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Il naturalista William Henry Hudson
(1841-1922) descriveva così la sua
simpatia per i suini: “Provo un
sentimento di amicizia verso i maiali 
e li considero tra gli esseri più
intelligenti (…). Il maiale ci osserva da
una posizione totalmente diversa, una
specie di punto di vista democratico
(…) ci dimostra un cameratismo
spontaneo e amabile o un’aria
cordiale”. 
Il Giro del mondo suino in 80 maiali è
dedicato proprio a questi animali ed è,
soprattutto, un viaggio umoristico e
immaginario attraverso i disegni di
grandi professionisti nonché autorevoli
collaboratori di riviste, settimanali,
quotidiani e illustratori di libri.
Un percorso visivo che fa tappa non solo sul
maiale, ma anche su un suo appetitoso
“derivato” come la porchetta e sulla filiera
“dal produttore al consumatore”, attraverso
vignette, strisce, illustrazioni filtrate dallo
sguardo ironico degli umoristi.
Troviamo tutto ciò che gravita intorno
all’universo suino: dal maialino-salvadanaio
fino al personaggio dei disegni animati senza
dimenticare i numerosi e golosissimi prodotti
culinari ad esso legati. Un divertente
spettacolo di immagini e di fantasia che non
manca, tuttavia, di solleticare anche il nostro
palato.
Una pubblicazione mai realizzata fino ad ora
su questo soggetto che diventa non soltanto

una raccolta di disegni umoristici ma anche
uno strumento di comunicazione i cui
contenuti vanno ben oltre il sorriso che
suscitano.
Le immagini si trasformano allora in un
piccolo, grande Luna Park nel quale tra chi
disegna e chi osserva si crea un momento 
di autentica condivisione del divertimento.  
In questo terzo millennio iperconnesso e
iperveloce, Il Giro del Mondo Suino in 80
Maiali ci fa ritornare a una dimensione più
umana, più genuina, dove oggi più che mai
non ci resta che ridere.

Julio Lubetkin / Direttore del Festival
Internazionale di Humor Grafico
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La comicità è antica quanto l’allegria, per
questo non può che essere nata con
l’uomo che, come si sa, è l’unico animale
che ride.
L’umorismo è, per questo, un grande dono
dell’umanità ma come possiamo definirlo?
Non ci sono parole per farlo perché ciascuno
lo interpreta secondo il proprio carattere, la
propria cultura e la propria personalità.
Un umorista è uno come tutti gli altri, con 
i suoi alti e bassi, le sue giornate positive 
o i suoi momenti neri ma riesce a “leggerli”
attraverso il filtro dell’ironia e della risata 
che hanno un grande potere: terapeutico e
liberatorio.
Ecco perché non è possibile definire
l’umorismo, anzi… sarebbe persino
presuntuoso volerlo classificare perché è, 
in sostanza, la maniera di dare un pizzicotto
sul sedere dell’umanità ottenendo in cambio
non una sberla ma un grande sorriso.
L’umorista grafico allora cosa fa? Sapendo
che il mood del mondo è sempre diverso,
come diverse sono le latitudini, riesce a
mettere in campo un gioco abilissimo, come
a tirar di fioretto. La sua capacità di
osservazione è fuori dal comune e il suo
occhio riesce a cogliere ciò che va al di là
della realtà restituendocela non in modo
deformato ma, al contrario, cogliendone
l’essenza più nascosta: la realtà della realtà,
insomma. L’umore non ha frontiere, è capace
di volare, di girare il mondo e di attraversare 
i confini. E’ libero, irriverente, senza
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imposizioni di tempo, di luogo o di politica. 
Ecco perché l’umorismo grafico vanta una
grande e gloriosa tradizione e, negli anni, si 
è affermato come una importante
manifestazione espressiva delle arti
plastiche.
L’umore viaggia con la fantasia e con
l’ingegno umano per regalare a tutti, in ogni
angolo del pianeta, un grande e appagante
sorriso.

Illustrazione di Alessandro Vannini B Italia

di fioretto
un giocoè

L’umorismo 
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Illustrazione di Valerio Marini B Italia

Il Consorzio
Il Consorzio Produttori di Ariccia viene
costituito ufficialmente nell’ anno 2004
all’apice di un percorso di collaborazione 
tra i principali Produttori di Porchetta per
tutelare e valorizzare questa specialità del
territorio di Ariccia, frutto della sapienza
artigiana tramandata nel tempo.
Gli attuali Soci del Consorzio, espressione
delle storiche famiglie di Produttori,
rappresentano circa l’80% della produzione
totale di “Porchetta di Ariccia IGP” pari ad
oltre 1.100.000 kg., prodotta in stabilimenti
certificati secondo i più avanzati standard
qualitativi e sottoposti a rigidi controlli
igienico-sanitari ed a severi processi di
tracciabilità, per garantire al consumatore 
un prodotto di qualità eccellente in totale
sicurezza alimentare.
Da sempre la Porchetta di Ariccia è
conosciuta per la sua carne sapida e di
colore fra il bianco e il rosa, il cui sapore e
profumo sono arricchiti dall’uso sapiente del

rosmarino, del pepe e dell’aglio nella
preparazione della pietanza, e per la
croccantezza della crosta che rappresenta 
la sua caratteristica indiscussa, ottenuta
attraverso un’adeguata cottura, e che rimane
inalterata anche dopo svariati giorni dalla
preparazione.
Con l’ottenimento del marchio “Indicazione
Geografica Protetta” (I.G.P) - sottoposto alla
sorveglianza del Ministero delle Politiche
Agricole - il processo produttivo è stato
sancito in un rigoroso disciplinare di
produzione che garantisce l’autenticità della
“Porchetta di Ariccia IGP” e ne attesta
l’esclusività certificandola come un prodotto
unico, conosciuto ed apprezzato in tutto 
il mondo. 
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Marco De Angelis B Italia
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Klaus Pitter B Austria
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