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Il gatto in sala,
il topo in cucina
-Ma anche... “se sei incerto, tieni aperto” cit. F.G.)-



Il fumetto, per me, é da sempre un elemento ludico, ma la mia 
attenzione é per il giocare e non per il giocattolo in sé. 

Il giocare inteso come processo di apprendimento di formule e di 
codici, come rituale di iniziazione, come presa di coscienza del 
sé e dei propri limiti, e simultaneamente tentativo di esorcizzare e 
comprendere ciò che è lontano; per poi, subito dopo, sovvertire 
la regola imparata e inoltrarci in una nuova storia. 

La cultura di ricerca (scienza, teatro, arte, letteratura, cinema, 
musica, etc) non ha nella parte più intima dell’intuizione, della 
scoperta, una sorta di carattere irrazionale e giocoso? 

Spero di riuscire a non cadere nell’inganno del portare avanti 
una partita solo per abitudine, o perché le sue regole ormai 
sono diventate l’unica legge. Felix, come altri personaggi dei 
cartoons, riesce a trasformare in segni, questi miei tentativi; lui 
è dalla sua nascita (1919) anticonvenzionale e scorretto, forse 
questo lo rende il compagno ideale, con cui sovvertire le storie 
che qui trovate pubblicate.

Penso che le due fotografie pubblicate qui di seguito, raccontino, 
al di la della stima reciproca, e molto meglio di quanto potrei 
fare a parole, il perché, Mattia ed io ci siamo cacciati in questa 
avventura.

Alex, novembre 2014

Braccio Mattia Gamba Alex
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