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Un ringraziamento speciale a
Barbara, Enrique, Fabiano e Luca 

a chi ci sostiene per darvi una bella storia 
e soprattutto ai lettori. 

Senza di voi questa storia non esisterebbe. 
 Grazie.

an che tu 
sei  messo mrale.





P R E F A Z I O N E
Il fumetto “Storia di un errore” della scrittrice e disegnatrice Vorticerosa, è un magico 
viaggio nel nostro mondo interiore. L’autrice ci racconta la vita di un errore, che no-
nostante sappia che è nato come uno scarabocchio in un foglio, decide di non la-
sciarsi vincere dalla circostanza “sbagliata” della sua origine, e in un atto di coraggio 
decide di prendere la propria vita tra le mani. 
Vorticerosa disegna l’errore con tenerezza, e con maestria grafica gli dona quella 
umanità necessaria per riconoscere che quello che chiamiamo successo è in realtà 
il prodotto di molti errori precedenti. Lo fa tramite un disegno ricco in chiaroscuri e 
arabeschi che accentuano la differenza tra quello che consideriamo esatto (ossia 
bello), e quello che viene rifiutato come sbagliato (il brutto). Il racconto grafico è così 
dinamico e chiaro che la storia si comprenderebbe ugualmente anche senza testo. 
In poche pagine di un bel disegno perfettamente in armonia con il testo, la giovane 
autrice ci lascia il prezioso insegnamento di tenere il coraggio e l’onestà di accettarsi 
per quali siamo, anche se ci consideriamo un errore. 
L’amabile personaggio di Vorticerosa ci chiede di essere più tolleranti con tutto quel-
lo che per arroganza rifiutiamo giudicandolo errato, cioè esteticamente e moral-
mente brutto e quindi privo di virtù e di amore, che in un mondo che privilegia l’im-
magine rispetto al contenuto, sembrano patrimonio esclusivo della “bellezza”. 
Il codardo rifiuto esercitato soprattutto nei confronti dei più indifesi e umili.

•Enrique Breccia•













No! Ho sbagliato!



A.A.A. Nota dell’autore.
Scusa, qui le cose stanno andando fuori controllo. 
Però invece, il testo in corpo 7, l’ho fatto apposta, non perché voglia renderti la vita difficile, ma perché è un dialogo segreto tra te e me. 
Buona lettura.



mannaggia!  ho sbagliato 
an co ra,  è l’ennesima 
lettera che scr ivo a 

quell’ id iota.

id iota io. . .
che co nt inuo 

a scr ivergli…
basta! 

b isogna dire 
basta.

va beh,  vuol dire che 
doveva f in ire così . . .

. . . id iota!





id iota. . .



A.A.A. Nota dell’autore.
Le pagine bianche determinano il ritmo lento. A volte bisogna andare piano, molto piano.





. . . no n deve. . .

. . .fr in ire così . . . . . . la m ia vr i ta!



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 va-
ligia”, “Amanti Immaginati” (2019), “Storia 
di un errore” (2020 - nuova edizione con 
Pick Up Publishing 2021) .
Con Spazio Papel ha pubblicato Fiabe e 
Limerick (2019), accompagnate da una 
piccola mostra con chine colorate, acque-
relli e grafite ispirate a 7 fiabe: Cappuccet-
to 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.



“Non è facile 
farsi accettare 
per quello che si è 
e non è facile 
avere il coraggio 
di essere se stessi.”

Questa è la storia 
di un errore.

Collana 

...un personaggio 
magnifico. 
Simbolo di tanti 
momenti 
della nostra vita...

{Luca Raffaelli}
Giornalista, saggista e sceneggiatore 

esperto di fumetti e animazione.
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