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PPACO ROCA, IL DISEGNATORE DI SE STESSO

Anche se può sorprendere, nelle settanta/ottanta pagine di ogni edizione di un quotidiano ci sono poche vie di
fuga per uscire da ciò che è o deve essere un giornale. Un quotidiano è innanzitutto uno sguardo particolare,
con un’opinione autorevole su ciò che è successo nel mondo nelle ultime 24 ore e si occupa dei grandi fatti del
giorno, vecchi e nuovi a un tempo: che siano la crisi che ci spaventa, la discesa agli inferi di Zapatero, gli scandali
politici, le casse di risparmio in fiamme, l’ultimo sorpasso di Fernando Alonso, la morte di Amy Winehouse (che
dio l’abbia in gloria) o gli ultimi dati sulla disoccupazione.

Molte cartucce. Credetemi, ci sono più storie che pagine da riempire. Per questo motivo ogni quotidiano cerca
varchi nella propria impalcatura, punti di osservazione differenti, alternative sempre nuove con cui sorprendere
il lettore. Cerca aria fresca, correnti repentine di sezioni inaspettate, diverse, originali, dissonanti, che possano
dare una scossa al tono generale, al discorso narrativo con cui il giornale costruisce la propria realtà.

Un giorno Ramón Palomar, giornalista di questa casa editrice, sentì questa mia riflessione e subito mi fornì una
soluzione: «Amico, tu hai bisogno di Paco Roca». Accadde così che in non mi ricordo più quale dei nostri tanti in-
contri, gli fornii l’idea. «Mi piacerebbe che facessi qualcosa sulla gioventù urbana contemporanea, giovanotti
tra i trenta e i quaranta, professionisti single o senza relazioni stabili.» In fin dei conti, qualcosa di cui nel giornale
si parla poco, ma che senza dubbio rappresenta una percentuale crescente della popolazione. «Ci sto», rispose
Paco. E si mise subito al lavoro a modo suo, ovvero, fece quello che gli andava di fare. Paco Roca decise di scri-
vere di se stesso, della sua quotidianità e dei suoi amici, della sua famiglia, e della sua fidanzata; ovviamente
ha rispettato in gran parte le richieste, ma il risultato si è rivelato ancora più ricco e fertile che se avesse lavorato
solo di finzione. Paco Roca ha iniziato quindi a fare giornalismo, solo che l’oggetto di questa attività era lui
stesso, la sua persona e i suoi pensieri, le cose che via via gli succedevano. In definitiva, un successo celebrato
dai lettori fin dal primo giorno per il suo risultato straordinario, credibile. Volevamo annunciare il suo ingaggio
in pompa magna con un’intervista sul giornale, in tv e sul sito web. E lui si è presentato con addosso un elegan-
tissimo pigiama che avvolgeva il suo corpo magrissimo e il suo sorriso contagioso. E così, in pigiama, è apparso
sul supplemento domenicale settimana dopo settimana. Fino a che non si è stancato.

Paco Roca ricorda sempre che il fumetto è nato sulla stampa e noi celebriamo il fatto che sulla stampa ritorni
con codici rinnovati. Perché il suo lavoro è fatto per la stampa locale e regionale, giornali che oltre ai grandi
eventi si occupano anche delle piccole cose: della strada sotto casa finalmente asfaltata, del vicino che ha vinto
alla lotteria, della vita di tutti i giorni. In definitiva, di ciò che ci è accanto, della quotidianità, degli elementi con
cui il nostro disegnatore ha costruito le sue storie ogni settimana.

In quest’opera incontrerete un autore capace di ridere di ogni cosa, ma soprattutto di se stesso; scoprirete
quanto comanda lei, la sua fidanzata, o quanto si lascia comandare il protagonista; le avventure amorose dei
suoi amici (a metà strada tra il trionfo e il ridicolo), i mal di testa provocati dal lavorare soli a casa; e su tutto ciò
vedrete posarsi il suo sguardo divertito, tenero, ingenuo, di chi osserva le cose per la prima volta, come un bam-
bino. Sì, un bambino. Paco abusa di questa similitudine come un trucco per muoversi nel vasto mondo: lo aiu-
tano essere piccolo di statura, il suo sguardo furbo e il suo umorismo tagliente, esilarante; ma è anche uno
scudo e una difesa, il tipico modo di uscirsene indenni con cui gli insicuri nascondono la timidezza: innanzitutto
ride di se stesso (con quegli occhi vivaci e sempre sgranati, di pura meraviglia, con cui compare nelle vignette),
poi ride di tutto il resto. Ed eccolo qui, disegnato e raccontato in questo fumetto. Buon divertimento.

Julián Quirós
Direttore di Las Provincias

Luglio 2011





una certa forma
della felicità consiste

nel recuperare da adulti i
piccoli piaceri dell’infanzia.

come sentirsi protetti
e curati 24 ore al giorno.

papààà,
un mostro!!!

growl

ma il piacere più
grande era restare a
casa tutto il giorno

e non andare a scuola.

fa che
non si

ricordino
di me…

fa che
non si

ricordino…

e così feci i miei calcoli per
capire quanto mi mancava
per concludere la scuola
dell’obbligo e restarmene
finalmente a casa tutto

il giorno.

ma cosa dici?
finite le medie
andrai alle

superiori, poi
all’università e
dopo lavorerai
tutti i giorni

come tuo
padre.

quel giorno persi
definitivamente la mia
innocenza infantile.

dopo innumerevoli giorni
di scuola, dopo innumerevoli
viaggi in autobus e in metro…

dopo insopportabili giorni
di ingorghi nel traffico con
il caldo e con il freddo…

non sarei più potuto
restare tutto il giorno

a casa in pigiama?

finalmente ho realizzato
il sogno della mia infanzia.

Sono una di quelle persone
che la crisi ha costretto
a lavorare a casa propria.

Ma oltre a questo obiettivo
professionale, ne ho un altro
più personale che condivido

con i miei amici «casalinghi»…

Una nuova generazione di
lavoratori efficienti, decisi

a offrire il loro contributo
per la ripresa dell’economia.Restare tutto il giorno

a casa in pigiama!

Vedere chi di noi riesce
a rimanere un giorno

intero in pigiama.

E oggi ci sei riuscito,
Marco?

la merenda davanti alla
tv al ritorno da scuola.

comincia,
eh?

comincia,
eh?

mancano
ancora

dieci
minuti ai
cartoni.

pestare le pozzanghere
con gli stivali di gomma.
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Ho sempre avuto la sensazione
di essere completamente

in balia delle donne.

Sara ha detto
che le piaci.

Non ho mai avuto
il minimo controllo

nel rapporto con loro.

E tu vieni in
macchina con me.

Però possiamo
continuare a
essere amici.

In un certo senso le donne
sono come gli appassionati
di customizzazione, capaci
di vedere subito oltre la

semplice automobile.

Mmm!
Mi piace!

È come se fossero sempre
dieci passi avanti a me.

Quando dicono «mi piace»
vuol dire che hanno intravisto
la possibilità di customizzarti.

I single vivono spesso in case
da «bambini cresciuti», piene
di capricci accumulati nel

corso degli anni. Un’ottima
arma per fare colpo.

È una casa così
bohémien… piena di

particolari curiosi.
Mi piace!

Quando una relazione si
stabilizza, arriva anche il

momento in cui cominciano a
fermarsi a dormire il fine

settimana. I giorni successivi
è facile incontrare le loro

cose in giro per casa.

Per forza… non ho
neanche un comodino

dove tenerle.

Questa fase si conclude
inevitabilmente con un

passaggio critico.

Ho metà delle mie cose qua,
e l’altra a casa mia… Certo
che se tu buttassi via un po’

di questa robaccia e
prendessi un

armadio…

E approfittando di un ponte
particolarmente lungo, o

delle vacanze, si installano
definitivamente.

Non l’hai nemmeno
mai suonata la chitarra!

Se non elimini un po’
di roba tua, dove vuoi
che la metta la mia?

Per un certo tempo, ti sembrerà
di vivere in una casa stregata,

dove le cose scompaiono
misteriosamente.

Dove sono finite
le mie foto di

Clint Eastwood?

Alla fine si raggiunge
una specie di accordo
e tutto si stabilizza. E quando

avremo un figlio,
il tuo studio

potrebbe diventare
la sua cameretta.

No?
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… e con la gonna
che ho comprato
l’altro giorno

come sto?

In un certo senso l’amore
è fortemente unito

al sentimento del possesso.

L’insicurezza ci fa pensare che
esista qualcuno «migliore»

di noi che possa rubarci
la fidanzata o gli amici.

… poi siamo andati a cena.
Era da tanto che
non mi divertivo

così…

Modesto
si diverte

più con Diego
che con me?

Nei rapporti emozionali
entriamo in competizione
come maschi alfa per il
possesso delle persone

a cui teniamo.

Pensiamo che debbano
appartenere solo a noi
e viviamo nel continuo

timore che ce le
portino via.

E quindi… mangi
al lavoro? Ah, me

lo avevi
detto…

E con chi
mangi?

E chi è?

È un tipo incredibile. È andato
in India zaino in spalla. Dice che
piacerebbe molto anche a me,

perché sono come lui,
molto spirituale.

Non c’è
niente
in tv?

La natura ci ha dotato di un
istinto particolare che ci indica
quando un altro maschio alfa
entra in competizione con noi

per la nostra compagna.

In alcuni questo istinto si
atrofizza e vedono una realtà
distorta. Vivono in uno stato

di perpetua sofferenza.

Noi
andiamo
a casa!

Però, se tenuto a freno,
il timore di perdere la persona
amata ci fa esplorare nuovi

aspetti di noi stessi.

la competizione continua
ci fa superare i nostri limiti.

È stasera che
esci con la tua

amica Maika?

Sì,andiamo
a bere

qualcosa…

Vuole presentarmi la sua
nuova fidanzata che era

eterosessuale, ma quando
ha conosciuto Maika ha

lasciato il ragazzo.

Non
aspettarmi

alzato.

Come posso competere
con questo?
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Mi sveglio sempre presto,
ma oggi mi sono alzato

prima del solito. Ho un lavoro
importante da concludere

Stamattina, facendo colazione,
mi sono accorto di non avere

mai scongelato il freezer.

Soprattutto se ti viene in mente
di fare altro invece di lavorare.

La cosa più difficile, se lavori a
casa, è riuscire a concentrarsi.

Basta,
lo faccio

oggi.

Chiamo mia madre perché
mi spieghi come fare.

… e devi proprio
farlo alle sette

del mattino?
va be’…

prendi tutto
quello che c’è

nel congelatore
e mettilo in
frigorifero.

Poi, attento che questo
è importante, spegni il
congelatore e metti il
frigorifero al massimo…

Capito?

Mmm…

Sì.

Ma, ma…
Che cosa
succede?

Nel
congelatore

c’è più ghiaccio
di prima.

E… e…
Tutta

la roba che c’è
in frigo si sta
scongelando.

Il mio primo pensiero,
da codardo lo ammetto, fu

di ricongelare tutto come se
non fosse successo nulla.

Ma in quell’istante ricordai
questa legge inalterabile.

«E Dio disse agli uomini»:
Non dovete rompere
la catena del freddo.
Se scongelate
gli alimenti,
mangiateli subito.
Oppure, se non
vi è possibile,
cucinateli e
conservateli. Ma
non ricongelateli
per nessun
motivo.

E così ho passato tutto il
giorno a cucinare: a friggere
pesce e patatine, a stufare
verdure, a infornare pizze

e cannelloni.

Poi, finito di cucinare
tutto quanto, mi sono

messo al lavoro.

Dai, che non
ho tempo…

Dai…

Snif,
snif…

Ma la
sente anche
lei questa
puzza di
fritto?
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È arrivata la bella stagione
e io e Ramón sacrifichiamo un
tranquillo sabato in pigiama
sul divano per una paella in

campagna. Bisogna fare un po’
di vita sociale.

Di solito i primi ad arrivare
sono i padri di famiglia carichi

di tutte le carabattole
necessarie a una giornata

in campagna.

Io e Ramón ci siamo sempre
chiesti perché la gente decide
di fare il sacrificio di mettere

al mondo dei figli.

… ma perché hai
lasciato andare
César al fiume

da solo?

Stava
gonfiando il
pallone di

David.

Per delle persone egoiste
come noi, è difficile da capire.

Ti cambia
la vita, questo

è chiaro.

Però è
un’esperienza

straordinaria.
Non la cambierei

con nulla.

Pipì.

Papà.

Pipì.

Ok. Ma
non potreste
essere un po’
più concreti?

Pipì.

Papà.
Pipì.

A volte penso che i padri
nascondano qualcosa.

Immagino tutti i padri
del mondo riuniti
in segreto mentre

mostrano il vero volto
della paternità.

Avevamo appena
cominciato a dormire due

ore di seguito e ha iniziato
a mettere i denti. La
notte non riusciamo

a riposare…

Il mio ha iniziato quest’anno la
scuola. Basta cene fuori, cinema,
vacanze… Già non so più da dove

tirar fuori i soldi, per non
parlare degli alimenti alla

mia ex moglie e alla
bambina…

… Jorge va male a scuola,
e Marta, la più grande, ha

iniziato ad andare in discoteca.
Mi alzo tutti i sabato notte

alle quattro per andarla
a prendere.

E in più, adesso
esce con… con…

Con un
metallaro

!!! Il
maggiore
non mi
parla.

Io non ho
più tempo
per nulla.

Dobbiamo tener duro,
compagni padri. Dovete fare
buon viso a cattivo gioco,
rispettando le consegne

dell’ordine.

Ricordate…

Mal
comune…

Più concreti?

Vederli
sorridere.

C’è qualcosa
di più bello?

Pipì.

Pipì.

E voi, quand’è
che vi date
da fare?

Papà.
Papà.
Papà.
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Oggi è venuto a trovarmi
il mio amico «Capricorno».

La sua fidanzata
lo ha lasciato.

… all’inizio ero disperato,
ma adesso sto bene, sto

cercando di superare
la cosa. Basta. Punto

e a ca po. Non mi sentirai
parlarne più.

Sfortunatamente,
l’esperienza mi ha insegnato
che questo è solo l’inizio

di una lunga agonia.

La prima fase consiste
in una falsa euforia data
dall’autoconvinzione.

Ma il povero naufrago
non riesce ad abbandonare

la nave affondata.

Che te ne pare, eh? Stiamo
meglio adesso di quando

stavamo insieme. Ci sentiamo
quattro volte al giorno.

È diventatA la mia
migliore amica.

… sto da dio! È come
vivere una seconda

giovinezza. E lei
non sa cosa si perde.

Lo sai quante
ragazze ho già
conosciuto?

Ci credi?
Stavamo insieme

da sei anni.
Sei…

Questa fase, però,
non è che l’anticamera

della vera crisi.

In questa nuova fase
lo scaricato ha compreso

la realtà e cerca di tornare
indietro in tutti i modi.

… allora ho deciso
di andare a casa sua

e dirle che non possiamo
non stare insieme,

che dobbiamo
riprovarci…

… ma siccome non era a casa le
ho scritto un biglietto e

gliel’ho infilato sotto la porta
e comunque le ho mandato

degli sms, se fosse
rientrata tardi…

E nel
caso avesse
il cellu lare
spento, le ho
scritto «Ti
Amo» sul

muro.

Perdendo anche la dignità.

… senti, spiegamelo tu
perché io non lo capisco

proprio. Stavamo così
bene insieme. Volevamo
avere un figlio. Perché

mi ha lasciato?
Perché?

A «Scorpione»
piaceva

tantissimo,
era il suo
preferito…

In questo ristorante
fanno un risotto

di pesce eccezionale,
vedrai…

Nella fase successiva accetta
di essere stato lasciato e
affonda nella malinconia:

tutto gli ricorda lei.

La tappa successiva
dello scaricato è l’odio.

Adesso torna tutto.
Come ho fatto a essere
così idiota? Di sicuro

stavano già insieme quando
era ancora con me.

È una…
una…

È difficile dire qualcosa
in queste circostanze.

Una
puttana.

È da un po’
che non sento
«Capricorno».

È tornato con
«Scorpione». E sembra
che siano tutti e due

incazzati con te.
«Capricorno» le ha

detto che l’hai
insultata.

Per quanto noioso
sia uno «scaricato» mai
parlar male della sua ex.
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«Ariete» è uno dei miei
pochi amici ancora single.

… e quando vedo
i miei amici sposati
o fidanzati capisco
perché preferisco

così.

Basta! Basta gin!
L’alcol mi rende

troppo affettuoso.

Stasera
ho proprio
bisogno di
affetto.

Il trucco consiste nel
trasmettere sicurezza.
Non si deve vedere che

moriamo dalla voglia di
farci una scopata,

capisci?

Sembra
facile…

La facilità con cui «Ariete»
riesce a far colpo non smette

mai di sorprendermi
Facile se sei alto,
bello e simpatico.

Noi comuni mortali abbiamo
dovuto lottare per tutta
la vita per riuscire a far

colpo sulle donne.

Se vieni a casa
mia ti faccio
i compiti di

civica.
E il

tema sul
Chisciotte?

Con gli anni ho affinato
il mio stile…

… le canzoni
mi piacciono tutte.

Adoro i Mecano.

Mecano! Sono
anche il mio gruppo

preferito! Ho
tutti i loro

dischi.

Questo è
l’unico che
han fatto.

Sì, certo. Ma
l’ho ascoltato così

tante volte… Sono
molto meglio degli

Olé-Olé.
A me

piacciono
gli

Olé-Olé.sono il
mio secondo
gruppo prefe-

rito.

Condivido totalmente
il pensiero di Groucho Marx.

Il mio stile è di non avere stile.

Questi sono i miei principi,
signorina, ma se non le

piacciono ne ho
degli altri.

In mancanza di armi più efficaci
per fare colpo e diventare

un maschio alfa…

Ho dovuto imparare a
ballare salsa, merengue e

cha cha cha. Ho fatto campeggio,
escursionismo e arrampicata.
Ho visto film iraniani, cechi e
sloveni, e li ho commentati
con entusiasmo all’uscita…

Sicuro, hai visto che
pere la cameriera?

Più che pere, ha un
bel paio di cucurbitacee.

Più precisamente un
bel paio di cucumis

melo, no?

Mmm…
È che ho

intenzione di
uscire con una
botanica prima

o poi…

Il mio modo di flirtare
mi ha trasformato

in un «poeta barocco».
… Sono diventato

un maschio-banderuola…
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Oggi ho accompagnato a teatro
la mia amica «Acquario». Sta
insieme a un attore che spesso

viene in città in tournée.

Che cosa ci vedi in lui? Non
ha fascino, è antipatico, e

ha trent’anni più di te.
Che cosa ci vedi?

Dimmelo…

Non lo so, però quando lo
vedo lì sul palco, con tutta

la gente che lo applaude,
divento come una gatta

in calore. Non posso
farci niente.

Miaooo!

Mentre molti uomini hanno
paura delle donne di successo,
sembra proprio che alle donne

piacciano gli uomini trionfatori.

Io e Modesto abbiamo creato
un duo comico, «Il duo

sensazionale», per la tv. Devo
riconoscere che il nostro

obiettivo non era rivoluzionare
il mondo della comicità, ma era

molto più terra terra.

Vedrete, tutti i
personaggi della
televisione sono

pieni di donne.

Ci vedevamo già a passare
l’estate alle Hawaii, circondati
da ragazze desiderose di stare
con due uomini di successo.

Cameriere, un
altro mojito.

La verità è che questo
sogno non si è mai

trasformato in realtà.

Un giorno in cui eravamo
andati a fare spese
ci andammo vicini.

Ne abbiamo bisogno
per un programma che
facciamo in tv. Ci ha
visto senz’altro…

Se vuole
possiamo

procurarle
un pass per la

puntata di
domenica.

Guarda,
Ana, ma non

sono quei due
della tv?

Sì, sì,
sono
loro.

Come ci
fate ridere!

Ridiamo proprio
tanto. Vero

Ana?

Perché non
prendete un
caffè con

noi?

Lasciali
stare, di

sicuro hanno
delle cose più
interessanti

da fare.
Sono gente
famosa…

Forse i geni delle donne
le spingono a cercare un

«maschio trionfatore» perché
si prenda cura della prole.

Spegnere i cellulari.
Registriamo lo sketch

con l’Angioletto e
L’Uomo che Caga.

Sembra che 
quest’anno

faccia fresco
nel presepe…

Di sicuro le spingono
a tenersi lontane dal
«maschio patetico».
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Il sesso è stato usato
fin dall’antichità come
stru mento di potere

Il sesso era il premio che,
più del cibo o della ricchezza,

il leader concedeva ai suoi
uomini dopo la battaglia.

Marilyn Monroe è solo un
esempio delle tante donne
bellissi me utilizzate per

tenere alto il morale delle
truppe. Il bastone e la carota.

Il mio amico «Vergine»
si lamenta di fare

poco sesso da quando
lo conosco.

… alla fine uno si
chiede a cosa serve
sbattersi tanto.

Pensavo che a
tua moglie piacesse

fare sesso.

All’inizio, quando abbiamo
cominciato a uscire insieme.

Lo sai, io non sono mai
stato uno troppo fedele:
una sera con una, quella

dopo con un’altra…
Ma lei mi ha conquistato

con il sesso.
Era incredibile…

Poi, quando ci siamo
sposati, poco a poco

si è raffreddata.
Siamo passati da farlo

tutti i giorni a una volta
alla settimana.

Quindi abbiamo deciso
di avere Jorge.

O meglio, lei ha deciso che
era arrivato il momento.

Oh, non mi pento,
eh. Sia ben chiaro.

Un periodo eccezionale.
Facevamo sesso

in continuazione.
La vita ha proprio

un altro sapore quando
lo fai tutti i giorni.

Poi è rimasta incinta
ed è finito tutto.

E da quando è nato Jorge
il sesso è diventato qualcosa
di totalmente prescindibile.
Ora le interessa solo se lui
parla, se mangia, se dorme,

se fa la cacca… Io e il
sesso siamo passati in fondo

alla fila. Firmerei per
farlo almeno una volta

alla settimana.

Adesso una sua amica
sta per avere un figlio

e allora mi ha detto che ne
vorrebbe un altro anche lei.

Io le ho detto di no,
che non ci pensi nemmeno.
E io? E le mie esigenze?

No e poi no!

Però guarda qua. Sembra
che abbia capito. E di

recente abbiamo ripreso a fare
sesso tutti i giorni, più

di quando eravamo fidanzati.
Quasi non riesco a star

dietro al suo ritmo. E poi,
leggi che messaggi sporchi

che mi manda…

Che cosa
cerchi?

Un regalo
per un neonato.

«Vergine»
non lo sa
ancora, ma
presto sarà

di nuovo
papà.
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Ieri sera sono uscito con
il mio amico «Acquario».
Voleva rinnovare il suo
regalo di compleanno.

Ero indeciso
se comprare
una Fat Boy

o una
Cayenne…

La mia ignoranza dell’argomento
mi impedisce di sapere per cosa

si sia deciso alla fine.

«Acquario» sta per compiere
quarant’anni ed è nella fase

in cui è convinto di stare
precipitando giù lungo
una discesa rovinosa.

Fino a qualche mese fa
era una persona «normale»
con una vita «normale».

Poi, all’improvviso, dentro
di lui deve essere suonato un
campanello d’allarme. E i suoi

ormoni si sono messi a ribollire
come quelli di un diciottenne.

Proprio lui che
non si era mai nemmeno

avvicinato a una palestra,
non solo si è iscritto…

… Ma la frequenta
regolarmente.

Si è lasciato crescere
i capelli come quando era
ragazzo e si è finalmente
fatto il tatuaggio che
desiderava da tempo.

Si veste diversamente,
e tiene i pantaloni svariati
centimetri più in basso di

dove li teneva prima.

Nonostante fossero anni
che i suoi weekend erano
«film e divano» da un po’
ha iniziato a insistere per

uscire insieme la sera.

Ti ricordi del dj del Barraca?
Adesso mette i dischi in un

posto qui vicino. Dai, usciamo,
ci facciamo una birra e ti
faccio vedere il regalo

che mi sono fatto.

A vent’anni «Acquario»
era sulla cresta dell’onda
e in discoteca faceva colpo
su tutte le ragazze. Con il

suo nuovo look e la sua
nuova moto vuole tornare
a quei momenti. E a piacere

alle ragazze.

Cazzo, che moto!
Anch’io avevo una Harley,

l’ho venduta quando
mi sono sposato.

Io ho venduto la
monovolume quando
mi sono separato e
ho comprato una

cabrio. Ma le moto
mi sono sempre

piaciute.

il
giubbotto
è di pelle?

Com’è andata?

«Acquario»
ha fatto colpo
su un sacco di
quarantenni

in crisi.
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Aaah! Aaaaaaaah!
Aaaaaaaaaah!

Ah! Ah! Ah!
Non credi di stare

troppo tempo
in casa da solo?
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Ho in comune con
alcuni amici il fatto che
le nostre fidanzate sono

più giovani di noi.

Facciamo
qualcosa?

Cosa?

E tutti sappiamo che hanno
questa insaziabile necessità

«di fare qualcosa».

Non so…
Andiamo da
qualche
parte!

Dove?

Non lo so.
Ma non voglio
stare in casa
tutto il fine
settimana.

Ciò che per noi sarebbe
un trionfo, per loro

è tempo perso.

Hanno sempre la sensazione di
stare perdendosi qualcosa.

Sembra che fuori succedano
sempre cose straordinarie,
che un carnevale in piena
attività stia aspettando

che ci uniamo a lui per
far festa fino all’alba.

Il mio passerotto non ha
intenzione di passare un altro

fine settimana ingabbiata
dentro casa, e così ha

organizzato un’escursione.

Non è un’escursione, è una
semplice passeggiata.

Prendiamo solo
lo stretto
necessario.

Ci accompagnano nella
passeggiata il mio amico

«Bilancia» e la sua
altrettanto giovane
e attiva fidanzata.

… facendo oggi
trenta chilometri
possiamo dormire

in questo
hotel.

e nel
caso

andare a
cena nel

paese
vicino.

Dopo alcune ore di camminata,
il gruppo mi ha staccato

e mi sono perduto.

Ah! Ah! La x vorrà
dire che sono

arrivato? Se avessi
ancora un po’ di
saliva chiederei

aiuto.

È in momenti del genere
che penso al peggio e immagino
cosa diranno al telegiornale.

… il corpo è stato ritrovato
dopo due mesi di ricerca.

L’irresponsabile escursionista nel
suo zaino aveva una ciambella al
cioccolato, tre album da disegno,

matite, pennarelli e un grosso
romanzo. Sono ormai molti

i casi di fidanzati persi
nei boschi…

Ma proprio allora, mentre ero
perso tra pini, querce e arbusti,
mi sono tornate alla mente le

parole del mio amico «Vergine».

Mio figlio è iperattivo,
e quando voglio
riposare cerco
di stancarlo il
più possibile.

Questa epifania ha riportato
la tranquillità nei miei

fine settimana.

Ho iscritto la mia fidanzata
a pilates, nuoto, a un corso

di francese e a uno di chitarra.
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E la sindachessa disse… E la notte finì. In questi
tempi di crisi, risparmio
energetico e rispetto

per l’ambiente, la mia città
è diventata la più

assurdamente illuminata
del mondo.

Oggi ho scoperto che mi
stavano montando un

lampion cino proprio sotto
la finestra della camera

da letto.

… dove capita, capita.
Devo metterne uno
ogni dodici metri.

io faccio solo
il mio lavoro. Fac cia
reclamo, se vuo le.
Ma le dico già che

non c’è nien te
da fare.

Però…
Ma è perché

vogliono fare
le operazioni di
microchirurgia

in strada?

Guarda, guarda…
Riesco addirittura

a leggere le lettere
più piccole…

La mia routine
è rigorosamente regolata.
Mi alzo e vado a dormire
sempre alla stessa ora.
Ogni cambiamento mi crea

una forte ansia.

01:15
a.m.

03:10
a.m.

C’è troppa luce, non
riesco a dormire. Penso
a un modo per abbattere

il lampione molesto.

Mi alzo per prendere
l’insetticida e mi accorgo
che la luce è così potente
che si possono creare delle
straordinarie ombre cinesi.

Siccome le persiane sono
rotte, decido di mettere
un quadro davanti alla

finestra per oscurare la luce.

Riesco ad addormentarmi,
ma mi sveglio di soprassalto

quando il quadro crolla
sul pavimento con un tonfo.

Un’orda di zanzare
e moscerini volteggia

attorno alla finestra
attirata dalla luce.

Non è
che potrebbe
mettere una
lampadina da

20 watt?

«Sia fatta
la luce».

03:10
a.m.

04:10
a.m.

05:20
a.m.

08:00
a.m.

Oddio, cos’è
successo?

Siamo stati
attaccati dagli
zombi mentre

dormivo?

Vuoi
dormire,

per favore?
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Ti assicuro che ne ho vissute
di situazioni sgradevoli…

Ma ti giuro che questa è stata
la più umiliante della mia vita.

Perché questa cosa ci
traumatizza tanto?

Può rimettersi
i pantaloni.

Sul serio?

Ah, ah, ah!

L’urologo
ti ha messo
il dito…?

Alla nostra età
è necessario per la
prevenzione di certe

malattie.

Non dirmi che
non hai mai fatto

un’ispezione
rettale.

… e allora
le ho detto

che…

Hai chiamato
l’urologo per

la visita?

Sì, adesso
lo faccio…

Sto cercando
il migliore.

Buongiorno, è la clinica
del dottor Perelló? Sì, senta…
Com’è il dottore? Sì, chiaro…

fisicamente intendo… e…
un’altra domanda…

le mani…
Sì, le mani…
come sono

le sue mani?
Perfetto,

grazie.
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Non capisco cosa c’entra
la libreria con il tuo

appuntamento di
stasera.

Questa per
i miei piani è
perfetta.

Tutti gli uomini hanno dei
piani elaborati e più o meno
disprezzabili per portarsi

a letto una ragazza.

Questo comportamento patetico
non conosce età, condizione

sociale o livello intellettuale.
Raccontano che Albert

Einstein aveva una tattica per
far colpo sulle giornaliste

che andavano a intervistarlo.

Le riceveva in vestaglia, senza
niente sotto. A un momento
preciso dell’intervista, apriva
la vestaglia e mostrava la
sua «formula magistrale».

Il mio amico «Ariete»
è un grande stratega.

Se rivolgesse i suoi
sforzi altrove

sarebbe all’altezza di
Alessandro Magno,

Napoleone o Giulio Cesare.

Alea iacta est.

Alcune settimane fa ha
conosciuto una ragazza a
una festa. Lei era lì senza
il fidanzato e lui ha capito
subito quali armi usare.

… anche a me è piaciuto
tantissimo il film. Ma è il
libro da cui è tratto che

è straordinario. Lo
hai letto?

La tattica più usata in queste
situazioni consiste nel fornire

un’immagine esageratemente
idilliaca di se stessi.

Il libro è esaurito, ma ti posso
prestare il mio. Mi hai beccato
che sto per prendere un aereo

per il Sahara, vado a
collaborare con una

Ong che…

Allo stesso tempo si costruisce
subdolamente l’immagine che lei
sta conducendo una noiosa vita

di coppia, mentre la nostra
è una festa continua.

… adesso sono a una
inaugurazione, e domani vado

a un concerto, uff… non
posso. Possiamo vederci

giovedì, così ti do
il libro.

Se sei
libera,
chiaro

…

… ci siamo visti alle sette
per prendere un caffè. Mi sono
presentato lì con una valigia
in mano, le ho detto che non
avevo il libro perché ero di
ritorno da un viaggio e che

dovevamo andare a
casa mia.

Non capisco
ancora cosa c’entra

la libreria con il
portartela a letto.

In casa, un disordine pianificato:
i pesi, per farle vedere che ci
tengo alla forma, una teiera
vicino al divano per un tocco
esotico, gli stivali di pelle che
ho comprato in Australia, una
foto di quando ero bambino…

In frigorifero ho già pronti
tre litri di mojito. Lo sai anche

tu come mi viene bene…

Altro mojito?

Ed ecco che entra
in gioco la libreria.

E qui, in camera da letto
tengo i miei libri preferiti.

Mi piace dormire vicino
a loro…

Che
originale.

qui, vicino al
letto. Posso
togliermi le

scarpe?

Il piano ha
funzionato
sul serio?

Le hai fatto
un’impressione

così buona che ha
lasciato il suo

fidanzato
per te?

Certo, non ha mai
conosciuto nessuno

di così speciale…

E
nemmeno

tu.

Nessuno
è così

perfetto.

Nessuno che non voglia
portarsi a letto una ragazza…

E il
libro?
Dove ce
l’hai?
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Il mio amico «Ariete» è
tornato single. Non è riuscito

a restare all’altezza del
personaggio che si era creato

e la ragazza ha deciso di
tornare col suo fidanzato.

… ho delle verdure
nel frigo che durano

più delle tue
relazioni. E pensa

che questa
è stata la più
lunga che ho

avuto.

L’altro giorno
ho conosciuto

un paio di ragazze
strepitose e…

Sono molto ammirato dallo
spirito con cui i single escono

ogni sera a caccia.

Non pensi che
dovresti mettere
la testa a posto?

A volte, noi ammogliati
ci sorprendiamo a dire
frasi come questa.

Ci sentiamo come i missionari
che cercano di far passare i
loro stantii precetti morali

presso gli indigeni felici
e lussuriosi.

Saprai anche quello
che fai, ma ormai hai una

certa età… e ti comporti
ancora come un

ragazzino.

Non sei stanco di stare
sempre solo a casa, senza

nessuno con cui condividere
le tue giornate…?

Di uscire tutti i fine settimana
in cerca di una nuova preda,
di ripetere le stesse cose

a ogni nuova ragazza?

E dopo una notte di passione
fugace, trovarti di nuovo

solo nel letto?

Noi ammogliati dispensiamo
prediche piene di luoghi comuni
che ci fanno sentire migliori.

e… e… è ora che cresci. Sei
sempre fermo allo stesso

punto con le donne.

Be’, questa volta
sono due. E faremo

una cosa a tre.

Credo di avere una
crisi di fede.

Sei uscito di
nuovo con i tuoi

amici single?
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Di fronte al rimprovero
che «non facciamo mai
niente insieme» decido di

accompagnare la mia
fidanzata e le sue
amiche al cinema.

Comunque è vero, il calcio
non mi ha mai interessato.
Fin da bambino sono negato

per la pratica di questo sport.
Ero di quelli che quando si
fanno le squadre vengono

scelti per ultimi.

Noi prendiamo Rafa.
I tre che restano

sono vostri.

Mi facevano giocare
sempre in difesa. E le

partite erano eterne.

Ehi! Cosa fai
lì fermo?

Durante quelle noiosissime
partite finì il mio rapporto

con il calcio. Ma questo non
mi impedisce di tenere con agio

conversazioni sul tema
con i miei amici.

Perché le
chiamano Furie

Rosse se
indossano una
maglia blu? Perché…

gli altri sono
vestiti di rosso
e i calciatori
sono molto
superstiziosi.

Gli allenatori si sentono
prima delle partite per
mettersi d’accordo.

… che cosa
vi mettete
stasera? Ah, guarda

te il caso…

Non potete
mettervi una

maglietta
diversa? Ci

siamo portati
pochi vestiti
in Sudafrica…

E se non si mettono
d’accordo chiamano

l’arbitro per…

Dici davvero
queste cose

quando cerchi di
parlare di calcio
con i tuoi amici?

Finisci la birra, va’.
Forse facciamo ancora

in tempo a raggiungere le
mie amiche. Mi fai vergognare

di meno se parli con loro
che se parli di calcio.

Quando finisce il film
e si riaccendono le luci

mi accorgo di essere l’unico
uomo eterosessuale

presente in sala.

… avete
visto

com’erano
belle le sue
scarpe…?

Venite a bere
qualcosa?

No,
stasera no.

Gioca la Spagna,
andiamo a

cercare un bar
per vedere la

partita.

Da
quando

ti piace il
calcio?

Dopo aver
visto quel film

ho bisogno
di un bagno di
testosterone
per riaffermare
la mia virilità.
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Bellissima,
era bellissima…
Sei un grande.

Te l’ho detto, ottima,
ottima… Sei un grande!

Era fenomenale,
fenomenale.

Ah, ah, ah!

Un grande!

Era davvero
bellissima.

Sono a casa.

Ti devo lasciare,
è tornata la mia ragazza
con un’amica e non voglio
innervosirla con i nostri
discorsi. Sì, ah, ah… se ci

sentissero… 

Sei un
grande.

Noi uomini siamo molto
orgogliosi di avere imparato a

fingere di essere persone educate
e sensibili con le donne.

Ciao «Leone», sei davvero
uno splendore da quando
hai un nuovo fidanzato.

È stupendo.
Superaffascinante.
Un vero tesoro.

Era davvero
bella…

Ah, ah, ah! Sei
un grande! Sì, sì,
era strepitosa.

Ci mettiamo
sul divano a

prendere un tè.

Ok.

… e siccome dopo che
ha partorito le si sono
sgonfiate le tette, ha

deciso di rifarsele.

Ah, sì. Che
bel bambino.

Avevo quel vestito
fucsia che mi sta

così bene.

Quello che hai
comprato in saldo

da Zara?

Poi mi ha messo sul
bancone della cucina e

CENSURATO finché
non CENSURATO.

Ti ha
CENSURATO?

Poi ha preso la
bottiglia di orzata e

CENSURATO su tutto il
corpo. Poi l’ho presa io
CENSURATO CENSURATO
CENSURATO CENSURATO

CENSURATO
CENSURATO.

Accompagno
«Leone» a casa.

Torno subito.

È stato un
piacere rivederti.

A presto.

Pia-
piacere

mio.

Sembra che le donne fingano
di essere ciò che non sono

molto più degli uomini.

Che volgarità.
Questa lezione di sesso
avrebbe scandalizzato

anche rocco siffredi… ma
ce l’avremo dell’orzata

in frigo…?

Adesso che si è
separata dice che è
piena di uomini. Se si
veste scollata non

dorme mai da
sola.

Figurati,
succede a me che
porto solo una

seconda.

E col nuovo come
va? Com’è a

letto?

Fantastico. A letto
e fuori. Ah, ah… L’altro

giorno mi ha spogliato sulle
scale, quando siamo arrivati
davanti alla porta di casa
sua io stavo già a mille. A

mille! E i vestiti sono
rimasti lì per terra.

CENSURATO

CENSURATO

CENSURATO

CENSURATO CENSURATO

CENSURATO

CENSURATO
CENSURATO

CENSURATO

CENSURATO
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Cazzo!

Dopo così tanto tempo
non ha ancora capito
che non sopporto il
rotolo della carta

igienica rivolto verso
l’interno?

Io sto sempre attento
alle sue cose. Faccio
quello che le piace.
Odio i film romantici

ma li guardo
lo stesso…

E io chiedo solo che
il rotolo della carta

igienica sia rivolto verso
l’esterno.Chiedo troppo?

Non mi pare. Che
egoista…

Nella complicata vita
di coppia, molte volte
sono i particolari a

farci perdere il senno.

Di sicuro lo fa
per darmi fastidio.

Non me lo spiego, sennò.
È sempre così

stizzosa.

Ma, se vuole giocare
a questo gioco, gliele
insegno io le regole…

È questo
il ristorante
che mi hanno
consigliato.
Entriamo?

Cosa me lo chiedi a fare?
Tanto entriamo lo stesso.
Sei totalmente inca pace di

fare qualcosa per me.

E adesso
che c’è?

Perché…?

Perché…
perché

… Perché sono stufo
che il rotolo della
carta igienica sia

girato verso
l’interno.

Cosa? Anch’io
non sopporto

che il rotolo sia
girato verso

l’interno.

Ma ero disposta a
sacrificarmi perché
pensavo che tu lo

preferissi così.

Egoista. Pensa sempre e
so  lo a se stesso. guardiamo

solo i film che vuole lui.
Mi sono rotta di ve dere
sempre quei film mielosi

del cazzo

Cacchio!
Bisogna che
sistemi la
questione.

Ecco…

mmm…

Pensavo che
dopo, se ti va,

possiamo vedere I
ponti di Madison

County.
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Di già? Come
passa il tempo.

Ciascuno ha il proprio sistema
per superare con successo
questo esame complicato.

… io alla mia ragazza
regalo sempre un buono,
così si compra quello
che vuole, e una cena
in un ristorante di

lusso. Sai quanto
tempo risparmio?

Il compleanno della fidanzata
può diventare un momento
di crisi se non si azzecca

il regalo giusto.

Da un paio d’anni anch’io
ho il mio sistema.

Dove l’ho messo?

Nel corso dell’anno mi
appunto in un taccuino

tutti i regali che
potrebbero piacerle.

Questa
borsa ti
piace… 

ma la
compreresti
o era solo

un commento
estetico?

Qui c’è la mia
salvezza. Vediamo

quali possibili
regali mi sono

segnato.

Sfortunatamente
non sono una persona

molto discplinata.

… lei ha fatto il peggior regalo
nella storia dei compleanni.

E questo nonostante la
querelante abbia alluso per
tutto l’anno ai regali che

le sarebbe piaciuto
ricevere.

Ma
ovviamente,

siccome
lei non

l’ascolta…

Fatina del compleanno,
sono perduto, per favore
aiutami come hai fatto

l’anno scorso.

Ciabattine da
casa? Che orrore!

Cancelliamo!

Allora… una borsa da
spiaggia gialla, l’ultimo
disco degli Extremoduro,

un vestitino leggero
(guardare da Bugalù)…
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Ma sì
che l’ho
chiuso.

Vedi che
l’avevo chiuso

il gas. Fai
presto che
il taxi sta

aspet tando.

Credevo
di no e

invece sì. Ci arriviamo
giusti giusti,
come sempre.

Dovevi
fa  re solo
quello. Al
re sto ci ho
pensato io.

Dicono che si parte
per le vacanze appena

si esce dalla porta di casa.

Io non parto,
non parto.
È sempre la

stessa storia
con te.

Ero
convinto di

averlo preso,
ci avrei

giurato…

È incredibile
che te ne sia
reso conto

solo in
aeroporto.

Ecco…

Tu lo
sai dove
tengo il

passaporto?

E come
faccio. Sarà
dove tieni

le tue carte.

Non…
Non lo
vedo.

E questo
cos’è?

Eccolo,
vedi che
era qui?

Se troviamo subito
un taxi e non c’è

traffico, arriviamo
in tempo. Anche in
anticipo, forse.

Oh! La…

la chiave
è rimasta

incastrata
nella

serratura.

Nel mio caso,
i viaggi iniziano dopo
varie false partenze.
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ultimamente quasi non riuscivo a
indossare il mio pigiama dai tanti
viaggi che ho fatto. In uno degli
ultimi sono andato a Helsinki.

A chi devo
dedicarlo?

Etkös sinä olekin
espanjalainen?
Pidän kovasti

Serranon
perheestä katson.

Adoro viaggiare, ma essendo
negato per le lingue finisco
sempre in situazioni surreali.

Serrano? È
un cognome
spagnolo. Ha
dei parenti
spagnoli?

Sprechen
sie Deutsch?

Er will sagen,
dass er die
Serranos

liebt und…
No, no,
no…

Jamón serrano?
Le piace il

prosciutto?
Non parlo
tedesco.

Do you
speak

English?

He says that when he
gets a chance he sees

the Serranos and he likes
it very much. Do you

understand?

Parlevù
fransè?

Sono di quella generazione che
a scuola ha studiato francese,

lingua affascinante ma di scarso
uso internazionale. Devo inoltre

riconoscere che non la parlo
nemmeno bene.

… e quanto sto per
spiegarvi non serve solo
per il francese, ma è la
chiave per apprendere

qualsiasi lingua…

Pensavo che non mi servisse
imparare le lingue per
esplorare lo spazio.

Help!

Organizzazione!
Aiuto, plis!

Dice che gli piace molto la
serie televisiva Los Serranos.

Molto popolare in
Finlandia, sì.

Los
Serranos!

Ah!
io…

Io non l’ho
mai vista.

Rien de rien…

Ehi!

Grazie ad Anu, André e Li per le traduzioni. Loro sì che hanno tratto beneficio dalle lezioni di lingua.

Ahi!

Ma…
Perché?

Lo capirai
fra qualche

anno.
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Tutti i venerdì, dopo il
programma alla radio, andiamo
al Marrasquino per mangiare

un buon piatto di riso e parlare
delle nostre cose.

All’ultimo momento si
aggiunge sempre qualche amico.
Questo venerdì «Sagittario»

ha portato un collega.

… la tipa era
una bomba. Mi

sono avvicinato
e le ho offerto

da bere…

È un
grande!

Ve l’avevo
detto,
no?

E l’abbiamo fatto lì, nel
bagno della discoteca.

Ah, ah,
ah… È un grande,

eh? Ve l’avevo
detto!

Ero lì, tum-tum,
tum-tum… La tenevo
contro la parete, ma
a un certo punto mi

sono mancate
le forze…

All’improvviso
mi è scivolata
dalle mani e…

Ti si è…
ti si è…

Dimmi
che non è

vero! 

Si è
rotto?

Sul momento sono svenuto.

Non avevo mai sentito
un dolore così.

Mi hanno dato quindici punti
e c’è mancato poco che me lo

amputassero. Rottura del
corpo cavernoso e dell’uretra.

Sono sotto bromuro da
settimane. Non avete

idea del male.

… non so che cosa sta
succedendo ma sono settimane

che lo facciamo solo nella
posizione del missionario. E poi,
è così delicato che mi sembra

di stare a letto con
un Teletubbies.

Quando mi sono risvegliato
ero circondato dai paramedici
che mi stavano tirando fuori
in fretta dalla discoteca.

Non abbiamo tempo di
portarlo in ospedale.
Dobbiamo aprirgli il
membro qui o rischia

di schiattare.
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Uno dei grandi piaceri della
domenica, oltre a leggere 

il giornale, è bere una birra
in un tavolino all’aperto.

Andiamo?
Hai già

pagato?

Carino
quel locale.
Era caro?

Be’,
6 euro
per due
birre e…

Il
resto!

Non dirmi
che non hai

preso il resto
di 20 euro.

Come hai fatto
a dimenticartelo?

Domani ci passi
e lo chiedi.

E come
glielo chiedo?
La cameriera

avrà pensato che
fosse la
mancia.

Una mancia del 70%? Cosa
crede, che sei Paris Hilton?
Nessuno lascia una mancia
così. È chiaro che ti sei
dimenticato il resto.

Io non
ci torno.

Mi vergogno.

Il giorno successivo mi sie do
allo stesso tavolino e sulla
stessa sedia, con la speranza

che la cameriera si ricordi di me.

Cosa prende?

Lo stesso di ieri,
una birra. L’ho

bevuta proprio qui,
più o meno a
quest’ora, si

ricorda?

Qualcosa
da mangiare?

Siccome sono sicuro
che la cameriera mi ha

riconosciuto ma ha deciso
di non dire niente,
passo al piano B.

Cameriera, per favore,
anche un panino

della casa e un caffè.
E un’altra birra.

Quando ho finito
lo spuntino, che secondo

i miei calcoli costa 16 euro
mi alzo e me la svigno.

Per un codardo come me che
non ha mai fatto niente di
simile, questa è un’impresa

degna di essere raccontata.

No! Il
cellulare!
Lo zaino!

Sono
16,65 euro,
signore.
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Ho questa teoria che
al mondo esistono due tipi

di uo mini, quelli che portano
la camicia dentro i pantaloni

e quelli che la portano 
fuori. Questa apparentemente

piccola differenza segna
il modo di vedere la vita.

Io faccio parte
del secondo gruppo.

Logicamente, nessun completo si
adatta al mio corpo «perfetto»

e, in camerino, sembro una
bambola vudù piena di spilli.

Immagino il ministero
della Cultura e i membri

della giuria che assegnano
il premio.

Fra tutti i
fumettisti dell’anno,

a chi credete che starà
peggio il completo?

Bisognerà
ritoccare
un po’ qui…

E qui…

qui…

qui…

qui…

Sfortunatamente per me,
mi sono sempre potuto
vestire come volevo.
Non mi sono mai messo
la tuta per lavare la
macchina la domenica…

E fino a poco tempo fa
non ho mai dovuto

mettermi un completo.

Il completo è per me un capo
d’abbigliamento sconosciuto e
non possiedo il minimo criterio
estetico per sceglierne uno.

In che senso vai
in camicia a ritirare
il premio nazionale?

Devi comprarti
un completo.

Quello che cerca lei,
signore, è fuori produzione

da quando è passata
la febbre del sabato

sera.

Devo riconoscere che la
giuria ci ha preso in pieno.

C’è gente
come Dean Martin

che è nata per indossare
un completo.

Ma io ci sono così poco
abituato che ho persino dei seri

problemi a non bagnarmi la
cravatta quando faccio pipì.

Ecco… Potrebbe
tenermi la cravatta

sollevata, per
favore?

Questa settimana
Las Provincias consegna i premi
«Valenciani del secolo XXI»

Fermate
le macchine!

scordatevi
di Ángel
Cristo.

Ne ho
uno che
è molto
meglio.

Immaginate
questo qui con
un completo.

Deciso!

Sono sicuro che è così
che si decidono i premi.

Quindi non posso
venire in pigiama.

Neanche se è
di seta?

Volete
vedermi ritirare
il premio con
un completo…

Ah…
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Ho la mania di sfruttare
al meglio il mio tempo.
Non mi piace aspettare,
così cerco di arrivare
nei posti con il minor

margine possibile.

Logicamente, questa mania mi
ha fatto perdere vari treni e

qualche aereo. Ma oggi è molto
importante arrivare in orario.

Ho una sessione di dediche a
Madrid e sarebbe imperdonabile

non presentarmi.

Non dovevi
prendere un treno

stamattina?

Che ore
sono?

Ahi,
ahi! Mi sa

che perdo
il treno.
Come ho
fatto?

Uff! Sono l’ultimo
a salire, vero?

Ho tardato un po’
e rischio di non fare

in tempo.

Invece di tempo ne ha
in abbondanza. È arrivato

un giorno prima.
Questi biglietti sono
per il venti, ma oggi

è il diciannove.

non può essere. Oggi ho una
sessione di dediche a Madrid…

devono essersi confusi
quando me li hanno dati.

Devo prendere quel treno.
Non posso mancare alla

presentazione del mio libro.

Corra alla biglietteria
e chieda che glieli cambino.

Ma non a una qualsiasi,
quella delle
partenze in
giornata.
Corra!

Dove?

Venga
con me, su.

Dirò al
macchinista
di aspettare
un minuto.

Che fila che c’è!
Non arriverai mai

in tempo, ragazzo.
Vediamo se…

Scusami, Paula.
Que sto signore deve

prendere il treno
che sta per partire e

bi sogna cambiargli
il biglietto.

Farà più
in fretta se
va al servizio
clienti e parla

con Sonia.

Vi accompagno.
Glielo dico io di non
farla aspettare, così

risparmiamo
tempo.

Il treno
aspetta,
ma solo
un mo-
mento.

È che…
stasera ho una

sessione di
dediche molto

importante e non
posso mancare.

… Il treno sta
aspettando,
ma adesso

deve partire. C’è stato
un errore e ha

il biglietto
per domani.

Elena, cambia
in fretta questo
bi glietto che il
treno aspetta

al binario.

È che… stasera
ho una sessione di

dediche molto importante
a Madrid. Non posso

mancare e… e mi
hanno dato il biglietto

per il venti…

Dobbiamo cambiare il treno
del giorno venti con quello

di oggi, diciannove, no?

Guardi, la
presentazione

alla Fnac
Callao è il…

Venti…

Ecco…

Avete
un’uscita
laterale?
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… e qui
un numero

sette.

Mangiare un piatto combinato
mi causa un enorme stress.

Il di-vi-no Salvador Dalí diceva
più o meno che il modo in cui
mangiamo corrisponde a come

affrontiamo la vita.

Ci sono quelli che mangiano
con piacere e affrontano

la vita con impeto e passione.

Altri al momento di mangiare
si fanno leziosi, e le loro vite
sono piene di manie e stranezze.

Poi ci sono quelli che con il
cibo ci fanno a pugni. Vivono
senza regole e in un relativo

caos esistenziale. 

Anche il mio modo di affrontare
un piatto combinato definisce
il mio modo di vedere la vita.
Innanzitutto, do uno sguardo

analitico al piatto.

Una volta individuati tutti
gli elementi, comincio

mangiando quelli che mi
piacciono di meno. In

questo caso, i broccoli.

Eliminata dall’equazione
la variabile broccoli, faccio

un calcolo mentale del resto.

15 patate.

4 fette di
melanzana.

2 funghi.
lombata

divisibile in
dieci parti.

Ogni boccone corrisponde a
una parte di lombata, 1,5 patate,

0,4 melanzane e 0,2 funghi.

Ovviamente mangio i pezzi peggiori
all’inizio e lascio il migliore
alla fine. Il premio finale.

Questo genere di cose
dovrebbe farmi riconsiderare

il mio modo di vivere.
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Il mio nuovo fumetto, L’inverno
del disegnatore, è uscito da poco
e la prima tappa del «tour» mi
porta a Bilbao. Mentre la mia

ragazza si fa la doccia, io
scendo per la colazione.

Lancio una rapida occhiata al
buffet. Inevitabilmente la novità
mi porterà a prendere di tutto.

Metto una fetta
di pane a tostare.

salame, prosciutto, formaggio,
tortilla di patate, salsicce,

chorizo, hot dog, un’empanadas
e uovo sodo.

Mi siedo a tavola con un piatto
che, solo a guardarlo, farebbe

salire il coleste-rolo
a un vegetariano.

Comincio il mio rituale
infilandomi in bocca un po’ di
tutto. Salame, prosciutto,

formaggio, tortilla, salsiccia…

E pane!

C’è odore
di bruciato!

Qualcuno si
è dimenticato

il pane nel
to stapane. Che

vergogna!
Stanno tutti

guardando
il tostapane.

Vado? Non
vado?

Vado!
Devo essere
coraggioso!

Al fuoco!
Al fuoco!

Escono
le fiamme dal
tostapane!

Non vado,
non vado…

Sono un
codardo.

Per favore,
dimmi che non ha

niente a che vedere
con te.
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Ah, Ah, ah!
Davvero ti sei iscritto

a un corso di lindy hop?
Non posso crederci.

Non ci posso
far niente!

Le ho detto che come
quasi tutti gli uomini
eterosessuali sono

totalmente privo di senso
del ritmo, ma lei si è

arrab biata perché dice che
non voglio nemmeno 

provarci.

E poi? Cosa farai?
Pattinaggio artistico?

Almeno i costumi
del pattinaggio
sono eleganti.

In fin dei conti,
le coppie funzionano

facendosi delle
concessioni reciproche,

no?

Tiripip
Tiripip
Tiripip
Tiripip

Ciao, amore, che c’è?
A cena dai tuoi domani?

Lo sai quanto
sono occupato…

Sì, lo so che
ti fa piacere…

No, davvero…
Lo sai che

non mi piacciono
queste cose.
Dai, un bacio.

Sì, anch’io ti amo. È cotta
di me.

Non capisco…
Come fai a tenerti

le ragazze se non fai
nessun sacrificio

per loro?

Io ho sempre cercato di fare
quello che mi chiedevano:

andare in campeggio, a bal lare,
a pescare, in spiaggia, ai pranzi

di famiglia… e ogni volta
che mi sono negato
sono state rogne.

Questo
è l’errore.

Io non faccio
nulla che non

mi piaccia…

Così, quando
di tanto in tanto
faccio una piccola

concessione,
sono le donne

più felici
del mondo.

Andiamo?

Se la tua
teoria è

valida, mi sto
comportando da

imbecille con
le donne da

quando sono
nato.
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Nel nostro pianeta esiste
un movimento che supera

in quantità e complessità
quello degli aerei.

No, mamma,
te l’ho già detto…

Ne ho solo tre
di tupperware…

In freezer?
Perché dovrei
tenerne uno
in freezer?

Avevi ragione.
Quello della
paella che

mi avevi dato
la settimana

scorsa.

Le madri hanno sviluppato
un istinto infallibile

per i loro tupperware.
…sta

tornando
a casa

a riempirlo.
Ne sta

uscendo uno
con peperoni

ripieni.
Coperchio

rosso.

Ogni giorno per il mondo si
muovono milioni di tupperware,
pronti a essere riempiti dalle
madri e vuotati dai loro figli.

A questo oggetto che
la maggioranza di noi figli

nemmeno sa dove si compra…

Sanno in ogni momento
dove si trovano ed è difficile

che ne smarriscano uno.

… Frutto dell’incontro
occasionale tra il suo
inventore, Earl Tupper,

e la venditrice Brownie Wise,
le madri hanno conferito
una utilità che va oltre

il semplice trasporto del cibo.

… e in questo
ho messo

le lasagne.
I tupperware servono
alle madri per vedere
i loro figli più spesso.

Torna martedì,
che ti faccio

il riso
al forno.

Se non
le mangi

in settimana,
congelale.
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Ultimamente vado spesso a
Madrid in treno. E nonostante
cerchi di evitarlo, sono sempre

l’ultimo a salire.

Mi scusi,
il mio

posto è
quello.

Cerco di approfittare delle
tre ore e mezzo di viaggio per

lavorare in tranquillità.

Permesso, ho lasciato
il taccuino nello zaino.

Predispongo il taccuino per
buttare giù qualche idea, prendo
la mia matita preferita, scelgo

il sottofondo musicale adeguato.

Mi scusi, devo
passare di nuovo,
ho lasciato l’iPod

nello zaino.

Quando è tutto pronto,
finalmente posso trascorrere
alcune piacevoli ore di lavoro.

TIRIRI-TIII
TIRIRI-TIII
TIRIRI-TIII
TIRIRI-TIII

Ehi, ciao!

Che succede?
Non ti sento. Sto

andando a Madrid. In
treno. Non sento
niente. In treno,

in treno…

Mi scusi.

E questo
dove lo

attacco per
sentire il

film?

Mi piace il viaggio in treno.

… prossima fermata:
Madrid, porta di
Atocha. Renfe

vi augura…

È circondato da un alone
romantico che mi ricorda i
romanzi di Agatha Christie.

Permesso.

E io mi chiedo: ma c’è davvero
qualcuno che preferisce che
con l’alta velocità il viaggio

in treno duri la metà?
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Tutti gli anni, all’avvicinarsi
delle feste, vorrei assumere
qualcuno solo per gestire

l’organizzazione
della mia agenda.

… se «Scorpione»
non può sabato

e «Ariete»
nemmeno giovedì,

io lascerei perdere…

Martedì? Impossibile…
Ho la cena con i miei

ex compagni delle medie
e mercoledì quella con

gli amici di Luna Menguante.
Potremmo fare mercoledì,
se ci vedessimo a pranzo

e non a cena.

Nel corso degli anni
sono aumentate le riunioni
di vecchi amici nostalgici.

Li chiami tu
gli altri

per vedere
se mercoledì

va bene?

Da cinque anni, verso Natale,
mi incontro con un gruppo

di amici di gioventù: eravamo
inseparabili, ma era da più di

quindici anni che non ci vedevamo.

Serve un cervello molto
organizzato per far

quadrare tutti i pranzi
e le cene di Natale.

Io non riuscirei a fare lo sforzo
di riunire il gruppo ogni anno.

Per fortuna c’è sempre qualche
entusiasta, come «Gemelli».

Sei arrivato,
finalmente! Ti davamo

già per
disperso.

Ah, ah, ah…

Ti ricordi quel giorno, quando
noi lo stavamo aspettando in

quel baretto e lui invece
era in un altro?

Sì, e che
gli si avvicinò
un tipo, visto
che era lì da

solo…

Perché
era un

bar gay,
ah, ah…

Non era male
quel posto. Potremmo
andarci stasera,tutti
insieme. Sarebbe bello,

no? Come una
volta.

Al bar
gay?

Ma no!
A quell’altro.

Lo hanno
chiuso
anni fa.

Non lo
sapevo. Da

quando sono
nati i bambini

non esco
quasi più.

Cazzo, sì.
Un bambino di dieci

e una bambina
di tre.

Anch’io da
quando lavoro

con il camion non
esco quasi più.

Lo sapete quanto
consuma un
camion al

mese?

Hai
figli?

Vi ricordate di quando
abbiamo conosciuto

quelle tipe che dicevano
di essere straniere…

E ci
siamo

messi nella
macchina
di tuo
padre…

Poi sei
arrivato
tu e…

Che cosa sarebbero
queste cene nostalgiche

se non ci fossero i ricordi.
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Nonostante non mi sia mai
interessato di politica, e fino

a non molto tempo fa non fossi
in grado di fare il nome nemmeno

di un ministro (in tutta la
storia della democrazia), devo
riconoscere che sono cambiato.

… non le permetto
di parlare così del
nostro presidente

Zapatero.

L’estate scorsa sono stato
invitato, insieme a un gruppo
di intellettuali, tra cui lo
scrittore Javier Cercas, a

fare visita ufficiale in oriente
con il capo del governo.

… io… questo… mmm…
no, credo di non avere

niente di proibito…

Saremo
lieti di prenderci

cura del suo
bagaglio per il

resto del viaggio.

Ma non appena riesci a sederti
sulla cima del mondo, il viaggio
finisce. Alle tre di notte l’auto

ufficiale lascia me e Javier di
fronte alla stazione di Atocha

per prendere i nostri treni.
Siamo stati inaspettatamente

espulsi dal paradiso terrestre.

Grazie, vi
chiameremo.

il signore della montagna,
durante le crociate, aveva

ideato un sistema per procurarsi
dei soldati invincibili. Sceglieva
persone normali, le drogava,
e le conduceva in un vero

paradiso terrestre
circondandole di ogni lusso.

Poi, senza alcun motivo, le
cacciava, e ordinava loro di

portare a termine una missione
se volevano tornare nell’Eden.

Io e Javier camminiamo come
disperati nell’alba madrilena

in cerca di un bar dove sederci
in attesa che apra la stazione.

Finalmente ne incontriamo uno
aperto, pieno della fauna

notturna di Madrid: tassisti,
poliziotti, drogati, prostitute

e gente «molto in» di un
night club della zona.

E ricordando le nostre recenti
avventure ci addormentiamo,

vittime del jet lag.

Ehi, voi,
porca puttana,

non si viene qui a
dormire. Fuori!

Lei non sa
chi siamo noi!

Abbiamo viaggiato
sull’aereo del

presidente
Zapatero!

Sì, e io
ero in

macchina
con la

principessa
Diana, ah,
ah, ah…

Lascialo
stare, non vale
la pena, verremo

un’altra
volta.

Mesi dopo, ancora aspetto
con impazienza che il presidente
mi chiami per incaricarmi della
missione speciale che mi faccia

rientrare nel paradiso terrestre.

… e mi sono comprato
quest’altro telefono

per tenere sempre
una linea libera.

Abituato a viaggi sfiancanti
zaino in spalla su voli

economici, mi sembrava davvero
un altro mondo, di cui

cominciai a esplorare i limiti
con circospezione.

Sul serio posso
prendere un drink
dopo cena? … ed è

gratis? Che gin
avete? Bombay,

Hendrick’s?

Hostess bellissime, tappeto
rosso scendendo dall’aereo,
auto ufficiale che ti porta
dall’aereo all’hotel senza
fermarsi né agli incroci, né
ai semafori, strade chiuse

al nostro passaggio…

… vede, ministro, il
problema è che la gente

non sa viaggiare con
classe… C’è il mobile

bar in macchina?

È incredibile la velocità con
cui ci si abitua a queste cose
fino a che diventano normali.
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… prendiamo
un antipasto?
Una Caesar’s

salad?
Oh, no,
lei non
mangia
carne.

Le coppie tendono a
escludere i single dalle
loro cene. E questo le

rende assai noiose.

… una volta, da piccola, ero
con la mia famiglia in un
bar lontano da casa, e

mio padre mi ha
detto che…

Non ricordo chi ha detto che
beveva per rendere il mondo

interessante. Durante la cena
di stasera il vino mi ha dato

modo di sviluppare una teoria
sulla trasformazione dei single

una volta accoppiati.

Da una parte ci sono
quelli diventati due personaggi
del romanzo Il mondo nuovo.

… o mangiavo il
pollo o andavo a
casa a piedi. E lei gli ha

risposto… Quanti
anni avevi, amore?

Cinque? Gli ha
risposto che li

aspettava
a casa.

Mi sa che prendo
la pizza ai quattro
formaggi.

Il roquefort
non lo digerisci,
amore. Prendi le
lasagne verdi.

Hai ragione,
tesoro.

Ma entrambi sono convinti di
conoscere il partner meglio di
quanto lui conosca se stesso.

Questo genere di coppie mi ha
sempre infastidito. Mi chiedo se

sono realmente così anche
nell’intimità o se si preparano
nei giorni precedenti alla cena.

… ripassiamo quest’ultimo
passaggio. Raccontiamo
l’aneddoto di quando eri

piccola, poi tu mi consigli
i cannelloni e io il tuo

piatto preferito.

Dopo diversi bicchieri inizio
a formulare la mia teoria

cominciando con l’immaginare
come sarebbero in coppia
persone completamente

diverse.

Eh, eh, eh…

John Lennon e Belén Esteban…

Lo sentite? Come
lo immagino un mondo

migliore con lui?
Tagliati i capelli

e lavora!
Potrei

uccidere per il mio
pianoforte bianco!

Uccidere!

Hitler e Ágatha
Ruiz de la Prada…

Come se fosse un processo
di cui attendono il verdetto

della giuria popolare.

… e adesso sta facendo delle
cose meravigliose con dei cuori

fucsia. Me-ra-vi-glio-se!

Vorrebbe obbligare
tutto il mondo a

portare un cuoricino
cucito sul petto.

Vero, amore?

Ho chiamato questa teoria
creata grazie al vino «Teoria
dei vasi comunicanti», e recita
così: «Due persone che stiano
insieme per il tempo necessario,
finiranno per diventare uguali».

Riuscirà la mia teoria a
superare la prova di una cena

a base di acqua?

Dall’altra parte ci sono
i single che in coppia sono

diventati due esseri identici,
in lotta tra loro.

Lo avete sentito? Prende la
pasta con la cipolla, e lo sa
che mi fa schifo… Poi vorrà

anche baciarmi…

Le cene con le altre coppie
sono per loro l’occasione

perfetta di discutere
in pubblico.

Certo! Ma se siamo all’inizio del
mese, e fino alla fine non ci si
tocca! Ci credete? Abbiamo
anche i giorni per il sesso.

E non è che siano
tantissimi.

Adesso tira fuori
anche questa cosa…

È o non è un
egoista?

La sentite
cosa dice? La
sentite o no?

Non solo uno conclude
le frasi dell’altro…
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Stasera esco a cena
con i miei amici,

poi restiamo fuori.
Non aspettarmi alzata,

amore.

Non preoccuparti,
anch’io esco con le
mie amiche. E come al

solito tu e i tuoi amici
noiosi tornerete a
casa prima di noi.

Ma cosa dici?! Con i miei
amici, che tu chiami noiosi,
abbiamo fatto delle cose
pazzesche, e, perché tu

lo sappia, eravamo sempre
gli ultimi ad andarcene

dai bar e…

Vedremo
chi rientra

prima.

Cazzo, no!
Sono arrivato

per primo!

Che
umiliazione.

Per forza, abbiamo
finito di cenare così

presto, e le discoteche
adesso aprono così

tardi…

Ehi?!
Ah, ah, ah!

Chi è arrivato
a casa prima

di me?

Sono appena arrivato.
Che serata! Siamo stati
in discoteca fino alla

chiusura. Vado a togliermi
i vestiti che puzzo di

alcol e di fumo.

Uff!

Certo… 

Guarda
che però è da

un bel po’ di tempo
che non si può

fumare in
discoteca.
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Ricetta:
Sandwich al prosciutto.
Tempo di preparazione:

15 ore e 10 minuti.

… poi vorrei del maiale
da fare arrosto. Siamo
in quattro. Quel pezzo

lì va benissimo, ha un
ottimo aspetto.

Cominceremo lasciando
cuocere il maiale in una

casseruola con olio d’oliva,
sale e pepe, finché non avrà
raggiunto la giusta doratura.

Vedrete, una roba da leccarsi
i baffi. Una cosa così buona

non l’avete mai assaggiata. Una
delizia! Sì… esatto… qui alle

nove e mezzo.

Nel frattempo faremo
preriscaldare il forno
per quindici minuti

alla massima temperatura.

Affettiamo un ananas
e conserviamone il succo.

Dopo averlo sbucciato,
tagliamolo a rondelle.

Questo
è fegato

di vitello.

In una padella, sopra una
base di ananas, poniamo

l’arrosto di maiale ben dorato.
Guarniamo con altre fette

di ananas e prugne secche.

Mescoliamo il succo
dell’ananas con lo spumante

e irroriamo l’arrosto.

Abbassiamo la temperatura
a 200 gradi e inforniamo.

Ehi! Cosa mi racconti?
Ah, eravamo rimasti che ci

saremmo visti oggi a pranzo?
Ok, in mezz’ora sono pronto.
Poi potremmo passare dal bar
del Gatto. No, no… stasera

ho una cena…

Hic!

Però
posso

tornare a
casa anche
solo dieci

minuti prima.
Lasciare nel forno 14 ore.

Ma… ma…
che cos’è
questo
fumo?

Il forno!
L’ho spento

prima di
uscire…?

Nooo!!!

Quando il fumo ci impedisce
di leggere un libro alla distanza
di un braccio, in quel momento

spegneremo il forno.

Mettere l’arrosto di maiale,
le rondelle di ananas,

le prugne secche e la padella
nella spazzatura.

Preparare in dieci minuti
alcuni sandwich

al prosciutto.

U-un altro
po’ di vino?

Servire con abbondante
vino rosso. Bon appétit!

BUT IT’S NOTMY PLACE OH NO
NO IT’S NOT MYPLACE NO NO

NO IT’S 
NOT MY
NOT MY
NOT MY
PLACE 

IN THE 9 TO
5 WORLD
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… Bene, vado.
Esco a cena

con le mie amiche.
Non dirmi che
tu non esci?!

È venerdì!

E
allora?

Allora chiunque preferisce
uscire piuttosto che
restare a casa come

un eremita.

Le mie
sono settimane

di sfiancante vita
sociale.

Penso a questo momento
tutta la settimana. Poter
passare una sera di relax a

casa. Ho già tutto pianifi cato
Non appena finisco il lavoro

che sto facendo voglio
rispondere alla posta

inevasa…

Poi ho intenzione di spaparanzarmi
sul divano e leggere un po’ fino
all’ora di cena. Men tre aspetto

che sia pronta, finirò un fumetto
che ho lasciato a metà e

cenerò guardando
un film.

Il tuo
programma
mi annoia
solo a

sentirlo.

Caspita, mi si è fatto tardi.
È già ora di cena.

Approfittando del fatto
di essere solo,

mi preparo quello
che mi piace.

Non ho avuto tempo
di leggere prima di cena,

però posso provare
a leggere un capitolo

mentre cucino.

Ho cinque minuti
mentre la cena

finisce di cuocere per
finire il fumetto.

Devo leggere
in fretta.

Film di zombi o di vampiri
marziani? Cazzo, no!

In tv c’è un film
di Bruce Lee…

Che
indecisione!

Argh!

Com’è
andata

la tua sera
di relax?

Sono
arrivata.

Mi sa
che la cena
mi ha fatto

male.
Poi metto
il dvd e nei

momenti noiosi
finisco il
fumetto.

Posso vedere il film
di Bruce Lee mentre ceno
e durante la pubblicità

finisco di leggere
il capitolo
del libro.

AHI!
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Per la quinta volta nella mia
vita mi sono iscritto in palestra.

Devo ammettere che nelle
quattro occasioni precedenti,
le uniche parti del corpo che

aumentarono di misura furono
i piedi a causa delle vesciche.

Questa volta mi sto 
sforzando perché le cose

vadano diversamente.

Uno
Due

tre

e
quattro

!

Uno,
d-due

e…

e
trrre.

Tu passi
molto tempo
in palestra?

Oh,
no…

Però ho
sempre fatto

sport e…

Tu fai il lupo nel branco,
come si dice al mio paese.

Ti muovi avanti e indietro e
non fai nulla. Hai l’ansia

del principiante, tu.

Ma sono
due mesi che
mi massacro

tutti i
giorni!

meno peso
e molte molte

ripetizioni.
Calma.

Da quanto
tempo è che

fai pesi?

Vent’anni.
Trenta,
forse.

Trent’anni? Se sono
for tunato posso diventare

il più forte del re parto
geriatrico.

C’è una
soluzione

più
semplice.

Steroidi.

Ah, ah, ah… Certo.
Se vedi il pusher
della palestra,
mandamelo, eh.

Il mio corpo 
è un tempio. Smilzo,
però un tempio. Ad

ogni modo, lo terrò
in considerazione.

Questo è il problema.
Diventare un tossico

da palestra o soffrire
di vesciche ai piedi
per trent’anni?
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Cosa fai?
Lo sapevi

che possiamo
fare la spesa
da casa, via
Internet?

Vedi? È molto semplice.
Puoi comprare

quello che vuoi
e te lo portano

a casa.

potremmo fare la
spesa di tutto il mese
da qui. Così non devi
interrompere il tuo
lavoro per uscire.

E adesso?
Si è staccata

la connessione.

Uscire di casa per fare la spesa
è la cosa più appassionante 

che faccio ultimamente.

… dieci di latte,
quindici di acqua,
quattro pizze,
un chilo di…
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Mi viene una faccia,
se non dormo…
Tutte le notti

siamo in emergenza
con la bambina.

Si sa che
i primi mesi
sono così,

ma ho voglia
che cresca

un po’…

Vedrai poi…
Se non sono

i denti, è
una lotta
per farla

mangiare… Poi
c’è l’asilo…

Il mio
sta entrando

nell’adolescenza,
è l’età peggiore.

L’altro giorno l’ho portato
a vedere la mediateca dove

lavoro. Volevo che si sentisse
orgoglioso di suo padre. Siccome

quella della reception ha
confidenza con me, ci ha fatto
aspettare un po’ perché c’era
un gruppo che doveva finire

una visita.

Lui si è innervosito e ha
detto che se fosse andato

con la scuola sarebbe
entrato subito, e che

essere mio figlio non gli
serviva a niente.

Mi ha detto
che sono
un bluff!

È normale. A
quell’età sono nella
fase della negazione
del padre. Non sei più

il suo idolo e sei
diventato…

Un
bluff!
Ah, ah,

ah!

Non devi dare troppa importanza
alla cosa; a trent’anni si

riconciliano con i genitori.
Sembra che in quel momento
cominci il periodo migliore

del rapporto.

Un bluff!

Se mi sbrigo a fare un figlio
quando avrò settant’anni

potrò godermi
il momento.

Dove vai
così

di fretta?

Come mai 
«Sagittario»

non è
venuto?

Doveva
aspettare il
tecnico del

telefono. Suo fi glio
ha divorziato ed è

tornato a stare da
lui. vuole avere
l’Adsl a casa.
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Ogni nuovo giorno
gli esseri umani, al suono

della pastorale di Beethoven,
si incastrano armoniosamente 

gli uni negli altri.

Ogni pezzo ha il proprio
posto nel puzzle della
vita. Ogni esistenza ha
il proprio significato.

Sì?
Ciao. Senti,

passo da casa tua
adesso, che stasera

non posso. Sono lì tra
un attimo e an diamo a

prendere i cartelli alla
tipografia di Chano
Vernetta.Tranquillo,

facciamo presto.

Loro sono Agapito,
un amico di mia madre e Mike.

Mi ke è neozelandese, è in Spagna
in vacanza. Conosci qualcuno

che possa ospitarlo? Non parla
una parola di spagnolo. Agapito

dobbiamo lasciarlo alla
stazione prima di passare

in tipografia.

Ehi, Boke! Che c’è? La riunione?
Che riunione? Me ne sono

dimenticato. Sono vicino a casa
tua, ti passo a prendere fra
cinque minuti così per strada

mi dici che cos’hai 
preparato.

Boke? Sì,
sto facendo

benzina.

Riesci ad andare
in Plaza de España,

che passo a prenderti lì?
Sono dovuto passare
da un amico che viene
dopo il programma

in radio.

Ahi! Si è
fermata
l’auto…

Non dirmi che
ho messo il diesel

invece della
benzina…

E
adesso?

Dieguito,
anche

secondo me
hai messo
il diesel.

Provo
a vedere se c’è qualcuno
che può portarmi le carte
dell’assicurazione così
avviso il soccorso

stradale.

Voi mettete
il triangolo.

Have we
already
come?

Ah, non
ci sono

eh?

Potresti passare
da casa mia e vedere
se sono accanto al

computer? Non hai le
chiavi?Chiama mia madre,

allora, ci va lei.

Chano!

Mi è successa una cosa
incredibile! Potresti portarmi
i cartelli al chilometro 125

dell’autostrada per Barcellona?
Sì, adesso. Cosa? Sei con

un cliente? 

Curiosamente, il significato di
alcuni pezzi è proprio quello di
rompere l’ordine dell’universo.

E
portatelo

dietro,
cazzo.

E questi? Da
dove saltano

fuori?

Sono
il gruppo più

assurdo che ho visto
nella mia vita. Sono

di un circo?
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Sono
stufo!

Basta!

Congratulazioni.
Ci hai messo cinque

minuti in meno
dell’ultima volta 
a scoprire perché

lavori in 
continuazione.

v-vado
a lavorare.

Il vuoto!

Un’eternità
di inesistenza

e vuoto.

E poi
il nulla!

Ho già più
di quarant’anni!

In un attimo ne avrò
cinquanta e prima
che me ne renda
conto la vita
sarà finita.

Ho già più
di quarant’anni

e che cosa ho fatto
in tutta la mia vita
se non lavorare?

Eh?La vita passa e io
non mi allontano

mai dal tavolo
di lavoro.

E allora lo sai cosa
ti dico? Questo
fine settimana
non lavoro. 

Dimmi,
perché?

Voglio un po’ di tempo
libero! Chiedo troppo?
Tempo libero per non
fare nulla e pensare

alle mie cose.

Lavoro in continuazione.
Finisco tardi tutte

le sere, lavoro
i giorni festivi,

i fine settimana…

Non lo so perché
non smetto mai

di lavorare.
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In questi ultimi anni la mia
vita assomiglia a quella degli

artisti del circo. Viaggio senza
sosta e in ogni nuovo Paese o
città mi aspetta gente nuova
che non conosco e che forse
non vedrò più. Non so quasi

mai di che parlare.

Monsieur,
quanti abitanti

ha la Spagna? C’est
plus grand que

la France?

Mmm…
Non lo so…

Desolé.

Sorgono lunghi
silenzi imbarazzati.

Com’è la
crisi in Spagna?

Quale percentuale
di disoccupati

c’è lì?

Ho imparato un po’ alla volta a
non lasciarmi sfuggire nessuna

possibile conversazione. Nemmeno
sugli argomenti che ignoro.

Dovrebbe essere del 40%,
più o meno. Però non si
fidi troppo, non me ne

intendo molto di
queste cose.

Nie
moze byc!
È più alta

che in
Polonia.

` ´

Con il tempo ho notato che
fuori dalla tua zona, nessuno
conosce le cose così bene da
poterti contraddire. Diventi

un erudito in terra straniera.

È che il presidente si è
nascosto dietro la nostra
bandiera. Nella mia città

equivale a rifugiarsi in chiesa.
È intoccabile. Non possiamo

farci niente. Niente!

E ho inizato a riempire con
l’immaginazione quei silenzi

pieni di imbarazzo.

Pensa! Lo stadio del
Valencia è chiuso perché
nel corso di alcuni scavi

hanno trovato delle
rovine romane. Lì basta

scavare una buca…

… celebriamo le guerre
tra i mori e i cristiani fin
dal tempo degli iberi. In

tutte le città della Spagna
una volta all’anno se le
danno di santa ragione.
Avete qualcosa di simile

anche in Italia?

Ciao! Sono
a casa!

sapevi
che in Italia

tutti gli anni
la mafia e la

camorra si sfidano
a coltellate nel
Colosseo? Me lo
ha raccontato

un’italiana.

A nessuno dovrebbero concedere
il passaporto senza prima fargli
un esame di cultura generale.

Ma com’è possibile?
Siete la provincia più
indebitata di Spagna,

e il vostro presidente è
coinvolto in un’inchiesta
per corruzione. Come fate

a sopportarlo? Perché
non fate nulla?
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«Ariete» è un mio amico,
simpatico e attraente.
«Ariete» è infedele.

E lo sono
sempre stato…

L’infedeltà esiste da quando
esiste la monogamia.

È il collante invisibile che
nel corso dei millenni ha

mantenuto unite le coppie.

Di sicuro nessuno dei nostri
avi provava rimorso nel tradire.
Ma le cose stanno cambiando…

… questa volta è diverso.
Sono molto preso, e temo
che mia moglie sospetti
qualcosa. Se mi becca,
tra la separazione e il
mantenimento della
bambina, mi rovina.

Questa tipa è un
vulcano! Mi ha dato

un ultimatum.

io Non voglio
distruggere tutto.
Così ho deciso di
interrompere la
relazione. È una

settimana che non
la vedo e non

la sento.

Hai già
cancellato il suo
cellulare dalla

rubrica?

Mmm… no,
ma tanto non

la chiamo.

Ti dico che cosa
succederà.

Nei prossimi giorni
(diciamo tre) troverai una

scusa per chiamarla o
mandarle un sms, un ricordo,

qualcosa che vuoi condividere
con lei. Ricomincerete a
sentirvi e il prossimo fine

settimana vi vedrete (come
amici, direte). E alla fine

andrete a letto
insieme.

Deciderete di continuare la
relazione. Tu sarai sempre

abbastanza felice con la tua
doppia vita e non vorrai lasciare

tua moglie. La tua amante
cercherà di convincerti a farlo

in forma indiretta, dandoti
tutto quello che lei non ti dà.

Ma alla fine si stancherà e si
cercherà un altro (per

farti ingelosire).

Tu cadrai in depressione
e ti accorgerai che è lei

che vuoi. E lascerai
tua moglie.

Tornerai con la tua amante
(ora la tua compagna), ma
nulla sarà più come prima.
Cominceranno le discussioni
e nel giro di qualche mese

vi lascerete.

Inizierai a
vagare per le
discoteche del

quartiere e
i social

network.

Questo
è il tuo

futuro se
non cancelli
subito il suo

numero.

Come fai a
sapere così
tante cose

sull’infedeltà?
Non dirmi che sei
stato infedele

anche tu.

Siete patetici. Mi fate
vergognare di essere un uomo.

Non avete proprio alcuna
forza di volontà, eh?

Io non
sarei mai
infedele.

Sfortunatamente, il livello
di fedeltà è inversamente

proporzionale alla quantità
di occasioni che ti si

presentano.

Tu, quante
occasioni hai

avuto?
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A causa della crisi, e alla
mancanza di soldi (e alla mia

incapacità di dire no) tengo molti
miei interventi gratuitamente.
In questi casi gli organizzatori
si sentono in debito e cercano

comunque di ricompensarmi.
Possono farlo in tre modi.

Una cena intima con
uno degli organizzatori.

un voluminoso libro curato
dal comune, in cui sono esposte

le meraviglie della città.

Grazie,
grazie…

La terza forma di
ringraziamento consiste

in una targa commemorativa.

Ah, questo…
Grazie,
grazie…

Se mi pagassero, potrei avere
una casa abbastanza grande in

cui mettere tutti questi regali.
Siccome non mi pagano, il mio
minuscolo appartamento non

riesce a contenerli.

E così, qualche volta ho
«dimenticato» il regalo
nella camera dell’hotel.

Ma devo ammettere che
è una tattica che non

funziona quasi mai.

… mi faccia una
firma qui per

dimostrare che
l’ha ricevuto.

Stavolta, il regalo consiste in
una voluminosa ceramica tipica

della zona, con sopra il mio
nome e la data. A protezione,

un enorme involucro con
l’interno di velluto.

… sì, ma l’aereo per Madrid
è piccolo e non può portare

tutto come bagaglio a mano.
Deve spedire qualcosa,

recuperarlo a Madrid e spedirlo
di nuovo, perché il volo per

Valencia è con un’altra
compagnia. Ma deve fare in

fretta, se no rischia
di perdere l’aereo.

Ma…
ma…

Signore,
venga con

noi!

La mia codardia, e questi
pensieri funesti, sono ciò

che mi impedisce di abbandonare
i regali in aeroporto e che me

li fa portare fino a casa.
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… e già che ci siamo
ti faccio la richiesta
per una serie di esami
completi, d’accordo?

Ma… ma…
è così
grave?

Quando è stata
l’ultima volta
che hai fatto

gli esami?

I mondiali
dell’82?

sono
trent’anni che

non fai le analisi?
Ma è assurdo! Alla
tua età dovresti
cominciare a farle
più di frequente.

È da molto
che non fa le

analisi del sangue?

Be’,
no… dai
mondiali.

Mi ricordo
perfettamente.
C’era il mondiale

di calcio e
San tillana fece
un gran gol di

testa.

I risultati saranno
pronti lunedì. Stia

tranquillo, è
normalissimo avere

un po’ di nausea.
Suc cede a tutti.

E… e
sentirsi
svenire?

Andrà tutto bene?
La verità è che ho
i tremori. E… e le

vertigini… e i sudori
freddi. Ah! Ho di sicuro

qualcosa di gra ve.
il mio trisnonno
è morto di una

febbre così,
mi pare.

Ci hanno messo
molto a darmi i

risultati, e quando
me li ha dati

l’infermiera mi
ha guar dato
dispiaciuta.

una malattia dif ficile
da curare. Questo è sicuro.
Una malattia terminale. È

tutto finito. Avevo ancora
così tante cose da fare. Due

collezioni a fa scicoli
da completare!

Perché?

Dio mio, non ti ho mai
chiesto nulla, tra le altre

cose perché non ho mai
creduto alla tua esistenza.
Però se esco vivo da questa
cosa prometto di condurre

una vita sana, fare più sport,
mangiare macrobiotico,
niente grassi né alcol

e nemmeno…

Può
entrare.

Mi sembra
tutto a posto,

direi che non
c’è niente di cui
preoccuparsi.

… salto la
palestra.

Vediamoci
al solito bar, sì…
Mi vedo già a bere 

un bel boccale di BIRra.
Dobbiamo festeggiare

che tutto è
andato bene.

52



Di recente, stendendo i panni,
mi sono accorto che possiedo

quasi soltanto pigiami.

È dovuto al fatto che
lavorando in casa trascorro

tutta la giornata in
abiti comodi. Corriere.

Mi chiedo che cosa pensa
la gente quando apro
la porta vestito così.

immagineranno che sia in casa
convalescente. Senz’altro è

per questo motivo che i
corrieri salivano sempre le scale.

Ho un
pacco
per lei.

Scenda.

Quando vedono che sto bene,
la compassione svanisce.

Di sicuro pensano che se un
uomo adulto è ancora in
pigiama a mezzogiorno,

dev’essere uno scansafatiche.

… e mi faccia una firma
qui. Se per lei non è
troppo impegnativo

a quest’ora.

inutile fingere, ricevere in pigiama
non fa certo conquistare nuovi
amici. Ma questo pacco appena
inviatomi da una fan dovrebbe
aiutarmi a cambiare le cose.

Qualche giorno fa, durante la
presentazione del libro del mio

amico Ramón Palomar, in
mancanza di argomenti migliori

ho divagato sulla triste
immagine che do in pigiama.

Tu hai bisogno di qualcosa
che ti dia dignità, con cui poter
ricevere le persone. Credi che

quando apre la porta a un
corriere, Hugh Hefner sembri

uno che si è appena svegliato?
Te lo mando io qualcosa.

Un pigiama di seta
con le mie iniziali

ricamate!

Ti ho detto
di no! 

Non mi metterò
le orecchie da

coniglio quando
viene qualcuno.
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dovessi confessare qual è il
mio peggior difetto, sarebbe
senza dubbio «pensare». Mi

piace svolgere questa attività,
spremermi i neuroni…

In palestra, tra un esercizio
e l’altro, penso sempre a cose

come la teoria dell’unificazione
o la macroeconomia.

Quando vedo la gente che
corre sul tapis roulant o

pedala sulla cyclette, mi chiedo
quante persone nel mondo

staranno facendo questa cosa
nello stesso momento. 

In questa palestra di media
grandezza ci sono cinquanta tra
tapis roulant e cyclette. Se in
una città come Valencia, che ha
ottocentomila abitanti, ci sono

all’incirca cento palestre…

Allora in Spagna
dovrebbero essercene
circa milleseicento.

La popolazione mondiale è di
sei miliardi e mezzo di persone.

Se consideriamo solo gli
abitanti dei Paesi ricchi,

potremmo concludere che nel
mondo ci sono all’incirca
trecentomila palestre.

E se ciascuna possiede una
media di cinquanta attrezzi per
correre o pedalare, vuol dire

che in questo momento ci sono
più di quindici milioni di persone
impegnate a bruciare calorie.

Convertire lo sforzo fisico in
energia! Diciotto ore al giorno,
sei giorni alla settimana, tutti
i mesi dell’anno, pioggia o neve…

Fino a quando la nostra
società non imparerà a vivere

senza sciupare energia…

… L’energia generata dalle
palestre, se ben sfruttata,
potrebbe sostituire quella

nucleare.

PALESTRE

ALTRE
CARBONE

GAS NATURALEPETROLIO

Un’energia pulita
e rinnovabile.

Ehi, hai
intenzione di
continuare a
star qui a far

niente?

Che mente eccelsa
ha perduto la scienza.
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Sì, sono io.
Chi parla?

Di La Sexta? Sì…
No, non conosco
il programma. Io…

vedo poca tv.

Registrate
una giornata nella vita
di una persona famosa?

Sì… e ogni reportage
dura quindici
minuti, sì…

Molto
intrigante.

sì…

Sì? Ah,
vorreste registrare
una mia giornata?

Certo, eh, eh…
Com’è la mia vita?
Appassionante, sì.

Com’è una mia
giornata tipo?

Mi alzo verso le sette e
faccio colazione davanti

al computer mentre
rispondo alla posta.

Lavoro davanti
al computer

fin verso l’una.
Vado in palestra.

Mangio e continuo a
lavorare fino all’ora di cena.

Ceno, poi leggo o guardo
un film e vado a letto.

Sì, be’…
Sì,

più o meno
questa è una mia
giornata tipo. Sì…

Se non faccio mai
niente di «speciale»?

Be’, quando riesco a
convincere la mia ragazza

a non fare la spesa
su Internet, scendo
io al supermercato.

Sì… Sì, ogni tanto
viene qualcuno
a consegnare
un pacco…

Sì, bene,
arrivederci…

La verità è che
anch’io non sprecherei

quindici minuti del
mio tempo a vedere

una vita come
la mia.
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… Guarda
quella lì…

«Le puledre
dell’anno».

Aprila, aprila.

Grande!
È quella di
Sin City e

Machete, no?

Fammi vedere
se ha un sito

ufficiale.

guarda
Che roba!

Adesso
ti faccio vedere

questa… 

Com’è
che si
chia-
mava?

Anche quella che
è con lei nella foto

non è male.

Questa? La tipa
con cui se lo sta
montando? Apro

la gallery.

Urca!

Guarda, in basso
c’è il link a un
video. Clicca…

Mmm…

Sììì…

Oh, oh, oh!

Ragazzi…
Come va? 

Avete studiato
il percorso, che

si fa tardi?

Sì, tesoro.

Lo stiamo
stampando.

Ok,
ricominciamo.

Strada più
breve da… da…

Da Jaca.

Aspetta… aspetta…
Apri quella…

Vai, puledra!

Come ti
sembra?

Wow!

Anche questa
bambolina non
è niente male.

Sissignore.
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BIP
BIP

BIP
BIP

Eh!

… tre bottiglie
di acqua, una
confezione di
pasta fresca,
una di ceci…

Il telefono che state
chiamando è occupato
o momentaneamente

irraggiungibile. Lasciate
un messaggio dopo… Sai che…

Ssst!

… In questo momento
gli operatori sono

tutti occupati.
Se desidera un

consulto, prema 1.
Se desidera…
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Da quando l’uomo
ha imparato a parlare
ha sempre accoppiato

il cibo alle chiacchiere.

Queste eterne e animate
discussioni hanno in un
certo senso permesso
la nostra evoluzione…

Solo dio è un essere
divino, assoluto,

perfetto…

Se «A»
è «C» e «B»
è «C», allora
«A» è «B». Se

il padre è
dio e…

… Fino a oggi.

… Se questo disco
è così buono è grazie

a Brian Jones.

Ma cosa
dici? Era già

morto.

Il
chitar rista

era Ron
Wood.

Le riunioni culinarie si sono
sempre accompagnate
ad accesi dibattiti.

Non capisco perché
Diana, essendo figlia
di una mortale, si
sia comportata

così.

Qui ti
sbagli.

È una semidea. Figlia
di Giove e di una

mortale. Per
questo è la dea

della caccia
e…

«es senza
divina».

Bah!

Questa
è la chiave
per capire

il santissimo
dogma della

trinità.

Non dire
scemenze.
È figlia di
Castore

e…

Ma
figurati!

Lui è entrato
nel gruppo

quando sono
tor nati dalla

Francia.

Exile on Main
Street uscì nel ‘72.
E il chitarrista era

Mick Taylor. 

Guardate,
l’ho trovato
su Internet.

Ah!

La tecnologia 3G
ha trasformato i pasti

in semplici pasti.
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Dopo oltre venticinque anni
che non ci vediamo, e grazie

o a causa dei social network,
oggi incontro alcuni ex
compagni di scuola per

bere qualcosa.

… sei identico
ad allora…

e tu
sembri

addirittura
più

giovane…

Nonostante queste pietose
bugie, è più che evidente che il
tempo ha lasciato il segno su

tutti noi. Mi ci è voluto un po’
per riconoscere alcuni dei

miei ex compagni.

… è che non
siamo i tipici
quarantenni.

Ci conserviamo
bene.

Perché
abbiamo

cura di noi
stessi…

Mi piacerebbe avere di fronte il
mio io di allora per confronto.

Uno dei racconti di Borges che
preferisco è quello in cui lo

scrittore, ormai anziano, narra
un suo «ipotetico» incontro
con il suo io giovane. il Borges
anziano racconta al giovane
quanto ha appreso nel corso

della sua lunga vita.

Mi domando come sarebbe
un incontro simile con il mio
«io» di venticinque anni fa.

Sei così…
così… strano.
Sembri proprio

un signore,
come papà.

Davvero?
io mi vedo

sempre
uguale. te

invece, senza
dubbio, ti vedo
molto… molto

bambino.

Dai, racconta.
Che cosa fai?
Cioè, che cosa

facciamo?

tieniti
forte!

Questa è la
cosa migliore!
Ho realizzato

il nostro
sogno.

Siamo un
artista come

Picasso? Ricco,
famoso e pieno

di donne?

Mmm…
no. 

guadagniamo
da vivere

disegnando
fumetti… 

Era il
nostro
sogno,
vero?

Be’…

Fico, sì…

Avrei preferito
l’altro, però.

Adesso che hai
venticinque anni
di più, che cos’hai

imparato?

Vediamo
…

… non è vero che un
cucchiaio nel collo di

una bottiglia di spumante
aperta non la fa sgassare,

e una tonica dopo un
Baileys non ti fa male allo

stomaco. So che queste
cose ti preoccupano…

Quella storia del bagno dopo
i pasti ancora non l’ho capita
bene, ma tu non farlo, per non

sbagliare. Ma soprattutto,
la cosa più importante, non
seguire la moda degli anni
Ottanta, o te ne pentirai

quando rivedrai
le foto.

Ok… E sulle
ragazze?
Qualche

consiglio?

Sì, certo. Questo è
importante alla tua
età. Allora… quando
vai a un appuntamento
lascia sempre parlare
loro. Poi, vediamo…

Cacchio, per avere venticinque
anni più di me, non mi sembra

che tu abbia imparato
molto dalla vita.

Riguardati, eh,
che mi sembri

molto vecchio.

Ah, un ultimo
consiglio. 

Di’ alla mamma
che non ti lasci

l’orlo dei pantaloni,
tanto non crescerai

più. Sappilo.

Sfigato.
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… quanto ci mette!
È terribile stare qui
ad aspettare l’acqua
che bolle. E dai, su!

Ancora
duecento

chilometri?

Sta
diventando
infinito.

Ancora
quindici
minuti.

Quattordici
e cinquanta.

Quattordici
e quaranta

… Uff!
Uff!

Dodici minuti
al prossimo

treno?

Che noia!

… che rottura. Siamo in
questo ingorgo da mezz’ora

ma sembra sia passato
un anno.

In coda il tempo
non passa mai.

Che lenta
che è!

Solo le undici?

Stamattina non
passa proprio.

Hai pensato
che cosa fare

questo weekend?

Siamo già
al weekend?

Com’è possibile
che il tempo passi
così in fretta?
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… sei stata
due ore in bagno
a prepararti e
devi entrare
adesso che 
ci sono io?

Devo
ve dere come

mi sta il
ve stito con

questo.

Si, ok…
però lo sai

che non riesco
a far pipì se

c’è qualcuno
che mi guarda.

Non ti
guardo.
Però fai

presto, che
arriviamo
tardi al

matrimonio.

Niente. Non
ci riesco.

Andrò
in bagno al
ricevimento.

Sei arrivato tardi
come al solito.
Vieni, andiamo

a prendere
una birra.

Aspetta,
prima
devo…

Non posso bere
ancora. Devo

an dare in bagno
già da un sacco

di tempo e…

Ti accompagno.
«Chi non piscia
in compagnia…»

ehmmm
… Io non

ho ancora
finito.

Aspettami
fuori, ok?

Dai, dai…

Adesso
che non c’è
nessuno.

Dai…

Ma
guarda
chi c’è
qua.

Ti seguo
sempre su Las

Provincias. Alcune
volte mi piaci, altre

non capisco che cosa
dici. Però che robe
che ti succedono,

eh, eh…

Andiamo, voglio
presentarti la mia
famiglia. Ma non

met terla nelle tue
pagine, eh, eh…

Noi stiamo
andando a fare

una foto
con tutti
gli invitati.

Ci hanno
mandato le foto
del matrimonio.

Non capisco perché
ci siamo tutti

tranne te.
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Questa settimana,
approfittando di un viaggio
a Madrid per una sessione

di dediche alla fiera
del libro, non ho potuto

non visitare un luogo
diventato emblematico

quanto il Prado o Plaza
de Cibeles.

Alla Puerta del Sol,
come nelle piazze di altre

città, è accampato, circondato
da cartelli e striscioni, il

movimento «15M».

Mi ricorda le immagini dei ragazzi
che nella San Francisco degli

anni Sessanta, con slogan come
«fate l’amore non fate la

guerra», scesero in strada per
manifestare contro la società

di allora. Da loro nacque il
movimento hippie.

Non sono del tutto d’accordo
con questa opinione formulata
negli anni Sessanta. La musica di
Beatles, Hendrix e Pink Floyd è

ancora viva. Gli hippie lottarono
per molti diritti, cambiarono il

nostro modo di vestire e furono
il germe da cui nacquero i

movimenti ecologisti. lo spirito
hippie è parte delle nostre vite.

A volte i messaggi del
movimento «15M» sono
ingenui e ambigui quanto
quelli degli hippie degli

anni Sessanta.

Quando oggi, o fra qualche
giorno, gli accampamenti

saranno smantellati, forse
non si sarà ottenuto
niente di concreto.

Ma le immagini della Puerta
del Sol, di Plaza Catalunya

o di Plaza del Ayuntamiento
a Valencia gremite di gente
indignata resteranno. Come
quelle degli hippie sorridenti

che mettevano fiori nei
fucili della polizia.

Le immagini dell’individuo
che lotta contro il potere

ci sono necessarie.

Per alcune settimane, come
gli hippie, abbiamo sperato

di poter cambiare il mondo.

L’antropologo Marvin Harris
era molto critico nei loro

confronti. Sosteneva che non
era una vera rivoluzione sociale.
Secondo lui era priva di messaggi

chiari e non esistevano né
politici, né economisti hippie.

Erano solo un gruppo di drogati
raccolti intorno a una

musica nuova.
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Riconosco di fare molta
fatica a sostenere un’opinione

contraria in una conversazione,
anche quando non sono

d’accordo. Siccome non mi
piace discutere, do sempre

ragione all’altro. Sono sempre
stato un uomo-banderuola. 

Ma oggi ho deciso di
combattere. Non sarà una

gran cosa, ma non voglio più
ricevere sms promozionali.

prema: 1: Piano
tariffario.

2: Credito. 3:
Segreteria,

oppure
4: altro.

Non vo-glio
più pub-bli-ci-
tà sul cel-
lu-la-re.

Le
passiamo

una
operatrice.

Sono Martha,
come posso
aiutarla?

È la
seconda volta
che vi chiamo.
Non voglio più
che mi mandiate

promozioni
via sms.

È un
servizio
gratuito

che…

Sì, va bene,
ma non voglio
più ricevere le

offerte. Mi
disturbate
sempre alla

siesta…

Sono Liliana,
come posso
aiutarla?

Voglio che
la smettiate

di mandarmi sms
pubblicitari.

È un
servizio

gratuito che
offriamo ai
clienti e…

Ok, ma
io non lo

voglio. È la
terza volta

che vi
chiamo.

Il
servizio

è già stato
annullato.

Desidera
altro?

Sono Daniela,
come posso
aiutarla?

Mi avete
detto di avere

annullato
gli sms

promozionali,
e invece…

È un
servizio gratuito
che offriamo ai
nostri clienti.

La sua
collega mi ha
detto che…

Qui non mi
risulta nessuna

chiamata da
parte sua.

Sono Alejandra,
come posso
aiutarla?

Sono
Yasmín…

Sono
Federica…

Mi dispiace, ma abbiamo
i moduli per i reclami
relativi soltanto ai

servizi offerti in questo
punto vendita.

Quindi
non posso
lamentarmi

con
nessuno?

Mi dispiace,
signore. 

Per fare un
reclamo deve

inviarci un fax con
il motivo della sua
lamentela. Posso

aiutarla in
qualcos’altro?

Perché voglio
rescindere il
contratto? 

Un momento,
le passo

l’amministrazione.
Resti in linea, per

favore.

È una vergogna! Mi sembra un bene
ridurre lo spreco di plastica, ma

adesso che risparmierete in sacchetti
ridurrete il prezzo dei prodotti? O
con i soldi risparmiati finanzierete
progetti di difesa dell’ambiente?

Volete dare l’impressione di
preoccuparvi per la natura,
e invece siamo noi clienti

a farlo.

Allora cosa
mi dice di
questo?

Il tranquillo uomo-banderuola è diven-
tato l’intransigente uomo-ventilatore.
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La mia vita nomade mi porta
questa settimana in una certa

città spagnola. Devo partecipare
alla conferenza stampa di un
club di lettura scolastico.

… signor consigliere
comunale, le presento
l’autore del fumetto

Rughe.

Non so se «Ariete» ti ha
detto che è la prima volta che
inseriamo un fumetto tra le
letture scolastiche. Ma ha

insistito molto sul fatto che il
tuo fumetto è l’opera sensibile

di un autore maturo e serio.

come diceva Neruda,
muore «chi non rischia
il certo per l’incerto

per inseguire
un sogno».

Bene. Ho anche
il tempo per far pipì
prima che cominci
la conferenza

stampa.

Eh, eh…
Toh,

le luci si
accendono

con un
sensore.

Bellissimo.

Cazzo…
E adesso
dov’è il

sensore?
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La chiesa cattolica
ha deciso di eliminare

il limbo.

… In fin dei conti
è solo un luogo

di passaggio. L’avevo
fatto anni fa ma
adesso preferisco
gli spazi più aperti.

Chiaro, signore, capisco.
Lei vuole qualcosa di

più moderno, tipo loft.
Però qui, signore, c’è
un sacco di lavoro

da fare.

Però mi avevate detto
che avreste cominciato
questa settimana con

i lavori e siamo già
a venerdì.

Sì… sì… Quindi,
la settimana

prossima?
Un sacco,
signore.

Portiamo tutto
il materiale
per iniziare

subito subito.

Prima di comin ciare
il lavoro andiamo

a man giare
qualcosa.

Non
c’è un bar
qui vicino,
signore?

per
stamattina
Avete già
finito?

Sì, signore.
Oggi pomeriggio

non veniamo
perché dobbiamo
finire un lavoro

che abbiamo
lasciato a metà.
continuiamo la

settimana
prossima.

Avete cominciato
oggi per questo?

Mi lasciate
tutto così per
una settimana?

E cosa
faccio con
i bambini del

limbo?

È un brutto periodo,
signore. La settimana
che viene c’è un ponte,
poi siamo già in agosto.

Vediamo se riusciamo
a iniziare dopo il ponte

di ottobre, signore.

… Mi avevate
detto che avreste

cominciato in ottobre
e… sì… Guardate che

manca un mese
a Natale!

Finché non
finiscono di stuccare
io non posso andare

avanti, signore.

Sì, diciamo
sette giorni,

signore.

Nessuno che abbia fatto
dei lavori in casa può

prendere la Bibbia sul serio.

Sì. Però
siamo già vicini

a Pasqua…
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A volte penso a quale
lavoro avrei fatto se non
mi fossi dedicato al disegno

e a raccon tare storie.
C’era no altre professioni
a cui mi sarebbe piaciuto

dedicarmi.

Ricordo che volevo diventare
un grande scienziato.
Un matematico famoso
che avrebbe risolto la

congettura di Poincaré.

… molto
bene il

disegno.
Però zero

per la
soluzione.

… Visto che a noi
non ci scelgono mai
per la squadra della
scuola, ci facciamo
la nostra. E questo

sarà il nostro
simbolo.

Wow!
Con uno
scudetto
così bello

non
possiamo

perdere!

MetTI più
strisce!

È il
circuito
più bello

che io
abbia mai
visto.

Ho studiato elettronica
nella speranza un giorno di
inserire in un satellite un
pezzo costruito da me.

Ma non salirei
mai su un ascensore

costruito da te.
Ci vediamo a

settem-
bre.

Mi sarebbe anche piaciuto
diventare un calciatore

come Kempes.

Ho provato nel settore
della ristorazione.

Ehi, Picasso! Vieni
a servire ai tavoli
prima che la gente

mi linci!

Nel commercio.

… per il tipo di negozio
che lei ha in mente, le

consiglio una S.r.l. Con
una S.a. (questo è

mol to importante
che lei lo

capisca) dovrà
affrontare

gli eventuali
debiti con…

Addirittura, quando
il mio amico Jorge entrò

in polizia, considerai
anche questa opzione.

Logicamente, il mio fisico
mi avrebbe tenuto lontano

dall’azione.

dobbiamo
intervenire

immediatamente
alla Siae.

Hai già
trovato un
nome per la
missione?

Be’, al momento ho tre opzioni:
«Operazione Sì e No», che però mi
sembra deboluccio; «Operazione

Sosia e…», ma non so se si
capisce il gioco di parole, e

«Operazione Jailhouse Rock»,
sai… musica, prigione…

Non lo so,
è uguale…
È molto
urgente.

Guarda, ho
preparato un
power point.

La Guardia
Civil sta

aspettando
ordini.

Graficamente
è meglio la

seconda, vero?

Non ci ho
messo la musica.
Astio sa com’è, la
Siae di sicuro ci
chiedeva i soldi
appena finita
l’operazione.

Vediamo…
Mettilo
di nuovo
rosso.

Sicuro?
A me piaceva
di più prima.

Ho il sospetto che più che
scegliere coscientemente

la mia professione, 

sia stata la mia totale
incapacità a svolgere

qualunque altra atti vità
ad aver guidato la mia vita.
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Sul set
sono stati tutti

carinissimi, si
sono comportati

benissimo.

La mia amica «Pesci» è modella
e sta girando uno spot

per una birra.

Devo dire che dopo vent’anni
in pubblicità, l’immagine che
ho di questo mondo è molto

diversa da quella della
mia amica «Pesci».

Tutti si sforzano di colorare
di rosa il mondo alle

belle ragazze.

Il nostro aspetto fisico
condiziona il rapporto che

abbiamo con gli altri.
Inevitabilmente, il modo in cui
il mondo ci vede e ci tratta

influisce sul nostro carattere.

Un gin
tonic.

Ehi!

Io sono
qui da un
pezzo.

Non si
muova. torno subito.

Ho bisogno
di altri aghi.

Noi bassi abbiamo sviluppato
quello che gli studiosi
definiscono «il sangue
cattivo dei nanetti».

Forse è per questo motivo
che nella storia, tra
i dittatori, ci sono

più uomini bassi
che belle ragazze.

Prima della
mia scena il regista

mi ha dato dei consigli
fenomenali su come

farla. Mi trovo
benissimo con lui!

Anche l’account
executive dell’agenzia,

di cui mi avevano
parlato malissimo,
è stato troppo

carino.

Il regista,
il tecnico delle luci,
l’elettricista, tutti

gentilissimi!
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… devo riconoscere
che è stato un successo.
Grazie alla serie i lettori

del giornale mi hanno regalato
diverse bottiglie di rum, un paio

di pigiami, e alcune paia di
infradito coordinate

con i pigiami…

P-però da quando ho cominciato
la serie la mia vita è cambiata.
Penso tutta la settimana a

che cosa racconterò. È come
dover fare un esame tutte le

settimane e avere la sensazione
che ti bocceranno

ogni volta.

Quando esco con gli amici
non mi diverto più. Sto attento

a vedere se raccontano
qualcosa che mi possa

tornare utile per la pagina
della settimana successiva.

li Chiamo in cerca
di ispirazione.

L’aspetto positivo è che
tutti adesso pensano che

mi preoccupo molto per loro.

… e…
come
va?

successo niente di
speciale in questa

settimana?

E a
qualche

tuo
amico?

Che cosa mi
è successo di
interessante

questa
settimana?

La spesa?
L’ho già

raccontato.
Scon gelare il

freezer?

Anche. Potrei
raccontare che
la lavatrice mi
ha rovinato

un calzino.

Trascorrere tutto il
giorno in casa da solo non

è certo di aiuto quando
arriva il momento di

raccontare qualcosa
di interessante. Potresti farmi il favore

di sbrigarti? Se perdiamo
l’autobus ci toccherà

dormire in questo
villaggio sperduto

del Chiapas.

Sono addirittura arrivato
a provocare certe situazioni

per avere qualcosa
da raccontare.

Parlane al direttore
del giornale. Sii coraggioso

per una volta. Digli che
vuoi interrompere la

serie per un po’.

Sì, va bene.
Adesso lo chiamo.

Credi che non
sia capace di

affrontare un
problema?

signor direttore!
Tutto bene?… Sì…

E la famiglia? Bene, bene…
Quando va in vacanza?
Ah, c’è già? Sì… Ah, ah,

ah! Io? Bene, molto
bene…

pronto?

Vede, ho pensato di chiudere
memorie di un uomo in pigiama…
Sì… No… Sì, capisco… Sì, no, non
proprio abbandonarla è che…
vado a vivere a Ceylon. Ah,

non esiste più Ceylon? Ecco,
sì, Sri Lanka… E non posso

andare avanti con la serie…
Che la continui da lì? Memorie
di un uomo in djellaba, dice?

Be’ sì, non male.

Sì, però è che…
Sì, certo, adesso con

Internet… Però è che non
potrei comunque perché…
mmm… Vogliamo adottare
un bambino, lì. Quattro

o cinque, in realtà,
e ovviamente…

Perché stai guardando
delle case  da

affittare nello
Sri Lanka?

Devo dirti
un paio
di cose.
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Sì, va bene, sono un
codardo, Ramón, però
basta. Ho un’ultima
striscia poi fine. 

Forse
continuerò
in futuro,
non lo so…

Sì, sì, per quest’ultima
domenica l’idea ce l’ho già. Mi è
venuta in settimana a Santiago
durante il doppiaggio del film di

Rughe… No, adesso non me la
ricordo, eh, eh, eh… abbiamo
bevuto un sacco di Ribeiro a
pranzo… però me la sono

segnata per non
dimenticarla.

Se c’è una cosa che
ho imparato lavorando

per il giornale è che avere
un’idea è importante, ma
che evapora in fretta…

Per questo ho sempre con me
un taccuino e una biro per
segnarmi le cose. Se non ho
il taccuino uso tovagliolini,

biglietti… Ho un cassetto pieno
di foglietti di carta. E se mi
sbronzo, e non ho una biro a

portata di mano, scrivo
rapidamente sul cellulare

prima di dimenticarmi
tutto.

Quindi questa settimana non
sono preoccupato, anche se non
dovesse succedermi nulla. Sono
tranquillo, l’idea ce l’ho, vedrai.
Quando me la sono segnata, avevo
la sensazione che fosse una delle

migliori di sempre. Sì, sì, sì… Per
concludere le memorie di un uomo

in pigiama con un buon sapore
in bocca.

Ecco qua:
«Idea ultima
vignetta».

«3,141592»…

E questo
che cos’è? Che cosa

c’è di bello
nel pi greco? 

Ero così
ubriaco che ho

scritto l’idea con
la tastiera in

forma numerica?

Alla fine…
un’altra volta
ad aspettare
che mi succeda

qualcosa. 96…
314…
15…
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Oggi sono riuscito
a fare tutto quello

che avevo programmato,
senza mai uscire di casa
e restando in pigiama.

Sono proprio contento!

Il mio giorno
perfetto e ideale

Certo che
il tuo giorno perfetto

è proprio patetico.

Oggi ho spento il cellulare,
non ho aperto la posta elettronica

e sono riuscito a fare
tutto quello che avevo programmato.

E il tutto in pigiama
e senza uscire di casa.

Sei cosciente del fatto
che fuori dal tuo studio

esiste un mondo
che ti stai perdendo?

Mmmmm…
Forse dovrei

mettere delle
pareti di vetro.
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Non mi ero mai fatto fare un abito. Siccome
le mie misure sono ben lungi dal rientrare

nel canone della perfezione, ho addosso così
tanti aghi che sembro una bambola vudù.
Ma per il Premio Goya questo e altro.

… il premio Goya?
Ma allora l’abito

glielo regalo.
Qui un nominato

non paga.

Nelle settimane precedenti alla
cerimonia ho scoperto il potere che
ha sulle persone la parola «Goya».

Ho bisogno di un buon paio
di scarpe per la cerimonia

del Premio Goya.
Sa, sono tra i

nominati…

Il Goya? Si
sieda, allora.
Le faremo un

prezzo
speciale…

Ma… e quello
chi è?

Non è
nessuno.

Vediamo chi
c’è dopo.

Verso le nove arriviamo al Palazzo dei
congressi. I miei piedi si abituano rapidamente

a calpestare il tappeto rosso.
Il tappeto rosso brucia. Negli ultimi metri,

pieno di vergogna, accelero il passo.

Non si realizza un’opera con l’idea di ricevere
dei premi. Anche a me, fino qualche mese fa,
non importava di vincere un Goya. Ma ora è

il mio desiderio principale. hanno consegnato
14 premi, e finalmente arriviamo a una

categoria in cui è nominato anche Rughe.

… e le nomination per la miglior
sceneggiatura non originale sono:

La pelle che abito, Katmandú,
La voz dormida e Rughe.

e il
vincitore

è…

… Rughe!

Ha detto
Rughe?

Sicuri?

Siccome Ignacio e Rosana non sono potuti
venire, ritiriamo il premio io e Ángel de la
Cruz. Ho promesso di dedicare il premio a

così tante persone, che in così pochi
secondi non so come fare.

E…
mmm… grazie…

a
tutti!

presenta la cerimonia Eva Hache. Comincia la
consegna e alcuni dei primi vincitori sono:
Lluís Homar e Ana Wagener migliori attori

non protagonisti, Birdboy di Alberto Vázquez
miglior corto di animazione, María León

migliore attrice rivelazione. si comincia a
capire quali saranno i film più premiati della
serata: La pelle che abito, Blackthorn e Eva.

74



La cerimonia continua. Vengono consegnati
i Goya a Elena Anaya come migliore attrice
protagonista e a Jan Cornet come migliore
attore rivelazione, in entrambi i casi per la
loro interpretazione in La pelle che abito.

Dopo un geniale monologo di Santiago Segura
che fa soffrire i nominati più importanti, è
stata premiata con il Goya alla carriera
Josefina Molina, che però non ha potuto

assistere alla serata. Quindi tocca
di nuovo a noi.

… Le nomination per il miglior
film di animazione sono: Carthago Nova,

Papá soy una zombi e Rughe…

Gesù mio, non ho mai creduto
in te, lo so, ma adesso è diverso.

Adesso sono nominato per un Goya.
Per favore, prometto che andrò in

Vaticano vestito con l’abito
della comunione…

Le mie preghiere sono ascoltate, e Rughe
vince il Goya come miglior film di animazione.

Salgono sul palco a ritirarlo Manuel
Cristóbal, Enrique Aguirrezabala, Dani

Martínez e María Arochena.

In dirittura d’arrivo ricevono premi
anche Blackthorn - Sin destino, Escuchando
al juez Garzón e The Artist. E si consolida

il vincitore della serata, No habrá paz
para los malvados, che porta a casa

la tripletta: miglior film, miglior regia
a Enrique Urbizu e migliore attore
protagonista a José Coronado.

Verso le due, l’allegria festosa regalata
dall’alcol gratis non è ancora passata.

Io e la mia ragazza ci ritiriamo.
Domani parto all’alba per il Giappone.

Viva
Francisco
de Goya y
Lucientes!

attento a
non romperlo,

sai quanto
vale.

All’incirca 24 ore dopo, e ancora con
il dopo sbornia da smaltire, sono

all’aeroporto di Narita.

… No, no. No droga.
This is un Goya.

Oh, Goya!

Mi avevano detto quanto è competitivo
il mondo del cinema. Nella foto ufficiale
dei nominati fatta prima della serata mi

si vedeva solo la punta della testa. Nella
foto dei vincitori mi sforzo perché mi si veda.

Una volta finita la cerimonia, passiamo a
divorare il cocktail. Curioso, che sia il

gala dei Goya, un’inaugurazione, o il
compleanno di un bambino, la gente
si lancia sul buffet senza pietà.

… ti avviso. Almodóvar non
si sa dov’è finito e c’è
un buco tra Banderas

e Salma Hayek.

Non voglio
uscire

di nuovo!
Non voglio!

sii
coraggioso,
ricordati il

giuramento di
cameriere.
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… quando è la
presentazione
del tuo libro?

Giovedì prossimo.
Conto su di te,

Modesto, Macdiego e
Ismael perché mi
stiate vicini, eh.

Eh? Allora?

Sul
serio vuoi

andare alla
presentazione

all’Hotel
Astoria
vestito
così?

Ah, ah, ah!

È come se
il glamour mi

evitasse.
Domani vado

a San Sebastián.
Il festival mi ha

invitato all’anteprima
del film di Rughe.

Questo è
glamour.

Hai
ragione.

Credi che
il segreto di

Hugh Hefner sia
il suo pigiama? Essere
glamour è sinonimo
di vincente. E uno

è un vincente
se è circondato
da belle donne.

Sai cosa
ti dico? Hai ragione.

Mi hai aperto
gli occhi.

Lasci qui
il pigiama?

No, lo prendo. Ma vado
a fare qualche modifica

nei partecipanti alla
presentazione.

Mi accompagni
a ordinare
gli inviti?

Però ho saputo che
sono alloggiato

nell’hotel di serie b.
Non sono con le

stelle del
cinema!

E non è finita. Ho dovuto
chiamare per chiedere un

letto supplementare nella
stanza per un’amica
della mia ragazza.

Ci credi? Per una volta
che mi invitano… hotel

di serie b e letto
supplementare.

Be’…

Non male. Dormi
con due belle donne.

Questo sì che
è glamour.

Be’? Che c’è?
Perché se io vesto
in pigiama sembro
un poveraccio…?

E se lo fa Hugh Hefner,
invece, è glamour?
















