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A.A.A. Nota dell’autore. Perseverare è... l’avete voluto voi!

Errore, nonostante i continui 
disastri è riuscito a farsi ama-
re dai suoi lettori, detti “zocco-
lo duro”, questa cosa lo com-
muove ed è grato a chi gli ha 
voluto bene nonostante la sua 
natura nefasta.
L’autore, spietato più che mai, 
decide quindi a sua insaputa 
di fargli vivere subito una nuo-
va avventura, la ricerca di un 
posto nella società.
Lo abbandona in autostrada, 
ma grazie a un camionista 
pazzo... (lo dovete leggere que-
sto fumetto, mica vi posso dire 
tutto).

Vorticerosa
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Questo albo è dedicato ai miei lettori . 
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P R E F A Z I O N E
Da tanti anni (dovrei dire da qualche decennio) leggo fumetti. All’inizio per magi-
ca passione poi per professione ma senza che la magica passione sia mai venuta 
meno. E ormai so che i fumetti vengono realizzati dagli autori in maniera diversa, 
mettendoci dentro la loro testa, oppure la loro professione, oppure la loro magia. 
Oppure tutto questo insieme. E poi ci sono i fumetti che hanno qualcosa di più, che 
arrivano alla mano partendo dal battito del cuore, dal ritmo dei respiri. Che sgor-
gano come fossero una proiezione dell’autore (o dell’autrice). Che nascono come 
un’esigenza personale: sincera, vera, totale. E siccome certi sentimenti privati sono 
universali ecco che queste opere che partono dal cuore arrivano al cuore di chi le 
legge. Ecco, com’è vera questa storia. Quanto è sincero l’autore (o anche al femmi-
nile), tanto sincero che ci sono anche io in queste pagine, ci diciamo. Ma è possibile 
arrivare a questo? Come fa la sincerità ad essere universale? Come fa Vorticerosa a 
conoscersi così bene? A conoscerci così bene?
L’errore (il protagonista di questa serie) è nato da una lettera d’amore. Sbagliata, 
ovviamente. Cioè: sbagliata perché troppo vera, troppo sincera e dunque inefficace 
ai fini della riconquista di un amante perduto. Nasce dallo sconforto, da un senso di 
solitudine opprimente, dalla voglia di chiudersi per sempre in sé stessi. Ma lui, Errore, 
esce testardamente dal cestino in cui è stato gettato perché vuole rifarsi una vita. È 
errore, quindi sbaglierà, è il suo destino, non può che continuare ad essere se stesso. 
Vivrà situazioni sbagliate, incontrerà persone inaffidabili, percorrerà sempre strade 
impervie. Eppure, in qualche modo, ce la farà, pur continuando a sbagliare. Dall’a-
more rifiutato è nato un personaggio meraviglioso, un meraviglioso cortocircuito 
che parte dal ritmo dei respiri dell’autrice e arriva dritto al cuore di noi lettori. 
Facci sognare, Errore.

•Luca Raffaelli•
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A.A.A. Nota dell’autore.
Ogni rifermento alla realtà è puramente voluto.
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si g hr. . .

s i g hr. . .
Grazie 

lettro r i ,
S i g hr. . .

h ip!
H ip!

Che emrozio ne! 
Uaaaaaaah!

si g hr. . .
Grazie!

uaaaaaaah!! !
do po ann i 

d i  d is istr i !

12



Pensavro 
ci  fossero 

p iù  lettro r i .

Zroccolo du ro, 
grazie per avermi 

dato una possibil i tà!
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s ro no 
erro re. . .

Grulp!
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ma io volevo 
man giare un 

pocr ino pr ima.

? !
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GRASP!
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Co ug h, 
Co ug h!

Shhhh!  S ilenzio che in iz ia 
lo spettacolo!

Eh i !
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E o ra?

?

Ma. . .
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Ma cosa so no quei 
punt in i  b ian chi?

 sem brano. . .

Ma drove so no 
adesso?
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. . .Due occhi  dr i tt i . . .  . . .comre i  m ie i ! 

Amr ico! Amr ico!
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Collana 

Continuano le disavventure di Errore. 
Nella prima storia si è ribellato al suo destino nella 
spazzatura a causa di una lettera sbagliata. È riuscito a 
girare il mondo e ad andare alla ricerca di una vita tutta 
sua, nonostante i“disistri e disostri”. 
Questa storia diventa sempre più assurda, Errore si ritrova 
in un mondo fatto di strani individui, sono marionette, 
schiaccianoci e figure sole (piccoli esseri con la testa a 
forma di serratura), e si deve relazionare con un mondo 
cinico, anestetizzato alle emozioni e senza empatia e 
compassione, ma c’è un momento particolare della vita in 
cui questi esseri diventano gentili, quasi umani. 
Tanti colpi di scena e tanti riferimenti alla realtà: perché la 
storia di Errore è un po’ anche nostra.

“Quanto è sincero l’autore (o anche al 
femminile), tanto sincero che ci sono 
anche io in queste pagine, ci diciamo. 
Ma è possibile arrivare a questo? Come 
fa la sincerità ad essere universale? 
Come fa Vorticerosa a conoscersi così 
bene? A conoscerci così bene?” 

Estratto dalla prefazione 
di Luca Raffaelli
Scrittore, saggista ed esperto 
di fumetti e animazione.

Vorticerosa, pseudonimo di Rosa Puglisi, 
vive e lavora a Milano come artista e art di-
rector dopo essersi diplomata all’Accade-
mia di Belle Arti di Catania. Ha pubblicato 
le sue illustrazioni su Vanity Fair, Glamour, 
Grazia, è stata selezionata nell’Annual degli 
Illustratori Italiani 2010 e al Premio Combat 
2013 sezione grafica. 
Con It Comics ha pubblicato la miniserie in 
4 volumi “Sladkiy” (2016-2018), le graphic 
novel “Alzheimer - Storie a casaccio” (2014 
- nuova edizione 2021), “L’uomo con la vali-
gia”, “Amanti Immaginati” (2019), “Storia di 
un errore” (2020 - nuova edizione con Pick 
Up Publishing 2021), “Storia di un errore 2” 
(2021) Pick Up Publishing .
Con Spazio Papel ha pubblicato Fiabe e Li-
merick (2019), accompagnate da una pic-
cola mostra con chine colorate, acquerelli e 
grafite ispirate a 7 fiabe: Cappuccetto rosso, 
Il pifferaio magico, La Sirenetta, Barbablù, 
Rapunzel, Pinocchio, Le scarpette rosse. 
Ogni fiaba è accompagnata da un breve 
componimento poetico, il limerick, scritto 
dalla stessa disegnatrice.


