
Ho deciso di raccontare l’intera vita di Lea Garofalo in quanto questo avrebbe 

permesso ai lettori di comprenderne in pieno il carattere forte e risoluto. 

Credo   infatti che se una persona non conosce le esperienze di un’altra non 

può capirne in pieno i sentimenti e le decisioni. 

 Riguardo alle soluzioni grafiche, in generale ho deciso di prediligere tonalità 

chiare perché, nonostante sia una storia dal finale infelice, è comunque una 

storia che dà speranza e racconta la forza di una donna che non ha voluto 

abbassare la testa di fronte alla criminalitá. Il tratto è minimalista e a volte 

espressionista.   

 A episodi descritti realisticamente, con inserti topografici puntuali e immediati 

per accompagnare il lettore nei luoghi di Lea (l’ospedale, il palazzo di giustizia 

di Milano, il castello sforzesco) ho alternato vignette evocative, dalle tonalità 

più scure, per enfatizzare la violenza e la crudeltà di alcuni episodi, come nella 

prima tavola, in cui ho voluto riprodurre in un angolo la sagoma del suo corpo, 

completamente nera, per indicare che nonostante lei non esistesse piú, la 

macchia di odio e violenza lasciata dal suo assassinio non se ne sarebbe mai 

andata. In alcuni casi ho introdotto ambientazioni d’invenzione, come quando 

Lea incontra Carlo Cosco; ho deciso che questo sarebbe avvenuto in un parco 

perché i parchi sono comuni e quella era una cosa normale: Lea era ormai una 

ragazza e guardava il ragazzo di cui era innamorata come ogni altra ragazza 

innamorata avrebbe fatto in vita.  

Alcuni stati d’animo sono stati evocati da oggetti, come nell’ultima tavola 

dedicata alla vendetta, rappresentata con una pistola perché le pistole sono 

simbolo di morte e il metallo con cui sono realizzate é freddo, come la vendetta 

della mafia su Lea, una vendetta compiuta dopo anni. L’ultima vignetta 

richiama chiaramente la prima: il fuoco che ha bruciato per giorni il corpo di 

Lea Garofalo, ne ha disperso nell’aria le ceneri ma non il ricordo. 
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