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Copia di

Giacomo Michelon. (Goriziano, 1967) dal 1988 
collabora con Silver. Disegna circa 3.000 tavole auto-
conclusive di Lupo Alberto e più di 250 storie, molte 
anche come autore. Disegna storie di Cattivik. Nel 
1996 apre la casa editrice Comica pubblicando L’iso-
la che non c’è. Dal 1999 collabora alla produzione 
del cartone animato di Lupo Alberto.

Lorenzo Ortolani (Parma, 1969), in arte Larry, è il 
colorista ufficiale di Rat-Man di cui colora in digitale 
le copertine sin dal Rat-Man Collection n. 21 «Cate-
ne». Da questo momento inizia a colorare le coperti-
ne di tutte le opere del fratello pubblicate da Panini 
Comics. Colora periodicamente storie per la testata 
Rat-Man Color Special.

Gigi Simeoni (Brescia, 1967) agli esordi collabora 
con Bonvi su Nick Carter. Per la Star Comics lavora 
su Lazarus Ledd e crea la serie Hammer. Nel 1995 
approda alla Sergio Bonelli Editore come disegnatore 
per Nathan Never e poi come autore completo per 
diverse testate. Attualmente è al lavoro sulla collana 
Le storie e su Dylan Dog.

Roberto Riccio (Milano, 1973) è impegnato at-
tivamente e personalmente in missioni all’estero. 
Spesso in viaggio per aiuti umanitari in villaggi della 
Birmania, Tanzania, Kenya, India e Thailandia e in co-
struzioni di strutture umanitarie. Arts x World Onlus 
è una associazione umanitaria e socioculturale, non 
lucrativa di utilità sociale.

Leo Ortolani (Pisa, 1967) è il papà di Rat-Man che 
nasce come serie autoprodotta e, nel 1996, esordisce 
sul mensile Marvel Magazine di Marvel Italia. È uno 
dei più noti autori italiani di fumetti ed è vincitore 
di numerosi premi. Dal 1997 Rat-Man e le altre sue 
opere vengono pubblicate regolarmente da Marvel 
Italia/Panini Comics.

Mauro Pietro Gandini (Milano, 1971) è illustrato-
re, scultore, character designer e insegnante. Ha col-
laborato con diverse società, come Hanna&Barbera, 
Warner, Saban, Kinder/Ferrero, Panini e Walt Disney 
Company Italia, progettando statue e gadget realiz-
zandone i prototipi. Dal 2006 collabora con Infinite-
Statue. Sito web: www.porpisio.com.

Maurizio Clausi (Palermo, 1967), architetto, è il 
creatore dell’Official Rat-Man Home Page, il sito 
ufficiale di Rat-Man, che continua a curare da oltre 
20 anni. È letterista e ha collaborato con editori quali 
Cronaca di Topolinia, Edizioni BD, Frassinelli e Rizzoli. 
Ha scoperto Rat-Man sin dalla sua prima apparizio-
ne su Spot.

Massimo Bonfatti (Modena, 1960) nel 1975 en-
tra in bottega da Silver e Bonvi. Nel 1988 riprende la 
lunga collaborazione con Silver per Lupo Alberto e 
Cattivik. Per SBE disegna i tre albi di Leo Pulp. Ha 
illustrato Capelli lunghi, su soggetto di Mario Moni-
celli. Pubblica le «lezioni» del Prof. Limortacci su The 
Walking Dead (Saldapress).

Marco Mazzoni (Tortona (AL), 1982) ha frequen-
tato l’Accademia di Belle Arti di Brera all’indirizzo 
Pittura. Partecipa dal 2011 a collettive e personali in 
gallerie d’arte tra l’Europa e gli Stati Uniti. Collabora 
come illustratore con il The New Yorker.

Massimo Asaro (Mazara del Vallo, 1969) frequenta 
l’Accademia Disney, spronato dai genitori, e realizza 
storie a fumetti tratte dai classici Disney (la Sirenet-
ta, il Re Leone) fino ad approdare su Topolino. Dise-
gna storie autoconclusive con Super Pippo, Manetta, 
Indiana Pipps e i Paperi. Insegna presso la Scuola del 
umetto di Palermo.

Ampollini (Michele) & Cavalli (Marcello). 
Sono quelli del n. 48, sono quelli dei «Ragguardevoli 
sabati sera», sono quelli di «Esopo Reloaded», sono 
quelli della serie animata di Rat-Man (che difen-
deranno sempre a spada tratta dai det-rat-tori)… 
niente colpi sotto la cintura please, ricordatevi che 
organizzano anche le t-Rat-toriate…

Lelio Bonaccorso. (Messina, 1982) tra le sue ope-
re: Peppino Impastato un giullare contro la ma-
fia, Gli ultimi giorni di Marco Pantani, Primo, Que 
Viva el Che Guevara, Gli Arancini di Montalbano, 
Jan Karski - l’uomo che scoprì l’olocausto, La 
mafia spiegata ai bambini: l’invasione degli sca-
rafaggi, Fear Itself the Homefront e The Unxep-
table.

Elena Casagrande. (Roma, 1983) esordisce con 
IDW Publishing dove lavora su serie come Star Trek, 
Ghost Whisperer, Angel, True Blood, Doctor Who 
e X-Files. Per la Marvel lavora su personaggi come 
Spider-Man e Hulk. In Italia collabora con Cronaca 
di Topolinia, Star Comics e Tunuè. Disegna Suicide 
Risk (BOOM! Studios) edita da Bao Publishing.

Anfrea Fedele. (Palermo, 1986). Meglio noto come 
«il Rat-Collezionista», in seguito alla creazione del Ca-
talogo ortolaniano sul sito ufficiale di Rat-Man, è ide-
atore e curatore del progetto Rat-Zine. È il maggior 
esperto in campo Rattofilo, tanto da saperne più del 
Venerabile stesso. Crede di essere anche un pittore o, 
almeno, ci spera. 

Martin Ángel Martín (León, 1960) è definito dal 
Time come «uno dei migliori disegnatori europei». 
The Face lo inserisce tra i migliori illustratori del seco-
lo. In Italia il primo volume di Brian the brain ha vin-
to il Premio Attilio Micheluzzi. Ha collaborato come 
illustratore e autore con numerose riviste e quotidiani 
internazionali.

CIOÈ
Non che non volessi fare la prefazione, intendiamoci. Farla, la faccio. Con tutta 
la faticata che ha fatto Andrea (Fedele) per realizzare questi monumenti al mio 
ego, vuoi che una prefazione non la faccia? Però, sono sincero, mi pareva che 
non dovessi esserci, che avessi bisogno di svanire dal progetto, che Rat-Man deve 
restare, lui sì, mentre leo ortolani (e lo scrivo minuscolo per un motivo che so io) 
dovrebbe svanire lontano, come un’eco che si affievolisce nella notte. 
Vedete? Basta un inizio di prefazione, per parlare comunque di me. Non è terri-
bile, l’egocentrismo?
È terribile già normalmente, qui raggiunge livelli insostenibili anche dal mio 
specchio. Che leggere i commenti e vedere tutti gli omaggi che vengono fatti a 
quelle cose che ho fatto io, mi commuove e mi rende orgoglione, ma, secondo 
me, lo ripeto, non dovrei essere qui. Colpa di Andrea (Fedele). Sottolineo il co-
gnome, che nella mia vita ci sono degli Andrea straordinari e lui è quello che 
si è preso la briga, come diremmo a Parma, di raccogliere e catalogare tutto ciò 
che ho combinato da quando sono stato pagato per fare fumetti. E ha catalogato 
TUTTO, ma proprio TUTTO, come direbbe l’altro Andrea, il leggendario Sovrin-
tendente Plazzi, quello che si prende la briga di guidare verso le edicole, da 
quasi vent’anni, le cose che pubblico.
Così a Palermo ha creato un archivio ortolaniano. E di questo non potrò che 
ringraziarlo, che nemmeno io ho le cose che ha lui. Magari ne ho qualcuna spe-
ciale, ma vuoi che prima o poi non gliela regali?
Fai finta che questo non l’abbia scritto, Andrea (Fedele), che sennò, nel giro di po-
che ore sei già sotto casa mia, con il furgone, una tirata unica da Palermo a Parma 
(che hanno un nome, queste due città, che un po’ si assomigliano, mi sembra).
E insomma, se siete stati attenti nelle ultime stagioni di questa vita, sapete che An-
drea (Fedele) non si è fermato alla catalogazione e alla raccolta, ma ha iniziato a 
pubblicare la Rat-Zine. Una rivista lussuosissima in cui amici e colleghi portano 
una testimonianza, un disegno, una immagine di quello che a volte è successo, 
quando le nostre strade si sono incrociate. O quando hanno incrociato il Ratto.
E se è bello leggere quello che Bonfa o Giacomo Michelon raccontano, delle 
nostre giornate allo stand de L’Isola che non c’è, è forse più incredibile, per me, 
vedere quello che scrivono o che realizzano le persone che non ho mai incon-
trato, ma che in realtà hanno incontrato Rat-Man, come lo straordinario Marco 
Mazzoni, l’autore della copertina di questa Rat-Zine. Da restare a bocca aperta. 
E spero che sia questa, la vera ragione per cui adesso state sfogliando questa ri-
vista. Sbalordire di fronte alla bravura e all’arte di coloro che hanno contribuito 
a questa Rat-Zine. E un po’ anche perché anche voi, un giorno, avete incontrato 
Rat-Man. 
E com’è andata, magari un giorno ce lo racconterete sulla Rat-Zine.
Ora vado, perché sento che è arrivato un furgone davanti a casa mia, chissà chi 
sarà.

leo
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Intro

C
ari Rattofili,
non c’è 2 senza 3, ed ecco a voi un altro 
nuovo numero della Rat-Zine! L’entusia-
smo e la voglia di partecipare alla crea-

zione di questa fanzine è stata tale da permet-
tere anche la realizzazione del terzo numero, 
che si presenta con una stupefacente coperti-
na ad opera del grande artista Marco Mazzoni. 
A lui va un particolare ringraziamento per aver 
creduto sin da subito al mio progetto, onoran-
do la Rat-Zine con questo capolavoro.
Ringrazio, come di consueto, Leo Ortolani per 
la fiducia datami nel proseguire questo pro-
getto.
Un grazie speciale va a Maurizio Clausi per la 
pazienza e la dedizione dedicata all’impagi-
nazione e la grafica di questo nuovo numero.
Come da tradizione trovate anche in questo 
numero gli omaggi degli artisti e le loro ver-
sioni di Rat-Man, ad opera di Massimo Asa-
ro, Lelio Bonaccorso, Massimo Bonfatti, Elena 
Casagrande, Miguel Ángel Martín, Giacomo 
Michelon e Gigi Simeoni. 

Tra i contenuti interni anche articoli e intervi-
ste gentilmente rilasciate da Michele Ampolli-
ni, Massimo Bonfatti, Marcello Cavalli, Mauro 
Pietro Gandini, Marco Mazzoni e Larry Orto-
lani.
Senza la vostra collaborazione tutto ciò non 
sarebbe stato posssibile.
Insomma, un menù ricco per soddisfare i pala-
ti esigenti di noi Rattofili!
Attraverso la Rat-Zine, inoltre, è possibile fare 
una buona azione aiutando Roberto Riccio e 
la sua onlus: con una donazione sarà possibile 
ricevere uno dei cento set di segnalibri messi 
a disposizione da Roberto nell’ambito di Co-
mics for Africa, in ognuno dei quali è contenu-
to uno dei tre segnalibri con il disegno di Leo. 
L’intero ricavato dei set andrà all’associazione 
Arts x World Onlus.
Vi invito a seguire Roberto e a supportare le 
sue importanti missioni attraverso il sito www.
comicsxafrica.org.
Infine un sentito grazie a tutti i lettori e seguaci 
della Rat-Zine, buona lettura! 

Non c'è 2 senza 3
di Andrea Fedele

Il set di segnalibri 
disegnato da Leo 
Ortolani.



C
iao Marco, grazie per aver accettato 
questa intervista per la Rat-Zine. Pre-
sentati e descriviti a modo tuo, parlando-
ci anche del tuo percorso professionale.

Oddio… non ho un percorso in fondo… è da 
quando ho intrapreso questo mestiere che na-
vigo a vista… di 6 mesi in 6 mesi a seconda 
dei progetti che mi si presentano davanti.
La cosa particolare, forse, è che lavoro qua-
si esclusivamente all’estero, soprattutto negli 
Stati Uniti dove collaboro con tre gallerie, e in 
Danimarca… a volte mi capita di fare illustra-
zioni per il New Yorker…
Sono nato a Tortona nel 1982 e vivo a Milano 
da circa 10 anni, passo la giornata a disegna-
re e ad accompagnare il cane al parco vicino 
casa. Ogni tanto esco, e quando esco bevo 
troppo.

Sei un lettore di Rat-Man? Come vi siete co-
nosciuti?
Fin dal primo numero! E ne vado fiero. Segui-
vo «L’ultima Burba» in non ricordo più quale 
rivista della Marvel e quando, davanti a un’e-
dicola, riconobbi il tratto spesi le mie circa 
2000 lire per quel fumetto che mi mandò fuori 
di testa. Da collezionista malato comprai an-
che i Tutto Rat-Man che vennero in seguito 
anche se per me erano inutili perché avevo già 
gli originali… ma tant’è…
Ero un cultore dei Fantastici Quattro, (anche 
se il mio idolo ai tempi era Todd McFarlane: la 
saga «Torment» è stata una pietra miliare della 
mia crescita, sia dal punto di vista grafico che 
della storia) e la passione di Ortolani per Kirby 
ha contribuito a farmelo amare.

Le tue considerazioni sul fumetto Rat-Man 
dal punto di vista grafico, narrativo e dei con-
tenuti.
Questo era uno dei punti focali delle discussio-
ni tra me e il mio primo coinquilino (Giovanni 
Manzoni Piazzalunga, anche lui disegnatore). 
Ragionavamo pomeriggi interi su una storia 
in particolare, di cui non ricordo il numero, 

dove Rat-Man invecchiava e pensava alla sua 
vita… e il tratto tendeva a tremare come se 
fosse iperreale quello che accadeva, la storia 
di un anziano, con il tratto di un anziano… 
fantastico…
Sono sempre stato convinto della totale qua-
lità delle storie e dei disegni di Rat-Man; ov-
viamente mi arrabbiavo quando l’albo usciva 
con le storie divise e dovevo aspettare mesi 
per sapere come andasse a finire, ma penso 
abbiamo avuto tutti questo problema. 
In compenso quando usciva tipo il finale di 
«Venerdì 12» tutto in un numero mi emozio-
navo tantissimo.

Bozzetto della 
copertina
di Marco Mazzoni.

L’intervista

Marco Mazzoni
di Andrea Fedele
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Le tue opere sono composizioni oniriche frut-
to della tua fantasia o di una tua visione della 
natura (animale e vegetale) in associazione/
contrapposizione alla figura umana?
Insieme alla figura umana. È sempre un tenta-
tivo di creare una natura morta, per cui tutti gli 
elementi sono nello stesso piano.

Svelaci i segreti inerenti la tua tecnica esecu-
tiva: dalla tipologia di supporto che prediligi 
agli strumenti di lavoro che impieghi.
Lavoro sempre ed esclusivamente con le mati-
te colorate e la carta. Non so se questo dipen-
da dal fatto che mio padre lavorava in una car-
tiera e quindi, fin da bambino, nei pomeriggi 
cercava di tenermi buono dandomi il retro dei 
fogli fotocopiati e le matite… potrebbe esse-
re… effettivamente negli 
anni accademici i profes-
sori cercavano di portarmi 
alla pittura a olio, ma non 
l’ho mai sentita mia…

Come si evolve la crea-
zione di una tua opera? 
Ci sono degli step che 
segui con frequenza o ti 
lasci trasportare dalla tua 
«mano»?
Dipende dai cicli: per le 
opere su Moleskine parto 
sempre dal foglio vuoto e 
poi mi lascio trasportare 
dagli errori. È un continuo 
cercare di cancellare par-
ti sbagliate… per le opere 
con la figura umana, inve-
ce, parto sempre da un’i-

dea di base che poi sul foglio si sviluppa a se-
conda degli spazi.

C’è stata nella tua vita qualcosa che ti ha 
proiettato o influenzato in questo tuo unico 
modo di esprimerti?
Non saprei, la verità è che faccio quello che 
posso, non ho scelta, non sarei capace di in-
traprendere altre strade.

Quali sono state le emozioni e i sentimenti 
che hai provato nel creare la tua versione di 
Rat-Man? Qual è il significato della tua com-
posizione?
È stato bello, mi sono divertito, non ho mai 
provato a ricopiare Rat-Man, è una cosa strana 
perché invece alle medie riempivo i diari e i 

A sinistra step 
intermedio della 
copertina.
In basso ancora 
una sequenza della 
realizzazione della 
copertina.
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quaderni di scuola con gli occhi dell’Uomo 
Ragno di McFarlane e con le sue pose assurde, 
al limite del fisico. Invece il Ratto l’ho sempre 
trattato in maniera diversa, come se fosse una 
cosa a se stante, così giusto in tutto che non 
aveva bisogno della mia interpretazione. Non 
si può imitare, come tutte le cose uniche di 
questo mondo.
Ho cercato di rappresentarlo mentre lotta con 
i suoi demoni, la sua morte, perché ho sempre 

letto tra le righe delle sue storie un rapporto 
così viscerale con il suo creatore da farlo sen-
tire quasi in una trappola: ti amo ma ti posso 
uccidere…

Grazie per aver partecipato con entusiasmo 
al progetto Rat-Zine; in particolar modo sono 
onorato che sia stato tu a dare il volto alla co-
pertina di questo numero della fanzine.
Mille grazie a te. 

Step finale
della copertina.
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STEP BY STEP

di Larry Ortolani

1. Ripulisco il disegno dai puntini di sporco e dalle imperfezioni della 
scansione: ridimensiono l’immagine a cm. 21x26,5 e imposto la risoluzione 
a 300ppi.

3. Apro un livello superiore al precedente e lo ricopro con una sfumatura 
degradante: questa è l’idea primordiale per lo sfondo.

4. Creo un altro livello per i colori base: aiutandomi col livello «di servizio» 
stendo le tonalità che faranno d’avvio per la colorazione vera e propria.

2. Su un livello separato (un livello di servizio che non comparirà 
nell’immagine finale) e sottostante a quello del disegno, coloro tutte le aree 
con toni fittizi: utilizzerò quest’ultime per una selezione rapida, usando lo 
strumento «bacchetta magica».
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5. Comincia la fase creativa: senza troppa precisione comincio a impostare 
l’insieme dell’immagine, creando direzionalità alle luci che illuminano i vari 
personaggi.

7. Lo sfondo è piuttosto neutro: non avendo idee precise, comincio a creare 
dei rimandi alle zone di luce sui personaggi.
8. Con l’aiuto della fase precedente si accende finalmente la lampadina! 
Essendo una copertina che festeggia il 100° numero, non c’è niente di 

meglio che ricreare esplosioni di fuochi d’artificio, botti e mortaretti! Gli 
effetti mi aiutano a separare la sagoma di Rat-Man in primo piano dal resto 
della composizione. Aggiungo anche una leggerissima texture (fatta col 
fondello di una padella) per dare maggiore movimento.

6. Definisco meglio l’intero gruppo, senza preoccuparmi di amalgamarne le 
varie atmosfere… è ancora presto!
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13. Ed eccoci giunti al finale: con diversi filtri riequilibro gli accostamenti cromatici dei vari elementi ed enfatizzo le due zone dell’immagine con delle 
dominanti ben marcate, richiamandomi ai colori dello sfondo. Un’ ombreggiatura sulla cornice aiuta ad accentrare ulteriormente l’attenzione al centro 
dell’immagine. L’immagine è pronta per essere data in pasto alla folla!
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L’intervista

Mauro Pietro Gandini

C
iao Mauro e benvenuto nella Rat-Zine! 
Parlaci di te e del tuo percorso profes-
sionale che ti ha portato a essere lo 
scultore delle statue di Rat-Man per In-

finitestatue.
Ciao a tutti, piacere mio! Sono nato un tot fa in 
Lombardia: bambino tranquillo, un poco in-
troverso e facile a perdersi nelle sue fantasie. 
Da quelle fantasie ho scoperto di non poter 
fare a meno del disegno, della pittura e della 
scultura in particolare. Ho un diploma artisti-
co e una specializzazione in illustrazione. La 
scultura l’ho coltivata in segreto, negli anni, 
senza mai pensare che potesse diventare un 
lavoro.
Poi, come spesso accade, mi si sono presenta-
te per la strada della vita diverse occasioni che 
mi hanno portato a collaborare con aziende 
come Disney, Warner, Panini, l’animazione… 
sino ad Infinitestatue.

Come hai conosciuto Rat-Man? Il tuo parere e 
considerazioni su questo fumetto.
Faccio il sincero che le bugie hanno le gambe 
corte: l’ho seguito in maniera discontinua da 
15 anni a questa parte. Sono un lettore disor-
dinato e mi piacciono generi diversi e matite 
diverse per cui mi son sempre trovato a saltare 
tra le numerose proposte d’autore… ho quindi 
approcciato Rat-Man seguendo l’istinto e mi 
ritrovo in libreria svariati numeri delle diver-
se collezioni. Ora però sto rigando dritto ed 
approfitto dell’uscita dei Rat-Man Gigante. 
Primo anno completato! Bellissima idea, ma-
gnifico formato.

Come nasce una statua? Puoi svelarci nel det-
taglio l’intero processo artistico col quale re-
alizzi una tua opera?
Spendo parecchio tempo nello studio e la lettu-
ra del fumetto da interpretare, facendo bozzet-

Mauro Pietro Gandini 
al lavoro.

di Andrea Fedele
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ti e cercando di «entrare nella psicologia» del 
character. Cosa fondamentale che mi guiderà 
nell’interpretazione delle forme che si devono 
avvicinare al segno dell’autore, e all’atteggia-
mento del personaggio. Dopodiché lavoro sui 
disegni dell’autore con cui sto collaborando 
con uno scambio più approfondito possibile 
di idee, possibilità e limiti nella realizzazione, 
sfide da superare. Il resto è tecnica: scheletro 
di fil di ferro su cui impostare il modellato e 
via così sino alla fase finale di approvazione e 
lisciatura della statua.

Che sensazioni ed emozioni provi nello scol-
pire le creature ortolaniane? Che feeling in-
tercorre tra voi quando nascono dalle tue 
mani?
Credo si veda quanto mi diverta nel realizzar-
le: ho confessato di esser stato lettore discon-
tinuo ma se di tanto in tanto ritornavo a met-
ter le mani su un volume di Rat-Man è solo e 
soltanto perché mi scompisciavo dalle risate 
durante la lettura. Questo e allo stesso tempo 
il desiderio di dare volume al segno unico e 
corposo di Leo mi hanno guidato nell’impre-
sa. Leo ha apprezzato sin da subito e lo scam-
bio di idee tra noi è sempre sereno e divertito, 
ne sono molto felice.

A Lucca 2014 sono uscite le nuove statue di 
Janus Valker e Dark Mouse e contemporane-
amente sono state svelate le future creazio-
ni della «Infinite Collection»: Skrotos e Rat-
Man in versione «fletto i muscoli». Credi che 
la qualità dei prodotti e il successo che ne è 
derivato possa far proseguire la serie ad ol-
tranza? In futuro che personaggi ti piacereb-
be scolpire?

Qui entriamo nei meandri della produzione, 
terreno scivoloso perché legato a troppi fattori 
che non mi competono: sicuramente il merito 
del successo della serie di sculture è legato a 
tutto quel che dicevamo sopra. Se il pubblico 
sente che la statua è ortolaniana, che rispetta 
cioè le forme, l’atteggiamento e la fluidità del 
segno di Leo l’indice di apprezzamento che ne 
consegue è direttamente proporzionale. Io ne 
sono felicissimo. Perché continui la serie deve 
restare un successo quindi amici affrettatevi a 
farne dei pezzi da collezione esaurendone la 
tiratura!!! So che suona come un «compralo-
compralocompralo» ma è così che si creano le 
leggende! I prossimi personaggi da scolpire??? 
Deboroh! Bracco! Tutti!

Come avviene la scelta del soggetto e delle 
relative caratteristiche quali postura e com-
posizione? È una scelta congiunta tra te, Leo 
e Infinitestatue?
Certo! Il prodotto finito è frutto di un pazien-

Sopra il prototipo finito 
del Dark Mouse non 
assemblato ma pronto 
per la produzione.
Sotto il prototipo ormai 
quasi completo e 
lisciato
del Dark Mouse.
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te e concertato lavoro tra Infinitestatue e Leo 
(che propone il personaggio e l’idea dell’atteg-
giamento) e tra Leo e me in fase di sviluppo, 
senza che nessuna delle parti esca mai dalla 
partita. Si valutano le dimensioni rispetto alla 
collezione, le problematiche di realizzazio-
ne, si cercano di evitare eventuali problemi 
di produzione sino a che non siamo certi che 
tutto sarà fattibile.

Hai considerato la possibilità di scolpire am-

bientazioni come la Rat-Caverna o compo-
sizioni a più personaggi come la «Seconda 
Squadra Segreta»?
Perché no? Tutto è possibile!

Grazie per il tuo prezioso contributo e com-
plimenti per le tue opere d’arte!
Grazie a voi per la piacevole chiacchierata! 
Potete inoltre curiosare nel mio sito www.por-
pisio.com dove sono presenti tutte le mie ope-
re! A presto! 

Una prima fase del 
Valker ancora in via di 
approvazione: alcune 
parti si vedono ancora 
grezze, tallonato dalla 
resina approvata della 
nostra Cinzia.
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C
iao Massimo, grazie per aver accettato 
questa intervista per la Rat-Zine. A te 
l’onore di presentarti.
Oddio, è imbarazzante! Ogni volta che 

mi chiedono di presentarmi o di esporre il mio 
curriculum mi sembra di essere uno studentel-
lo neolaureato che si appresta a farsi sbattere 
la porta in faccia o uno di quei pittori che esi-
biscono la lista infinita dei luoghi dove hanno 
esposto le loro immonde croste. Allora dicia-
mo che chi mi conosce non ha bisogno che io 
mi presenti, e chi non mi conosce, probabil-
mente, non gliene importa niente.

Come hai conosciuto Leo e Rat-Man? Ricordi 
il vostro primo incontro?
Credo sia stato a Milano, ai tempi in cui Gia-
como Michelon presentava la rivista da lui 
fondata L’isola che non c’è. Su quel giornalet-
to Leo pubblicava il suo Venerdì 12 e io face-
vo vignette per i racconti di Eros Drusiani.

Che ricordo hai degli anni in cui disegnavate 
per L’isola che non c’è? C’è qualche aneddoto 
che ti fa piacere raccontare?
Considerando che erano i primi anni ‘90, in 
pieno avvento berlusconiano, direi che a mio 
parere tirava un brutto vento. Stavano entran-
do in crisi tutte le riviste che erano l’ossatura 
del fumetto in Italia. Giacomo fu coraggioso 
ad avventurarsi nel progetto del giornale e la 
formula aveva delle potenzialità, ma per qual-
che ragione non funzionò. Questo non toglie 
che fu piacevole incontrarci in quella fiera del 
fumetto milanese in cui il giornaletto veniva 
presentato, con gli autori disponibili a elargire 
disegnini. Io stimavo già Leo e glielo dissi già 
allora. Cominciammo poi tutti, come galline 
in batteria, a fare i soliti disegnini al pubblico. 
A un certo punto Leo dovette assentarsi per an-
dare in bagno quando arrivò una ragazza chie-
dendo se poteva avere una dedica dall’autore 
di Rat-Man. Un po’ perché non avevo niente 
da fare, un po’ per non deludere la ragazza e 
un po’ per fare uno scherzo a Leo, dissi: «Ec-
comi!» e le disegnai un orribile Rat-Man con 
tanto di firma svolazzante di Leo. Se ne andò 
un poco interdetta, ma sicuramente felice. Poi 
ne seguirono altri, fino all’arrivo di Leo, con 
la vescica svuotata e tanta voglia di rimettersi 
il giogo sulla groppa. Se quella ragazza e gli 
altri fans dovessero leggere questa fanzine, sa-
pranno di possedere un falso d’autore (e se mi 
mandano una fotocopia, mi fanno un favore).

Dopo tanti anni qual è il vostro rapporto oggi?
Bah! Noi fumettari siamo dei mezzi eremiti. E 
Leo è il più eremita di tutti (secondo me dise-
gna col cilicio addosso e prima di iniziare il 
lavoro, si fustiga con le ortiche). Non solo ci 
si vede poco, e quando capita di incontrarci 
in qualche fiera è come lo scontro di due me-
teore che si urtano di striscio. Ci si racconta 
dei rispettivi ultimi anni di vita nel tempo di 
una stretta di mano, si parla delle proprie fa-
miglie mentre si scavalca una cacca di cane, 
si espongono i rispettivi progetti mentre ci si 

Disegno di Massimo 
Bonfatti con Rat-Man 
e Cattivik in omaggio a 
Leo Ortolani.

L’intervista

Massimo Bonfatti
di Andrea Fedele
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sposta da uno stand all’altro dribblando i cac-
ciatori di fumettari e i procacciatori di selfie. 
Tempi brevissimi ed effimeri in cui però la 
Cate (moglie di Leo) trova addirittura il tempo 
per farsi rubare la giacca da qualcuno. Nella 
Lucca dell’anno scorso ho fotografato Leo e 
Cate nel momento in cui avevano appena sco-
perto il furto e sono tutti incazzati. Uno scatto 
degno di un grande fotoreporter, di cui vado 
molto orgoglioso.
Ecco, ci accontentiamo di questi momenti fu-
gaci. Nemmeno quando Leo veniva a Modena 
e passava da Clod per scambiarsi borsoni di 
film duplicati c’era molto tempo per parlare. 
Si andava a mangiare una pizza e si faceva-
no chiacchiere volanti per strada. Ma io sono 
sempre pronto a cogliere le perle di saggezza 
nella marea delle boiate sparate a raffica da 
Clod e raccatto quello che posso, come un di-
segnino di Rat-Man fatto con un pennino tro-
vato sul tavolo di Clod. È interessante perché 
vicino al Ratto ha disegnato anche il pennino 
stesso, perfetto nella sua forma e proporzione. 
Lo tengo appeso nel mio studio e lo osservo 
quando ho voglia di pensieri amletici.

Le tue considerazioni sul fumetto Rat-Man, 
sia dal punto di vista grafico che narrativo, 
e come valuti l’evoluzione di Leo nel corso 
degli anni.
Si è evoluto, com’è logico, sia nella forza nar-
rativa sia nello stile del disegno. Ora di titu-
banze (che non sono necessariamente un di-
fetto) non ce ne sono più. Leo è un narratore 

per immagini che può raccontare tutto quello 
che vuole. Il fatto di aver sempre dato tanta 
importanza al disegno quanto alla storia l’ha 
connotato come cartoonist autentico, e in 
questi casi la sfida è sempre molto grande.
Adoro molte cose che fa ma non tutte, che 
però sono apprezzate da altri lettori. Non si 
può piacere indistintamente a lettori tanto di-
versi per età o cultura. Quello che però tutti 
noi ammiriamo in lui è l’impegno che mette 
per dare il suo meglio, e questo emerge sem-
pre. Per questo non ci delude.

«Contratto col Ratto» è la storia che hai re-
alizzato nel n. 48 di Rat-Man Collection per 
il decennale. Parlaci delle sensazioni che hai 
provato.
Sensazioni piuttosto disperate. Avevo un biso-
gno viscerale di sputare dei rospi e l’ho fatto, 
scatenando un pandemonio. Mentre Leo ri-
maneva elegantemente impassibile e distac-
cato dal can-can originato da quella storia io 
ricevevo telefonate apprensive dalla Panini 
Comics che mi facevano capire che qualcuno 
stava sudando freddo sulle sedie dirigenzia-
li. Nel numero successivo di Rat-Man (il 49) 
comparve addirittura un riquadro in cui la casa 

A sinistra Leo Pulp, 
personaggio creato da 
Massimo Bonfatti, con 
Rat-Man.
In basso la vignetta 
che annuncia
il risultato del concorso 
nascosto di Rat-Man 
48.
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editrice prendeva le distanze dalla mia storia 
affermando che la responsabilità era mia. Ho 
assistito a questa mobilitazione allarmata con 
curiosità. Io ero tranquillo perché Plazzi ave-
va seguito le fasi di lavoro della sceneggiatura 
e letto la storia. Immagino che altri in reda-
zione l’avessero letta prima di pubblicarla ed 
era veramente ridicolo che qualcun altro se ne 
uscisse dopo con timori che secondo me era-
no inconsistenti. Sapevo di aver detto quello 
che volevo in modo non offensivo per nessuno 
e nello stesso tempo sincero. Non tutti i letto-
ri hanno colto i messaggi contenuti in quella 
storia, ma io avevo bisogno di confidarmi e di 
sfogarmi col lettore ideale, l’unico che poteva 
capirmi. Fare quella storia è stato come com-
piere un atto psicomagico che mi ha guarito 
dallo sconforto e rafforzato nel carattere, an-
che se sapevo che (tanto per cambiare) l’avrei 
pagata cara. Pensa che al momento di ripub-
blicare la storia per la collana Tutto Rat-Man 
mi chiesero di cambiare interi balloon di testo. 
Naturalmente mi rifiutai, ma per non sembrare 
ostinato e per dimostrare la mia voglia di col-
laborazione (mi chiedo spesso se ne valga la 
pena) proposi di apporre loro le fascette nere 
con la parola «Censura» sui balloon incrimi-
nati. La proposta era ironica e provocatoria. Io 
dicevo che era inutile, che cambiando i ballo-
ons i lettori se ne sarebbero accorti, col risul-
tato di mettere ancora più in risalto quel che si 
voleva nascondere e che invece le fascette di 
censura sarebbero apparse come qualcosa di 
auto-ironico. In realtà non cambiava un tubo. 
Ho addirittura messo io le fascette al posto 
loro, mentre non avrei mai cambiato il testo. 
Del resto, la storia integrale era già stata pub-
blicata, nel bene o nel male, e chiunque può 
recuperarla e leggerla.

Avete mai pensato di lavorare insieme per un 
nuovo progetto?
C’era sì un progetto da fare insieme. Una mi-
ni-serie fantasy in cui il protagonista era un 
personaggio inventato da me: Leo avrebbe 
scritto la storia e io l’avrei disegnata in uno 
stile grottesco e ricco di particolari ma più 
adulto e truce rispetto ai miei soliti fumetti. 
Avevo grande fiducia in questo progetto, e ne 
parlammo a voce e per iscritto. Feci un po’ 
di disegni, in attesa di un input narrativo da 
parte di Leo, che però iniziò ad avere un po’ 
di perplessità perché nel frattempo era uscita 
una miniserie con qualche elemento simile. Io 
non facevo che spronare Leo dicendogli che 
noi due potevamo fare una storia migliore di 
qualsiasi altra. Sicuramente avremmo supera-
to brillantemente l’empasse, ma poi ci fu un 
periodo molto intenso per la sua vita privata 
e tutto il progetto svanì, come spesso accade 
quando la realizzazione dipende solo dall’en-
tusiasmo degli autori e non c’è un editore che 
vuole veramente le cose.

Una storia con Leo Pulp e Rat-Man: come li 
vedi insieme?
Leo mi disegnò una vignetta in cui Rat-Man, 
in compagnia di Leo Pulp, visita la sua casa 
e lo assilla con domande sul perché di tanti 
particolari disegnati. Da parte mia, ho dise-
gnato un giornaletto di Rat-Man nell’ufficio di 
Leo Pulp (e anche un poliziotto con la faccia 
scimmiesca alla Ortolani). Insomma, l’ammi-
razione è reciproca tra me e Leo Otolani e la 
stima pure ma non mi sembrano personaggi 
conciliabili per una storia di Leo Pulp. Forse 
lo sarebbero in una storia di Rat-Man. Inser-
to pubblicitario: da poco abbiamo rieditato la 
trilogia di Leo Pulp (Ed. Saldapress) in bellissi-

Studi di Rat-Man
di Leo Ortolani.
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In alto vignetta tratta 
da Leo Pulp.
A sinistra foto
di gruppo con
Andrea Attard, 
Massimo Bonfatti,
Leo Ortolani,
Giuseppe Cimò
e Andrea Fedele
alla Rat-Con 2014.

mi volumi, compresa un’edizione extra degli 
stessi volumi ma cartonati e contenenti una 
pagina di storyboard originale.

Cosa è stato per te il Rat-Con e come lo hai 
vissuto.
Per me è stata una specie d’illuminazione, 
come per molti arrivare nell’ashram di Sai 
Baba. Finalmente ho potuto vedere con i miei 
occhi quanto un fumetto d’autore possa essere 
amato da tanta gente che ha pure il coraggio 
di dimostrarlo. La ciliegina sulla torta è però il 
Rat-Man Fan-Club! Un gruppo di ragazze e ra-
gazzi entusiasti, determinati e organizzati che 
s’impegnano assieme all’autore e all’editore 

per creare un evento memorabile. Ho visto 
com’è possibile ridare dignità al fumetto. Pur-
troppo serve la combinazione di alcuni ingre-
dienti fondamentali, per cucinare questo tipo 
di torte, e in Italia da parecchio tempo, man-
cano le materie prime e anche i bravi cuochi. 
C’è troppa sofisticazione nelle materie prime 
e troppi chef che fanno i divi o che si accon-
tentano di propinarci fumetti riscaldati.

Grazie per la tua disponibilità e gentilezza, è 
stato un vero piacere!
Uhm!… Questa è una domanda? In ogni caso 
sono io che vi ringrazio… e in ogni caso… mi 
dichiaro innocente!  
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A 
Noceto vi sono molti bars, ma solo un 
po’ sono fighi, gli altri noi non ci andia-
mo che sono solo da vecchi o da gente 
della Noceto bene.

Il ragguardevole bar
Il nostro bar per definizione: voce del verbo 
«bar», maschile, singolare, plurale. C’è dentro 
un calcetto, il videogioco di Mortal Kombat 
che non lo cambiano mai, e i giornali gratis, 
ma solo la Gazzetta di Parma (che ci si leg-
gono i morti) e la Settimana Nimmistica (che 
però le parole incrociate le fa tutte la ostessa). 
Non è un bar speciale, ce ne sono tanti come 
lui, però esso è il nostro bar.

Il bar fighetto
Esso è il bar dove vanno tutti i tipi modaioli e 
le polle più polle in assoluto. Ci sono i cande-
labri doro dell’Ichea, i tovagliolini in lana di 
capra estinta del Tibes, e ti portano i aperitivi 
con tutti i mangiarini annessi studiati da uno 
stilista di Milano che viene giù apposta tutti i 
venerdì per vedere che i colori dei mangiarini 
siano coordinati con la moda del momento. 

Da Ciccetto il raccomandato
Ciccetto è il bar che c’è in piazza, proprio 
alle radici del grande quercio secolare alle 
appendici della Rocca, dove una volta c’era 
il fossato. Ora al posto del fossato c’è il bar 
di Ciccetto, detto il Raccomandato perché a 
lui ci fanno fare di tutto: ci chiudono la piaz-
za quando fa il piano bar, ci fanno fare il bar-
mobile a bordo di un camion a forma di bar, 
tra un po’ ci fanno tirar giù la Rocca perché 
il colore dei muri secolari un po’ sgarruppati 
non si intona colle pareti bianchine del bar.

Il bar Impero
Questo bar prima era al posto del fighetto, ma 

poi visto che l’impero Ittita è decaduto, l’han-
no spostato qua di fianco alle bocce dei vecchi 
e al palazzetto dello sport delle pallavoliste. 
Che noi ci vorremmo anche andare a vedere 
i cosce delle pallavoliste, ma il bar è frequen-
tato da delle compagnie poco raccomandabili 
che in confronto noi siamo i lor inglesi…

L’ex Malù
Mi piacerebbe dire qualcosa del bar ex Malù 
ma la verità è che non ci sono mai andato, 
perché è il bar che ci va mia nonna e se la 
gente sa che vado nel bar che ci va mia non-
na dopo la mia reputescion crolla di ventimila 
punti.

Il bar Legend
Esso è il bar della cumpa dello Zimbu. C’ha 
tutto quello che ci deve avere un bar come 
si deve: la musica havin’ metal, il calcetto, il 
ping pong, le birre alle spine e compagnie di 
polle ragguardevoli. E allora perché non ci an-
diamo mai? Per due motivi: lì vicino ci passa 
il torrente Recchio e destate (ma ormai anche 
dinverno) le zanzare ti si mangiano vivo; e poi 
è di fianco ai giochi per bambocci e quindi c’è 
pieno di famiglie con bambocci pestiferi.

Il bar Centrale
Che non lo so se è propprio centrale, che colla 
cartina ci abbiamo guardato ma è appena un 
po’ spostato da una parte. Ci si va d’estate che 
cià la vista bella sulla Rocca e sulla figlia del 
propprietario che è una polla con due occhi 
così belli che sembrano quasi tre.

Il Commercio ex Ungarelli
Questo un tempo era il templio del videogio-
co da bar, che cerano i videogiochi che anda-
vano ancora colle 200 lire, ma quando la lira 
si è estinta e col vecchio connio non ci fai più 

I miei ragguardevoli sabati sera

I bar fighi di Noceto
di Michele Ampollini e Marcello Cavalli
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niente se no Draghi si incavola, ci hanno mes-
so i videopocher che però noi non capiamo le 
regole.

Il barino degli autobus
Questo bar c’ha successo perché c’ha la fer-
mata del bus vicino, è quindi in posizione ge-
ocentrica ideale per vendere caffè a chi pren-
de il bus (o a chi lo scende), specie se non 
compra il biglietto così ci restano i soldi per 
il caffè.
Ci fanno pure le partite del calcio e spesso ci 
andiamo a vedere il Parma: se il Parma vin-

ce restiamo fino in fondo e paghiamo, se no 
scappiamo via a metà senza pagare. In un 
anno abbiamo speso 3 euro.

Il pub delle birre
Questo è il posto che ci andiamo delle volte 
quando vogliamo fare i grandi e non ci accon-
tentiamo della solita Heidegger, che qui cian-
no le birre fatte dagli artigiani, che ci mettono 
i mostri e i luppolis delle isole Fareoer o le fer-
mecchiano cogli alambicchi e i lieviti madre 
e figli, che alla fine siamo sbronzi uguale, ma 
con più stile.  
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Rat-Man visto (e disegnato) da Massimo Asaro (colori di Valeria Orlando)
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Rat-Man visto (e disegnato) da Lelio Bonaccorso
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Rat-Man visto (e disegnato) da Massimo Bonfatti
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Rat-Man visto (e disegnato) da Elena Casagrande
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Rat-Man visto (e disegnato) da Miguel Ángel Martín
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Rat-Man visto (e disegnato) da Giacomo Michelon
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Rat-Man visto (e disegnato) da Gigi Simeoni
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Copia di

Giacomo Michelon. (Goriziano, 1967) dal 1988 
collabora con Silver. Disegna circa 3.000 tavole auto-
conclusive di Lupo Alberto e più di 250 storie, molte 
anche come autore. Disegna storie di Cattivik. Nel 
1996 apre la casa editrice Comica pubblicando L’iso-
la che non c’è. Dal 1999 collabora alla produzione 
del cartone animato di Lupo Alberto.

Lorenzo Ortolani (Parma, 1969), in arte Larry, è il 
colorista ufficiale di Rat-Man di cui colora in digitale 
le copertine sin dal Rat-Man Collection n. 21 «Cate-
ne». Da questo momento inizia a colorare le coperti-
ne di tutte le opere del fratello pubblicate da Panini 
Comics. Colora periodicamente storie per la testata 
Rat-Man Color Special.

Gigi Simeoni (Brescia, 1967) agli esordi collabora 
con Bonvi su Nick Carter. Per la Star Comics lavora 
su Lazarus Ledd e crea la serie Hammer. Nel 1995 
approda alla Sergio Bonelli Editore come disegnatore 
per Nathan Never e poi come autore completo per 
diverse testate. Attualmente è al lavoro sulla collana 
Le storie e su Dylan Dog.

Roberto Riccio (Milano, 1973) è impegnato at-
tivamente e personalmente in missioni all’estero. 
Spesso in viaggio per aiuti umanitari in villaggi della 
Birmania, Tanzania, Kenya, India e Thailandia e in co-
struzioni di strutture umanitarie. Arts x World Onlus 
è una associazione umanitaria e socioculturale, non 
lucrativa di utilità sociale.

Leo Ortolani (Pisa, 1967) è il papà di Rat-Man che 
nasce come serie autoprodotta e, nel 1996, esordisce 
sul mensile Marvel Magazine di Marvel Italia. È uno 
dei più noti autori italiani di fumetti ed è vincitore 
di numerosi premi. Dal 1997 Rat-Man e le altre sue 
opere vengono pubblicate regolarmente da Marvel 
Italia/Panini Comics.

Mauro Pietro Gandini (Milano, 1971) è illustrato-
re, scultore, character designer e insegnante. Ha col-
laborato con diverse società, come Hanna&Barbera, 
Warner, Saban, Kinder/Ferrero, Panini e Walt Disney 
Company Italia, progettando statue e gadget realiz-
zandone i prototipi. Dal 2006 collabora con Infinite-
Statue. Sito web: www.porpisio.com.

Maurizio Clausi (Palermo, 1967), architetto, è il 
creatore dell’Official Rat-Man Home Page, il sito 
ufficiale di Rat-Man, che continua a curare da oltre 
20 anni. È letterista e ha collaborato con editori quali 
Cronaca di Topolinia, Edizioni BD, Frassinelli e Rizzoli. 
Ha scoperto Rat-Man sin dalla sua prima apparizio-
ne su Spot.

Massimo Bonfatti (Modena, 1960) nel 1975 en-
tra in bottega da Silver e Bonvi. Nel 1988 riprende la 
lunga collaborazione con Silver per Lupo Alberto e 
Cattivik. Per SBE disegna i tre albi di Leo Pulp. Ha 
illustrato Capelli lunghi, su soggetto di Mario Moni-
celli. Pubblica le «lezioni» del Prof. Limortacci su The 
Walking Dead (Saldapress).

Marco Mazzoni (Tortona (AL), 1982) ha frequen-
tato l’Accademia di Belle Arti di Brera all’indirizzo 
Pittura. Partecipa dal 2011 a collettive e personali in 
gallerie d’arte tra l’Europa e gli Stati Uniti. Collabora 
come illustratore con il The New Yorker.

Massimo Asaro (Mazara del Vallo, 1969) frequenta 
l’Accademia Disney, spronato dai genitori, e realizza 
storie a fumetti tratte dai classici Disney (la Sirenet-
ta, il Re Leone) fino ad approdare su Topolino. Dise-
gna storie autoconclusive con Super Pippo, Manetta, 
Indiana Pipps e i Paperi. Insegna presso la Scuola del 
umetto di Palermo.

Ampollini (Michele) & Cavalli (Marcello). 
Sono quelli del n. 48, sono quelli dei «Ragguardevoli 
sabati sera», sono quelli di «Esopo Reloaded», sono 
quelli della serie animata di Rat-Man (che difen-
deranno sempre a spada tratta dai det-rat-tori)… 
niente colpi sotto la cintura please, ricordatevi che 
organizzano anche le t-Rat-toriate…

Lelio Bonaccorso. (Messina, 1982) tra le sue ope-
re: Peppino Impastato un giullare contro la ma-
fia, Gli ultimi giorni di Marco Pantani, Primo, Que 
Viva el Che Guevara, Gli Arancini di Montalbano, 
Jan Karski - l’uomo che scoprì l’olocausto, La 
mafia spiegata ai bambini: l’invasione degli sca-
rafaggi, Fear Itself the Homefront e The Unxep-
table.

Elena Casagrande. (Roma, 1983) esordisce con 
IDW Publishing dove lavora su serie come Star Trek, 
Ghost Whisperer, Angel, True Blood, Doctor Who 
e X-Files. Per la Marvel lavora su personaggi come 
Spider-Man e Hulk. In Italia collabora con Cronaca 
di Topolinia, Star Comics e Tunuè. Disegna Suicide 
Risk (BOOM! Studios) edita da Bao Publishing.

Anfrea Fedele. (Palermo, 1986). Meglio noto come 
«il Rat-Collezionista», in seguito alla creazione del Ca-
talogo ortolaniano sul sito ufficiale di Rat-Man, è ide-
atore e curatore del progetto Rat-Zine. È il maggior 
esperto in campo Rattofilo, tanto da saperne più del 
Venerabile stesso. Crede di essere anche un pittore o, 
almeno, ci spera. 

Martin Ángel Martín (León, 1960) è definito dal 
Time come «uno dei migliori disegnatori europei». 
The Face lo inserisce tra i migliori illustratori del seco-
lo. In Italia il primo volume di Brian the brain ha vin-
to il Premio Attilio Micheluzzi. Ha collaborato come 
illustratore e autore con numerose riviste e quotidiani 
internazionali.

CIOÈ
Non che non volessi fare la prefazione, intendiamoci. Farla, la faccio. Con tutta 
la faticata che ha fatto Andrea (Fedele) per realizzare questi monumenti al mio 
ego, vuoi che una prefazione non la faccia? Però, sono sincero, mi pareva che 
non dovessi esserci, che avessi bisogno di svanire dal progetto, che Rat-Man deve 
restare, lui sì, mentre leo ortolani (e lo scrivo minuscolo per un motivo che so io) 
dovrebbe svanire lontano, come un’eco che si affievolisce nella notte. 
Vedete? Basta un inizio di prefazione, per parlare comunque di me. Non è terri-
bile, l’egocentrismo?
È terribile già normalmente, qui raggiunge livelli insostenibili anche dal mio 
specchio. Che leggere i commenti e vedere tutti gli omaggi che vengono fatti a 
quelle cose che ho fatto io, mi commuove e mi rende orgoglione, ma, secondo 
me, lo ripeto, non dovrei essere qui. Colpa di Andrea (Fedele). Sottolineo il co-
gnome, che nella mia vita ci sono degli Andrea straordinari e lui è quello che 
si è preso la briga, come diremmo a Parma, di raccogliere e catalogare tutto ciò 
che ho combinato da quando sono stato pagato per fare fumetti. E ha catalogato 
TUTTO, ma proprio TUTTO, come direbbe l’altro Andrea, il leggendario Sovrin-
tendente Plazzi, quello che si prende la briga di guidare verso le edicole, da 
quasi vent’anni, le cose che pubblico.
Così a Palermo ha creato un archivio ortolaniano. E di questo non potrò che 
ringraziarlo, che nemmeno io ho le cose che ha lui. Magari ne ho qualcuna spe-
ciale, ma vuoi che prima o poi non gliela regali?
Fai finta che questo non l’abbia scritto, Andrea (Fedele), che sennò, nel giro di po-
che ore sei già sotto casa mia, con il furgone, una tirata unica da Palermo a Parma 
(che hanno un nome, queste due città, che un po’ si assomigliano, mi sembra).
E insomma, se siete stati attenti nelle ultime stagioni di questa vita, sapete che An-
drea (Fedele) non si è fermato alla catalogazione e alla raccolta, ma ha iniziato a 
pubblicare la Rat-Zine. Una rivista lussuosissima in cui amici e colleghi portano 
una testimonianza, un disegno, una immagine di quello che a volte è successo, 
quando le nostre strade si sono incrociate. O quando hanno incrociato il Ratto.
E se è bello leggere quello che Bonfa o Giacomo Michelon raccontano, delle 
nostre giornate allo stand de L’Isola che non c’è, è forse più incredibile, per me, 
vedere quello che scrivono o che realizzano le persone che non ho mai incon-
trato, ma che in realtà hanno incontrato Rat-Man, come lo straordinario Marco 
Mazzoni, l’autore della copertina di questa Rat-Zine. Da restare a bocca aperta. 
E spero che sia questa, la vera ragione per cui adesso state sfogliando questa ri-
vista. Sbalordire di fronte alla bravura e all’arte di coloro che hanno contribuito 
a questa Rat-Zine. E un po’ anche perché anche voi, un giorno, avete incontrato 
Rat-Man. 
E com’è andata, magari un giorno ce lo racconterete sulla Rat-Zine.
Ora vado, perché sento che è arrivato un furgone davanti a casa mia, chissà chi 
sarà.

leo
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