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Gianni Brunoro

L e figurine, come tanti
altri prodotti dell’im-
magine, annoverano

tanti collezionisti, che si oc-
cupano dei relativi soggetti,
ossia delle “figure” da esse
rappresentate. Però in ge-
nere praticamente quasi
nessuno si interessa a chi le
crea visualmente, raffigu-
rando scene, animali, per-
sone e altro. Insomma, il
disegnatore di figurine ri-
mane in pratica uno scono-
sciuto. Tranne sicuramente
Bruno Prosdocimi, che con
le sue figurine di calciatori,
negli scorsi anni Sessanta e
Settanta, divenne popolare
come i soggetti che rappre-
sentava, disegnandoli in ca-
ricatura.
Sarà perché la sua è una
firma accattivante, con le tre
sillabe del cognome, pro-
sdo-cimi, messe a stampa-
tello maiuscolo una sopra
l’altra a fare un castelletto,
somigliante a un quadrato
magico. Fatto sta che lui è
sempre stato un personag-
gio. E adesso viene celebrato
in un saggio, alla presenta-
zione del quale (lo scorso no-
vembre a Verona, sua città
natale e di attuale residenza)
ha dimostrato ancora una
volta, ai suoi quasi 83 anni,
di essere uomo molto spiri-
toso e ricco di aneddoti, che
sa raccontare con verve gio-
vanile. Il saggio, per l’editore
Iacobelli, lo ha scritto Paola
Biribanti, giovane appassio-
nata di disegno e illustra-
zione – materie nelle quali è
diventata una grande
esperta – la quale ha rica-
vato moltissimo materiale
dalle conversazioni con lui
stesso, per cui lo ha genero-
samente accolto come co-
autore del volume stesso,
intitolandolo semplicemente
proprio PRO-SDO-CIMI e
con l’espressivo sottotitolo
La vita è un gioco: Topolino,
umorismo, Figurine, TV.
Proprio a Topolino, il ben
noto fumetto settimanale,
Prosdocimi ha iniziato la
sua carriera professionale
nel 1961, come si racconta
nel quinto dei quindici capi-
toli del volume e dove
emerge anche la vita che si

conduceva in una redazione
di un giornale a fumetti.
Prosdocimi aveva conosciuto
durante il periodo militare
Glauco La Manna che lavo-
rava alla Mondadori e fu lui
ad aiutarlo nel far esami-
nare le sue tavole inviate
alla casa editrice. E Biri-
banti racconta ciò che qui
sintetizzo molto, anche nelle
parole dell’artista: «“Da al-
lora, per me, il Primo maggio
è un giorno doppiamente
importante. Quello che ho
avuto da Mondadori è stato
il mio primo contratto”. Nel
primo periodo, la sua atti-
vità si limitava ad affiancare
Massimo De Vita nella rifini-
tura delle tavole e della nu-
voletta. Era un lavoro
difficile, certosino, ma “In
quello studio arrivavano i di-
segnatori, tipo Angelo Bio-
letto o lo stesso De Vita, al
quale era stata data la sce-
neggiatura, per esempio, di

Guido Martina. Poi, i fogli
venivano squadrati e passati
al lettering, dove venivano
riempite le nuvolette.
Quindi, ritornavano a De
Vita, che creava i collega-
menti tra le nuvolette e i
personaggi. Alla fine della fi-
liera, c'erano gli ‘inguacchia
cartoni’, che procedevano
con la coloritura”. Massimo
De Vita fu una figura fonda-
mentale per il Prosdocimi di
quegli anni. Bruno rimase
per un po’ ad affiancarlo in
quell'ufficio, ma in Monda-
dori, sotto la direzione di
Enzo Angelucci si volle valo-
rizzare l'estro creativo di
Prosdocimi per realizzare le
campagne pubblicitarie per
Topolino, che sarebbero ap-
parse, oltre che all'interno
della rivista, anche nelle edi-
cole, sotto forma di manife-
sti e locandine».
Per venire al dunque, nei
circa tre anni che seguirono,
Bruno realizzò per la testata
le buste per la corrispon-
denza, i giochi, le tessere di
abbonamenti (compresa la
prima, storica tessera del
neonato Club di Topolino), il
Vademecum, le spille, il di-
ploma, le carte da gioco, ca-
lendari, la tombola e i gadget
più disparati.
Mi son dilungato un po’ su
questo settore che interessa
specificamente i fumetti per
sottolineare come il testo di
Biribanti, derivante dalle

spiritose ma circo-
stanziate conver-
sazioni con Bruno
Prosdocimi, sia
quanto mai accat-
tivante, cosicché
permette una let-
tura coinvolgente,
lieve (tanto, ci
sono molti appro-
fondimenti seris-
simi, nelle note a
piè di pagina).
Ma su questi toni
viene poi narrata
la lunga e frut-

tuosa carriera dell’artista.
In effetti, in seguito era en-
trato a far parte della Dise-
gnatori Riuniti, l’agenzia
giornalistica dell’umorista
Morosetti, che raccoglieva le
vignette dei colleghi e le di-
stribuiva tra vari rotocalchi

e settimanali, come Setti-
mana TV, Amica, Famiglia
Cristiana, Filatelia, Bella,
Tempo, Cucina italiana e
altri. Nell’entourage c'erano
molti umoristi, tra cui anche
Ettore Scola, Castellano, Pi-
polo, Vighi. E per farsi no-
tare dai lettori, Prosdocimi
adottò la strategia di ingran-

dire esponenzialmente la
propria firma.
Decisione vincente, andata
molto bene, perché poi fu
chiamato alla televisione
(nella popolare trasmissione
per ragazzi Chi sa chi lo sa?)
e in altre, dove divenne po-
polare come caricaturista di
cantanti e attori. La popola-
rità lo fece notare alla Pa-
nini, allora in sviluppo con i
suoi albi di figurine di cal-
ciatori. La genialata fu
quella di conferire a lui l’in-
carico di raffigurare i calcia-
tori con le corrispondenti
caricature. E per vari anni
gli albi da lui disegnati an-
darono a ruba e il suo nome
divenne popolarissimo.
Queste sono solo le tappe,
pur principali, di una car-
riera molto sfaccettata: per-
ché Prosdocimi è anche
scenografo teatrale, scul-
tore, disegnatore di carri
carnevaleschi e artista sotto
altri aspetti. Il PROSDOCIMI
di Biribanti se ne occupa a
lungo, in una prosa grade-
vole, attraente come un ro-
manzo, e col contrappunto
di una quantità di immagini
che documentano quanto
viene raccontato.
“Chiacchiere” che dimo-
strano come questo artista,
che pur si tiene in disparte,
sia però un personaggio
estroverso e uno dei più ef-
ficaci umoristi grafici che
ancora oggi l’Italia possa
vantare.
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