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Prima di Pai: intervista a Davide “Dado” Caporali
| Romics 2019
L'autore era ospite alla fiera romana per presentare il suo ultimo lavoro, prequel di Vita di
Pai.

Entra nel nostro canale di Telegram. Clicca qui

Esterno, giorno. Un’intervista “bucolica” potremmo definirla quella con Davide

Caporali, in arte Dado, in occasione del Romics 2019 e dell’uscita del suo nuovo

fumetto Prima di Pai. Fatta nel prato fuori i padiglioni, per allontanarsi un attimo dal

caos della Fiera, perché “Il Romics è bello ma non ci vivrei”.

Tu hai iniziato con Maschera Gialla. Cosa ti è rimasto nel cuore di quel

personaggio e come hai costruito quello stile di disegno, che è ovviamente

diverso da Pai?

È stato il mio primo fumetto, la mia prima serie, il mio primo approccio ai lettori, alla

critica, al pubblico, quindi mi ha aiutato sicuramente tantissimo a crescere come

autore, anche se col senno di poi cambierei un’infinità di cose, un’opera prima, poi

ripresa a più tratti, cambiata, rieditata, sicuramente mi è servita come “scuola” e la

porterò a termine, perché è ancora lì, però non sarò io a disegnare la fine, perché se

dovessi aspettare i miei tempi e tutte le cose che devo fare resterebbe incompiuta…

Quindi una sorta di passaggio di testimone…

Di  Federico Vascotto  - 7 Ottobre 2019
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Continuerò a scriverla io ma la disegnerà un altro ragazzo che mi sta aiutando,

abbiamo iniziato da un mesetto, un esordiente, mi ha aiutato con un sacco di cose

dietro le quinte, dei flat e così via, abbiamo costruito un rapporto di lavoro e poi gli ho

affidato questo progetto. Si chiama Elia Bisogno, ha partecipato a un paio di edizioni

della 24 Ore Comics, ma già lo conoscevo perché era amico di un’altra ragazza con

cui avevo già lavorato, anche lei esordiente. A me piace conoscere le persone che

vedo sul web, se mi piace quello che fanno, le contatto e vediamo se può nascere

qualcosa di bello da una collaborazione. A lei per esempio ho fatto fare delle

illustrazioni per Maschera Gialla che ho messo come inframezzo all’interno dei

capitoli, anche lei con dei flat e anche Dragon Boh che ho fatto con Sio. Poi da cosa

nasce cosa…

Entra nel nostro canale di Telegram. Clicca qui

Per lo stile di disegno, Maschera Gialla parte dagli esordi con Shockdom, quando era

poco più della piattaforma online e uno stand a Lucca dove stampavano un fumetto

l’anno, uno stile tutto comics americano perché uscivo dalla Scuola Internazionale di

Comics ed ero molto impostato. Fra l’altro io lì avevo sbagliato indirizzo perché

volevo fare più un umoristico-grottesco, invece mi sono iscritto all’indirizzo realistico

perché mi avevano detto che comprendeva anche il grottesco, ma in realtà era

trattato da umoristico, quindi ho fatto l’ultimo anno di comics su uno stile “sbagliato”:

quindi poi sono uscito, ho distrutto tutto il mio stile e ho ricominciato daccapo, già se

guardi i lavori dell’anno scorso sono diversi, un’evoluzione, ed è bello anche così.

Con Vita di Pai hai raggiunto il successo a tutto tondo. Scherzi spesso nelle

presentazioni sul fatto che hai fatto un figlio per fare fumetti. Ma come ti è

venuta in realtà l’idea?

Io dico sempre che è deformazione professionale. Ho avuto un figlio, succedevano un

sacco di cose soprattutto nei primi sei mesi che sono i più tosti, allora mi sono

appuntato alcuni eventi simpatici. Trascorsi i sei mesi ho iniziato ad avere un po’ più di

tempo libero e mi sono messo a fare delle strisce. Le facevo vedere solo a Chiara, ai

miei genitori e a quattro amici strettissimi e vedevo che venivano apprezzate da loro
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che mi dicevano “mettile online”. Io però ero un po’ restio, perché erano la mia

famiglia… Avrei voluto fare la stessa cosa con personaggi inventati, però

probabilmente non sarebbe stato lo stesso, perché alle persone piace vedere che quei

personaggi esistono. Così le ho pubblicate prima su Facebook, sul mio profilo

personale, dove ho un numero di pubblico limitato, e notavo che avevano il triplo di

like degli altri miei post.

Su Facebook avevo già la pagina di Maschera Gialla e un’altra pagina Dado’s Stuff in

cui pubblicavo tutto quello che facevo non inerente a Maschera Gialla, perché

altrimenti si creava una miscellanea senza senso. Quindi iniziando a pubblicarle in

Dado’s Stuff ho visto che da subito avevano un ottimo riscontro. Avevo un account

Instagram con lo stesso nome aperto anni prima in cui non avevo caricato ancora

quasi nulla. Se ancora adesso vai a vedere i primissimi post dell’account ci sono delle

foto stupidissime che servivano per provarlo, “molto prima di Pai” [ride]. Un

esperimento accantonato inizialmente perché non si potevano fare un sacco di cose,

come i post multipli. Tutti però – i giovani in realtà, perché io sono vecchio [ride], mi

parlavano bene di Instagram e così me ne sono innamorato… Ora “odio” Facebook,

ma lo odiavo già prima in realtà ma era l’unico social che potevo utilizzare per il

lavoro. Ora su Instagram ci sono le storie, c’è molta più vita giovane e interazioni col

pubblico, molte meno polemiche…

Vive di immagini.

Esatto, mi sto divertendo a sperimentare delle animazioni, ha ancora dei limiti non si

possono caricare le gif e altro, ma diamo tempo al tempo.

Davide “Dado” Caporali al firmacopie Shockdom al Romics 2019

Riallacciandomi al tuo discorso sui social e su Instagram, oggi sono uno

strumento per tenere “caldo” il pubblico in attesa del nuovo fumetto, del

nuovo progetto di voi autori, tramite strisce quotidiane, meme e quant’altro,

che diciamo non portano introiti se non per il mantenimento dell’account.

Come vivi questo aspetto del tuo lavoro?

Io nasco come autore di webcomic, sono sempre stato online e quindi sono abituato

a lavorare a contatto diretto col lettore, ho sempre dovuto inventarmi qualcosa per

mantenere vivo l’interesse, fin dalla pagina Facebook di Maschera Gialla, tra un

capitolo e l’altro passavano mesi, e quindi via di giochi, contest e altre idee che mi
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