
4     L’ARTE DEL FRANCOBOLLO 

Sotto questo pseudonimo si na-
sconde il nome di Michele Rech, 
classe 1983, nato ad Arezzo da pa-

-
simo, anzi del quartiere di Rebibbia, 
come ricorda nei suoi album e riba-
disce attraverso la lingua che utiliz-
za, in cui lo slang giovanilistico, con 
tutte le conseguenti innovazioni e i 
tipici intercalari, si unisce a un vi-

stoso e voluto 
uso del romane-
sco. Ne deriva 
un impasto ca-
ratteristico che 
rappresenta uno 
dei suoi biglietti 
da visita, come 
si può notare sin 
dal suo primo 
volume, La pro-
fezia dell’armadil-
lo, apparso nel 
2011 e poi più 
volte riproposto, 
visto il successo 
ottenuto.  

Nei suoi lavo-
ri il disegnatore pone una partico-
lare attenzione verso il tema del di-
sagio, del degrado, dell’esclusione, 
con frequenti incursioni nell’ambito 
del sociale e del politico. Attualmen-

No 
sleep till Shengal, edito da Bao Publi-
shing, un libro a fumetti che ripren-
de un viaggio fatto dal disegnatore 

l’anno scorso in Iraq, per far visita 
alla comunità ezida di Shengal, mi-
nacciata dalle tensioni internazio-
nali, con lo scopo di documentarne 
le non facili condizioni di vita. Un 
itinerario particolare, che fotografa 

-
formazione occidentale. A questo 
tema si può avvicinare Kobane Cal-
ling, del 2015, che si collega agli 
scontri tra curdi e truppe dell’Isis. 

Molto noti tra gli appassionati, 
poi, sono i suoi personaggi ricor-
renti, per i quali esistono su internet 
delle vere e proprie guide. Tra que-

inteso come rappresentazione fu-
mettistica dell’autore, la madre, che 
assume le fattezze della corpulenta 
Lady Cocca del Robin Hood della 
Disney, e Armadillo, che colloquia 
in modo più o meno animato con 

-
zia, la chiusura, le paranoie. Proprio 
questi tre personaggi, non a caso, 
sono rappresentati nella serie per 
la Giornata della Filatelia del 2022, 
che ritorna dopo lo stop dell’anno 

scorso. Nel 2021, infatti, 
non abbiamo avuto una 

-
cata a questo tema, men-
tre nel 2020 il richiamo al 
lavoro aveva permesso di 
evocare la celebre ordina-
ria del 1950 disegnata da 
Corrado Mezzana.  

Va detto che non si trat-
ta del primo incontro del 
disegnatore con il mondo 

-
-

calcare aveva disegnato 
il personaggio femminile 
che compare sul valore da 
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