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“A” come Ignoranza 
di Daw 

 
Lo amo per il suo corpo prima che per i suoi fumetti. 

Una fan 

 
L'opera di Davide Berardi (in arte Daw), tanto a fumetti quanto in animazione, è già stata 
idolatrata e piratata in giro per il web di mezzo mondo. Ora ecco arrivare finalmente 
un’edizione legale con molti inediti e director's cut, che porrà fine allo sfruttamento gratuito 
per far arricchire solamente i suoi editori. “A” come Ignoranza è un fumetto così geniale 
da apparire stupido, e così stupido da apparire geniale, una sferzata al perbenismo e 
anche a tutto il resto, disegnata con uno stile sintetico e dinamico degno di un umorista 
estremo attento ad assimilare e rielaborare tutte le forme di fumetto, anche Dragonball. 

 

• Se volete conoscere il secreto del suo successo… 
 

• Se non potete fare a meno di bullarvi poiché detenete il dottorato… 
 

• Se il nome dell’ultima donna che avete visto nuda finiva in .avi… 
 

• Se volete finalmente sapere come nascono i bambini… 
 

• Se avreste sempre voluto leggere una prefazione scritta da Paperoga… 
 

• E se non avete paura di farvi imbrattare da qualche ettolitro di sangue, disegnato 
con grande cura ed evidente libidine… 

 
…“A” come Ignoranza è il fumetto che fa per voi. Altrimenti, idem. 

 



L’autore 
Bergamasco, artista poliedrico con l'hobby della consegna della posta, Daw è dotato di un 
umorismo graffiante e sopra le righe e di una naturale bellezza fisica che non esita a 
esibire su richiesta. Sul suo blog, accuratamente aggiornato con lenta irregolarità, ha 
narrato le vicende di personaggi più veri del vero, che sono già diventati oggetto di culto 
da parte di seguaci adoranti. Alcune sue vignette di tema amoroso sono state pubblicate 
sulla Gazzenda 2007-2008 (RCS). Le altre per il momento vi saranno risparmiate. 
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