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Prima di tutto, permetteteci di ringraziare tutti i lettori che hanno scaricato, letto e apprezzato il numero “ze-
ro” di Sbam! Comics. I riconoscimenti e le mail che abbiamo ricevuto ci hanno dato grande entusiasmo nel  
realizzare questo che è il primo numero “vero” della nostra rivista digitale, scaricabile gratuitamente da 
sbamcomics.it.

Ben otto gli autori di cui potrete vedere l’opera nelle prossime pagine, alcuni molto giovani, altri assoluti 
esordienti, proprio come era nei progetti di Sbam!: dare una vetrina ai talenti nascosti – o comunque meno 
conosciuti – nonostante la tanto lamentata crisi del mondo delle nuvole parlanti.

Già, ma è davvero “in crisi” questo mondo? È vero che i bambini di oggi non hanno più il fumetto come 
loro interesse principale come accadeva 30 anni fa e il pubblico della nona arte è molto più adulto di una 
volta. Ma è vero anche che l’offerta si è moltiplicata, sono nate molte fumetterie, fiere e mostre-mercato 
di settore, e internet ha fornito nuovi mezzi di diffusione. Un’ipotesi quindi è che il pubblico si sia raffina-
to e specializzato nei vari generi, ciascuno dei quali di conseguenza approfitta di una “fetta” minore di 
appassionati. E chi lavora in un genere piuttosto che in un altro lamenta questo assottigliarsi della fetta...

Noi abbiamo provato ad indagare, analizzando varie realtà che cercano di crearsi un proprio spazio nel 
mondo del fumetto di oggi. Abbiamo per questo incontrato Paolo telloli che, con il suo Il Morto, cavalca 
la moda del vintage, rilanciando un fumetto nero in perfetto stile anni Sessanta; e andrea domestici, 
autore grafico di Alice Dark, che ha provato a creare un genere nuovo, coinvolgendo nel progetto molti 
nuovi autori; poi ancora i ragazzi di [spoiler], giovanissimi autori che autoproducono i propri personag-
gi; e personalità invece già affermatissime, come il maestro disneyano luciano gatto e lo sceneggiatore 
Carlo Panaro, che hanno ancora voglia ed entusiasmo per lanciare nuovi personaggi; e poi ancora grandi 
autori come sandro dossi che ha riproposto un classicissimo come Geppo con buon successo di pubblico: 
lo abbiamo incontrato – insieme ad altri “miti Bianconi” – all’inaugurazione della mostra dedicata a Tibe-
rio Colantuoni e Umberto Manfrin all’Accademia di Brera a Milano (così ora è ufficiale: il fumetto è arte!). 
Senza dimenticare infine una realtà come quella di Wow spazio fumetto che propone iniziative sempre 
diverse e sempre accolte con grande entusiasmo dal pubblico.

E anche noi proviamo a dare il nostro contributo allo spettacolo disegnato, creando spazi nuovi e solleci-
tando dibattiti. Speriamo apprezziate e ci seguiate con lo stesso entusiasmo che anima noi.
Vi aspettiamo su ogni uscita della nostra rivista digitale, ma anche sul nostro sito www.sbamcomics.it, 
nel nostro gruppo di facebook e su twitter.

Sbam! a tutti voi!
La Redazione

www.sbamcomics.it
https://www.facebook.com/groups/161748273914722/
https://twitter.com/#!/sbamcomics
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vi offriremo una vetrina da cui – vi auguriamo 
e ci auguriamo – spiccare il volo verso la grande 
editoria. Scriveteci per informazioni 
e per inviare elaborati a: info@sbamcomics.it

Note importanti sui fumetti che invierete a sbam! Comics

•  diritti: gli elaborati dovranno essere liberi da vincoli legali: inviandoceli, ci autorizzate alla pubblicazione e di-
chiarate che i diritti dell’opera sono esclusivamente vostri e che l’opera è di vostra esclusiva proprietà. Non 
è richiesta l’inedicità, purché – ribadiamo – non permangano diritti di terzi (precedenti editori o simili).

•  invio: inviate i file come allegati via mail al nostro indirizzo: info@sbamcomics.it. Evitare invii superiori ai  
12 Mb nella singola mail, eventualmente operare più invii. Se preferite potete inviarci il link a un vostro sito o ftp per 
invii particolarmente pesanti.

•  formato elettonico dei file, nel primo invio per la presa visione delle proposte: file jpg a 72 dpi di risoluzione, 
formato ottimale 768x1004 pixel (verticale), ma vanno comunque bene anche opere realizzate in precedenza in for-
mato diverso. Se siete disegnatori tradizionali e lavorate su carta, va realizzata una scansione da salvare sempre in 
jpg a 72 dpi. Se i lavori saranno selezionati per la pubblicazione, vi invieremo apposita mail di istruzione per l’invio 
degli stessi jpg ad alta risoluzione.

• genere: assolutamente libero, dall’avventura alla strip umoristica (evitare ovviamente pornografia, vilipendio di 
idee o di religioni e altre oscenità assortite).

• lunghezza: libera (ragionevolmente libera, s’intende... :-).

• da allegare: con i vostri elaborati dovete mandarci un vostro breve profilo di 700-800 battute circa, comprensivo di 
nome e cognome (indicando se preferite essere pubblicati con uno pseudonimo) e di tutto quello che volete far sa-
pere di voi, della vostra esperienza professionale, del vostro lavoro. Graditi anche link a vostri siti o blog e una vostra 
foto (o autoritratto).

• la redazione: valuterà il vostro lavoro e deciderà se è adatto alla pubblicazione. Anche in caso negativo, riceverete 
risposta per mail ai vostri invii. 

• Compensi: Sbam! Comics è una rivista free press. Non è previsto alcun compenso economico per la pubblicazione 
dei lavori, ma solo la visibilità dell’autore su tutti i canali di Sbam! Comics.

La copertina di questo numero...

... è un disegno di fabio terrani, con i colori di flavio Naspetti



Mondo

Non solo 
un museo

Il 1° aprile 2011 nasceva 
WOW Spazio Fumetto, 

sede del Museo del 
Fumetto di Milano, 

affidato alla Fondazione 
Franco Fossati. A quasi un 

anno di distanza abbiamo 
incontrato Alberto “Bebo” 

Brambilla (curatore  
delle mostre presso il 

museo) e Dario Guzzeloni 
(responsabile ufficio 

stampa del museo) per 
un primo bilancio: la 

creazione di una realtà 
come Wow può essere 

un evento positivo
 anche al di fuori 

della fumettistica.

di Sergio Brambilla

e
ra un caldo pomeriggio di luglio del 2011 
quando, nei locali di Wow spazio fumet-
to, avvenne l’incontro, quello già entra-
to nella leggenda: la redazione di Sbam! 
Comics si sedette per la prima volta ad 
un tavolo con i valorosi ragazzi anima del 

Museo del Fumetto per presentare il progetto della 
nostra rivista digitale! Scherzi a parte, per noi quel-
lo è stato un momento fondamentale: mesi dopo, 
Sbam! è una realtà che sta costruendosi un suo spa-
zio sul mondo virtuale del web, Wow è invece una 
realtà ben viva e concreta per la città di Milano (e 
non solo), a meno di un anno dalla sua fondazione. 
Ne abbiamo parlato con alberto “Bebo” Brambil-
la e dario guzzeloni, ricostruendo con loro questo 
primo anno di attività quasi trascorso e i progetti per 
l’immediato futuro.

Come è nata l’idea di un museo del fumetto?
alberto: Il Museo è lo scopo per cui è stata creata la 
fondazione franco fossati: se ne parlava da anni, 
ma si è potuto finalmente realizzarlo nel momento 
in cui si sono unite la tanta voglia di fare di un grup-
po di giovani – lo stesso che è stato e continua ad 
essere l’anima del Museo – e la volontà da parte del 
Comune di Milano di dare il suo apporto all’iniziati-
va. Appena abbiamo potuto, quindi, ci siamo buttati 
a capofitto nel progetto, dando tutto quello che po-
tevamo e vivendo la realtà del Museo per 24 ore al 
giorno da ormai più di un anno; la struttura, infatti è 
stata inaugurata nove mesi fa ma ce ne sono voluti 
prima altrettanti di preparazione.
Dario: Abbiamo dato vita al Museo in un momento 
storico positivo per il fumetto: oggi viene sfruttato 
come mai prima al cinema, ed è valorizzato anche 
per prodotti commerciali; in un periodo in cui il fu-
metto è diventato un’icona è stato giusto dar vita a 
un museo come Wow.

Wow spazio fumetto si presenta in maniera dif-
ferente rispetto al classico museo italiano…
alberto: E’ stata una scelta presa in comune accordo 
tra luigi f. Bona (Presidente della Fondazione Fran-
co Fossati e direttore del Museo, Ndr) e noi ragaz-
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zi. Quello del fumetto è un universo vastissimo: non 
si può illustrare e presentare un personaggio, come 
può essere Dylan Dog, semplicemente esponendo 
una tavola o una illustrazione; ecco perché abbia-
mo pensato che l’ideale fosse presentare ed entrare 
nel dettaglio di un argomento alla volta e lavora-
re quindi più come uno spazio espositivo, con mo-
stre a rotazione, che non come un classico museo. 
Stiamo comunque lavorando anche alla creazione di 
una mostra permanente che faccia da punto fermo 
per i visitatori; ma sarà “permanente” solo fino a un 
certo punto, perché per quantità e varietà del mate-
riale esponibile e per il fatto che la carta col tempo si 
deteriora, anche i materiali di questa mostra “fissa” 
cambieranno, con tempistiche ancora da decidere. 
Sarà una piccola storia del fumetto che cercheremo 
di rendere interattiva e interessante per supplire sia 
alla mancanza di spazio – perché per realizzare una 
mostra dedicata alla storia del fumetto servirebbe 
uno spazio grande almeno quattro volte il nostro – 
sia all’impossibilità di reperire alcuni cimeli storici. Si 

pensi ad esempio ad Action Comics, primo numero 
di Superman: un “vero” museo del fumetto non po-
trebbe non averlo, ma recentemente una rara copia 
è stata battuta all’asta per oltre un milione e mez-
zo di dollari! Vogliamo essere un museo diverso da 
quello classico, uno spazio interattivo e frizzante co-
me i giovani che lavorano al suo interno.

Il fatto di essere “diversi” vi ha permesso di  
creare un rapporto speciale con il quartiere che 
vi ospita…
Dario: Vero. Ci siamo accorti rapidamente di essere 
circondati da piccole realtà che ci apprezzano anche 
solo per il fatto di aver riportato un po’ di “vita” in 
una zona della città un po’ abbandonata a se stessa. 
Abbiamo dato nuova animazione a un parco comu-

nale e creato un luogo aperto, dove si può rimanere 
a leggere non solo fumetti, ma anche un libro por-
tato da casa. Il nostro obiettivo è quello di allargarci 
mantenendo però sempre questa filosofia di spazio 
aperto a 360°. Il piano terra del museo è infatti vo-
lutamente a entrata libera, con l’intento di dare a 
tutti la possibilità anche solo di curiosare all’interno: 
in questo modo si permette anche a quelle persone 
che non conoscono minimamente il mondo del fu-
metto di avere un primo contatto con la materia.

Dietro la presenza della biblioteca all’interno del 
museo c’è un intento educativo?
Alberto: La Fondazione Franco Fossati aiuta da sem-
pre tesisti e ricercatori, permettendo loro di accedere 
al materiale contenuto nei propri archivi. Noi conti-
nuiamo questa opera, e in più mettiamo a disposi-
zione del pubblico quei materiali che possiamo “sa-
crificare”. I fumetti esposti al pubblico verranno or-
ganizzati sempre meglio e fatti ruotare regolarmen-
te, perché non possiamo esporre tutto il materiale 
che abbiamo a disposizione. Stiamo lavorando alla  
creazione di un catalogo bibliotecario che permet-
ta al visitatore di richiedere e consultare un fumet-
to non esposto. In Italia esiste già il Centro Fumetti 

Andrea Pazienza di Cremona, che opera all’interno 
della biblioteca comunale e che ha catalogato i fu-
metti presenti nel suo archivio secondo i canoni pro-
pri di una biblioteca pubblica; noi, da privati, svol-
giamo la stessa funzione, ma avremo un sistema di 
catalogazione nuovo e alternativo.

Le mostre che ospiterete all’interno del museo 
saranno per la maggior parte dedicate al fumet-
to italiano?
Alberto: Il museo non si occupa solo di fumetto ita-
liano, ma è logico che sia più “comodo” per noi par-
lare della realtà italiana, sia perché nei nostri archivi 
c’è tanto materiale nostrano – anche perché gli edi-
tori italiani ci inviano fumetti da esporre in biblioteca 
o tenere in archivio – sia perché quando c’è da or-
ganizzare una mostra è più facile chiedere il mate-
riale direttamente agli autori piuttosto che mettersi 
alla ricerca, per esempio, degli eredi di grandi autori 
stranieri. Resta il fatto che vogliamo e dobbiamo es-
sere sempre aperti anche all’estero perché se è vero 
che il fumetto italiano è ben fatto e ha spesso in-
fluenzato anche l’estero, è altrettanto vero che oggi 
monetizza poco. Fare una mostra su un personaggio 
come Dylan Dog rende molto in termini economici e 

monDo wow
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u  Lo scorso 6 dicembre, Wow Spazio Fumetto ha ospitato 
anche la conferenza stampa di presentazione al pianeta Terra 
del neonato Sbam! Comics 

u  1° aprile 2011, inaugurazione di Wow Spazio Fumetto:  
il Direttore Luigi F. Bona accoglie l’allora sindaco di Milano  
Letizia Moratti

u  Oltre alle mostre, molte altre iniziative caratterizzano 
l’attività del Museo. Nella foto, un momento della Sfilata Cosplay 
del 10 aprile 2011.



di popolarità; organizzarne una su un grande autore 
come Dino Battaglia, per esempio, rende molto me-
no; al contrario, se facessimo una mostra su Naruto, 
sono sicuro che registrerebbe un grande riscontro di 
pubblico. Non a caso una delle nostre prossime ini-
ziative sarà dedicata a One Piece, argomento che ci 
permetterà di trattare non solo tutto l’universo fan-
ta-piratesco creato da Oda, ma di mostrare anche co-
me si passa da un manga a un cartoon giapponese; 
mostreremo tutto il lavoro che sta dietro le quinte, 
in modo tale da dare un taglio più culturale e ampio 
a una mostra che potrà così essere interessante non 
solo per gli appassionati di Rufy e la sua ciurma.

all’interno del vostro spazio organizzate anche 
corsi e laboratori…
alberto: Wow Spazio Fumetto ospita laboratori de-
dicati alle scuole che visitano il museo, dalle ele-
mentari fino alle superiori. La mostra su Dylan Dog 
è stato il banco di prova per queste attività ed è sta-
to motivo di grande soddisfazione l’essere riusciti a 
interessare all’argomento ragazzi provenienti da fa-
sce di età così differenti. Abbiamo un gruppo di in-
segnanti che propone una serie di attività in tema 
con la mostra e in più, proprio in questi giorni, sono 
iniziati corsi pomeridiani rivolti sia ai ragazzi che agli 
adulti, corsi di base o più avanzati per chi vuole im-
parare l’arte del fumetto. Gli insegnanti sono tutti 

moNdo WoW
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professionisti del settore che insegnano sia sceneg-
giatura che disegno; c’è anche un corso di manga, 
tenuto da una disegnatrice giapponese, e uno sul 
rapporto tra cinema e fumetto, che vedrà la parteci-
pazione ogni volta di un esperto che ne approfondi-
rà un aspetto diverso.

Qual è la vostra strategia a livello di comunica-
zione?
Dario: Oltre ai circuiti della stampa tradizionale, per 
noi è molto importante avere rapporti con i blog-
ger, la stampa indipendente e le nuove realtà, co-
me Sbam!. Essere presenti sempre e su tutto è im-
possibile, ma cerchiamo di partecipare anche alle 
piccole iniziative perché se c’è qualcosa che riguar-
da il fumetto noi vogliamo/dobbiamo esserci: vo-
gliamo diventare il punto di riferimento del fumet-
to in Italia. Per riuscirci, organizziamo eventi, labo-
ratori, mostre. Il nostro spazio non è una piccola 
galleria d’arte ma neanche un grande museo na-
zionale, quindi la nostra dimensione ci permette di 
muoverci con agilità tra eventi e realtà differenti e 
dare spazio a tutti. Wow è uno spazio a metà strada 
tra un museo e un luogo di intrattenimento e divul-
gazione del fumetto. Da noi si può imparare qual-
cosa sulla storia del fumetto, leggere un fumetto 
e scoprire le novità in uscita, vedere una mostra o 
assistere a un evento. Noi cerchiamo di avere rap-

porti con tutto ciò che ha a che fare con il fumetto 
e la letteratura di genere, sia essa di fantascienza 
o fantasy.

se doveste fare un bilancio di questi primi mesi 
di attività?
alberto: Questi primi nove mesi sono stati mol-
to faticosi perché creare una realtà come questa 
da zero non è facile; è stato un continuo cresce-
re, giorno dopo giorno, commettendo anche errori 
che non ripeteremo, alla ricerca del giusto equi-
librio che oggi possiamo dire di aver raggiunto. E 
la risposta del pubblico è stata molto buona, così 
come quella della stampa. Devo dire che, da ap-
passionato di Dylan Dog, vedere l’affluenza che c’è 
stata alla mostra, soprattutto nelle prime settima-
ne, è stata una grande soddisfazione. È stata la di-
mostrazione di aver fatto un buon lavoro. E che in 

u  Grande successo di pubblico e di critica per la mostra dedicata ai 25 anni di Dylan Dog, chiusa lo scorso gennaio.

tanti abbiano “scoperto” la mostra grazie al pas-
saparola è sintomo dell’interesse che si è creato, 
anche in modo autonomo, intorno al Museo e alle 
attività che ospita.

in più c’è stata la partecipazione degli autori…
alberto: Proprio così. All’inizio abbiamo avuto con 
noi Carlo Peroni, che ha realizzato e regalato al Mu-
seo l’illustrazione che oggi è la nostra locandina, 
probabilmente l’ultima opera realizzata dall’artista 
prima che ci lasciasse nel dicembre scorso. Per un 
certo periodo abbiamo avuto la presenza quotidia-
na di tito faraci, poi ci sono stati gli incontri con 
giampiero Casertano, Carlo ambrosini e altri au-
tori, legati non solo al mondo di Dylan Dog. In fondo, 
il nostro obiettivo è proprio quello di rendere Wow 
Spazio Fumetto il centro della capitale italiana del 
fumetto, Milano.

u  Fumetto e Arte presso Wow Spazio Fumetto. In dicembre è stata 
realizzata la mostra Diabolik Pop Icon con le tele dell’artista Cristina 
Stifanic, ispirate alle “quarte di copertina” degli albi di Diabolik 
(avete letto il resoconto su Sbam! zero, vero?!)
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Gattoni
animati d

ai film d’animazione alle serie a 
cartoni animati più amate di ogni 
tempo, ai fumetti. Da un secolo in 
qua, il gatto è stato uno dei sicuri 
protagonisti dello spettacolo dise-
gnato: ed ecco allora la nuova ini-

ziativa di Wow Spazio Fumetto, in programma dal 
10 febbraio al 4 marzo. Si parte mitico felix, che 
negli anni Venti occupava il cuore degli America-
ni pre-Topolino, e si arriva all’ultimo nato, il gatto 
con gli stivali, compagno di viaggi dell’orco shrek 

e ora protagonista di un fortunato film tutto 
suo. Tra i due “estremi”, ecco la dolce Krazy 
Cat, capolavoro di george Herriman e 
bersaglio preferito dei mattoni lanciati 
dal topo ignatz; l’irriducibile tom, il cac-

ciatore di Jerry; lo scalognatissimo silve-
stro impegnato nel perenne inseguimento 

di speedy gonzales e titi; il pigro gar-
field con le sue lasagne; i mitici ari-
stogatti; il tenero oliver, protagonista 
dell’adattamento miciesco-disneyano 
di un classico della letteratura come 
Oliver Twist; l’impudente stregatto 
che in Alice nel Paese delle Meravi-
glie compare e scompare lasciando 
sorrisi galleggianti nell’aria; gli an-
tipaticissimi si e am che rendono 
la vita difficile alla cagnolina lilli; 

il buon Zorba che aiuta la gabbianella a impa-
rare a volare nell’italianissimo film di enzo d’alò; 
fino all’impudente fritz the Cat di robert Crumb 
che, negli anni Settanta, scandalizzò gli Stati Uniti 
con le sue avventure. Ma anche (ricordavate che è 
un gatto anche lui?) gambadilegno, l’eterno ne-
mico di Topolino!
Citazione straordinaria per oscar, il Supertelegat-
tone che per tutti gli anni Ottanta ha salutato le 
domeniche degli italiani dagli schermi di Canale 5.
Non mancheranno i gatti del Sol Levante, protago-
nisti degli anime, i cartoni giapponesi, come to-
rakiki e micia (Hello Spank), Hello Kitty, giulia-
no (Kiss Me Licia), doraemon, il gatto robot pro-
veniente dal futuro, e meowth, il gatto versione 
Pokémon.
E poi ancora Birba, la gatta di gargamella cac-
ciatrice di Puffi, grattachecca (“cartone anima-
to due volte” essendo protagonista del cartone 

In occasione della 
Giornata Nazionale 

del Gatto 2012, ecco la 
nuova mostra-evento 

del Museo del Fumetto: 
44 gatti (e non poteva 

essere altrimenti!) 
dei cartoni animati e 
dei fumetti in mostra 
fino al 4 marzo 2012

u  In Italia Felix the Cat è stato tradotto come Mio Mao. 
Inoltre, per decenni le Edizioni Bianconi hanno realizzato  

avventure “nostrane” del gatto nero, ad opera – tra gli altri –  
di Tiberio Colantuoni e Sandro Dossi 

G&G
omaggio a Giorgio Gaber
Fino al 5 febbraio 2012, ingresso libero: l’arte 
e il mito di giorgio gaber raccontati a fumetti 
attraverso l’esposizione di tavole tratte dal 
volume “g&g gaber a fumetti” di davide 
Barzi (testi) e sergio gerasi (disegni), pubblicata 
da ReNoir Comics; inoltre la raccolta di omaggi 
firmati da importanti illustratori italiani, tra 
cui giampiero Casertano, massimo giacon, 
alessandro Poli, alberto Ponticelli, realizzati 
appositamente per questa occasione; infine una 
selezione dal numero 233 di Dylan Dog, L’ospite 
sgradito, di michele medda e angelo stano, 
ispirato all’opera di Gaber Il grigio, realizzata 
dall’artista nel 1988 con Sandro Luporini.iN
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più amato da Bart simpson), il saccente isido-
ro, il piccolo figaro (il micino nero di geppetto e 
di Pinocchio), la supponente mittens (amica del 
supercagnolino Bolt), la sfortunata Penelope (la 
gattina nera assediata dalla puzzola Pepe), il ter-
rore dei topi mr. Jinks, il boss del vicolo top Cat…
Ultimi, ma solo per l’ordine cronologico, i gatti ani-
mati del web, con in testa il fenomeno simon’s 
Cat che – dopo aver conquistato il Regno Unito e 
gli Stati Uniti – sta spopolando anche in Italia.
Insomma, tutti gatti “a cartoni” che da quasi cento 
anni ci raccontano a modo loro uno straordinario 
mondo felino fatto di pigrizia, astuzia, caccia, osti-
nazione, appetito insaziabile, affetto velato da un 
pizzico di irresistibile egoismo, un po’ di malinco-
nia e tanto divertimento.
Ogni gatto sarà “raccontato” da didascalie e “rap-
presentato” da disegni originali, albi, rodovetri 
provenienti da collezioni private, album di figuri-
ne, statuette, sagome, poster, gadgets, montaggi 
video e soprattutto da una galleria di 50 mani-
festi cinematografici e fotobuste originali prove-
nienti dall’archivio dell’Associazione Atelier Gluck 
Arte e per la prima volta esposti al pubblico in una 

galleria tematica. Si potranno ammirare i rodove-
tri originali della serie Hello Spank e quelli di un  
maestro italiano come Bruno Bozzetto che, per 
l’episodio Valzer Triste del suo capolavoro Allegro 
non troppo, ha dato vita a uno dei gatti più poetici 
del nostro cinema d’animazione.

Non basta: dal 17 febbraio al 4 marzo, al piano 
terreno del museo, con ingresso gratuito, ecco un 
omaggio tutto speciale ai gatti neri nella piccola 
mostra parallela volevo un gatto nero, dedicata 
ai mici neri del fumetto, dei cartoni animati, della 
grafica d’autore e dell’illustrazione: dallo stilizza-
tissimo felix allo Chat Noir che campeggiava sul 
manifesto dell’omonimo locale parigino, fino al 
raffinatissimo micio disegnato da dino Battaglia 
per illustrare il racconto di Edgar Allan Poe.

u  Il gatto-fenomeno dei cartoon 
degli ultimi anni: Simon’s Cat, 
dell’animatore britannico Simon 
Tofield: nato su YouTube, ha un 
grandissimo successo, con milioni 
di contatti sul web. Racconta le 
piccole avventure di un gatto e 
dei suoi espedienti per farsi dare 
da mangiare dal suo padrone.

I fumetti 
della 

memoria
Un mito 
del fumetto 
come Maus 
e la graphic 
novel 
Perlasca 
si incontrano 
in una 
mostra 
dedicata 
a una delle 
più grandi 
tragedie 
della storia

i
n occasione del Giorno della Memoria (27 
gennaio) e fino al 5 febbraio, Wow Spa-
zio Fumetto propone questa mostra dop-
pia dedicata a due opere a fumetti mol-
to diverse ma ugualmente incentrate sulla 
tragedia dell’Olocausto: maus - racconto 

di un sopravvissuto, il capolavoro di art spiegel-
man vincitore (caso quasi unico tra i fumetti) del 
premio Pulitzer, e giorgio Perlasca - un uomo 
comune, graphic novel di marco sonseri e ennio 
Bufi edita da ReNoir.

maus fu pubblicata per la prima volta negli USA tra 
il 1980 e il 1991 dalla rivista Raw e in seguito rac-
colta in volume. Stessa soluzione in Italia dove l’o-
pera è uscita prima a puntate su Linus, poi raccolta 
in un doppio volume da Milano Libri. Nel 2000 è 
stata ritradotta e ripubblicata in volume unico da 
Einaudi. Spiegelman tratta la storia dell’Olocausto 
attraverso animali antropomorfi: gli ebrei sono to-
polini, i nazisti – di conseguenza – gatti, gli ameri-
cani cani e così via. Maus è la storia di Vladek, pa-
dre dello stesso Spiegelman, ebreo polacco tra i po-
chi sopravvissuti. La scelta di utilizzare gli animali è 
servita all’autore per impedire l’immedesimazione 
al lettore e permettergli di guardare la situazione 
nel modo più esterno possibile. La mostra presenta 
26 pannelli che aiutano il visitatore a calarsi nell’at-
mosfera dell’opera di Spiegelman, svelandone le 
chiavi di lettura e il pensiero dell’autore. Si inizia 
con la presentazione dei personaggi e si prosegue 
con la riproduzione delle pagine più significative 
dell’opera, accompagnate da testi critici.

giorgio Perlasca – l’eroe italiano che salvò con la 
sua opera numerosi ebrei ungheresi sul finire del-
la guerra (oltre 5000, secondo alcune stime) – è il 
protagonista della graphic novel di Marco Sonseri 
e Ennio Bufi pubblicata da ReNoir. In 14 pannelli 
è presentata la figura di Perlasca, inserendola nel 
più ampio contesto della Shoah e del valore del-
la difesa dei diritti umani, con citazioni di diversi 
autori e estratti di interviste. Le riproduzioni del-
le pagine del fumetto illustrano alcuni momenti 
chiave della sua coraggiosa azione in difesa degli 
ebrei ungheresi. Arricchiscono il percorso le ripro-
duzioni di rari documenti o foto d’epoca gentil-
mente concessi dalla Fondazione Perlasca.
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Fabio ‘Makmad’
Margarita

La corsa

C
omparso in quel di Milano nel 
novembre del 1983, Fabio Mar-
garita cresce a Sesto San Giovan-
ni a pane, fumetti e libri di fan-

tasia. Quando si accorge di non amare 
le figurine dei calciatori, comprende che 
qualcosa in lui non quadra e decide di 
frequentare la “Scuola del Fumetto” (al-
la Scuola per Giovani Dotati del profes-
sor Charles Xavier, purtroppo, non c’era 
posto). Dopo gli studi impara a destreg-
giarsi col computer, lavorando come co-
lorista di fumetti prima e come grafico 
poi. Il suo più grande desiderio in ambi-
to lavorativo sarebbe illustrare libri per 
ragazzi (di tutte le età) e un giorno, ma-
gari, dedicarsi a un vero e proprio libro a 
fumetti o una novella grafica.
Ha realizzato questo fumetto – La corsa – 
appositamente per Sbam! Comics. 

SITO WEB
http://shockdom.com/open/makmad/

COMICS
sbam!









L’
ultima volta l’avevamo visto durante la maxi 
evasione dal Raft, l’impianto di massima si-
curezza di Ryker’s Island, quando il potentis-
simo Sentry l’aveva catturato e dissolto nel-

lo spazio siderale. Ma il simbionte alieno Carnage, ve-
ro e proprio simbolo, insieme a Venom, degli anni ‘90 
è pronto per tornare... Forse addirittura insieme al suo 
ospite più famoso, ovvero il folle serial killer Cletus 
Kasady. Faida di Famiglia è la prima miniserie com-
pletamente dedicata a questo personaggio. Curiosa-
mente, nel momento di massima popolarità (intorno 
al ‘96) la Marvel non ebbe il coraggio di lanciare delle 
saghe interamente dedicate a questo villain e ci ripro-
va ora, dopo più di 10 anni. Il risultato è ben più che 
apprezzabile: i dipinti digitali di Clayton Crain (Ghost 
Rider, X-Force) sono davvero magnifici (più belli li ave-
vamo visti solo in Pista di lacrime, volume dedicato al 
Ghost Rider originale, assolutamente da recuperare) 
e la sceneggiatura del giovanissimo Zeb Wells (Aven-
ging Spiderman, New Warriors) è decisamente piace-
vole. Stavolta si punta tantissimo sulla fantascienza: 
meno uccisioni e spargimenti di sangue rispetto agli 
standard di Carnage, più tecnologia e forme di vita 
aliene. Gli eroi coinvolti in questa torbida vicenda so-
no due tra i più amati dal grande pubblico: da un lato 
– ovviamente – Spiderman, dall’altro Iron Man. Inte-
ressanti anche gli altri villain: Shriek (donna perver-
samente innamorata di Carnage, dotata di poteri so-
nici in grado di far impazzire le folle e farle diventare 
violente), il Doppelgänger (una sorta di Uomo Ragno 
a sei braccia) e l’avido industriale Michael Hall. Sem-
bra che la Marvel punti molto sul rilancio di Carnage: 
infatti è già in lavorazione Carnage U.S.A., una secon-
da miniserie dedicata al sanguinario simbionte rosso. 
La trama – che riprende in parte Maximum Carnage, 
maxi evento ragnesco di 15 anni fa – non regala forse 

S
olitamente, quando esce un nuovo volume 
firmato dal “bad boy” del fumetto america-
no, ovvero quel Garth Ennis che i fan del Pu-
nitore e di Hellblazer conoscono bene, è un 

evento da non perdere assolutamente. Qui fa squadra 
con l’ottimo disegnatore Darick Robertson, portan-
do avanti un sodalizio iniziato con Punisher: Born e 
proseguito con Fury: L’uomo che amava la guerra. A 
differenza delle loro precedenti opere, qui siamo alle 
prese con una storia dal taglio completamente dif-
ferente: più pacato e misurato, con una maggiore ri-
cerca del realismo. Abbandonati il gore e la violenza 
estrema, Peacemaker vuole essere un affresco degli 
orrori della seconda guerra mondiale, al di là della 
violenza tra esseri umani. Qui vengono evidenziate 
la dubbia moralità di quelli che dovrebbero essere i 
“buoni”, l’incredibile umanità dimostrata dai “catti-
vi”, la difficoltà nel prendere decisioni che potrebbero 
cambiare il corso dell’intera guerra... Tante idee, dun-
que, tanta carne al fuoco con ottimi disegni, ma... c’è 
un ma, anzi ce n’è più di uno. La prima cosa che fa 
storcere la bocca è il ruolo secondario che il protagoni-
sta ha nella vicenda: Fury c’è, ma c’è poco, non emer-
ge mai, si fa fatica a dargli un ruolo da protagonista e, 
dato che questo è un volume dedicato a lui, ciò risulta 
molto strano. Poi la sceneggiatura è estremamente 
confusa: in più di un’occasione si ha l’impressione che 
sia una storia in cui poi sono stati infilati a forza per-
sonaggi noti del Marvel Universe, che si comportano 
come marionette in un contesto a loro non congenia-
le. Nella prima parte la narrazione è estremamente 
faticosa da seguire, ingarbugliata e con tanti, troppi 
personaggi da seguire. Nonostante la passione di En-
nis per le storie di guerra, quindi, stavolta proprio non 
ci siamo e,dato anche il costo non contenutissimo del 
volume (13 euro, pubblicato come 100% Marvel Max, 

Carnage:
Faida di famiglia

Fury: 
Peacemaker

momenti altissimi, ma questo Faida di famiglia riesce 
a intrattendere e divertire il lettore con dialoghi mol-
to ben scritti e tavole che prendono vita mentre le si 
sfoglia. E poi, un Iron Man così ben disegnato non lo 
si trova da nessuna altra parte. Bentornato, Carnage! 

(Mattia Caruso)

Zeb Wells, Clayton Crain
Carnage: Faida di famiglia
100% Marvel, Panini Comics 2011
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la linea “adulta” Marvel, nata in seguito al grandissi-
mo successo della Vertigo) non si può non bocciarlo. 
Resta altissima la fiducia per questa coppia di autori, 
capaci di regalarci, in passato, opere di tutt’altro livel-
lo: un errore può capitare a tutti.

(Mattia Caruso)

Garth Ennis, Darick Robertson
Fury: Peacemaker
100% Marvel Max, Panini Comics 2011



E
bravi i ragazzi della RW - Lion, neo-licenzia-
tari italiani del glorioso marchio DC Comics.
Già il fatto di non dover più fare i conti con i 
balloon in castigliano dimenticati in pagina 

dagli editor «distratti» della Planeta DeAgostini, ce 
li rendeva simpatici di default.
Ma a farli schizzare di botto nell’olimpo dei divul-
gatori benemeriti della Nona Arte è stata la scel-
ta di riproporre, fin dal primissimo mese della loro 
gestione, un capolavoro assoluto come Superman: 
Stagioni, da troppo tempo assente dagli scaffali 
delle fumetterie.
Perché tanto entusiasmo? Semplice: perché stiamo 
parlando, né più né meno, di una delle più bel-
le storie del kriptoniano raccontate in oltre set-
tant’anni di onorata carriera editoriale. Non la più 
famosa, forse. Di certo non la più spettacolare, vi-
sto che non c’è traccia di invasori alieni, scorribande 
spazio-temporali o machiavellici piani di conquista 
da sventare all’ultimissimo secondo. Ma, senza al-
cun dubbio, quella che meglio ha saputo esprimere 
la grandezza di Superman, la sua intrinseca epicità, 
soffermandosi più sul lato umano del personaggio 
che su quello eroico. 
Già, perché il Nostro potrà pure volare più veloce 
di un proiettile o deviare il corso dei fiumi con una 
mano sola, ma sotto la tuta blu rimane sempre un 
uomo, seppure di origine aliena. 
Ed è proprio da questa considerazione (banale, 
ma troppo spesso dimenticata da altri autori), che 
prende le mosse il collaudato tandem composto 
dallo scrittore Jeph Loeb e dal disegnatore Tim Sa-
le per narrarci una storia che ha fatto epoca, pub-
blicata originariamente negli States come minise-
rie di quattro numeri nel 1998 (Superman: For all 
seasons) e approdata per la prima volta nel nostro 

la fiamma del Nostro durante gli anni giovanili a 
Smallville.
Ciascuno di loro racconta l’evoluzione di Clark/Su-
perman, da ragazzo di campagna a campione di 
Metropolis (e di tutta la Terra), secondo il proprio 
personalissimo punto di vista: ne emerge un Uo-
mo d’Acciaio profondamente diverso da quello cui 
siamo abituati, ma non per questo meno credibile. 
Un ritratto epico e insieme umanissimo, che tro-
va forse la sua vetta poetica nelle pagine dedica-
te all’anziano Jonathan: il contadino del Kansas che 
un giorno di tanti anni prima raccolse quel neonato 
caduto dal cielo e che ora, dopo avergli trasmesso i 
valori di responsabilità e rettitudine ai quali ha im-
prontato la sua stessa vita, capisce che è giunto il 
momento di lasciarlo andare.
La riconosciuta capacità narrativa di Loeb, che l’ha 
reso uno degli autori più apprezzati del fumetto 
americano dell’ultimo ventennio, oltre che sceneg-
giatore e produttore televisivo di successo (Small-
ville, Lost, Heroes), trova qui il miglior supporto 
possibile nelle matite di Sale, il cui stile persona-
lissimo e inconfondibile (o lo si ama, o lo si odia…) 
ci regala tavole di rara intensità. E il fatto che le li-
nee cinetiche tipiche dei comics moderni e la stes-
sa coerenza nelle proporzioni vengano a volte li-
beramente reinventate non rende meno godibile il 
risultato finale, anzi ne accresce ulteriormente l’im-
patto emotivo.
L’affidabilità dell’accoppiata Loeb-Sale, d’altronde, 
non è certo una novità per i lettori. A modesto pa-
rere di chi scrive, da tramandare ai posteri riman-
gono (oltre ovviamente all’opera oggetto di questa 
recensione) soprattutto alcuni loro lavori per la DC, 
a cominciare dai batmaniani Il lungo Halloween e 
Vittoria oscura; ma anche in casa Marvel il duo ha 

Superman: Stagioni

Paese l’anno successivo, per i tipi della Play Press. 
La trama, in sé, è semplice: gli esordi del percorso 
dell’eroe, la progressiva presa di coscienza dei suoi 
poteri e del suo ruolo nel mondo, vengono riassunti 
nel corso delle quattro stagioni dell’anno, ciascuna 
delle quali contraddistinta dalla voce di un narra-
tore diverso: il padre adottivo Jonathan Kent, la 
spericolata reporter (e futura «signora Superman») 
Lois Lane, l’eterna nemesi Lex Luthor, all’epoca 
con ancora qualche capello in testa, e Lana Lang, 
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saputo produrre piccole-grandi gemme come Devil: 
giallo, malinconica rilettura delle origini dell’eroe 
cieco creato nel 1964 da Stan Lee e Bill Everett.

(Marco De Rosa)

Jeph Loeb - Tim Sale
Superman: Stagioni
Grandi Opere DC
RW Edizioni - Lion 2012



U
n altro fumetto sugli zombie? E per di 
più un fumetto seriale, destinato cioè a 
continuare mese dopo mese per chissà 
quanto tempo, nel tentativo di partorire 

qualcosa di minimamente originale attorno a uno 
dei temi più triti e abusati dell’immaginario orrori-
fico contemporaneo? Naaaaaaaa…
Ammettiamolo: abbiamo reagito proprio così, con 
un mix di noia e diffidenza, al momento di ap-
procciare per la prima volta The Walking Dead, 
l’ambizioso «Z comic» di Robert Kirkman pubbli-
cato negli Usa da Image e proposto al pubblico di 
casa nostra dall’effervescente team editoriale di 
SaldaPress.
All’epoca, poi, il serial televisivo che nell’ulti-
mo biennio ha regalato fama globale all’opera di  
Kirkman (Sky ha da poco programmato in Italia la 
seconda stagione) era ancora di là da venire e, no-
nostante le incoraggianti recensioni che rimbalza-
vano dagli States, non è che ci aspettassimo poi 
molto dalla lettura di questo fumetto.
Anzi, eravamo convinti che l’avremmo abbando-
nato al suo destino dopo un assaggio fugace.
E invece…

E invece siamo ancora qui, a trepidare in attesa 
del prossimo volume (finora ne sono usciti dieci, 
ciascuno dei quali raccoglie sei numeri della se-
rie originale americana) come tossici in crisi d’a-
stinenza.
Il motivo? È presto detto, e per comprenderlo basta-
no poche pagine: The Walking Dead non è sempli-
cemente «un altro fumetto sugli zombie». Di morti 
viventi, intendiamoci, se ne vedono un sacco. E co-
me da tradizione se ne vanno in giro putrescenti e 
instupiditi, pronti ad azzannare chiunque capiti lo-

sbirro di provincia caduto in coma dopo essere sta-
to ferito durante uno scontro a fuoco. Risvegliato-
si in ospedale diverse settimane più tardi, non ci 
mette molto a scoprire che il mondo che conosce-
va non esiste più: corridoi e corsie sono infatti in-
festati da cadaveri che camminano. E all’esterno la 
situazione non appare migliore: la devastazione è 
ovunque, mentre i morti viventi affollano strade e 
campagne. 
Dopo essere sfuggito fortunosamente a un paio di 
tentativi di sbranamento, riesce a riabbracciare la 
moglie e il figlioletto, che nel frattempo si sono 
uniti a un piccolo gruppo di sopravvissuti. Per tut-
ti loro, e per i nuovi personaggi che via via appa-
riranno nel corso della storia, il futuro ha in ser-
bo una lunga teoria di situazioni-limite, che met-
teranno a dura prova la loro stessa umanità e sulle 
quali ovviamente sorvoliamo, per non privare del 
piacere della lettura chi ancora non conoscesse la 
serie. In questa sede ci limitiamo a sottolineare 
come nel decimo e finora ultimo volume, Ciò che 
diventiamo, disponibile in tutte le fumetterie del 
regno dalla fine dello scorso ottobre, la lenta ma 
inesorabile discesa agli inferi dei nostri protagoni-

The walking dead

ro a tiro. Ma Kirkman dimostra di aver appreso ap-
pieno la lezione delle migliori pellicole del genere 
(Romero docet), la cui vera forza non risiede nel 
ricorso massiccio a effetti splatter, quanto piuttosto 
nella capacità di analizzare la società contempora-
nea, mettendo in discussione i suoi valori fondanti 
e, in ultima analisi, il tessuto stesso sul quale ogni 
giorno costruiamo i nostri rapporti interpersonali.
Concepita come un’opera corale, l’intera saga ruo-
ta comunque attorno alla figura di Rick Grimes, 
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sti raggiunga punte di disperazione mai toccate in 
precedenza, portandoli a infrangere limiti che non 
dovevano essere oltrepassati e a fare i conti con il 
proprio lato più primordiale e animalesco.
Nonostante la loro costante minaccia costituisca il 
motore stesso della vicenda, ci si rende conto ben 
presto che nel lavoro di Kirkman gli zombie finisco-
no per rappresentare poco più di un pretesto nar-
rativo, una variabile esterna che l’autore introduce 
per mostrarci come le abitudini di persone assolu-
tamente comuni possano essere sconvolte da un 
evento assolutamente fuori dal comune (i morti 
che escono dalle tombe!) e come di conseguenza 
queste persone siano costrette ad adattarsi per so-
pravvivere.
Ecco perché, più che un vero e proprio horror, The 
Walking Dead si presenta come il racconto della 
più classica delle avventure: quella della sopravvi-
venza di una specie, in questo caso la specie uma-
na, alle prese con un ambiente diventato improv-
visamente ostile. 
È lo stesso Kirkman, peraltro, a chiarire fin da subi-
to il concetto, nella sua introduzione al primo nu-
mero: “Non è mia intenzione terrorizzare nessuno. 
Se ciò avverrà ugualmente, a causa della lettu-
ra di questa storia, allora va bene, ma davvero... 



questo non era ciò che avevo in mente. (...) A mio 
parere, i migliori film di zombie non sono quelle 
feste splatter di violenza sanguinolenta, con per-
sonaggi ridicoli e battute idiote. Un buon film di 
zombie riesce a farci vedere come siamo messi 
male, mette in discussione sia il nostro ruolo nel-
la società sia quello della nostra società nel mon-
do. (...) Con The Walking Dead intendo indagare 
i modi in cui le persone reagiscono di fronte alle 
situazioni estreme e come ne escono cambiate. 
È questo il mio scopo sulla lunga distanza. Con il 
tempo, vedrete il personaggio di Rick mutare e 
maturare al punto che quando vi guarderete alle 
spalle finirete per non riconoscerlo più. Spero che 
vi piacciano i racconti epici, perché è proprio ciò 
che ho in mente per questa storia. (...) Quindi, se 
quanto leggerete vi terrorizzerà... benissimo, ma 
questo non vuol essere un fumetto dell’orrore. E 
con ciò non intendo affatto sminuire l’importan-
za del genere. Lungi da me l’idea... È solo che 
la strada che intendiamo percorrere è differente. 
Ci interessa di più osservare come Rick riuscirà a 
sopravvivere, piuttosto che stare a vedere quanti 
zombie riusciamo a far spuntare da dietro l’angolo 
per spaventarvi”.

Dopo aver seguito le vicende di Rick Grimes e dei 
suoi compagni di sventura per oltre 1.300 pagine, 
possiamo affermare che il trentatreenne autore 
del Kentucky ha centrato in pieno l’obiettivo che si 
era prefisso. Grazie anche a una qualità di scrittura 
fuori dal comune, che gli permette di far evolvere 
l’intreccio in maniera originale e mai scontata, e a 
una grande capacità di gestione dei personaggi, 
che risultano perfettamente caratterizzati nel giro 
di poche vignette.
Kirkman, d’altronde, prima ancora che un autore 
è un appassionato e cultore maniacale del media 
fumetto (basti pensare che ha chiamato il primo 
figlio Peter Parker, in omaggio all’identità «civile» 
dell’Uomo Ragno…), del quale fin da giovanissimo 
ha imparato a conoscere e padroneggiare i mecca-
nismi narrativi. 
Riuscendo così a conferire un’impronta inconfondibi-

REvIEWS

le non solo alla «zombie saga» che l’ha reso famo-
so, ma anche a prodotti in qualche modo più con-
venzionali come il supereroistico Invincible, pubbli-
cato in Italia dalle Edizioni BD (che, per inciso, vi 
invitiamo caldamente a recuperare in fumetteria…). 
In The Walking Dead, poi, la sceneggiatura e i dia-
loghi di Kirkman vengono ulteriormente esaltati 
dagli ottimi disegni, rigorosamente in bianco e ne-
ro, di Charlie Adlard, il cui stile cupo e volutamen-
te “sporco” ben si adatta al tono generale dell’ope-
ra, facendosi in questo preferire al tratto più classi-
co di Tony Moore, che aveva illustrato i primissimi 
episodi.

(Marco De Rosa)

Robert Kirkman, Charlie Adlard, Tony Moore 
The Walking Dead, voll. 1-10 
SaldaPress 2005-2011

Dove va il fumetto?
Illustrazione di Caterina Giorgetti
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intervista
Il fumetto è in crisi o no?  
È ancora un prodotto da edicola?  
Andrea Domestici è sicuro di sì  
e con la sua Alice Dark  
propone un personaggio 
innovativo e moderno.
Su testi di Lorenzo Bartoli, 
pubblicato da Aurea, la nuova 
serie è giunta al numero 5.
Abbiamo incontrato Andrea  
per parlarne a fondo.
 

di Sergio Brambilla

T
ra le novità più recenti nelle edicole ita-
liane c’è Alice Dark, fumetto in stile va-
gamente manga pubblicato da Editoria-
le Aurea: ne abbiamo parlato con An-
drea Domestici, autore grafico del per-
sonaggio, disegnatore di lungo corso e 

insegnante di disegno presso la Scuola Internazio-
nale di Comics di Roma. Alice Dark è un progetto 
sicuramente molto interessante per la sua natura in-
novativa e per il coinvolgimento nel lavoro di molti 
autori giovani ed esordienti.

La prima cosa che si nota in Alice Dark è il trat-
to, sicuramente fuori dagli schemi classici del fu-
metto italiano…
Quando l’editore Aurea ha chiesto a me e a Lorenzo 
Bartoli (sceneggiatore della serie) di creare una se-
rie per l’edicola, la prima cosa che abbiamo chiesto è 
stata di poter realizzare un prodotto diverso da quel-
li in stile Bonelli o simili. In Italia, ormai da 50 anni 
viene proposto sempre lo stesso genere di fumetto! 
Ci sembrava giusto proporre qualcosa di diverso nel 
tratto, mirato a un pubblico differente.

Un pubblico più giovane, magari appassionato di 
manga?
Molti si lamentano, soprattutto durante le fiere, del 
fenomeno cosplayer, che a detta di molti avreb-
be rovinato il mercato. Io devo dire che Alice Dark 
è acquistato anche dai cosplayer ed è apprezzato 
anche da chi legge i manga, anche se il nostro fu-
metto un manga non è! È ovvio che se si vuol co-
municare con chi legge i manga bisogna dar loro 
quegli elementi che li avvicinino al prodotto. Alice Andrea Domestici

La sfida di Alice Dark

Dark non è un manga ma si avvicina molto a quel 
pubblico, così come a quelle persone che non leg-
gono fumetti e che si possono rendere conto che 
il fumetto in Italia non è solo Tex o Dylan Dog. La 
gente è pronta per qualcosa di diverso, oltre Bonelli 
c’è bisogno di novità.

Come ha reagito l’editore Aurea alla vostra pro-
posta?
Anche l’Aurea riceve quasi sempre proposte in stile 
Bonelli; se al posto di Alice Dark avessimo propo-
sto all’editore un progetto di quel tipo, sicuramente 
l’avrebbe accettato, ma noi cercavamo un rapporto 
diverso. Sono più di due anni che lavoro a stretto 
contatto con Enzo Marino (amministratore delega-
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to di Editoriale Aurea, Ndr), che è consapevole che 
il suo pubblico è composto per lo più da appassio-
nati del fumetto classico, un pubblico adulto, dai 30 
anni in su. Ha comunque accettato la sfida di pro-
porre un prodotto diverso per un pubblico diverso, 
un target alto di tutti i tipi, dai 16 ai 30 anni.

Come nasce il personaggio Alice Dark?
L’idea che sta alla base di Alice Dark è il desiderio di 
realizzare un seriale che non annoi dopo pochi nu-
meri. Quindi ogni numero deve avere il suo colpo a 
sorpresa. Alice è una ragazza di 18 anni che si trova 
catapultata in un mondo di fantasia come quello di 
Internet. Un personaggio ambientato all’interno del 
web può fare qualsiasi cosa: può viaggiare nel tem-
po, può essere la protagonista di storie divertenti 
così come di storie manga, può incontrare perso-
naggi famosi come Sherlock Holmes. Di moder-
no, Alice Dark ha il fatto di essere ambientato in 
Internet, che è il pane quotidiano per il pubblico di 
ragazzi. Anche per noi che lo facciamo è impossibi-
le annoiarsi: nel numero 3 per esempio, Alice cerca 
casa all’interno del web e incontra un Sampei pe-
scatore invecchiato, nel numero 4 viene contattata 
da Betty Page, la leggendaria starlette degli anni 
Trenta, per cercare una ragazza rapita nel mondo 
delle pin up online, nel numero 6 avrà a che fare 
con degli zombie, mentre nel numero 7 incontrerà 
Arthur King, personaggio che io e Lorenzo aveva-
mo creato 17 anni fa, in una storia in perfetto stile 
Sposa Cadavere di Tim Burton. Alice è un personag-
gio teoricamente eterno…

Come è composto lo staff che disegna Alice Dark?
Io sono il creatore grafico e Lorenzo dei testi del per-
sonaggio, ma nella realizzazione abbiamo coinvolto 
finora dieci disegnatori, per la maggior parte esor-
dienti e al 90% donne, provenienti da scuole del fu-
metto: con loro io fungo da supervisore. È uno staff 
molto giovane, dai 21 fino a 28 anni di età, che va 
guidato e consigliato: ma il lavoro è loro e io ne ho 
avuto molte soddisfazioni: seguono le mie indicazio-
ni e vedo il risultato sulla tavola, loro migliorano e 
io sono contento. La soddisfazione è doppia, perché 

aprire un progetto nuovo vuol dire anche creare la-
voro per disegnatori con un tratto diverso da quello 
che va per la maggiore in Italia.

Recentemente abbiamo intervistato Angelo Sta-
no (numero 0 di Sbam! Ndr) secondo cui oggi è 
difficile che il pubblico possa affezionarsi ad fu-
metto seriale a lungo termine come Dylan Dog, 
e il futuro è delle miniserie. Cosa ne pensi?
Non sono d’accordo. Il fumetto seriale secondo me 
non è morto e comunque non credo che proporre 
una miniserie impostata comunque come il classi-
co fumetto seriale possa cambiare le cose. Oggi i 
ragazzi leggono soprattutto i manga, che – a parte 
il tratto grafico diverso da quello occidentale – han-
no un’altra fondamentale peculiarità: i protagonisti 
sono ragazzi, personaggi in cui il lettore possa im-
medesimarsi. È quello che hanno fatto gli ameri-
cani con un personaggio come Spiderman, che og-
gi appare “manghizzato” e ringiovanito, adatto al 
pubblico dei giorni nostri. I ragazzi sono pronti a 
seguire una serie ma devono avere un prodotto in 
cui potersi immedesimare. Soprattutto il pubblico 
femminile diventa morboso quando trova un per-
sonaggio in cui identificarsi, basta guardare il feno-
meno dei cosplayer di cui abbiamo parlato prima. 
Se devo proporre un prodotto in cui un editore deb-
ba investire, dev’essere qualcosa con cui io riesca a 
comunicare con il pubblico. Con Alice Dark pensia-
mo di avere creato un personaggio con molti richia-
mi al mondo dei ragazzi. Sarà il pubblico a decre-
tarne il successo, che spesso dipende anche dalla 
fortuna.

Parliamo anche delle altre tue attività: un altro 
tuo progetto è Il Bambino dei Moschini…
Il Bambino dei Moschini è un personaggio in stile 
Tim Burton, ma molto umoristico. Si tratta dell’edi-
zione italiana di una storia che avevo realizzato per il 
mercato francese tre anni fa; come sempre, quando 
fai qualcosa di umoristico prima esci all’estero e poi 
vieni ricomprato in Italia! La versione italiana esiste 
da due anni e continua a piacere. È una storia che 
ho creato libera da ogni schema, su testi di Paolo 

Di Orazio; una novella gotica che è piaciuta ad un 
pubblico a 360°, sia ragazzi che adulti. In futuro po-
trebbe diventare un’icona da utilizzare non solo nel 
fumetto, c’è un editore interessato… vedremo cosa 
si riuscirà a fare.

Grazie ad Andrea Domestici. Tra i giovani autori dei 
primi numeri di Alice Dark troviamo Valentina Gam-
bino, Dorotea Gizzi, Valeria Favoccia, Marco Di Gloria, 
Giulia Priori, Federica Manfredi, Michela Cacciatore, 
Claudio Grassi, Ferdinando Adiletta, Mirka Andolfo, 
Simona Bonafini, Walter Trono e Silvia Lupi.

InteRvIStA
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u Sopra, la copertina dell’edizione italiana di 
Il Bambino dei Moschini, di Paolo Di Orazio e 
Andrea Domestici; in alto a sinistra le cover 
dei primi due numeri di Alice Dark: Lo specchio 
spezzato (testi: Lorenzo Bartoli; disegni: Andrea 
Domestici; colori: Valentina Gambino e Dorotea 
Gizzi) e L’amore è un’isola nella corrente (testi: 
Lorenzo Bartoli; disegni: Dorotea Gizzi e Marco 
Di Gloria; colori: Dorotea Gizzi e Giulia Priori).



Flavio Naspetti

Sotto 
la pioggia

N
ato a Chiaravalle (AN) il 30 
marzo 1977 é da sempre ap-
passionato di fumetti ed illu-
strazione. Si avvicina nel 2000 

al mondo della grafica pubblicitaria, 
mentre termina gli studi all’Accademia 
di Belle Arti di Macerata. Collabora con 
diversi studi grafici marchigiani in qua-
litá di grafico e web designer, coltivando 
parallelamente il suo interesse per il di-
segno e la fotografia. Dal 2007 collabo-
ra come illustratore freelance per giochi 
di ruolo lavorando per Rose & Poison e 
Stratelibri. Dal 2008 inizia a lavorare nel 
mondo dell’animazione come colorista di 
background per Stranemani e Rainbow.
Tuttora lavora come freelance per i pro-
getti più disparati.

SITI WEB
www.flavionaspetti.it
http://conflict-on-earth.blogspot.com/
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In edICOla

Dampyr 142 
I fantasmi di Distretto 6 

Soggetto e sceneggiatura: Claudio Falco
Disegni: Michele Benevento
Un Maestro della Notte sfrutta a suo vantaggio 
le tensioni nate dalla difficile situazione post-
apartheid di Città del Capo: Harlan, Kurjak e Tesla 
sono sulle sue tracce, aiutati dalla comunità nera 
che tanti anni fa abitava il Distretto 6.

Lilith 7 
La signora dei giochi 
Soggetto, sceneggiatura e disegni: Luca Enoch
La caccia al nuovo Portatore dello spiromorfo, 
porta la bella Lilith in piena Roma imperiale, 
dove diverrà una regina dell’arena sotto gli occhi 
dell’imperatore Commodo. Qualche debito con il 
Gladiatore cinematografico in un albo avvincente e 
ricco di colpi di scena, come sempre ben disegnato 
dall’ottimo Enoch.

Zagor 558 (Zenith Gigante 609) 
Notte senza fine 

Soggetto: Diego Paolucci
Sceneggiatura: Mirko Perniola
Disegni: Marcello Mangiantini
All’inseguimento del traditore Dexter Green, fuggito 
a Panama, Zagor e Cico attraversano le paludi 
della Lousiana dove si imbattono in un vecchio 
amico, il maggiore Ellis. Per dargli una mano, si 
trovano coinvolti negli intrighi politici di Alphonse 
De Marigny e dei suoi “fratelli del fiume”…

Julia 160 
L’omicidio è un bestseller 

Soggetto: Giancarlo Berardi
Sceneggiatura: Giancarlo Berardi, Maurizio Mantero
Disegni: Laura Zuccheri con Federico Antinori
Il detective Leo Baxter si trova nei guai per una 
cliente scomparsa misteriosamente: Julia e il 
tenente Webb sono al suo fianco per risolvere il 
caso, nonostante gelosie e ripicche. Tutto sembra 
partire da un manoscritto che attendeva di essere 
pubblicato…
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incontri
Un prodotto molto 

“vintage” che ha riportato 
nelle edicole italiane un 

vero “fumetto nero” come 
non se ne vedevano da 

decenni: stiamo parlando  
de Il Morto, edito  

da Menhir Edizioni
 

di Antonio Marangi

“n
on so chi sono, né chi 
ero o chi sono stato. So 
solo che da tempo sono 
morto. Da troppo tem-
po giaccio in questo tri-
ste luogo dove il silenzio 

viene continuamente rotto da singhiozzi e pianti. 
Da sussurri, grida e risate isteriche“.

Così la voce fuori-campo di Peg, il protagonista, 
apre il primo numero de Il Morto, serie di “nero a 
fumetti” diffusa dal maggio 2010 da Menhir Edi-
zioni. La storia di un uomo senza memoria del suo 
passato e senza identità, solo uno strano nome con 
cui viene chiamato da tutti, Peg. È rinchiuso in un 
ospedale psichiatrico, sottoposto ad elettroshock, 
circondato da veri psicopatici. Finché finalmente la 
notte di Halloween riesce a fuggire, vestito con un 
costume scheletrico che ruba al primario della cli-
nica. Da qui comincia la sua ricerca della verità: chi 
è Peg, da dove viene, e soprattutto chi l’ha fatto 
internare e torturare?

Opera di Ruvo Giovacca ed Ermete Librato, oggi 
è in edicola il numero 5, “La befana vien di notte” 
e si può tirare un primo bilancio della coraggiosa 
iniziativa editoriale di Paolo Telloli, una vita nel 
fumetto e storico editore di Ink, rivista di recen-
sioni, interviste e critica fumettistica, da 18 anni 

Paolo Telloli

Il ritorno 
del fumetto nero
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u Sopra, il numero 1 della serie,  
La clinica delle menti perdute, testi di 
Ruvo Giovacca e disegni dello Studio 

Telloli; a destra, il numero 5, La befana 
vien di notte, ancora di Ruvo Giovacca 

su disegni di Guglielmo Castelli, in 
collaborazione con Studio Telloli.



incontri

sul mercato e oggi diffuso trimestralmente nelle 
fumetterie.
Proprio Ink è stato la culla di questo personaggio 
“nero”: nel giugno 2004 uscì infatti un numero de-
dicato al fumetto nero italiano che – tra varie in-
terviste ad autori come Frank Verola, Luigi cor-
teggi, ilario ranucci, Dino Leonetti, e recensioni 
e articoli storici sui vari Diabolik, Kriminal, Sata-
nik, Fantax, Demoniak, Spettrus… – presentava 
un primo breve episodio de Il Morto. Il gradimento 
suscitato dal personaggio ha portato l’editore a pro-
porne dapprima altri episodi su numeri successivi 
di Ink, poi a dedicargli una testata propria in edico-
la, sia pure distribuita solo nel nord Italia.
Un’operazione molto “vintage”, con albi che anche 
nella grafica e nel disegno ricordano i classici “gior-
naletti” degli anni Sessanta e Settanta, sia per ilfor-
mato che per la tipica impaginazione a due vignet-
te per pagina.

La redazione di Sbam! ha incontrato Paolo telloli 
al recente Superfumettopoli di Assago (Mi) e si è 
fatto raccontare la sua iniziativa: a cominciare dal-
le difficoltà di un piccolo editore con la distribuzio-
ne in edicola (inflazionata com’è dai prodotti più 
diversi, non tutte le rivendite hanno uno spazio 
adeguato per i fumetti, e tra questi, ovviamente, 
l’evidenza viene data a quelli più famosi e vendu-
ti) per proseguire con le origini del progetto e con 
la ricerca di uno staff di disegnatori all’altezza. 
“Se ne sono presentati parecchi – ha ricordato Tel-
loli – ma pochi erano adatti al progetto. Spesso 
i giovani disegnatori sono troppo influenzati dai 
manga e prediligono uno stile umoristico, poco 
adatto alle nostre atmosfere noir. Inoltre, molti di 
loro hanno poca cura per i dettagli: gli sfondi so-
no spesso troppo abbozzati, elementi importanti 
come le automobili sono poco precisi, raffigurate 
in modo anonimo e indistinguibile”. 
Problemi anche con la critica, che ha attaccato Il 
Morto parlando di copiatura di personaggi storici 
come Kriminal o Diabolik. 
“In realtà – aggiunge Telloli – la vicenda è com-
pletamente diversa, e anche la tuta scheletrica è 

Alan Ford 511
Kriminal è ancora nelle edicole italiane: di tanto 
in tanto infatti, nella serie regolare di Alan Ford 
(M.B.P.) escono numeri speciali con un secondo 
fumetto in appendice. L’ultimo caso è stato a 
dicembre 2011, dove all’episodio di Alan Ford 
Non è successo niente (di Max Bunker, disegni di 
Dario Perucca), è abbinato Feste in lutto, ristampa 
del numero di dicembre 1965 della storica serie 
noir. Testi di Max Bunker e disegni del compianto 
Magnus, una vicenda ambientata durante le feste 
ma che di natalizio ha davvero poco...
Una postilla: abbiamo volutamente riprodotto la 
copertina dell’albo così com’è in nostro possesso: 
con il codice a barre appiccicato sulla testata! Una 
accorata richiesta ai grandi magazzini: siamo 
lieti che anche voi diffondiate fumetti, ma – per 
favore – trattateli “bene”...

in edicola un classico del genere, molto precedente Krimi-
nal: basti ricordare Fantax o Killing, mentre il sim-
bolo del teschio risale addirittura all’Uomo Ma-
scherato!”.
Anche Astorina, casa editrice di Diabolik, ha ap-
prezzato l’iniziativa: “Ha riportato l’attenzione dei 
media su un genere ormai desueto come il nero 
italiano – conclude Telloli – e Il Morto ha anche il 
merito di avvicinare a questi fumetti il pubblico 
giovane. Di tutto questo non può che godere an-
che Diabolik, testata cui, per altro, è impossibile 
anche solo pensare di poter fare concorrenza!”.
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E a proposito di Diabolik...

Il 2012 è il cinquantesimo anno di permanenza in edicola del 
Re del Terrore, il cui numero 1 vide la luce nel 1962.
L’imminente edizione di Cartoomics (Fiera di Milano, dal 16 al 18 
marzo prossimi) festeggerà in pompa magna l’avvenimento, 
con un mega stand dove gli appassionati potranno ammirare 
pregiate rarità, che per la prima volta usciranno tutte insieme 
dal “caveau” di Astorina: dal mitico numero 1 alle sceneggiature 
originali firmate dalle sorelle Giussani, dai prototipi di articoli 
di merchandising degli anni Sessanta (tra cui il primissimo 
pupazzetto mai realizzato) ai modellini di ultima generazione, 
fino alle preziose tavole originali delle storie più avvincenti.
All’ingresso della mostra, inoltre, campeggerà, una Jaguar 
“E-Type”, l’auto che nel fumetto è protagonista dei tanti ro-
camboleschi inseguimenti che si concludono immancabil-
mente con la sconfitta dell’eterno rivale di Diabolik, l’ispet-
tore Ginko.

u Ink, rivista di recensioni, interviste e critica 
fumettistica edito da Menhir Edizioni, ha pubblicato la 

prima storia de Il Morto sul numero 31 del giugno 2004: 
si trattava dell’episodio “Buena Vista Hotel”, di Ruvo 

Giovacca e Ermete Librato, e completava un ampio 
speciale dedicato alla storia del fumetto nero italiano.



VINTAGE
Restiamo 
in tema di 
fumetto nero 
per ricordare 
un’eroina degli 
anni Sessanta 
che ha avuto 
decisamente 
meno fortuna 
della “sorella 
maggiore” 
Satanik, 
ma dalle 
caratteristiche 
uniche: Gesebel, 
sempre da 
Magnus&Bunker

G
esebel, la monarca dispotica del pia-
neta virgin, domina una società do-
ve le donne sono protagoniste asso-
lute: gli uomini – i “maschi” – sono 
trattati da schiavi, rinchiusi in harem, 
costretti a combattere nelle arene, 

trattati con assoluto disprezzo dalle “femmine”, tut-
te bellissime, agilissime, cattivissime e ovviamente 
un po’ ninfomani. L’unico uomo che gode di relati-
va libertà è il servitore muto di Gesebel, il viscido e 
servile Mabus. Tra le generalesse di Virgin City, la 
capitale, spicca Galena: invidiosa del potere di Gese-
bel, trama per prenderne il posto. Virgin City funge 
anche da base per le scorribande di Gesebel e delle 
sue terribili Corsare dello spazio, tutte ai danni delle 
flotte spaziali mercantili della Galassia 1, depredate 
di merci e di uomini. La Galassia 1 si difende con l’e-
sercito guidato dal nazistoide Generale Brosk, tal-
volta anche alleandosi con i popoli – altrimenti ne-
mici – dei Mercurei e del terribile mondo-vampiro 
dei Pipistrelli. Il potere è in mano al Presidente, 
l’oppositore politico del regime è Marx, l’ordine pub-

blico è (dovrebbe essere) gestito dal corrotto Capo 
della Polizia, mentre l’unico personaggio cristallino 
e dalla retta morale, il Capitano Star, è catturato 
dalle Corsare e venduto all’asta come schiavo...

Tra i fumetti neri degli anni Sessanta, Gesebel non è 
certo uno dei più celebri o dei più ricordati. Durò po-
chissimo, solo 23 numeri, tra il febbraio 1966 e l’ot-
tobre 1967. Voleva essere sexy, ma era molto me-
no sexy degli albi di Renzo Barbieri (uno per tutti, 
Isabella). Voleva essere violento, talvolta horror, ma 
era lontanissimo dalle atmosfere di Satanik. Voleva 
essere fantascientifico (anzi, uno “spazial-fumetto”), 
e nacque proprio (o solo) perché l’Editoriale Corno 
sentiva di dover colmare quel “buco” nell’unico ge-
nere di cui non pubblicava nulla.
Però rimane un personaggio storico: è una delle ope-
re di Magnus&Bunker, che già realizzavano Krimi-
nal, Satanik e Dennis Cobb e che stavano per lan-
ciare Alan Ford e Maxmagnus. Gli elementi di sa-
tira sociale sono notevoli (il femminismo alle porte, 
la corruzione della classe dirigente…). In più Gesebel 
è il personaggio che diede modo a Magnus di dare 
il meglio di sè in un’arte in cui davvero teme pochi 
rivali: disegnare la figura femminile. Le “sue” donne 
erano completamente nuove per l’epoca: sguardo 
duro e volitivo, contorni secchi e precisi, poche om-
bre a spezzare le figure di queste fanciulle sempre 
perfette. Narda e Diana Palmer erano ormai lontani 
ricordi. Ovviamente la censura imperversò e spesso i 
disegni dovettero essere ritoccati con aggiunta di li-
nee strategiche per trasformare una gamba nuda in 
una tuta aderente. Gesebel fu per Magnus un’ottima 
palestra per il (molto) successivo Milady nel 3000.
Dopo solo sei numeri, Magnus e Max Bunker ab-
bandonarono il personaggio che passò prima a Era-
smo Buzzacchi (testi) e Roberto Corbella Peroni 
(disegni), per i numeri 7-20, e poi a Luigi Corteggi 
(comunque copertinista dell’intera serie) per gli ul-
timi 21-23.

Luigi Bernardi e Paolo Ferriani hanno dedicato 
a Gesebel una monografia, nella serie “I quader-
ni del fumetto italiano” (Alessandro Distribuzioni, 

1986; nella figura in basso la copertina, dallo stesso 
volume è tratta l’illustrazione di Magnus della pagi-
na precedente).

Nel 1990 Max Bunker stesso ha ristampato i “suoi” 
sei episodi (nell’immagine in apertura di artico-
lo il primo albo) in una nuova serie che riproduce-
va anche le copertine degli originali. Così descrive-
va il personaggio nell’editoriale del primo numero: 
“I critici ritengono che Gesebel sia una delle opere 
minori del duo Magnus & Bunker. Forse tutti i torti 
non li hanno. Infatti il concetto di ‘minore’ è sem-
pre riferito a un modesto esito commerciale e ad 
una durata limitata. Entrambi gli elementi ci sono 
stati. Gesebel durò 23 (o 24?) numeri, vivacchiando 
con alti e bassi, più bassi che alti, per circa due anni 
prima di estinguersi nel mare magnum dei fumetti 
incompresi. Ricordo quando Magnus premeva su di 
me perché facessi qualcosa di fantascienza, io che di 
fantascienza ne avevo sempre masticata poca (…). 
Così per accontentare i miei cari fans pubblico una 
mini-serie, i primi sei numeri, quelli di Magnus & 
Bunker, perché la vera Gesebel è questa qui“.
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Fabrizio Ricci

Karis

“Grafica, fumetto, illustra-
zione, ma anche 3d, in-
cisione calcografica e 
animazione… Nato a 

Pescara nel 1983, ho compiuto i miei stu-
di universitari presso l’Accademia di Belle 
Arti dell’Aquila, dove mi sono laureato in 
grafica tradizionale e multimediale, ap-
pena in tempo per vedere la terra rivol-
tarsi.
Da allora continuo a dedicarmi a quelle 
che sono le mie passioni e i miei interes-
si, e con un po’ di fortuna, magari anche 
il mio lavoro. Il mio conflittuale rapporto 
con il fumetto va ormai avanti da diver-
si anni, tempo speso ad imbrattare tan-
te di quelle tavole che se dovesse pio-
verci in testa tutto l’inchiostro versato fin 
qui, sarebbe una calamità come poche se 
ne sono viste. Che poi sia inchiostro ben 
speso non so dirlo, questo sarà giudizio 
dei lettori, ma mi appello alla clemenza 
della corte”.

SITI WEB
lazarustp.altervista.org
fabrizioricci.blogspot.com
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Cinque giovanissimi 
autori con la loro 
passione e un bel po’ 
di spirito di iniziativa: 
come autoprodursi per 
far conoscere a tutti la 
propria arte. Signore  
e signori: [Spoiler]!

D
urante l’ultimo Superfumettopoli  
di Assago, Sbam! ha incontrato i 
creatori di [Spoiler], elegante rivi-
sta brossurata che raccoglie i fumet-
ti autoprodotti di Lidia Strusi, Alex 
Iacobucci, Lucia Manetti,  Stefano 

Benenati e Gabriele Pino: giovanissimi, prove-
nienti da diverse regioni italiane (Piemonte, Tosca-
na e Abruzzo), hanno dato vita a un progetto inte-
ressante che rispecchia in pieno lo spirito di Sbam!: 
proporre nuovi fumettisti sulla scena italiana.
Incontratisi durante un corso di fumetto manga nel 
2010, hanno  dato vita alla loro fanzine con l’inten-
to di gettare le basi per qualcosa di più articolato e 
vedere il riscontro del proprio impegno. La fanzine 
nasce come rivista-contenitore per le loro storie.

“[Spoiler] è completamente autoprodotto: gestia-
mo noi l’impaginazione, i contenuti, la pubblica-
zione e la distribuzione. Volevamo mettere a frutto 
ciò che avevamo imparato e siccome è molto diffi-
cile essere pubblicati in Italia, soprattutto per il tipo 

L’iniziativa di 

[Spoiler]
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di disegno che proponiamo noi, abbiamo pensato 
che questa autoproduzione sarebbe servita per ini-
ziare a farci conoscere dal pubblico e da eventuali 
editori”, ci ha raccontato Alex.

La rivista contiene cinque storie che in ogni numero 
si arricchiranno di nuovi capitoli. Il primo numero è 
stato presentato durante l’ultimo Lucca Comics.
“Eravamo presenti nella zona Self, quella dedica-
ta a tutte le persone che come noi hanno deciso di 
autoprodursi – ricorda ancora Alex -. Speriamo di fa-
re uscire il prossimo numero verso fine primavera; 
cercheremo di mantenere una periodicità che deve 
per forza tener conto dei nostri impegni, essenzial-
mente scolastici, in quanto siamo tutti studenti”.

Per saperne di più e acquistare la rivista, è possibile 
consultare il blog di [Spoiler]: http://spoilerfanzine.
blogspot.com/



intervista

Luciano Gatto
& Carlo Panaro

I Nuovi Fumetti 
per Bambini

“I
personaggi che vedete in questa 
pagina sono stati realizzati da Carlo 
Panaro, sceneggiatore Disney, e dal 
Maestro Luciano Gatto, colonna Di-
sney da oltre cinquant’anni! Si trat-
ta di sei serie di personaggi che gli 

autori hanno utilizzato per realizzare giornalini con 
storie a fumetti, giochi, rubriche, disegni da colorare 
ma sarebbero adattissimi per tutto ciò che concerne 
l’editoria, il merchandising (giocattoli e gadget vari) 
e, in modo particolare la serie Il mondo di Geo, per 
i cartoni animati. La sigla Capaluga è un modo sim-

patico per indicare i nomi degli autori (CArlo PAnaro, 
LUciano GAtto). Sono personaggi simpatici, divertenti, 
molto versatili rivolti ad un target di bambini dai 5/6 
ai 10 anni”.

Così Carlo Panaro e Luciano Gatto descrivono la lo-
ro iniziativa sulla pagina di Facebook che hanno crea-
to appositamente. L’iniziativa ha  colpito anche noi di 
Sbam! Comics: da anni effettivamente non si vedono 
nuovi personaggi realizzati appositamente per i bam-
bini. E se consideriamo che il fumetto è stato conside-
rato per quasi un secolo “qualcosa per bambini” non 
si può non notare l’incongruenza!
Purtroppo però, pare proprio che i bambini di og-
gi (massì, facciamo un bel discorso da matusa) non  
siano più interessati allo spettacolo disegnato: l’epoca 
d’oro degli albi Bianconi è stata soppiantata da quella 
dei videogiochi, sempre più spettacolari e sempre più 
portatili. Difficile però dire quale sia la causa e quale 
l’effetto: siamo sicuri che questa situazione non sia 
dovuta anche alla mancanza di offerta fumettosa 
adeguata ai bambini post-Duemila?
Ne abbiamo parlato direttamente con gli autori, rea-
lizzando una sorta di intervista doppia in stile-Jene: 
Luciano Gatto è un mostro sacro del disegno Disney, 
da mezzo secolo all’opera tra Paperopoli e Topolinia; 
Carlo Panaro è uno sceneggiatore affermatosi a sua 
volta... nel deposito di zio Paperone.

Ci fate un breve profilo di voi e della vostra car-
riera? 
Luciano: Ho cominciato nel lontano 1956, ripassan-
do i disegni di Romano Scarpa e contemporanea-
mente disegnando per le testate di Renato Bianco-

ni: Trottolino, Nonna Abelarda, ecc… fino al 1960. 
Nel 1958 sono entrato dello staff di disegnatori di-
sneyani per la Mondadori. Questa collaborazione è 
ancora attiva, ma non è stata la mia sola attività: ho 
disegnato anche per il Monello (Sempronio, Felici-
no e Arcibaldo), i personaggi di Kauka ( Fix und Fo-
xi, Eusebia, Lupo, Knox, ecc…) per la Germania, Da-
stardly & Muttley per l’Inghilterra e collaborazioni 
con il francese Le journal de Pif; ho illustrato anche 
storie di Topo Gigio e Prezzemolo e fumetti per 
gli editori Disney di Danimarca, Francia e Stati Uniti  
d’America. Un bel numero di storie!
Carlo: Ciao a tutti e mille grazie per l’ospitalità su 
Sbam!. Sono nato a La Spezia dove vivo e lavoro. Dal 

I fumetti sono spesso 
considerati ancora oggi un 
“prodotto da bambini”.  
Eppure i “fumetti PER bambini” 
sono sempre più rari. Abbiamo 
incontrato due specialisti del 
genere che hanno grandi idee 
nel cassetto...

di Stefania Quaranta
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1985 sono soggettista e sceneggiatore professionista. 
Ho cominciato la mia attività collaborando con il Topo-
lino Mondadori, collaborazione che prosegue tuttora 
con immutate passione ed impegno. Fino ad oggi, ho 
scritto oltre 700 sceneggiature, più diverse centinaia 
di tavole autoconclusive. Oltre a Topolino ho collabo-
rato con altre testate Disney e non solo: mi piace ricor-
dare Il Giornalino e Prezzemolo, il draghetto del Parco 
di Gardaland, non più edito da diversi anni. Inoltre, mi 
piace scrivere raccontini e filastrocche per Focus Pico, 
mensile edito da Gruner+Jahr/Mondadori.

Come vi è venuta l’idea di lanciare personaggi 
“per bambini” in un mondo del fumetto sem-
pre più ristretto e “manghizzato” come quello 
di oggi?
Luciano: Da sempre sono amante di tutti i generi di 
fumetto, però la mia preferenza è sempre rivolta ver-
so il comico: mi è sempre sembrato libero da sche-
mi, più fantasioso e vicino al gusto dei bambini cui 
ho sempre rivolto la mia produzione. In un periodo di 
tagli di lavoro alla Disney per smaltimento di un ec-
cesso di produzione accumulata, non volendo restare 
inattivo ho lanciato un appello ai colleghi per produr-

re insieme qualcosa di nuovo da presentare a qual-
che editore. Rispose Carlo Panaro e insieme abbiamo  
ideato e realizzato dei filoni di narrativa adatta ad un 
target ben preciso di lettori pensando che avesse an-
cora spazio, attingendo al nostro gusto personale.
Carlo: Nel 2008 ho letto la richiesta di Luciano Gatto. 
Come tutti gli sceneggiatori, avevo nel cassetto alcu-
ne idee, personaggi nati decenni prima e mai rea-
lizzati in forma compiuta, così lo contattai proponen-
dogli quelli de Il mondo di Geo, dove Geo sta per 
“geometria”. Si tratta infatti di simpaticissimi e colo-
ratissimi solidi geometrici antropomorfi che vivono in 
una città il cui aspetto è caratterizzato dalle forme ti-
picamente geometriche, adatti per i bambini dai 5 ai 
10 anni. Luciano li disegnò subito magistralmente e 
così, tra idee mie e sue e molte telefonate, sono nate 
in tutto sei serie di Nuovi fumetti per bambini, mol-
to eterogenee per accontentare tutti i gusti: Il mon-
do di Geo, Marineland, Desi&Deri, L’allegro West, 
Visitors, Amici. Ad entrambi piacciono i bei fumetti 
classici, nel senso migliore del termine, gli evergreen, 
molto lontani dai manga, ma vicini a quelli a cui Gatto 
collaborava e che io leggevo da bambino. Abbiamo 
trovato poi conferma della bontà della nostra scelta 

leggendo, su vari siti specializzati, che mancano auto-
ri disposti a cimentarsi con il mondo dei fumetti per 
bambini proponendo nuove idee e personaggi. Be’, 
Luciano ed io l’abbiamo fatto con entusiasmo! Piutto-
sto direi che mancano gli editori disposti a puntate su 
qualcosa di nuovo…

Il mondo di Geo e Marineland: è ovvio che i valori 
come l’amicizia o l’ecologia hanno una larga im-
portanza nel vostro lavori: come sono nate queste 
idee?
Luciano: Come nascono le idee?  Normalmente dal 
modo di sentire delle persone. Quanto è uscito dalla 
macchina da scrivere e della matita è la nostra visua-
lizzazione, forse idilliaca, del mondo che vorremmo 
proporre ai bambini. Faccio presente che la Sirenetta 
di Marineland l’avevo ideata nel 1973 per proporla al 
Corriere dei Piccoli, purtroppo non accolta dal direttore 
dell’epoca: molto prima quindi della Sirenetta Disney!
Carlo: Di Il mondo di Geo ho parlato prima, ma vor-
rei sottolineare come le trame siano molto versatili 
e possano spaziare di genere grazie alla ricchezza di 
caratterizzazione dei personaggi. In Marineland, in-

vece, l’ecologia è molto evidente. Corallina, la sirena-
bambina protagonista della serie, infatti, ama e tute-
la l’ecosistema marino, difendendolo come un piccolo 
“agente segreto”. Ma questo è soltanto uno degli svi-
luppi della serie, infatti non ci siamo volutamente fos-
silizzati su un filone monotematico! Corallina ed i suoi 
amici hanno una famiglia, vanno a scuola, vivono, in-
somma, “avventure da bambini” a 360°, sempre con-
dite da una buona dose di umorismo, ovviamente. In 
quanto all’amicizia, tutte le serie presentano valori, 
sentimenti ed umanità. I nostri sono personaggi nati 
per aiutare i bambini a crescere… con un sorriso!

Parlando di tecnica: che tecnica di disegno utiliz-
zate? C’è spazio per il digitale nel vostro lavoro? 
Luciano: Uso la tecnica di sempre: carta da disegno, 
matita e gomma, ripasso a china con pennello, rapi-
dograph, pennino e pennarelli micron. Il digitale lo 
uso per il colore e per i dialoghi nelle nuvolette…
Carlo: Qui ovviamente lascio rispondere Luciano. Ma 
per quanto riguarda il digitale per il fumetto… perché 
no? Penso che i fumetti possano funzionare benissi-
mo anche sull’Ipad! 

InterVIStA

6766



Una parte del vostro lavoro si presta poco alla 
pubblicazione in digitale (disegni da colorare, 
giochi, ecc), mentre i fumetti potrebbero tro-
varsi “bene” anche sull’iPad considerando che 
le nuove generazioni hanno molta familiarità 
con queste tecnologie: che ne pensate?
Luciano: Lo sappiamo, i nostri lavori sono ideati per 
la carta stampata. Abbiamo comunque pensato di 
proporli come e-book, almeno per la parte di sola 
lettura.
Carlo: Mi riallaccio a quanto stavo dicendo sopra: i 
giornalini che abbiamo realizzato finora sono na-
ti come “prodotto da edicola”, ma i fumetti, se-
condo me, andranno benissimo anche sull’Ipad o 
sull’Iphone. Per promuovere quanto realizzato, ab-
biamo creato su Facebook una pagina (Nuovi per-
sonaggi per bambini) che invitiamo tutti a visitare. 

Ci raccontate delle difficoltà che avete avuto fino-
ra per trovare un editore? Che tipo di pubblicazio-
ne vorreste fare? 
Luciano: Qualcuno era interessato all’estero per 
stamparlo e diffonderlo ma purtroppo è tutto so-
speso per le difficoltà dell’economia europea. Altri 
l’hanno visionato ma rifiutato perchè specializzati 
in fumetti per i più grandi dimenticando che... s’im-
para a leggere da bambini! Quando non ci saranno 
più lettori avviati fin da bambini alla lettura del fu-
metto ce ne renderemo conto!
Carlo: In questi 4 anni abbiamo avuto numerosi 
contatti ma, oltre a quanto detto da Luciano, ag-
giungerei che uno dei problemi è che si tratta di 
personaggi nuovi, non noti. L’abbiamo riscontrato 
anche per quanto riguarda le case di produzione 
di cartoni animati (alcune serie, Il mondo di Geo 
su tutte, riuscirebbero benissimo come cartoons), 
ma, anche a causa della crisi economica, nessuno 
vuole investire su una “nuova proposta”, meglio la 
certezza di qualcosa di già collaudato. Eppure que-
sti personaggi sarebbero perfetti anche come mer-
chandising, dagli adesivi ai biglietti di auguri, ai pu-
pazzetti… Noi stessi abbiamo realizzato un calen-
dario 2012 che è possibile scaricare gratis dal sito 
di Luciano, www.lucianogatto.com.

Concludiamo con le “varie ed eventuali”: se vole-
te aggiungere qualcosa a corredo del discorso è 
ben accetto...
Luciano: A conclusione, dico che continuerò a dise-
gnare questi nostri personaggi in nuove storie, tra un 
lavoro Disney e l’altro, divertendomi nell’esecuzione 
in attesa di trovare chi possa portare questo prodotto 
ai bambini. Prima o poi quanto eseguito sarà, comun-
que, a disposizione dei lettori. 
Carlo: Come ha detto Luciano, anch’io continuo a por-
tare avanti, con grande passione, la mia attività di 
sceneggiatore con i personaggi del mondo Disney, 
che tanto amo. Ma nel frattempo, non mi dimentico 
dei nostri “nuovi amici” sperando che, prima o poi, 
qualcuno si interessi concretamente a loro. Ringra-
zio Sbam! per l’ospitalità e mando un grosso ciao con 
simpatia ai vostri lettori! 

INTERVISTA

Alberto 
Lavoradori

Testman

V
eneto, ha collaborato con pri-
vati, agenzie pubblicitarie e va-
ri editori, anche di gran nome 
(Disney Italia, Nuova Frontiera, 

Comic Art…). Dal 2006 si lancia nell’intri-
cato mondo dei book intraprogettuali (in-
trattenimento + progettazione), prodotti 
dai contenuti atipici ma pensati, anche/
soprattutto, per l’uso elettronico. L’evol-
versi sulla rete dell’intrattenimento tradi-
zionale (musica, letteratura, cinema, fu-
metto…) è  stato motivo, fin dagli albo-
ri, di grande interesse per Alberto, anche 
quando caricare una pagina sul monitor 
richiedeva un’eternità, con il modem che 
urlava “sccccrrrrrrrt-doing-doing”. Un sup-
porto veloce, pratico e immediato come 
quello di oggi non poteva quindi “fisiolo-
gicamente” restare troppo a lungo sullo 
sfondo.
Così a Lucca 2010 Alberto ha presentato 
due book intraprogettuali: Gommo Ori-
gine, edito da Lo Sciacallo Elettronico, e 
Stirpi, con Cagliostro EPress.

COMICS
sbam!
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in edicola

DC – Numeri Zero 
di AA. VV. - 48 pagg - 2,95 euro
Iniziativa interessante, e commercialmente astuta, 
quella della RW-Lion, che ha inaugurato la nuova 
era del fumetto DC in Italia con una serie di cinque 
«numeri zero» speciali da collezione, dedicati agli 
eroi-icona della casa editrice. Tra tutti, i più appetibili 
appaiono quello di Superman, che propone l’incontro 
dell’Uomo d’Acciaio con due artisti del calibro di Jim 
Steranko (nel suo unico lavoro per la DC) e Paul 
Chadwick, e quello di Batman, che oltre a una storia 
disegnata dal grande Berni Wrightson ripesca il 
primo approccio di Frank Miller al personaggio che 
in seguito avrebbe rivoluzionato con Batman: Anno 
Uno e Il ritorno del Cavaliere Oscuro.

Flash TP 2  
La strada per Flashpoint 

di Geoff Johns, Francis Manapul 
96 pagg – 9,95 euro
Non c’è tregua per Barry Allen. Tornato sulla scena 
dopo anni di assenza e indossato di nuovo il costume 
di Flash, è stato prima coinvolto nei maxi-eventi 
La notte più profonda e Nel giorno più splendente, 
poi ha dovuto sventare l’ennesima macchinazione 
dell’arcinemico Professor Zoom. Ma il peggio deve 
ancora venire: chi si nasconde dietro la maschera 
di Hot Pursuit, l’ultimo velocista sbucato fuori dalla 
Forza della Velocità? Inizia qui la strada che porterà 
a Flashpoint, l’evento destinato a cambiare il volto 
dell’universo DC.

Superman 56 
di J. Michael Straczynski, Chris Roberson,  
Kurt Busiek, Eddy Barrows, J. P. Mayer 
80 pagg – 3,95 euro
Da qualche mese Superman è sceso a terra. Vale a 
dire che, per riavvicinarsi al proprio retaggio umano 
e al Paese che l’ha adottato, ha intrapreso un lungo 
viaggio attraverso gli Stati Uniti, raccontato dalla 
penna di J. Michael Straczynski. Ora fa tappa a Las 
Vegas, dove lo attende un confronto «elettrico» 
con la supercriminale Livewire. Inoltre, una storia 
toccante con protagonista… Krypto, il supercane.

Marvel - Fear Itself 
di AA. VV. - 80 pagg - 3,50 euro
Le collane supereroiche Marvel sono tutte coinvolte 
nel megaevento Fear Itself, pubblicato in una 
miniserie di 7 uscite (collana Marvel Miniserie, nnr. 
119 e seguenti, 48 pagine, 3 euro).
Queste super-battaglie “epocali” al termine delle 
quali “nulla sarà più come prima nell’universo Marvel” 
ormai non fanno più notizia, visto che si susseguono 
una via l’altra. Quest’ultima è opera di Matt Fraction 
e Stuart Immonen: la figlia – e degna erede – del 
Teschio Rosso riesce a impadronirsi di un antico 
manufatto che suo padre aveva custodito in una 
fortezza durante la guerra. È un martello da guerra 
scandinavo che, come il potente Mjolnir di Thor, potrà 
essere sollevato solo da una persona degna di tale 
onore. Ed è proprio lei, Synthia Shmidt, detta Sin, a 
riuscire in questa impresa – in cui avevano fallito perfino 
suo padre e lo stesso Hitler (!) – trasformandosi nella 
terribile dea norrena Skadi. In questa veste riuscirà 
a liberare dalla sua millenaria prigione in fondo 
alla Fossa delle Marianne il terribile dio Serpente, 
eterna nemesi di Odino, la cui missione è soggiogare 
tutta la Terra con la morsa della Paura: arma quindi 
con altrettanti martelli mistici alcuni dei peggiori 
supercriminali dell’universo Marvel (Gargoyle, Titania, 
l’Uomo Assorbente, Attuma e il Fenomeno), oltre al 
primo Hulk e alla Cosa (!) trasformandoli nei Valorosi, 
divinità superpotenti. Il tutto proprio mentre Odino 
decide di averne abbastanza di tenere Asgard sulla 
Terra e di riportarla dove è sempre stata, tra le stelle 
oltre il ponte Bifrost, incurante delle proteste di Thor e 
abbandonando l’umanità al suo destino.
Gli “eroi più potenti della terra” sono così da soli a 
fronteggiare l’esplosione di terribile violenza che i 
Valorosi del Serpente scatenano su tutto il pianeta. 
La vicenda centrale è poi analizzata dai vari punti di 
vista nelle serie intitolate ai singoli eroi.
Resta il dubbio: è così necessario stravolgere 
continuamente la struttura del Marvel Universe con 
questo incessante susseguirsi di cosiddette “maxi-
saghe”? Operazioni sicuramente commercialmente 
valide, ma non amatissime dai lettori storici e dai 
Marvel-Zombie di tutte le ere…
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maurizio crimi e alessio beccati

incontri

Il progetto 

The Natives
L’aspirante fumettista di 20 anni 
fa, quando internet era agli albori 
e i blog neanche nella fantasia, 
come poteva entrare nel mondo 
della nona arte? Ne abbiamo 
parlato con due autori che ci 
hanno descritto la loro esperienza 
e il loro progetto di un intero 
universo fantastico: The Natives!

di Antonio Marangi

I
nternet, il web, i blog, i social network so-
no tutti mezzi di comunicazione molto re-
centi: solo pochi anni fa non si ipotizzavano 
neppure, oggi sono un mezzo potentissimo 
di divulgazione. Lo usano anche molti degli 
aspiranti autori di fumetti che non trove-

rebbero altrimenti spazio e modo per far vedere al 
mondo le loro opere, belle o brutte che siano. Lo 
usiamo anche noi di Sbam! cercando di amplificare 
questo effetto e dare spazio ai nuovo autori. Poi, 
per usare frasi fatte, se son rose fioriranno...
È il 1988. Due giovani autori di fumetti, sceneggia-
tore l’uno, disegnatore l’altro, hanno il loro proget-
to sotto il braccio e cercano di valorizzarlo, ma gli 
editori di fumetti sono pochi e le porte sono stret-
te. Così Maurizio Crimi e Alessio Beccati hanno 

lavorato a un progetto che purtroppo, finora, non 
ha visto la luce. Finora. 
Maurizio ci ha incontrati sul web oggi, oltre 
vent’anni dopo (diavolo di un Facebook!) e gli è 
molto piaciuto il progetto Sbam! Tanto da man-
darci i suoi soggetti e le tavole di Alessio realiz-
zate allora. Non ci vuole molto a capire il valore 
dell’opera, anche se gli anni passati hanno portato 
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i due autori su strade nuove, diverse da quelle del 
fumetto.  
Tra l’altro, nello stesso momento anche noi di Sbam! 
stavamo pensando a come rimediare a un proble-
ma di impostazione della nostra rivista: come dare 
spazio anche agli sceneggiatori oltre che ai dise-
gnatori (o ai disegnatori/sceneggiatori)? 
Maurizio ci ha mandato il soggetto che scrisse al-
lora: ed ecco per noi un’ottima occasione di mo-
strare anche un testo, quello che sta alla base di 
ogni fumetto che si rispetti! Lo riportiamo in que-
ste pagine e nelle successive, insieme alle ottime 
tavole di Alessio.
L’occasione è stata perfetta per fare due chiacchie-

InContRI

re con questi autori, entrambi eccellenti conoscitori 
del fumetto americano. Maurizio ha una vera ve-
nerazione per il grande John Buscema, un dise-
gnatore. Alessio parla trasognato dell’Hulk di Peter 
David, uno sceneggiatore. Quando si dicono i casi 
della vita...
Alessio Beccati ha al suo attivo anche alcune no-
tevoli realizzazioni fumettistiche professionali: è 
l’autore grafico di Gabriel, una particolare suora 
mutante (!) ideata da Riccardo Secchi (figlio di Lu-
ciano Secchi, ovvero Max Bunker, e oggi afferma-
to sceneggiatore tra Bonelli, Disney e Rai Fiction), 
serie uscita per alcuni numeri negli anni Ottanta; 
ha al suo attivo anche alcune copertine per Marvel 
Italia ed episodi di Jonathan Steele della Bonelli. 

Il plot originale

… Questa storia dal nome ipotetico “The Nati-
ves” narra in sintesi le vicende di un gruppo di 
persone che acquisiscono poteri dall’origine – al-
meno inizialmente – sconosciuta.
I protagonisti, come nella migliore tradizione su-
pereroistica, sono dei ragazzi di un’età compresa 
tra i 18 e i 25 anni, che vengono raggruppati per 
essere studiati ed eventualmente utilizzati per 
scopi non immediatamente chiari.
Ognuno dei 4 avrà una precisa connotazione 
psicologica ed un passato che, con il trascorrere 
del tempo, coinvolgerà il loro futuro, e quello di 
ogni altro personaggio che ruotera’ attorno ad 
essi. Seguendo il modello del genere superhe-
roes americano vorremmo poter creare una sor-
ta di universo fittizio reale, nella misura in cui 
gli sia permesso di esserlo, all’interno del quale 
vi siano precise regole tempo/spazio; a questo 
proposito avremmo già la possibilità di inseri-
re ed eventualmente collegare un nuovo perso-
naggio a se stante che potrà incrociare le sue 
avventure con quelle dei “natives”, e si chiame-
rà Futureman...

Maurizio Crimi

Il soggetto 
di un episodio

Si è appena conclusa la battaglia tra la squadra 
speciale del r.o.d.ex ed i seguaci di Cliff Shakle-
ton: dai rottami del velivolo di questi ultimi si 
stacca un piccolo apparecchio che levandosi in 
volo si dirige verso nord-est.
Seguendo una rotta precisa, l’oggetto atterra 
nelle vicinanze di una piccola altura situata in 
un’isola al largo delle coste canadesi; una sorta 
di botola si apre nel terreno ospitando e nascon-
dendo l’oggetto.
Spostandoci nel sottosuolo, notiamo una stra-
na architettura dallo stile sconosciuto che pare 
essere molto antica, disseminata sorprendente-
mente in vari punti, di strumenti e meccanismi 
tecnologicamente avanzati che sembrano ap-
partenere allo stesso periodo.
Il posto è deserto, un solo rumore dapprima qua-
si impercettibile, poi sempre più forte ci conduce 
verso un’ampia sala dove un uomo sta seguen-
do attentamente gli eventi a noi noti da poco 
successi alle industrie Radiguez...

Maurizio Crimi

Oggi si occupa d’altro, ma continua a “fumettare” 
nel tempo libero, per pura passione, e recentemen-
te ha avuto un buon successo alla “24 ore del fu-
metto”. “Ho avuto belle soddisfazioni. Come quan-
do, guardando il film Alien 4 la Clonazione, ho visto 
una scena che noi avevamo realizzato in Gabriel 
anni prima!” ci ha raccontato Alessio.
Maurizio intanto continua a scrivere e a pubblicare 
su web, pur lavorando in tutt’altro ambito. “Ricor-
do che era il 1988 e sognavamo la pubblicazione 
della nostra fatica – ci ha raccontato –. Le fonda-
menta erano buone. In seguito, lavorando in altri 
ambiti e dedicandomi in buona parte alla musica 
ho un po’ abbandonato il progetto. Ma ogni tanto 

u  La cover di uno dei numeri della serie  
Gabriel, pubblicata negli anni Ottanta dalla MBP.  
Testi di Riccardo Secchi, disegni di Alessio Beccati

u  Una delle cover realizzate da Alessio Beccati per Marvel Italia.

mi ritorna la voglia di scrivere. Se nel 1988 fosse 
esistito il blog o internet magari sarebbe stato più 
semplice proporsi al pubblico mondiale. Certo, se 
uno era nel giro dell’editoria e si proponeva, ma-
gari avrebbe avuto un riscontro positivo. Oggi ci so-
no più possibilità: un ragazzino ha inciso un pezzo 
e l’ha messo su Youtube: ora è il 13 enne più ricco 
del mondo… Si chiama Justin Bieber”.
Un ottimo incitamento agli aspiranti autori dell’era 
del web!
Ed è ancora Maurizio che ci manda il plot originale  
dell’opera sua e di Alessio oltre al soggetto di un 
episodio: ecco the natives, nei loro progetti un in-
tero nuovo universo di personaggi!
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N
ato nel 1913 ad opera del disegnatore 
americano di origine irlandese George 
“Geo” McManus, Bringin’ up Father è 
un fumetto comico nel tipico formato a 

striscia, diffuso in Italia con il nome dei protagoni-
sti Arcibaldo e Petronilla. Narra le vicende di una 
famiglia di umili origini che riesce a raggiungere 
una certa agiatezza. Da qui il contrasto tra Arcibal-
do (Jiggs), che è rimasto in fondo il pacifico operaio 
della fabbrica di mattoni da cui proviene, e Petro-
nilla (Maggie) che, a dispetto delle origini da pove-
ra lavandaia, si atteggia ora a gran signora e cerca 
di entrare nel giro “che conta”. Unico vero punto di 
contatto tra i due è la splendida figlia Nora (Norah) 
per cui entrambi stravedono ma che spesso si trova 
“alleata” della mamma ai danni del povero Arcibal-
do, desideroso solo di una fuga al bar con gli amici 
di sempre.
Il successo fu clamoroso, anche per la facilità con 
cui ogni marito poteva immedesimarsi in Arcibaldo. 
Lo stesso McManus si vedeva in lui, e fu anche pro-
tagonista di alcune foto vestito come il suo perso-
naggio. Non mancarono cartoni animati e rappre-
sentazioni teatrali.
McManus è scomparso nel 1954, ma la sua striscia 
gli è sopravvissuta, ad opera – tra gli altri – di Zeke 
Zekley (collaboratore di McManus), Vernon Gree-
ne, Frank Fletcher, Bill Kavanagh e Hal Campa-
gna (“Camp”). Nessuno di loro aveva però il ca-
ratteristico tratto liberty di McManus e soprattutto 
la sua inventiva umoristica, e Bringin’ up Father è 
andata via via spegnendosi. La definitiva chiusura 
è avvenuta nel 2000, quando quella che era ormai 
la striscia più longeva di tutti i tempi era disegnata 
da Frank Johnson.
In Italia la serie arrivò grazie al Corriere dei Piccoli 

“Chi è Barbarella? È una ragazza di cir-
ca vent’anni che ama viaggiare nel-
lo spazio; le sue avventure si svolgo-
no nell’anno 40.000 (pensate: tra circa 

38.000 anni!) nei mondi più diversi, in città costruite 
con mura viventi e popolate da mostri e da robot di 
tutte le forme, in pianeti con fiori giganti, ai confini 
dell’universo stellare e in dimensioni sconosciute, do-
ve deve battersi contro criminali interplanetari e ti-
ranni che dominano con crudeltà interi pianeti“. Così 
il Manuale dei Fumetti descriveva nel 1976 – rivolgen-
dosi al suo giovanissimo pubblico (ed esagerando un 
po’: le avventure sono “solo” attorno all’anno 4000…) 
– uno dei capisaldi del fumetto erotico mondiale, tra 
le eroine al femminile in assoluto più diffuse e note al 
mondo. Barbarella è – come noto – opera del dise-
gnatore francese Jean Claude Forest: nata nel 1962, 
ricalca chiaramente nelle fattezze il mito dell’epoca, 
Brigitte Bardot, ed ha dato grande slancio anche a 
un altro sex symbol, Jane Fonda, con il film Barbarel-
la di Roger Vadim (1968). Personaggio fantascientifi-
co, Barbarella ha spezzato l’immagine tipica del per-
sonaggio a fumetti femminile. Tanto per cominciare è 
una protagonista: non la fidanzata o moglie dell’eroe 
di turno, ma personaggio principale. Non Penelope 
che aspetta Ulisse, ma valentissima Ulisse lei stessa, 
e decisa verso i suoi obiettivi: “Questa spregiudicata e 
maliziosa amazzone siderale – scrive Gaetano Straz-
zulla in Fumetti di ieri e di oggi (Nuova Universale 
Cappelli, 1977) – che senza ipocrisie si concede volen-
tieri a maschi anche lontani dalla tipologia terrestre e 
che non disdegna neppure l’amplesso con un gelido 
robot, dichiarandosene anzi visibilmente soddisfatta, 
sa di poter contare in ogni occasione sul proprio corpo 
come in un’arma di difesa e di attacco. Nelle sue im-
prese spaziali, oltre alla componente erotica, scopria-

Arcibaldo  
e Petronilla

Barbarella:
l’altra luna

(che lo pubblicò inizialmente nel suo storico formato 
senza baloon e con le frasi in rima sotto le vignet-
te), in seguito è stata editata anche da Eureka e da 
Il Mago.
Nel 1972 uscì questa raccolta nella storica collana 
degli Oscar Mondadori, con prefazione del grande 
oreste Del Buono.

Geo McManus
Arcibaldo & Petronilla
Oscar Mondadori 1972

biblioteca storica
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mo anche una fervida fantasia e uno spiccato senso 
dell’umorismo. (…) (Barbarella) è stata la prima eroi-
na dei fumetti che si è ribellata alla secolare tirannia 
maschile, la prima esponente del libero amore, con-
cepito in maniera aperta e tipicamente francese, cioè 
accompagnato da raffinatezze estetizzanti nelle pra-
tiche sessuali“.
Nel volume della nostra biblioteca, la storia L’altra lu-
na rappresenta bene le caratteristiche di Barbarella.

Jean Claude Forest
Barbarella: l’altra luna
Milano Libri Edizioni 1979



Luca Giorgi

Fiabe noir

N
ato a Rimini nel 1986, è laure-
ato presso l’Accademia di Belle 
Arti di Urbino. Da sempre ap-
passionato di fumetto e illu-

strazione, alcuni suoi lavori sono stati pub-
blicati sul calendario 2008 del Movimen-
to Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, 
sull’agenda Ridens 2011 di Ridens Mana-
gement, sulla rivista La Luna di Traverso 
nr. 30 di Mup Editore, su Lupo Alberto, sul 
catalogo Cartoon Club 2011, Mono10 Tu-
nuè e su varie fanzine. Si è occupato an-
che della creazione dei fondali per spet-
tacoli di danza tenuti da ZapJuice, loghi, 
giochi enigmistici e illustrazioni pubblici-
tarie. Ha preso parte alle mostre “RAR-Ri-
sate antirazziste” a Lucca Comics 2010 e 
Festival BD Angouleme 2011 e “La satira 
investe nella ricostruzione”, organizzata 
dall’Osservatorio permanente sul doposi-
sma a Salerno. Nel 2009 ha vinto il con-
corso “Premio fumetto Belga” promosso 
dall’Associazione Anonima Fumetti, nel 
2011 si è classificato primo alla II edizio-
ne del Premio artistico “Il tratto noir” a 
Roma e terzo al concorso Sarno a fumet-
ti. Attualmente frequenta il secondo an-
no della Scuola Internazionale di Comics 
presso la sede di Jesi e collabora come in-
chiostratore con lo Studio Atelier Dentiblù.

SIto WEB
www.lucagiorgicomics.com/

comics
sbam!





Alice Bucci

Amilcare

R
acconta di sè di essere nata con 
la passione sfrenata per il dise-
gno e l’animazione. E questo da 
quando ha imparato a tenere in 

mano una matita: non ha più smesso né 
pensa che smetterà mai. Laureata allo IED 
in Illustrazione e Animazione Multimedia-
le con successivo diploma di Fumetto alla 
Scuola di Milano, ha vinto diversi concorsi 
di fumetto e pubblicato diverse sue storie 
brevi. Attualmente lavora come freelan-
ce e tiene corsi di fumetto per bambini a 
Milano.
Su Sbam! presenta le sue strisce umoristi-
che sul piccione Amilcare.

SIto WEB
http://disneyblood.blogspot.com/

comics
sbam!





Daniele ‘Tarlo’ 
Tarlazzi

Arthur Serpis

D
el “Tarlo” si può dire tutto e il 
contrario di tutto. Quel che è si-
curo è che un tizio che disegna 
serpenti e lapidi non può certo 

essere del tutto normale.
Alcuni critici sostengono che il fare umo-
rismo macabro (come nel caso della sua 
serie 2012) sia un  sintomo del grande ot-
timismo dell’autore… Ah! Se i tapini sa-
pessero che il Tarlazzi vede il suo bicchiere 
sempre mezzo vuoto… 
Ma qui si perde tempo, occorre dare no-
tizie serie su di lui e cercheremo di esse-
re brevi, rapidi e “circoncisi”: Il Tarlazzi, nel 
1988, crea Arthur Serpis, personaggio con 
cui darà il via anche alle sue collaborazio-
ni con varie fanzine come L’eco di Marte 
e Macabrina. Nel 1992 il fortunato incon-
tro con Gianluca Umiliacchi con cui inizia 
una proli... froli… porli… insomma una col-
laborazione che porta, tra le altre cose, an-
che alla creazione di una fanzine chiamata 
Bah!. In seguito pubblica per Lo Strale (un 
periodico locale che ha così contribuito ad 
affossare) la serie fantascientifica Arthur 
Serpis: Serp Trek.
Nel 1998 fonda le mailing list Ayaaaak 
e Diabolik il cui obiettivo, perfettemente 
centrato, è quello di riunire e dialogare con 
centinaia di appassionati collezionisti.
Nel corso del 2011, complici i Maya e le lo-
ro funeste previsioni, crea 2012. Insomma: 
l’ottimismo sarà anche il profumo della vi-
ta ma a nostro  modesto avviso qualcuno, 
in realtà, deve aver pestato qualcosa.

SIto WEB
http://www.danieletarlazzi.net/

comics
sbam!
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Maestri dell’umorismo italiano

L’opera di Tiberio 
Colantuoni e 
Umberto Manfrin, 
mostri sacri del 
fumetto umoristico 
italiano ed ex-allievi 
dell’Accademia di 
Brera, sono esposte 
negli austeri locali 
della Biblioteca 
Braidense in 
un’ampia mostra fino 
al 29 febbraio (dal 
lunedì al venerdì,  
ore 9.00-15.00).  
Un segnale 
importante per  
gli appassionati  
della Nona Arte  
e soprattutto  
il riconoscimento 
all’opera di due 
grandissimi artisti.

L
a Biblioteca di Brera si apre al fumetto: le 
opere di due maestri del fumetto umori-
stico italiano sono infatti esposte nei suoi 
locali dal 25 gennaio al 29 febbraio.
Di Tiberio Colantuoni (1939-2007) è pos-
sibile ammirare originali di Nonna Abe-

larda e di Bongo, di Braccio di Ferro e di Felix, di 
Pinocchio, di Sfortunino, di Chico, e poi di Pik & 
Pok, di Prato e Asfalto e del bellissimo Ombra.
Umberto Manfrin (1927-2005) è invece presente 
con le sue tavole dedicate a Tram 18, Tojo, Tony 
Spazzola, la corsara Linda, Rob & Starry, Wow, Ca-
ramba, il demenziale Ullaò, la striscia Playsport, 
Davy Crock, Mic “ladro di professione” e – ovvia-
mente – Tiramolla, leggendario personaggio di Ro-
berto Renzi e Giorgio Rebuffi ma illustrato da Man-
frin per mezzo secolo.

Noi di Sbam! siamo stati all’inaugurazione, aven-
do così la possibilità di incontrare alcuni dei colleghi 
di questi due artisti: Alberico Motta, Sandro Dossi 
e Pierluigi Sangalli (da sinistra, nella foto sopra), 
autori della “scuderia” Bianconi che, tra gli anni 
Cinquanta e Ottanta, ci hanno regalato chicche indi-
menticabili del fumetto. 
La mostra è organizzata in collaborazione con la 
Fondazione Franco Fossati: il responsabile Luigi F. 
Bona (direttore di Wow Spazio Fumetto) ci ha da-
to una interessante chiave di lettura dell’iniziativa: 
un tempio dell’arte e della cultura come l’Accade-
mia di Brera accoglie il fumetto, quello che noi, ap-
passionati del genere, chiamiamo la Nona Arte ma 
che per larga parte del pianeta è ancora considerato 
qualcosa di minore; nel frattempo, il fumetto porta 
l’austera Biblioteca Braidense a una dimensione più 
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Fumetti alla 
Biblioteca di Brera

u  Da sinistra: Alberico Motta, Sandro Dossi e Pierluigi Sangalli.
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“umana”, avvicinandola ai ragazzi e a quel pubblico 
che altrimenti sarebbero “intimiditi” dall’immagine 
della Pinacoteca. E non un fumetto “qualsiasi”: ma 
il fumetto umoristico, quello che forse negli ultimi 
anni più soffre la crisi di un settore che – da decenni 
ormai – predilige il fumetto avventuroso, realistico 
o fantastico.

Così recita infatti il comunicato stampa diffuso per la 
mostra: “Negli anni Duemila il Fumetto (scritto pro-
prio così, con la maiuscola, Ndr) ha raggiunto la di-
gnità di letteratura disegnata e arte sequenziale, ed 
è universalmente indicato come Nona Arte. Eppure 
una delle sue espressioni più raffinate e popolari, la 
più antica e originale, rischia di scomparire e diven-
tare leggenda.
È il fumetto umoristico, quello che dalle origini del 
XIX secolo al 1929 ha generato i codici espressivi Bongo e Tiramolla

Moltissimi i personaggi in mostra, ma tra i più 
famosi vanno annoverati sicuramente il gorilla 
Bongo di Colantuoni e il mitico Tiramolla, 
personaggio creato da Roberto Renzi e Giorgio 
Rebuffi ma seguito, scritto e disegnato per mezzo 
secolo da Manfrin.
Bongo era nato da comprimario di nonna Abelar-
da, ma risultò talmente azzeccato da essere ripreso 
spesso dall’autore, fino a diventare protagonista di 
avventure “in proprio”. Colantuoni lo seguirà per 
cinquant’anni: Bongo si esprime con i cartelli 
(che gli compaiono tra le mani riportando il 
suo pensiero in luogo delle classiche nuvolette) 
e vive alla perenne caccia di banane, spesso a 
spese del fruttivendolo Gennariello, finendo così 
vittima degli sganassoni della nonna.
Tiramolla, “figlio del caucciu e della colla”, è in-
vece uno strano essere filiforme ed elastico che 
riesce ad assumere pressocché qualsiasi forma. 
Un antesignano del marvelliano Mr Fantastic! 
Talvolta vive le sue avventure insieme a Cuccio-
lo e Beppe, quasi sempre seguito dal fedelissimo 
maggiordomo Saetta.  

del nuovo mezzo di comunicazione di massa, pri-
ma del fumetto realistico e avventuroso. Ha rag-
giunto i massimi livelli e la maggiore diffusione 
mondiale tra il 1950 e il 1990, e l’Italia ha gene-
rato in quel periodo autori di grande popolarità e 
personaggi entrati nel patrimonio dell’immagina-
rio collettivo.
Tra quegli autori, due in particolare hanno con-
dotto una vita parallela. Il primo nato a Roma e il 
secondo a Udine, si sono formati a Milano all’of-
ficina creativa dell’Accademia di Brera e hanno 
mantenuto sempre un bellissimo rapporto di ami-
cizia, distinguendosi per generosità e onestà, par-
tecipando ai progetti più innovativi con spirito di 
avventura.
Hanno collaborato con le edizioni Alpe, con Bian-
coni, con il Corriere dei Piccoli… Tiberio Colantuo-

u  Una delle bacheche dell’esposizione alla Biblioteca di Brera.

u  In alto a sinistra, Tiramolla in un disegno di Manfrin.  
Sopra, uno schizzo preparatorio di Bongo di Colantuoni.

ni ha disegnato Cucciolo e lo sceriffo Fox, il gatto 
Felix, Braccio di Ferro e Pinocchio, Nonna Abelarda 
e Volpetto, ha creato Sfortunino, Big Tom, l’Om-
bra e, per cinquant’anni, il simpatico scimmione 
Bongo. Umberto Manfrin ha legato la sua firma 
soprattutto a Tiramolla, ha creato Ullaò, Astarotte 
e Gabriellino, disegnando anche Braccobaldo, gli 
Antenati, il gatto Isidoro, Rob e Starry.
Le loro storie hanno affascinato generazioni di 
lettori. Insieme hanno sostenuto, dal suo nasce-
re, l’ambizioso progetto del Museo del fumetto di 
Milano, che sarebbe diventato realtà soltanto nel 
2011, e che oggi, con la loro Accademia, li ricorda 
con grande affetto e con una mostra di una prima 
selezione delle loro creazioni grazie all’aiuto delle 
loro famiglie. L’esposizione è realizzata in collabo-
razione con la Fondazione Franco Fossati“.
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La Biblioteca di Brera

«La Biblioteca Nazionale Braidense è tra le mag-
giori biblioteche pubbliche italiane, appartiene al-
lo Stato e dipende dalla Direzione Generale per le 
Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
La storia della biblioteca dell’Accademia di Belle 
Arti di Brera, inizia nel 1778 quando il Segretario, 
Carlo Bianconi, comincia a raccogliere e conserva-
re nel suo ufficio libri, stampe, incisioni, disegni e 
xilografie.
Anche il suo successore, Giuseppe Bossi, (segreta-
rio dal 1802 al 1807), letterato e pittore, capì l’im-
portanza e l’utilità di una biblioteca ben fornita per 
gli studi d’arte. Egli si dichiarava disposto a spen-
dere ingenti cifre, pur di vederla aggiornatissima; 
acquisì numerosi libri rari e preziosi nonché colle-
zioni prestigiose, attraverso scambi e acquisti.
La biblioteca venne individuata anche come de-
posito di disegni e stampe e come archivio ed è 
per questo che nei locali attuali, inaugurati dal 
Presidente Sandro Pertini nel 1984, si trovano de-
positati tutti i fondi delle sezioni riguardanti il Pa-
trimonio dell’Accademia: nel soppalco l’Archivio e 
il Fondo Storico della Biblioteca, al piano interrato 
la Biblioteca di Arte contemporanea, la Quadre-
ria, il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe»

(da www.accademiadibrera.milano.it)

eventi

A margine dell’inaugurazione abbiamo avuto la for-
tuna di intrattenerci un po’ con Sandro Dossi e Albe-
rico Motta. Dossi è uno degli autori storici di Gep-
po, il buon diavolo, ma anche di Braccio di Ferro, 
il gatto Felix, Chico, il fantasma eugenio, il mago 
Merlotto e tanti altri; Motta invece, dopo gli inizi da 
disegnatore, si è concentrato sulla sceneggiatura con 
una produzione industriale di pagine scritte per qua-
si tutti gli eroi bianconiani. 
La chiacchierata ci ha fornito vari aspetti riguardo gli 
anni d’oro Bianconi, vissuti anche da Colantuoni e in 
parte da Manfrin: Motta ad esempio ha sottolinea-
to come – pur essendo fumetti per bambini – quelle 
della Bianconi fossero opere di “rottura” rispetto ai 
tempi: basti ricordare i riferimenti politici in Provoli-
no (la crisi energetica, l’austerity degli anni Settan-
ta) e certe scene di Geppo con le torture ai danna-

ti nei gironi infernali. Situazioni lontanissime dallo 
standard disneyano. 
“Con il nostro lavoro abbiamo rotto gli schemi di 
quell’epoca – ha ricordato Motta –: basti pensare che 
la Disney ad esempio non permetteva di disegnare 
una forchetta all’interno di una tavola, perché era 
ritenuta un’arma!”. Dossi ricorda una volta in cui “lo 
sceneggiatore aveva previsto una pistola in mano 
a Topolino perché doveva arrestare Gambadilegno. 
Ma in redazione l’hanno fatta togliere: si vede To-
polino che arresta Gambadilegno facendo il gesto 
della pistola con la mano!”.
Bello anche il confronto di stile tra le produzioni 
Bianconi e quelle disneyane. Ha spiegato Motta: 
“Le nostre storie rispetto a quelle di Topolino era-
no più lineari, quasi le capivi solo guardandole, 
senza leggere i baloon. I fumetti Disney sono di-
segnati fin troppo bene, con tanti dettagli. La no-
stra filosofia invece era quella di andare dritti al 
sodo senza troppi orpelli intorno; il disegnatore 
aveva la possibilità di aggiungere qualcosa, un 
quadro o una tenda, ma senza esagerare. Quan-
do si lavorava con la Disney poteva esserci una 
mezza pagina di spiegazioni anche solo per vi-
gnette di passaggio!”.u  Chico, il papero nero, nella versione di Colantuoni. 

u  Il cagnetto Ullaò, opera di Manfrin. Insieme a Box “cane di P.S.”, Ammiraglio “corvo da sbaraglio” e al diavoletto tentatore,  
vive avventure strampalate e demenziali. A destra, “Zorrob”, episodio di Rob & Starry, sempre di Manfrin.

u  L’Ombra, uno dei più riusciti personaggi di Colantuoni: 
l’ombra di Gastone prende vita autonoma e diventa amico e 
difensore del suo timido “genitore”.
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manga A cura di

T
he Climber è un seinen manga tratto 
dal romanzo Kokoh no hito di Jiro Nitta 
(1912-1980), uno scrittore giapponese di 
romanzi storici legati in particolare alla 
montagna. La trasposizione della sce-
neggiatura in manga è opera di Yoshio 

Nabeta e Horoshi Takano, mentre i disegni sono 
affidati al giovane e talentuoso mangaka Shin’ichi 
Sakamoto, tra l’altro ospite all’edizione 2011 del 
Lucca Comics & Games.
La vicenda narrata è ispirata allo stile di vita di Bun-
taro Kato (1905-1936), scalatore giapponese, famoso 
per le molte arrampicate compiute in solitaria. Il man-

ga descrive invece un Buntaro calato nel contempo-
raneo, una versione moderna come dichiara lo stesso 
Sakamoto. È la ricerca interiore di un ragazzo segnato 
nella sua giovinezza da avvenimenti infausti.
Per il tormentato giovane, la montagna diviene una 
via di fuga e di riscatto, ma soprattutto una ragione 
per cui valga la pena vivere. Il simbolismo di un’evo-
cativa altura rocciosa quale metafora della sfida infini-
ta e tautologica tra l’uomo e le sue pene.
“Spero che i lettori possano identificarsi con lui e che 
i valori universali del romanzo Kokoh no hito trovino 
larga diffusione all’estero” ha detto Sakamoto.
Kokoh no hito significa letteralmente “l’uomo solita-

rio”, termine che calza a pennello al nostro protago-
nista, un ragazzo introverso di nome Buntaro Mori 
che incontriamo per la prima volta diciassettenne al 
primo giorno di liceo, nella scuola in cui si è appena 
trasferito. I professori lo inquadrano subito come un 
ragazzo problematico, taciturno e chiuso in se stesso.
Tutti ne hanno timore, solo il giovane insegnante di 
inglese Onishi, ex campione di arrampicata, si ac-
corge che il ragazzo ha subìto un grave trauma ed 
è bisognoso di aiuto. Il fumetto è incalzante, non si 
dilunga in descrizioni o dialoghi prolissi, passa su-
bito all’azione: infatti Buntaro entra nelle mire di 
un bulletto che lo sfida ad arrampicarsi fino al tet-

to della scuola, solo se riuscirà nell’impresa verrà 
lasciato in pace. Lui accetta senza pensarci e, nel-
lo stupore generale, completa la scalata, rischian-
do però palesemente la vita sotto gli occhi di com-
pagni e professori. La vita in bilico, l’arrampicata, 
la conquista della sommità dell’edificio danno una 
scossa adrenalinica al ragazzo; Onishi se ne accorge 
e tenta di convogliare le energie represse di Bunta-
ro nella pratica del climbing, indirizzando la sua at-
tenzione prima verso il monte Takatori, che si erge 
minaccioso a poca distanza dalla scuola, e poi verso 
una gara di climbing indoor che si svolgerà di lì a 
poco nella vicina Yokohama.

The Climber
Un seinen manga avvincente che porta  
il lettore sulle vette più ardue del pianeta, 
in una scalata non solo fisica ma anche 
spirituale nella perenne ricerca del 
miglioramento di se stessi.  
Yoshio Nabeta, Horoshi Takano  
e Shin’ichi Sakamoto: The Climber
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Comincia qui il percorso di vita di Buntaro come sca-
latore, una sfida continua che lo porterà ad accettare, 
quasi inconsapevolmente, competizioni sempre più 
ardue fino probabilmente all’ultimo estremo muro 
ancora inviolato dall’uomo: la parete orientale del K2, 
seconda montagna al mondo per altezza, ma prima 
per difficoltà e per numero di tragedie; un obiettivo 
estremamente pericoloso per il nostro protagonista. 
In realtà, quello che all’inizio parrebbe il classico man-
ga sportivo liceale, non è affatto ciò che sembra: già 
dal terzo tankoubon (volumetto) ritroviamo Buntaro 
ormai ventenne, sempre più solo e misantropo, lavo-
ratore precario presso una ditta di surgelati. In questo 
modo, nelle pause può sfruttare le celle frigorifere per 
abituarsi al freddo dell’alta quota. 
Lavorando e vivendo quasi di stenti in un apparta-
mento stile-loculo, Buntaro riesce a finanziare la sua 
attività da scalatore, che svolge nei week-end, e co-
mincia anche a mettere via qualche soldo per future 
costosissime spedizioni all’estero.
Davanti alla sua strada si pareranno via via traguardi 
sempre più impegnativi: dovrà abbandonare la con-
dizione per lui ideale di scalatore solitario e impara-
re a convivere con dei compagni di scalata, membri 
di una ricca associazione giapponese che si prefigge 
di mettere a segno grandi imprese in Himalaya e 
Karakorum. La montagna viene descritta come im-
pietosa, teatro di tragedie umane e sportive, che 
permeano il manga in un crescendo di situazioni ad 
alta tensione. Allo stesso tempo, il nostro protagoni-
sta, soprattutto quando è in solitudine, pare entra-
re in simbiosi con la natura. In pace con essa, riesce 
a coglierne poetiche sfumature, come un concerto 
sinfonico in un’aurora mattutina o un sentiero tra le 
stelle su una cresta solitaria.
Il lettore non appassionato di montagna e non 
esperto di scalate viene accompagnato passo pas-
so: durante la narrazione, gli autori trovano modo 
di introdurre e spiegare i termini tecnici del clim-
bing: ad esempio, nei primi capitoli Buntaro si reca 
in un negozio di articoli per la montagna dove l’e-
sperto e anziano negoziante, ex campione, lo in-
dirizza e lo ragguaglia sul tipo di scarpette da ac-
quistare, sull’attrezzatura e su vari dettagli tecnici, 

zONA MANGA

dando così anche al lettore informazioni aggiuntive 
per seguire la storia.
La serializzazione dell’opera è iniziata in giappone 
nel 2007 sulla rivista Weekly Young Jump e si è con-
clusa lo scorso ottobre. In Italia il manga è edito da 
J-Pop che lo pubblica da giugno 2011 a cadenza men-
sile, per 17 volumi totali. 
Giudizio positivo per un manga crudo, ma avvincen-
te, adatto agli appassionati di montagna ma in grado 
di avvincere anche chi... è solito passare le vacanze 
in spiaggia. Un buon prodotto anche per approcciare 
il fumetto giapponese per chi ha poca dimestichezza 
col genere.

Shin-Ichi Sakamoto, Yoshio Nabeta, Jiro Nitta
The Climber
edito da J-Pop
Genere: Seinen - Action/drama
12x18, b/n + col., euro 5.90

L’editore J-Pop ha pubblicato sul web l’ante-
prima delle prime 50 pagine di The Climber: 
sono liberamente scaricabili al link: 
www.j-pop.it/anteprime_pdf/TheClimber1prev.pdf

Data l’enorme produzione e varietà del mercato dei 
manga, i giapponesi sono soliti categorizzare i fu-
metti prima per target e solo successivamente per 
genere. Si distinguono sia la fascia d’età che il ses-
so dei lettori. 
The Climber fa parte della categoria Seinen (lette-
ralmente “giovane uomo”), termine con cui si in-
dicano quei manga rivolti ad un pubblico maschi-
le adulto, dai 18/20 anni in avanti. In genere, in 
questo tipo di manga i personaggi sono adulti, le 
tematiche più mature, i protagonisti meglio carat-
terizzati con psicologie definite e conflitti interiori; 
inoltre c’è più dialogo, talvolta a scapito delle sce-
ne comiche o d’azione, la trama è più complessa 
rispetto ai manga “giovani” e i disegni sono più ri-

cercati, con un più evidente realismo della vicenda 
e meno contaminazione fantasy.
I manga seinen possono naturalmente essere di tut-
ti i generi: fantascienza, azione, commedia, dram-
ma, horror, ecc. e molti possono tranquillamente 
essere letti e apprezzati anche da un pubblico oltre 
gli “anta” e – naturalmente – dal pubblico femmini-
le. Un modo semplice per capire se un manga è un 
seinen è quello di verificare su quale rivista è stato 
pubblicato. Alcuni famosi periodici giapponesi che 
pubblicano questo genere di storie sono: Weekly 
Young Jump, Ultra Jump, Afternoon, Big Comic, ecc. 
Per capirci: se Tex Willer fosse un manga sarebbe 
un seinen, così come la quasi totalità dei fumetti 
bonelliani.

Il seinen
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L’addio a
Shingo Araki

Il 1° dicembre 2011 si è spenta 
una stella e il mondo ha perso 
un grande Maestro.
La notizia è ormai ben nota 
e ampiamente dibattuta, 
ma anche Sbam! vuole tributare 
il giusto riconoscimento 
a uno dei miti assoluti  
del cartoon mondiale.

i
l nome di Shingo Araki, character designer 
giapponese, nato a Nagoya il 1° gennaio 
1939, certamente ben noto agli appassionati 
di manga e anime, dirà poco a tutti gli altri. 
Ma, sicuramente, una luce si accenderà negli 
occhi di chiunque sentendo nominare le sue 

opere, che hanno colorato e allietato l’infanzia del-
la maggior parte di noi: da Kimba il leone bianco a 
Goldrake, da Rocky Joe a La principessa zaffiro, da 
Lady Oscar a Kiss me Licia, Capitan Harlock, Babil 
Junior, Ken il guerriero o, più di recente, i cavalieri 
dello zodiaco, tanto per citare solo i più noti.
Credo in fondo di non essermi mai chiesta, quando 
da bambina mi riempivo gli occhi con questi cartoni 

animati, chi potesse esserci dietro la magia di ciò che 
guardavo in tv, quasi fosse tutto troppo perfetto per 
non avere una vita propria! Mi limitavo ad affondare 
occhi e cuore in quei sogni colorati e vivaci…
Ora, però, so che dietro quell’immane lavoro, più che 
una bacchetta magica c’era la bacchetta di un talen-
tuoso maestro d’orchestra, capace di armonizzare l’at-
tività di tante persone diverse fino a farla diventare 
un’opera fluida, con uno stile uniforme e coerente. Un 
maestro capace di trovare sempre gli orchestrali giu-
sti, lavorando a fianco di nomi del calibro di Go Nagai, 
Riyoko ikeda, Masami Kurumada o Michi Himeno, 
sua assidua collaboratrice per i personaggi femmini-
li. Ma, soprattutto, c’era un uomo innamorato del suo 
lavoro.
Sì, perché Shingo Araki era un ragazzino che amava 
disegnare, sempre e ovunque (molto più che andare 
a scuola, pare) e che a 18 anni vince il premio come 
migliore disegnatore emergente, indetto dalla rivi-
sta Machi, mentre ancora sta lavorando in una fabbri-
ca di treni. 
Dopo anni di duro lavoro (pubblica circa 60 fumetti 
disegnando 40-50 tavole al mese, per le maggiori 
case editrici del paese), si rende però conto che il 
suo futuro non è come fumettista, sentendosi ca-
rente dal punto di vista della narrazione. Ecco quin-
di la svolta, nel 1965, quando la Mushi Produc-
tions lo reinventa animatore per la fortunata serie 
Kimba il leone bianco.
Da quel momento, come un fiume in piena libero di 
scorrere, supervisiona, crea, dirige e anima un succes-

so dopo l’altro, ovvero... quasi tutte le maggiori se-
rie animate degli anni ’70 e ’80 (solo nei primi 6 an-
ni presso la Mushi collabora alla realizzazione di ben 
17 opere animate!). In seguito lavora sia in proprio, 
creando l’Araki Production, che per la mitica Toei o 
in coproduzioni dapprima con la Francia (dopo il suc-
cesso di Lady Oscar) e in seguito anche con l’America 
(G.i.Joe).
Le serie dove è possibile ammirare maggiormente il 
contributo di Araki sono, probabilmente, Lady Oscar, 
di cui ha supervisionato e ritoccato tutti gli episodi 
(mentre in genere più supervisori si dividono gli epi-
sodi), lasciandoci a bocca aperta davanti alla perfe-
zione delle riproduzioni delle fastose ambientazioni 
di Versailles e Parigi e della bellezza ed eleganza dei 
disegni, e Saint Seiya (I cavalieri dello zodiaco), do-
ve il grande dinamismo delle scene si incontra con la 
grazia e la flessuosità dei corpi e la peculiarità di quei 
meravigliosi occhi, splendenti di tutta la gamma dei 
sentimenti umani: occhi vivi e veri.
Insomma, non mi sembrava il caso di dare un sem-
plice elenco di date e dati (peraltro sarebbe occorsa 
un’enciclopedia, più che un articolo), ma ho cercato di 
abbozzare il ritratto di un uomo davvero speciale, ri-
masto umile, disponibile con tutti e gran lavoratore fi-
no alla fine. Una persona che molti hanno visto come 
un esempio e una guida per trovare la propria strada, 
inseguendo lo stesso sogno.
Quindi, col cuore lo salutiamo con un arigato, sensei!

Annalisa “Maya” Bianchi
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contest

Illustra tu le sceneggiature 
di Sandro Dossi!
Il maestro Sandro Dossi – di cui parliamo nel servizio di pagina 102 – 
ci ha regalato questa grande possibilità di lavoro per chiunque voglia 
cimentarsi: illustra e rielabora TU queste strisce ideate e abbozzate 
da Sandro, a modo tuo e – soprattutto – sostituendo i personaggi con 
personaggi tuoi! Sui prossimi numeri pubblicheremo le realizzazioni 
migliori! Per altre informazioni e per inviare gli elaborati scrivete 
a info@sbamcomics.it

u  Lo stesso Geppo è 
protagonista di questa edizione 
per appassionati, a cura di 
Andrea Leggeri, proposta 
da Dossi all’ultimo Lucca 
Comics: il diavolo buono si 
trova in diretto rapporto con 
Dante Alighieri in persona, in 
una versione moderna della 
Divina Commedia: Sua Maestà 
Satana chiede di scriverla 
per migliorare l’immagine 
dell’Inferno sulla Terra, in 
una perfetta operazione di 
marketing!
Pubblicata originariamente 
nel 1984, è stata qui raccolta 
per la prima volta in volume 
nella versione integrale 
concepita dall’autore 
Sandro Dossi, ripulita dagli 
interventi grafici e testuali 
che subì nelle parziali 
riedizioni successive 
alla prima pubblicazione. 
“Inferno 2000” ha avuto un 
ottimo successo di pubblico 
andando presto esaurito.

u  Sandro Dossi è stato anche nostro 
gradito ospite alla conferenza stampa 
di presentazione del progetto Sbam! 
lo scorso dicembre presso Wow Spazio 
Fumetto: nell’occasione ci ha regalato 
questo disegno di Geppo: lo teniamo 
in redazione come buon augurio per 
tutto lo Sbam-team!

1 2
3 4
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