


ONE SHOT COMIX

35

Eidzioni Associazione
Culturale Subaqueo 
[www.subaqueo.it]

LA CONCHIGLIA
DELL’IMPERATORE

testi e disegni di
MICHELE AVIGO

produzione artistica
CYRANO COMICS

[www.cyranocomics.org]

prima pubblicazione 2009

Tutti i diritti riservati. 
Il materiale contenuto in questo e-book non può essere 

riprodotto né diffuso senza l'espresso consenso
dell’autore/i.



LA CONCHIGLIA DELL’IMPERATORE
La campanella suona ed i bambini rientrano nelle loro classi, ancora eufori-
ci e sudaticci, dopo la ricreazione.
All’interno della classe la maestra apre il famigerato sussidiario sulle pagine
che trattano le principali vicende che determinarono la straordinaria ascesa
di Napoleone Bonaparte. Per un’intera ora di lezione la maestra riesce per-
sino a tenere i bambini sotto controllo raccontando le straordinarie imprese
d’un giovane ufficiale francese che realizzò campagne militari di conquista
negli angoli più remoti del mondo; dai deserti africani alle steppe innevate
della Russia.
Tuttavia dietro ad ogni impresa di Napoleone, console a vita nel 1802, impe-
ratore nel 1804, re d’Italia nel 1805, incombe sempre l’ombra oscura e
soffocante dell’imprevisto che fece collezionare al celebre condottiero un
gran numero di vittorie a metà.
In Egitto il morbo della peste decimò l’esercito francese, in Russia il rigido
inverno ridimensionò drasticamente le ambizioni di Napoleone ed a Waterloo
un improvviso nubifragio rallentò l’arrivo di rinforzi determinando la definiti-
va disfatta dell’imperatore francese.
Il caso pare ci abbia messo, insomma, lo zampino più d’una volta, ma se non
tutto fosse riconducibile alla casualità… Se un errore di gioventù, il rifiuto
d’un dono d’amore, avesse condizionato irreparabilmente ogni evento suc-
cessivo…

Michele Avigo detto Isao nasce nel mese di dicembre del 1982 e muove da
subito i primi passi verso l’immenso macrocosmo terracqueo del fumetto
disegnando, all’età di 3 tre anni, macchinine e trenini con le ruote in su per
farli vedere alle persone di fronte senza girare il foglio.
Qualche anno più tardi improvvisa improbabili scorrerie fino al comodino
della camera dei genitori per sottrarre loscamente l’ultimo numero del miti-
co Zagor e, svolazzando appeso ad esili liane con lo “spirito con la scure”,
comincia a comprendere le enormi potenzialità narrative della letteratura
disegnata. Soltanto pochi anni fa, tuttavia, Isao riesce a concretizzare la sua
passione per il fumetto e, dopo anni a scarabocchiare da autodidatta, par-
tecipa ad un corso di fumetto a Verona tenuto da Federico Gaspari.
Attualmente si dedica ad incredibili scorpacciate di fumetti con i simpatici
guasconi della “Cyrano Comics” inserendo illustrazioni e brevi fumetti sulla
rivista “Comics Factory” e sul sito internet www.cyranocomics.org.














