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PSYKEDELYA 
Di Marcello Cavalli… with a little help from Michele Ampollini 

 
Pagina 1 
In alto il titolo con il nome degli autori (Marcello Cavalli… with a little help from Michele Ampollini e 
il tuo nome) 
 
1 Vignetta in alto a sinistra larga metà pagina 
 
1: Max Wave è spaparanzato in casa sua (una sorta di monolocale squallido e un po’ cadente), su una 
poltrona fatiscente. Ha i piedi appoggiati sopra uno sgabello e sta guardando la TV (non si vede il 
programma), mentre addenta una fetta di pizza coi funghi. 
In Primo Piano in basso a destra, la pizza appoggiata su un tavolino è all’interno di uno di quei cartoni 
per la pizza da asporto. La pizza non ha un’aria sana e ne manca una fetta. 
 
MAX: E’ la prima e l’ultima volta che prendo la pizza “Amsterdam” del take away indiano giù 
all’angolo… 
 
2-3 le vignette (una sopra l’altra) in alto a destra, occupano in due lo stesso spazio della vignetta 1   
 
2: Inquadrata la pizza in Primissimo Piano, qualcosa in lei sta cambiando 
 
MAX: (fuori campo) ….Questi funghetti sono AMARI! 
 
3: Stessa inquadratura di prima, Alla pizza sono spuntati occhi e bocca, la pizza guarda Max verso il 
fuori campo e parla sottovoce. 
 
PIZZA: Finalmente ti ho trovato… il tuo momento è giunto, Max Wave! 
 
4 La vignetta è larga come quella sovrastante 
 
4: l’inquadratura è la stessa di vignetta 1, dalla bocca della pizza esce una spirale si luce colorata che 
satura l’ambiente, Max, allucinato, guarda la pizza con terrore. 
 
MAX: Ma che diavolo sta succedendo? Questa mozzarella non è di bufala!!!! 
 
5 vignetta grande come la precedente 
 
5: Max Wave, in controluce sta precipitando in una spirale di luce come nei vecchi film anni ’50 che 
raffiguravano in questo modo varchi dimensionali o salti nel tempo. 
 
MAX: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!! 
 
6 Vignetta grande come la sovrastante 
 
6 Primo piano di Max Wave riverso a terra, si regge la testa tra le mani come se avesse un forte mal di 
testa. La sua sagoma riempie la vignetta e ancora non vediamo dove sia finito. 
 
MAX: Santo cielo, non mi sentivo così a pezzi da quando i BEATLES si sono sciolti…. 
 
7 vignetta grande come quella a fianco 
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7 Mentre Max si alza, l’inquadratura si allarga a mostrarci un mondo assolutamente fuori dalla realtà: è il 
mondo della psichedelia, connotato da spirali, arcobaleni colorati, simboli tipici del periodo e sfondi 
presi da copertine di dischi psichedelici. 
 
MAX: Fico! Ma dove diavolo sono finito? Nel salotto di ANDY WARHOL? 
 
PIZZA: (fuori campo) Benvenuto Max Wave… Benvenuto nel mondo di PSYKEDELYA! 
 
 
Pagina 2 
 
1 vignetta larga quanto tutta la pagina  
 
1: Troviamo uno di fronte all’altro una pizza gigante (a destra, è la stessa che Max stava mangiando solo 
che in questa dimensione è cresciuta, ha la stessa parte mancante che Max ha mangiato) e uno 
stralunato Max Wave a sinistra. Solito sfondo psichedelico con serpenti colorati che si arrotolano, 
scorgiamo in lontananza il katamarano rock ed altre amenità tipiche dei testi delle canzoni del periodo. 
(referenze in fondo) 
 
MAX: E tu chi diavolo sei? Cos’è questo posto? 
 
PIZZA: Questa è PSYKEDELYA, caro Max… Il mondo creato dalle note più sublimi ed oniriche del 
ROCK… un mondo dove tutti possono sognare… Ma anche un mondo fragile e minacciato! 
 
MAX: (secondo balloon) E chi oserebbe minacciare un paradiso come questo? 
 
2 vignetta larga mezza pagina 
 
2 In primo piano la pizza gigante spiega i dettagli della situazione. 
 
PIZZA: Psykedelya e le sue NON-REGOLE sono minacciate da un intervento alieno: il DOTTOR 
RIGORE, il nostro grigio nemico, sta approfittando del suo potere per rendere tutti gli abitanti di 
questa terra rigidi e grigi quanto lui!!! Presto questo luogo magico di fantasia e colore sarà dominato 
dalla tetra ombra del…. 
 
3 la vignetta è speculare alla precedente 
 
3: Vediamo il Dottor Rigore, un tizio sulla sessantina con capelli e barba grigia impomatata in stile 
ottocentesco. Indossa un camice ingrigito dal tempo e un completo grigio con gemelli e cipollotto. 
Dai suoi tetri occhi, che spuntano sotto sopracciglia a cespuglio come fari ardenti, lancia raggi terribili. 
Nella parte della vignetta in cui sono passati i raggi, tutto è diventato grigio e triste (i fiori appassiscono, 
gli animali spariscono etc) 
 
 PIZZA: (fuori campo) RIGOREEEEEEE…. 
 
DOTTOR RIGORE: GUAI A VOI, scellerati e depravati frikkettoni! L’ordine sarà ristabilito, la 
disciplina e il silenzio regneranno sovrani in questa landa di debosciati! 
 
4 vignetta unica larga tutta la pagina 
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4: A sinistra il Dottor Rigore ha incastrato Mick Jagger in un vicolo cieco e tenendolo fermo lo sta 
colpendo coi suoi raggi. Vediamo Mick dimenarsi inutilmente: la parte superiore è ancora colorata e 
vestita a fiori, mentre la parte inferiore indossa scarpette, calzini e calzoncini grigi da scolaretto bene 
ordinato.  A destra, dove già è passato Rigore, il terreno e lo sfondo sono grigi e squallidi e non colorati, 
mentre gli altri Rolling Stones si osservano basiti i vestiti, trasformati in uniformi da scolaretto grigie. 
 
MICK JAGGER: (in una smorfia di dolore) NOOOO! NON FARLO, NOOOO!!!! SIAMO 
COETANEI!!!! DOVE ERI TU NEL ’68????? SCOMMETTO CHE TI PIACEVA ANCORA 
MODUGNOOOOOOOOO…. NOOOOOOOoooooo  
 
Pagina 3 
 
1Vignetta larga solo un terzo della pagina per dare più spazio a quella successiva. 
 
1: Primo piano di Max, che osserva con sconcerto quanto sta succedendo 
 
MAX: Non ci posso credere! Quel Dottor Rigore sta distruggendo questo mondo da sogno! Ma non la 
passerà liscia… MAX WAVE E’ QUI!  
 
2 Vignetta abbastanza ampia, circa due terzi della larghezza della pagina 
 
2: Con un ampio balzo, Max si lancia eroicamente verso il Dottor Rigore in una posa da vero 
supereroe, dietro di lui la Pizza Gigante lo osserva con ammirazione. Rigore è pronto alla lotta e il suo 
camice grigio sventola come il mantello di un supercriminale. 
 
MAX: Non la passerai liscia, dottor Rigore! Vattene da questa dimensione psichica o dovrai vedertela 
con me! 
 
DOTTOR RIGORE: L’era di voi ciuffoni è finita! Preparati a soccombere sotto il peso di grigie e 
ordinate “PIETRE ROTOLANTI”! 
 
3 Vignetta larga metà della pagina 
 
3: Rigore getta uno sguardo dietro di lui: ordinati e disciplinati, i Rolling Stones (compreso Mick Jagger) 
vestiti come scolaretti incombono verso uno spaurito Max Wave che non sa come opporsi alla loro 
avanzata. 
 
ROLLING STONES: (in coro) RI-GO-RE! RI-GO-RE! 
 
MAX: Dannazione, mostro… Che hai fatto? Non li aveva ridotti così nemmeno la loro carriera da 
SOLISTI!  
 
DOTTOR RIGORE: Quei fessi hanno appena imparato una volta per tutte che gente come te non 
potrà MAI avere soddisfazione! 
 
4 Vignetta come la precedente 
 
4: Max Wave è sepolto sotto i Rolling Stones, che lo schiacciano a terra come una vera e propria 
valanga. Rigore è trionfante con le braccia alzate al cielo e colpisce con le sue raffiche anche la PIZZA 
Gigante sbriciolandola. 
 
DOTTOR RIGORE: Ogni resistenza è BATTUTA! Questo mondo è mio…  
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DOTTOR RIGORE (secondo balloon): Presto attaccherò tutte le altre dimensioni corrotte dal ROCK 
in ogni sua forma! AH! AH! AH! AH! 
 
MAX: (schiacciato sotto il peso dei Rolling Stones riesce ad estrarre un ciondolo che porta sotto la 
camicia - si tratta del simbolo della pace) Dannazione! Sei più forte di quanto credessi… ridurre così 
questi quattro non è cosa da poco, ma ho ancora un asso nella manica… 
 
5 Vignetta come la precedente 
 
5: Max dirige il simbolo della pace verso il cielo! Ne parte un raggio che descrive lo stesso simbolo 
come fatto di fuoco nell’aria, attorno ad esso il cielo torna a tingersi dei colori multipli della psichedelia. 
 
MAX: PEACE & LOVEEEEEEEEEEEEE 
 
DOTTOR RIGORE: Maledizione! Ma che diavolo…. 
 
6 Vignetta come la precedente 
 
6: Primo piano sul simbolo della pace nel cielo, attorno ad esso si stanno radunando fiori e simboli 
indiani ed etnici, come  a raffigurare una apparizione divina tipica dell’arte induista. 
 
 
Pagina 4 
 
1 2 due vignette su una stessa riga 
 
1: All’interno del simbolo della pace decorato come una miniatura indù, appare il volto sereno di Jimi 
Hendrix, che si rivolge compassato a Max Wave. Citazioni dall’album “ARE YOU EXPERIENCED?” 
sullo sfondo. 
 
JIMI: Hey Max… Cosa stai facendo con quel simbolo della pace in mano? 
 
2: Si vede il volto di Hendrix nel cielo, a terra Max semisepolto dai Rolling Stones tenta di divincolarsi, 
mentre il Dottor Rigore osserva l’apparizione con sconcerto. 
 
MAX: Aiutami, JIMI! Guarda come questo tipo ha ridotto i ROLLING STONES! 
 
JIMI: Bella, Max… ti darò io un’arma per sconfiggerlo! 
 
3 4 5 tre vignette su un’unica riga  
 
3: Dal cielo cala la chitarra di Hendrix. Max, in parte divincolato dalla presa degli Stones, la aspetta tra le 
braccia mentre il Dottor Rigore assiste terrorizzato alla scena. 
 
MAX: Grazie Jimi! Ora Rigore vedrà coi suoi occhi che… IL ROCK’N’ROLL NON MUORE MAI!!!! 
 
JIMI: Vai in pace, FRATELLO! 
 
DOTTOR RIGORE: No! Questo non è giocare secondo le REGOLE! Voi non potete…. 
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4: La vignetta vede Max Wave in controluce che, di profilo e con la schiena arcuata all’indietro, sta 
suonando un assolo assordante. L’intera vignetta è piena soltanto di note musicali che ne saturano i 
contorni. Emanazioni di energia si sviluppano dalla chitarra. 
 
DOTTOR RIGORE: (Fuori campo) NNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! 
 
5: Il Dottor Rigore giace a terra sconfitto e coperto di colore, il mondo di Psykedelya è tornato 
“normale”, così come i Rolling Stones. Nel cielo splende un sole al cui interno si riconosce lo stemma 
della pace. Max Wave si erge stentoreo appoggiato alla chitarra fumante di Jimi Hendrix. 
 
MAX: Finalmente il mondo di Psykedelya potrà tornare quello di un tempo… L’ordine e il rigore non 
potranno mai regnare in nessuna delle dimensioni del ROCK’N ROLL! 
 
6 7 8 tre vignette su un’unica riga  
 
6: I Rolling Stones si stanno complimentando con Max 
 
MICK: Complimenti ragazzo…hai salvato noi e questo mondo da una fine ingloriosa! 
 
MAX: Grazie Mick, grazie ragazzi! Complimenti per il vostro GROOVE…. A proposito, che ci fate in 
questa dimensione? Il vostro periodo psichedelico non è durato poi tanto…. 
 
MICK: (secondo balloon) Hai ragione, Max, ma eravamo le uniche star del rock del periodo ancora in 
vita con un volto abbastanza riconoscibile da apparire in un fumetto…. Ci pensi che figura avrebbe 
fatto David Gilmour pelatino coi capelli bianchi e la pancetta? 
 
7: Max si sta accomiatando dal gruppo, i Rolling Stones soffiano e riproducono la spirale che ha fatto 
viaggiare precedentemente Max Wave a Psykedelya. 
 
MAX: Addio e buona fortuna…. 
 
MICK: Addio, MAX WAVE…. E grazie! 
 
8: La scena è la stessa della prima vignetta di pagina 1. Max è spaparanzato sulla sua poltrona, le ultime 
spire della spirale dimensionale si stanno dissolvendo, tutto è uguale alla prima vignetta tranne che il 
contenitore della pizza “Amsterdam” è vuoto (cosa che andrà opportunamente sottolineata). 
 
MAX: E’ la prima e l’ultima volta che prendo la pizza “Amsterdam” del take away indiano giù 
all’angolo… 
 
 
FINE 
 
RIFERIMENTI ICONOGRAFICI ALLA PSICHEDELIA (PER SFONDI DI “PSYCHEDELYA”):  
Copertine e artwork dagli album: 

Pink Floyd - The Piper at the Gates of Dawn 
Jimi Hendrix Experience - Are You Experienced? 
Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow 
Beatles- Magical Mystery Tour 
Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request 
Love - Forever Changes 
The Pretty Things - SF Sorrows 
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