
100 film e serie tv che parlano di noi, con anche consigli gastronomici 
in tema con i titoli

trovato caloroso, educato, intelligente e divertente», questo bigliettino 
(ovviamente in inglese) firmato Steve Martin, ci è stato dato dall’attore, 

comico, sceneggiatore, produttore cinematografico e musicista statunitense alla fine di 
un’intervista di qualche anno fa. Sul talento umoristico di Martin sullo schermo nessuno 
ha mai avuto dubbi, ma lo showman non si è mai risparmiato nemmeno fuori dal set, 
rimanendo “serio” forse solo nella sua discografia country e bluegrass, suonando il banjo. 
C’era però un terreno su cui finora l’attore non si era mai esibito: quello del cartooning, 
anche perché, parole sue, «Non so proprio disegnare, sono uno dei pochi artisti che se fa 
un disegno su un pezzo di carta, quest’ultimo vale meno».
Con L’opulenza del piccione (Sagoma editore, pp. 272, € 25), Martin ha sfruttato i suoi 
contatti con The New Yorker (magazine cui ha a lungo collaborato come scrittore), per 
affrontare al fianco di Harry Bliss (copertinista e vignettista del New Yorker, i suoi lavori 
sono pubblicati in tutto il mondo), quella che l’attore ha definito 
«l’ultima frontiera della comicità», ovvero il fumetto.
Tra i due è nata una vera gara con scambi di testi e disegni 
(nel volume c’è anche uno schizzo esplicativo dello stesso 
Martin, a confermare la sua dichiarazione di incapacità 
grafica) che, in sei mesi di confronti comico-artistici a 
distanza, ha dato vita alle oltre 200 tavole e vignette qui 
raccoltedalizio particolarmente felice il loro, con temi 
e gag che variano enormemente nello stile e nel to: 
proponendo animali parlanti e alieni annoiati, riflessioni 
surreali sul mondo dell’arte e analisi del processo crea-
tivo sull’elusiva soggettività della comicità, interpretate 
direttamente dagli alter ego grafici degli autori. 
L’edizione italiana, particolarmente curata, vanta il la-
voro di traduzione ed editing condotto a quattro mani 
dall’editore Carlo Amatetti e dal comedian David Kirk 
Traylor, alias Mr Zed, con la meritoria scelta di pubbli-
care gran parte delle strisce e delle vignette sia in italiano 
sia in inglese. n

Alice Grisa ha studiato Linguaggi dei Media con indirizzo Cinema 
e Teoria e tecniche della comunicazione mediale all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha lavorato in tv, nel 

product placement e come editor e giornalista. Emanuele Zambon ha 
studiato Scienze della Comunicazione a Roma Tre e ha un Master in 
Social Media Marketing. Ha lavorato come web editor per il broadcaster 
FOX e alle riviste Empire e Cotto & Mangiato.
Sono loro gli autori di Tra schermo e realtà: 100 film e serie tv che 
parlano di noi (AG Book Publishing, pp. 360, € 23), compendio visivo 
e gastronomico realizzato in un anno di lavoro che, come tutti i lavori 
para-enciclopedici del genere, stimolano nel lettore la curiosità di 
ritrovare le serie e i film più amati, o anche lamentarne l’assenza.
Il libro, che vanta le prefazioni di Maurizio Acerbi e Luisa Morandini 
e un’affettuosa postfazione di Claudio Trionfera, ha il pregio di offrire 
una lettura “trasversale” di opere di cui si è già letto e scritto tantissimo, 

con una chiave interpretativa di 
indubitabile freschezza e originalità, 
sempre accompagnata dalle schede 
complete di ogni titolo. L’idea di 
identificare a chi “parli” la singola 
opera, come La fantastica signora 
Maisel, che è «Per chi torna a casa e 
“Scusa amore, mi sono messo con la 
segretaria”», o Mission: Impossible - Fallout «Per chi fa sempre le cose 
all’ultimo», è spiritosa, anche se in alcuni casi appare un po’ forzata, 
mentre qua e là il testo è impreziosito da approfondimenti e curiosità.
Decisamente divertente poi l’idea di associare consigli gastronomici 
ispirati ai film e alle serie tv presi in esame, proponendosi così come 
guida completa per chi voglia vivere, bere e mangiare cinema e serie tv.
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TRA SCHERMO E REALTÀ

STEVE MARTIN IVENTA 
VIGNETTISTA, ANZI NO
DI OSCAR COSULICH

In uscita L’opulenza del piccione, con i disegni di Harry 
Bliss, «l’ultima frontiera della comicità», spiega l’attore 

«Questo certifica che hai avuto un incontro personale con me e che mi hai

CIAKMAGAZINE.IT | 121

Steve Mart(76 anni).


