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“studiolo” in un sottano della via Sardegna.
Tra una sceneggiata per il settimanale satiri-
co “fatto con gli amici più cari”, e una tavola
umoristica per “L’Unione Sarda” versione
balneare, Aurelio rese l’arte della vignetta una
specie di “faro imprenscindibile della socie-
tà cagliaritana appena convertita alle mode
americane”. Sul quotidiano restituito all’im-
presa privata che ne deteneva la maggioran-
za azionaria, dopo il breve periodo del CNL
antifascista e del PWB statunitense, Galep
disegnava i frequentatori del “Lido” con tratti
leggeri e pungenti. “Una buona staffilata ci

vuole”, mormorava sibillino, armeggiando la
matita per riprendere Giovanna, “avvocates-
sa inorridita dall’audacia di certi abbigliamen-
ti”. Cosa era mai successo di tanto sconve-
niente? Una signora dell’alta società, nota per
il suo anticonformismo, si era presentata in
due pezzi. Non aveva il corpo di Rita Haywo-
ort o la leggerezza di Ginger Rogers (appar-
se sugli schermi delle arene improvvisate in
tutto il loro splendore, dopo anni di “asti-
nenza autarchica” col solo cinema dell’As-
se), ma era pur sempre una magnifica donna,
dalle gambe perfette e dal petto abbondante,
anche se il volto appariva solcato da velocis-
simi tic che parevano tronus e lampus.

Non c’era da scandalizzarsi davanti a un
corpo di donna. Semmai si doveva gioire.
Cadevano i primi tabù, con l’esaltazione del
due pezzi nella spiaggia non più puritana!

Aurelio Galleppini si divertiva più dei suoi
stessi lettori a illustrare le “audacie” delle si-
gnore coraggiose che facevano saltare per
aria antiche e ormai insopportabili conven-
zioni. Sbregungía, est totu spollinca!

Non più il costume da bagno a pezzo uni-
co, ma finalmente il costume da bagno in due
pezzi, che lasciava vedere e non vedere. Un’il-
lusione erotica. Qualche donna si vergogna-
va, ed era difficile ammirarla stesa sulla sab-
bia ad abbronzarsi con quel costumino con-
siderato “ignobilmente scandaloso”. “Nulla
di male far vedere le gambe, tanto più se non
sono storte”: si leggeva nelle pagine di “Ar-
cobaleno di sera”, il settimanale redatto, fo-
tografato e disegnato dai nostri “tre eroi”.

Su “L’Unione Sarda”, inframmezzate alle
caricature di Galep, si potevano vedere “fo-
tografie scostumate”, commentate dalle di-
dascalie di Marcello Serra.

In una di queste si leggeva: “La preoccu-
pazione più grande di chi posa è quella di
darsi un contegno. Mica facile! Occorre pur

Autocaricatura di Galep che disegna Tex Willer.
L’idea gli venne verso la fine degli anni ‘40, tempi
indimenticabili di ricostruzione del capoluogo sar-
do sotto la guida del primo sindaco democratica-
mente eletto, dopo il fascismo, avvocato Luigi Cre-
spellani. Durante una gita a Cagliari di Luigi Bo-
nelli, in occasione di una puntatina al Poetto per un
bagno ristoratore, i due si misero d’accordo per
far nascere il celebre eroe dei fumetti. Galleppini
lo avrebbe disegnato e Bonelli sarebbe stato l’au-
tore delle storie e l’editore del pistolero destinato a
diventare famoso in tutto il mondo.


