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gennaio
Eravamo già nelli pronti col nostro nuovo numero che auspicava un 2015 ricco di pinzellacchere e belle speranze. E invece nel mentre
a Parigi è successo quel che è successo.
Potevamo, su queste pagine, forse ignorare
quel 7 gennaio, vista l’abbondanza di parole,
immagini, commozione - e tanta retorica - che
l’ha accompagnato. Però abbiamo colto l’occasione per riflettere più che altro tra noi intorno a questo tavolo da cui vi scriviamo, per
ragionare sul concetto e sul ruolo della satira.
Genere, annotiamo, a cui oggi si dedica tanto
affetto, ma così tanto, ma così tanto (ipocrita)
che il tutto, visto dal nostro pulcioso divano
di redazione, sembra proprio una grande
commedia ...satirica.
La Redazione

“Il satirico è un uomo la cui vita non è al sicuro,
perché aiuta a mostrare la verità.”
Christian August Vulpiu

"Il nostro Maometto è simpatico. E' il mio personaggio, esiste nella mia matita,
esiste quando lo disegno". Così il vignettista Luz commenta la più difficile tra
le sue copertine: quella del nuovo numero di Charlie Hèbdo dopo l’attacco
terroristico . “Ho disegnato un Maometto che piange e ho pianto anch'io".
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Il nostro Maometto è simpatico
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Sin dalla sua nascita,
la satira ha avuto fra i
propri bersagli preferiti la religione

w

”

La satira (dal latino satura lanuxi, il vassoio
riempito di offerte agli dei) è un genere
della letteratura e di altre arti caratterizzata
dall'attenzione critica alla politica e alla società, mostrandone le contraddizioni e promuovendo il
cambiamento. Sin dalla sua nascita, la satira ha avuto fra i
propri bersagli preferiti la religione, in particolare gli espo-

nenti pubblici del culto ed il ruolo politico e sociale svolto
dalla religione. Anche nell'Antica Grecia gli autori satirici ridicolizzavano la religione, in particolare quella politeistica che
faceva capo a Zeus. Documenti storici permettono di fare risalire, in Italia, la satira religiosa al 1500, come parte della
tradizione carnevalesca e popolare, ma sempre ed accuratamente censurata dalle diverse istituzioni religiose.
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Nella vecchia fattoria di Charlie H.
ci sono tutti, ma proprio tutti...

... il Papa
5

... Maometto
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... i terroristi

La satira “è quella manifestazione di pensiero talora di altissimo livello che nei tempi si è
addossata il compito di castigare ridendo
mores, ovvero di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone,
al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un
esito finale di carattere etico, correttivo cioè
verso il bene”.
Prima sezione penale della Corte di Cassazione,
sentenza n. 9246/2006

... gli ebrei
7

...e pure Michael Jackson. Yeah!

Ingiuriare i mascalzoni
con la satira è cosa nobile:
a ben vedere, significa
onorare gli onesti.
(Aristofane)
424 a.C.
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Ci siamo cascati tutti! Ragazzacci...
di YELLOW
Quando è apparsa questa cover più o meno ce la siamo bevuta
tutti, immaginando che provenisse da qualche penna (ahinoi)
superstite del vile agguato, o che fosse l’imminente annunciata
copertina. E invece no. E’ pure meglio. L’ideuzza è venuta ai colleghi di Les Guignols, un famoso programma satirico francese
cui i protagonisti sono dei pupazzi. Forse, nell’immediato, il più
intelligente omaggio ai disegnatori di Charlie Hebdo da parte
dei colleghi. E la storia non è è mica finita lì. Date un occhio:

https://twitter.com/LesGuignols

Charlie Hebdo è stato
fondato nel 1969.
Il suo nome è un tributo
a Charlie Brown ma
anche con un pensiero a
Charles de Gaulle.
Hebdo è un'abbreviazione del vocabolo francese hebdomadaire che
significa settimanale.
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Il tributo dei colleghi, tanto per ridere...
Vignettisti, colleghi, amici e giornali di tutto il mondo hanno voluto onorare i ragazzi di CH a modo loro, con
una dedica al sapor di pastello. Difficile dire quali sono state le vignette più belle o le più profonde.
Noi, liberamente, ne scegliamo alcune tra le tantissime che ci hanno colpito e fatto ridere dalla commozione.

Una buona risata è la
miglior replica ad una
buona satira
(Yellow)
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”

La satira indigna
la coda di paglia
(D. C.)
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Quentin porta pure chi vuoi ma devi
filmare tutto...

ICON

Bic 4 Colors

Nel 1945 i barone di origine italiana Marcel Bich fondò una piccola azienda di materiale di cancelleria.
Qualche anno dopo iniziò - acquisiti i diritti di brevetto dal collega Biro - a produrre un’innovativa
penna a sfera, semplice, leggera e che, soprattutto, scriveva che era un piacere. Peccato che non potè
battezzarla col suo cognome, poichè nella pronuncia inglese aveva ben altro significato. Si consolò comunque diventando arci-miliardario... Il barone, persona pratica, pensò in seguito che vantare nel proprio astuccio una penna che concedesse la possibilità di quattro colori poteva essere un’ulteriore
vantaggiosa idea. Infatti dal giorno in cui lanciò la 4 Color diventò arci-arci-miliardario. Fate un salto in
cartoleria: e osserverete che è ancora in vendita. E, se il fiuto non ci tradisce, a breve sarà revival..
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TWINKLE

Le idee si pagano, please...

OROARGENTOBRONZO

Eternal musicals

Jesus Christ Superstar

The Rocky Horror Picture Show

www.soulfulbits.com

Tommy
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pickED-up!
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