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La scuderia Bonelli comprende sicuramente ogni genere di fumetto (da poco anche il fantasy, grazie 
alla sua nuovissima serie, dragonero) e, tra queste, l’horror ha sempre avuto un ruolo di primo piano. 
A cominciare da dylan dog, ovviamente. Noi però abbiamo voluto puntare l’obiettivo su tutto l’horror 
bonelliano extra-Dylan, quello di cui si parla forse di meno, facendo particolare riferimento a due per-
sonaggi, uno classicissimo, l’altro relativamente recente: Zagor e dampyr. Certo, Dampyr è un “vero” 
horror, circondato com’è da vampiri e demoni assortiti; Zagor invece è un personaggio del tutto partico-
lare, trasversale a ogni genere e quindi in nessuno di essi inscrivibile. Ma è forse l’unico eroe del comics 
ad aver affrontato TUTTE le entità spaventevoli dell’horror classico, dai vampiri agli zombie, dai demoni 
alle streghe, dai fantasmi ai licantropi. Ci siamo molto divertiti quindi a ripercorrere la storia dell’uno 
e dell’altro eroe con i rispettivi curatori, mauro Boselli e moreno Burattini, che – per combinazione – 
negli uffici milanesi di via Buonarroti condividono lo stesso ufficio. Due parole anche con uno dei più 
“antichi” disegnatori di Dampyr, l’ottimo Nicola genzianella, mentre, a coronare il tutto, ecco la nostra 
copertina, un bellissimo inedito di fabiano ambu, autore dampyriano di lungo corso che stavolta si è 
cimentato anche con lo Spirito con la Scure, per il primo team-up tra i due eroi.

Intanto, l’edicola è stata generosa di nuove iniziative: ci siamo concentrati su tre di esse, intervistandone 
gli artefici. Bellissimo sentir raccontare da francesco artibani la genesi del moby dick paperoniano e 
da Pino rinaldi quella di Willard the Witch, mentre roberto gagnor e alberto lavoradori ci svelano 
i retroscena del primo, vero, grande incontro Marvel-Disney della storia, con il loro Paperinik in batta-
glia con i più classici villain dell’epoca kirbyana!
Ancora a proposito di nuove iniziative: sono di questi mesi dragonero e long Wei. I loro autori ne han-
no parlato al pubblico, ma da un punto di vista inusuale: quello del marketing e della promozione delle 
nuove collane. È successo durante l’ultimo fullComics: la parola in questo caso a luca enoch e diego 
Cajelli, oltre che a Walter trono e mirko Perniola (Anno Domini).
Un particolare ringraziamento infine ad adriano Carnevali, il papà dei ronfi, protagonisti per l’occasio-
ne di un inedito Sbam-fumetto. 

Wow spazio fumetto ha lanciato la sua nuova mostra, di carattere decisamente internazionale: è infatti 
esposto materiale dei grandi Maestri belgi, e noi ci siamo fatti spiegare tutto da Willem de graeve, diret-
tore del Centro Belga del fumetto di Bruxelles. Quasi dimenticavo: al piano di sotto c’è pure Zerocalcare!

In attesa che diventino grandi Maestri anche loro, vi proponiamo sulle nostre pagine i fumetti di Costanti-
ni & forte, lepore & Croce, deborah Pellegrino e tedeschi & gamberoni, oltre alle strisce umoristiche 
di rosanna “rox” d’arpa, denis Battaglia e giovanni vinci.

A lettura ultimata (occhio che c’è anche molto altro!) come sempre l’invito è a restare con noi sul nostro 
sito www.sbamcomics.it, sullo Sbam-gruppo di facebook e su twitter.

Sbam! a tutti voi!
Antonio Marangi
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La copertina di questo numero...

... è un inedito team-up tra Zagor e Dampyr, opera di fabiano ambu, 
autore bonelliano (ma non solo) e co-fondatore di Pseudostudio  

(Con autorizzazione di SBE - Zagor © Sergio Bonelli Editore - Dampyr © Sergio Bonelli Editore)

se siete fumettisti, se cercate un media 
chi vi pubblichi, sbam! Comics è nato per voi.
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’inediticità, 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.

• l’invio comporta l’accettazione e la sottoscrizione di tutto quanto sopra riportato.
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C
erto certo, lo sappiamo. Zagor NON è un 
personaggio dell’orrore. È altrettanto cer-
to però che sono ben pochi i personag-
gi – non solo della Bonelli – che possono 
dire di aver affrontato TUTTI i classici cat-
tivi dell’orrore: vampiri, uomini lupo, fan-

tasmi, zombie, mostri delle paludi, streghe&stregoni, 
mutanti & mutati e chi più ne ha più ne metta. Senza 
contare che in fondo Zagor stesso… è uno spirito!
Per approfondire il discorso, abbiamo incontrato mo-
reno Burattini, autore storico di Zagor e da anni cura-
tore della collana dello Spirito con la Scure. Ovviamen-
te e inevitabilmente, pur parlando di horror zagoria-
no, il discorso è scivolato anche oltre, sui lunghissimi 
52 anni della vita editoriale del Re di Darkwood.

tra dampyr e Zagor il teorico punto di contatto è 
il barone rakosi, il vampiro di stile classicissimo 
dell’epoca di guido Nolitta…
Grande novità che vi anticipo: rakosi torna (scoop za-
goriano di Sbam! Wow! Ndr)! Ebbene sì, è previsto il ri-
torno del vampiro zagoriano, anche se in un modo un 
po’ particolare. L’avevamo già fatto tornare altre vol-

9

L’horror è sempre stato a suo 
agio alla Bonelli Editore. Ma se 
di Dylan Dog – forse l’ultimo vero 
grande fenomeno fumettistico 
italiano – si parla moltissimo 
da anni, noi abbiamo voluto 
mettere l’obiettivo su altri due 
personaggi orrorifici della Casa: 
Zagor, grande classico delle 
Nuvole Parlanti del Belpaese,  
e Dampyr, horror post-moderno 
innovativo. La parola a Moreno 
Burattini e Mauro Boselli.

di Antonio Marangi e Marco De Rosa

8

Horror
cover story

bonelliano

da Zagor a Dampyr

u  In alto, moreno Burattini, curatore della testata di Zagor  
e autore dall’amplissima produzione per lo Spirito con la Scure; 
sotto, mauro Boselli, co-creatore e curatore di Dampyr,  
oltre che autore dello stesso Zagor e di Tex.



te, ma alla fine l’avevamo di fatto “sostituito” con una 
vampira più giovane e attuale, Ylenia, bella fanciulla 
coi capelli rossi, vampirizzata da Rakosi stesso. Rakosi 
è praticamente la raffigurazione di Christopher lee: 
dorme nella bara, è elegantissimo, ha paura delle cro-
ci e dell’aglio. Come tutti i primi nemici orrorifici di  
Zagor, risente molto dei film anni Cinquanta, comun-
que perfetti per l’epoca. Ylenia invece è una vampi-

ra più da Dampyr. Come fare dunque per far tornare 
Rakosi? Lo “rimettiamo nella bara” o lo aggiorniamo? 
Una soluzione l’abbiamo trovata e ci stiamo lavoran-
do. Sarà Ylenia ad andare a cercarlo, lui resterà quindi 
un po’ sullo sfondo della vicenda. I tempi purtroppo 
saranno un po’ lunghi, comunque il disegnatore sarà 
raffaele della monica, quello che ha sempre dise-
gnato Ylenia, lo sceneggiatore Jacopo rauch.

grande ritorno, dunque, che piacerà agli zagoria-
ni “antichi”…
Un’eccezione. Sergio Bonelli non apprezzava i “ritor-
ni”: da una parte rischiano di svilire e sovraesporre 
un personaggio, dall’altra spesso deludono il lettore. 
Quando torna un grande nemico che a suo tempo ha 
fatto scalpore, le attese sono sempre molto alte, e 
nessuna storia per quanto bella riesce a soddisfarle. 

Cover storY

u  Una carrellata delle storie a tema horror nella lunga 
carriera di Zagor, in albi antichi e recenti: come si nota 
subito, lo Spirito con la Scure ha avuto a che fare con 
vampiri (come nel celeberrimo Zagor contro il vampiro di cui 
vedete la copertina sotto il titolo delle pagine precedenti), 
stregoni druidi e streghe indù, fantasmi, mostri mutanti, 
invasioni di alieni, zombie, uomini-lupo, maghi vudu ed 
entità demoniache assortite.
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Senza contare che qualunque autore prenda in mano 
i cattivi zagoriani storici non può “renderli” come li 
avrebbe ripensati Nolitta. Ecco perché Sergio decise di 
bloccare i ritorni dei vari Hellingen, Dharma, Kandrax, 
ecc. Detto questo, però, occhio che... tornerà anche 
Hellingen! 

il bello di Zagor è sicuramente che è trasversale 
ai generi: riesci ad adattarlo a tutte le situazioni. 
Proprio in questa veste, ha affrontato e affronta 
tutti i mostri più famosi e tradizionali.
Sì, mostri che possiamo dividere in due epoche: quel-
la nolittiana dei personaggi classici, presi dai film de-
gli anni Cinquanta, come dicevamo prima, e quella 
più recente di mauro Boselli, che ha inserito innova-

IN EdICOla
Quando Cico 
è protagonista
felipe Cayetano lopez y martinez y gonzales 
y rodriguez in arte Cico: tanti nomi per un solo, 
grande, unico personaggio, ben noto alle legioni di 
fan di Zagor e sicuramente tra i motivi della longe-
vità della testata dello Spirito con la Scure.
Tanti eroi classici hanno avuto una spalla più o meno 
comica con la  funzione di stemperare la tensione di 
certe situazioni drammatiche: così, mentre il paladi-
no senza macchia e senza paura è sull’orlo del pre-
cipizio, ecco che la sua spalla porta al sorriso quan-
do meno te lo aspetti. Un espediente narrativo non 
solo del fumetto, ma anche della letteratura e del 
cinema. Questo però, nonostante le apparenze, non 
è il caso del buon Cico. Anche se in lui non man-
cano le caratteristiche del classico personaggio co-
mico – è grasso, imbranato, pasticcione, fifone, usa 
esclamazioni da cartoon (da “caramba y carambita” 
a “per tutti i baffi della mia famiglia” fino al più raro 
e complicatissimo “per tutti gli intrugli di mio nonno 
farmacista”) e ha una innata predisposizione a cac-

Cover storY

ciarsi nei guai – il suo ruolo nelle avventure di Zagor 
è quello di un vero co-protagonista, pari a pari con 
l’eroe con cui condivide ogni cosa. In fondo, davanti 
a un mostro che sbuca dalle acque della palude, chi 
deve avere più coraggio nell’affrontarlo tra il nerbo-
ruto Zagor e il flaccidissimo Cico? E non è sempre Cico 
a lanciarsi nelle stesse imprese del suo palestratissi-
mo amico, spesso tirandolo fuori dai guai in un im-
provviso incrociarsi dei ruoli?
guido Nolitta (alias sergio Bonelli, papà di Cico co-
me di Zagor) era molto affezionato al suo eroe co-
mico, tanto da dedicargli molto spazio nel corso del-
le avventure e addirittura ritagliandogli interi bloc-
chi degli albi per avventure “a solo”: era il caso in 
cui Cico, bloccato nella cittadina di turno in attesa 
che Zagor tornasse da qualche non ben precisato “gi-
ro tra le tribù della zona”,  incontrava il vagabon-
do trampy. Entrambi affamati e in cerca di qualche 
modo per riempirsi la pancia, si avventuravano co-
sì negli espedienti più complicati per arraffare qual-
cosa, finendo inevitabilmente per scappare inseguiti 
da torme di cittadini infuriati. Uno schema narrativo 
che con gli anni si è perso, ma senza che per questo 

Cico abbia dovuto rinunciare al suo ruolo. Insomma, 
non c’è fan di Zagor che non lo sia anche del piccolo 
messicano, e forse questo è il tratto che più distingue 
il vero Zagoriano da un Texiano, lettore abituato al 
western più classico.
Un bel giorno di ormai parecchi anni fa, Guido No-
litta decise così di rispondere alla domanda che i 
lettori si ponevano da sempre: chi è davvero Cico, 
da dove viene, come è finito un messicano come 
lui nel Nord-Est americano, appena sotto la regio-
ne dei Grandi Laghi? Così, nell’estate del 1979, in 
edicola vide la luce un albo che costituiva il primo 
speciale fuori collana della storia della Bonelli 
Editore (all’epoca Daim Press): Cico story, 120 pa-
gine narrate in flashback da Cico per ripercorrere la 
sua intera vita, fin della più tenera età. Un successo 
clamoroso, al punto che Bonelli fu spinto a scrivere 
anche il seguito della storia in successivi albi, pub-
blicati a cadenza annuale e disegnati dal grande 
gallieno ferri. Seguirono così american Cico, un 
pellerossa chiamato Cico e Cico sceriffo, ognu-
no con la successiva fase della vita del Pancione, 
narrata a Zagor come al lettore. Nel 1983 uscì in-

nel sud-ovest degli Stati Uniti? Zagor nel nord-est. Tex 
è di fine Ottocento? Zagor di inizio secolo. Tex è we-
stern? Zagor è… tutto il resto.

e funziona da decenni.
Non ci penso mai perché altrimenti… 
pianto tutto e scappo! Io curo un per-
sonaggio con 52 anni di tradizione che 
va rispettata. E infatti Zagor in 52 anni è 
cambiato pochissimo, è sempre rimasto 
uguale a se stesso, siamo lontanissimi 
dagli stravolgimenti tipici della Marvel o 
della DC ad esempio. 
Ovviamente c’è stata una evoluzione. 
Nella struttura delle storie, ad esempio: 

zioni e ammodernamenti. Pensiamo al barone Wol-
fingam con gli Uomini-pesce, ad esempio. L’idea che 
Mauro ha utilizzato è infatti proprio quella alla base di 
Dampyr: come sarebbero i vampiri oggi se esistessero 
veramente? Zagor si è adattato perfettamente a tutte 
e due le epoche, nolittiana e boselliana. 
Infatti, mi risento un po’ quando sento definire Zagor 
un fumetto western. Sergio metteva nella serie qual-
siasi cosa lo colpisse e gli piacesse. Pure il western, 
certamente (come nelle storiche La rabbia degli Osa-
ges o La stella di latta), ma anche molto altro: pensia-
mo alla storia dei vichinghi che cercano la loro terra 
e la trovano invasa da mostri! E perché Zagor è così? 
Quando uscì in edicola, c’era solo Tex. Bonelli/Nolitta 
voleva fare qualcosa di diverso, molto diverso. Tex è 
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IN EdICOla
fine fanta Cico, un’avventura fantascientifica na-
ta sull’onda del successo dell’invasione akkronia-
na vissuta da Zagor sulla serie regolare. Avventura 
in solitaria di Cico ma vissuta al presente, e che 
quindi interrompeva il racconto della sua vita. Con 
questo albo si interrompeva anche la collana, che 
sarebbe rinata solo sette anni dopo, nel 1990, con 
Horror Cico, altra avventura solitaria dell’eroico 
messicano – che ci riporta al tema horror –, stavol-
ta scritta da tiziano sclavi (fresco dell’esplosione 
del successo di Dylan Dog) e disegnata dal com-
pianto francesco gamba, autore il cui tratto grot-
tesco ben si prestava alle avventure umoristiche. 
Dall’anno seguente, il 1991, e per ben altri 21 nu-
meri a cadenza annuale, riprese invece la narra-
zione della vita passata del messicano, sempre con 
Gamba ai pennelli e con i testi di moreno Burat-
tini, attuale curatore della testata zagoriana, con 
due soli “intermezzi” – nel 2001 e 2003 – affidati 
a tito faraci. Abbiamo visto così Cico nei panni di 
trapper, cercatore d’oro, bandito, galeotto, archeo-
logo, soldato, giornalista, agente segreto, esplora-
tore, cowboy, o anche raccontare le gesta dei suoi 

eroici antenati, “i Cichi” cavernicoli e i suoi avi con-
quistadores – così spesso citati nei suoi autoelogi. 
La serie si è conclusa nel 2007.
Oggi però, la benemerita iniziativa delle edizioni 
if dà la possibilità di rivedere in edicola questa col-
lana, cominciando proprio da Cico Story (collana 
Zagor presenta Cico, bimestrale, nr. 1, giugno/lu-
glio 2013, euro 4,90), riproposto per di più a colori. 
Un’ottima occasione per leggere queste avventu-
re per le nuove generazioni, che non la videro nel 
1979, e per gli zagoriani di antica fede, che potran-
no ri-delibarle con piacere.
Come giustamente spiega Moreno Burattini nella 
parte redazionale del volume, Cico Story – così come 
il successivo American Cico – non è una vera e pro-
pria avventura, quanto un’insieme di gag e sketch 
vissute dal piccolo messicano nei vari momenti: ec-
colo neonato dimostrare subito grande appetito, 
giovin fanciullo improvvisarsi lustrascarpe per sbar-
care il lunario, addirittura chitarrista con uno zio e 
un cugino per intrattenere il pubblico dei locali di 
Veracruz, sua città natale, e poi spazzino nell’arena 
delle corride, carcerato per non ben precisati motivi, 

e infine soldato, fino alla decisione di attraversare il 
Rio Bravo ed espatriare negli Stati Uniti. La vena co-
mica di Guido Nolitta è qui al suo apice.

u  A sinistra, l’originale Cico Story, pubblicato da 
Daim Press nel 1979. Sopra, Tiziano Sclavi lancia 
Cico in un mondo da incubo per Horror Cico.

le sceneggiature di Nolitta erano impostate per per-
mettere al lettore di scoprire la storia nel suo dipa-
narsi insieme a Zagor, il lettore e il personaggio quin-
di “sapevano” le stesse cose. Oggi invece si predilige 
uno schema diverso: il lettore sa subito cosa è suc-
cesso, chi è il cattivo e cosa sta combinando, Zagor 
invece deve scoprirlo, quindi il lettore “sa” più di lui e 
legge la storia per vedere come Zagor risolverà il ca-
so. Un cambiamento nel modo di raccontare ma che 

lascia il personaggio uguale a se stesso, così come è 
sempre stato. La stessa cosa per il disegno: nell’ultimo 
“specialone”, gallieno ferri – che è il creatore grafi-
co di Zagor e lo disegna fin dagli inizi – ha disegnato 
una scena abbastanza forte dove un cattivo sgozza il 
prigioniero: una volta, forse, avrebbe solo fatto intuire 
la scena, senza mostrarla così chiaramente, ma oggi 
anche lui sa che il gusto dei lettori è diverso.

forse, rispetto agli esordi, si è un po’ perso il con-
cetto di “spirito con la scure”: non ci sono più le 
apparizioni misteriose al raduno dei grandi capi 
che giustificavano l’appellativo…
È vero fino a un certo punto. Intanto non si può usa-
re lo stesso espediente narrativo troppe volte, ma poi 

in quel modo oggi si rischierebbe di far passare per 
“tonti” gli indiani. Invece il concetto-base è che Zagor 
non tratta da selvaggi creduloni i pellerossa, ma vuole 
presentarsi loro in un modo che possono riconoscere 
secondo la loro cultura. Non è l”’inviato di Manito” ma 
un grande guerriero scelto da Manito che lo protegge 
in battaglia perché approva il suo operato.

Per i fumetti Bonelli il rispetto per la cultura in-
diana è storica.
Certo, basti pensare che Tex era il saggio capo 
bianco degli indiani già in un’epoca in cui gli in-
diani erano sempre i cattivissimi del cinema. Mol-
to prima di Soldato blu, il film che cambiò quella 
prospettiva che voleva gli indiani come scotenna-
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u  La serie della Collezione Storica a Colori di Repubblica-
L’Espresso ha pubblicato a inizio luglio il volume nr. 73:  
La notte del Vampiro. Ripropone la saga del ritorno di Rakosi 
– morto nel classico nolittiano Alba tragica – scritta da Alfredo 
Castelli e disegnata da Gallieno Ferri.



tori sadici e crudeli. Andiamo quindi ben oltre il 
politicamente corretto. E Zagor cos’è? Un… peace-
maker nella società multietnica di Darkwood, terra 
che ospita decine di tribù indiane, bianchi di tutte 
le provenienze, coloni sudamericani, schiavi africa-
ni fuggiaschi, perfino samurai giapponesi! È la mo-
dernità di Zagor.

Zagor eroe trasversale, dicevamo. anche il letto-
re di Zagor è trasversale? in senso anagrafico, in 
senso di interessi, di passioni, di culture?
Penso proprio di sì. Consideriamo che in 52 anni il 
pubblico è per forza cambiato. Ai tempi di Nolitta, il 
pubblico era quello del Grande Blek e di Capitan Mi-
ki. Oggi Zagor è un fumetto più per adulti, che però 
si presta a più piani di lettura: c’è il lettore che vuole 
leggersi l’avventura per quel che è, solo per svago, 

e poi c’è quello più pignolo, che cerca le ricostruzio-
ni storiche, l’analisi dei personaggi, eccetera.

ma tu, col lavoro che fai, hai ancora tempo e vo-
glia di leggere fumetti?
Io sono quello che, dopo una giornata passata qui a 
vedere autori, tavole e fumetti vari, vado a casa e co-
sa faccio per rilassarmi? Leggo un fumetto! Apprezzo 
molto Dampyr, Brendon e le miniserie, mentre – fuori 
da Bonelli – mi piacciono Alan Ford, i classici Disney, 
Rat-Man e le graphic novel, soprattutto quelle euro-
pee. Trascuro i manga, ecco, quelli sì, purtroppo. E mi 
mancano un po’ le vecchie riviste-contenitore, qualco-
sa alla Eureka che dia spazio anche alle strip umoristi-
che che si fa molta fatica a trovare oggi.

giusto, il fumetto umoristico: tu sei l’autore di 
buona parte degli speciali di Cico che edizioni if 
sta ristampando proprio adesso (ne parliamo nel 
box a pagina 12). Come mai non si fanno più?
A un certo punto abbiamo smesso di realizzarli, ma 
non per motivi economici o di vendita. Bonelli vedeva 
quegli albi troppo legati a francesco gamba che li ha 
disegnati quasi tutti. Così quando lui smise di occupar-
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sene anche la serie si chiuse. Poi vale il discorso di pri-
ma: i tempi sono cambiati. Una volta il lettore di Zagor 
accettava di buon grado di vedere una parte dell’albo 
dedicata a Cico, alle sue avventure con trampy, ad 
esempio (il vagabondo scroccone che coinvolgeva il 
messicano nelle sue tresche per arraffare qualcosa da 
mangiare, Ndr): oggi non so se sarebbe ancora così, 
anche se Cico ha sempre il suo spazio. In fondo Cico è 
stato per parecchi anni il motivo per cui Zagor era eti-
chettato – soprattutto dai lettori di Tex – come fumet-
to per bambini, quindi “poco serio”. Bisogna trovare 
il giusto equilibrio, “dosare” Cico nel modo corretto. 
In più, tra i nuovi autori non tutti hanno una penna 
giusta per l’umorismo. Io – scusate se magari sembro 
immodesto – ho scritto centinaia di pagine dedicate a 
Cico, anche per la mia formazione sul fumetto umori-
stico. Ma non per tutti è così.

ecco, la tua grande produzione su Zagor e Cico: la-
vorare su personaggi di questo spessore è certa-
mente un piacere e un onore. ma non “ti manca” 
l’aver fatto qualcosa di “tuo”, un personaggio “di 
Burattini”?
Mi hanno già fatto questa domanda, e la mia risposta 
è sempre quella: Zagor è mio. Ci sono e ci sono sta-
ti autori che hanno lavorato su uno o più personaggi 
della Bonelli in realtà sognando di scrivere altro. Io no. 
Io volevo fare proprio Zagor, e Zagor sto facendo!

u  La copertina di Zagor King of Darkwood, il CD con le canzoni 
che Graziano Romani ha dedicato allo Spirito con la Scure. Dietro 
a Zagor vediamo nell’ordine: il suo mentore Wandering Fitzy; il 
grande amico indiano Tonka, sakem dei Mohawk; il fedelissimo 
Cico; il vagabondo avventuriero Guitar Jim. Su di loro volteggia 
l’aquila di Manito, simbolo di Zagor.

u  A sinistra: Moreno Burattini con i vostri Sbam-redattori 
durante l’intervista; sopra: Mauro Boselli  

con Alessandro Bocci, disegnatore dampyriano. 

B
asta voltare la sedia girevole di 180 
gradi per trovarsi, dopo Moreno Bu-
rattini, faccia a faccia anche con 
mauro Boselli, che ha la scrivania 
proprio di fronte a quella di Moreno, 
e fare così un salto immediato dalla 

foresta di Darkwood alle nebbie delle notti di Pra-
ga. Dall’horror particolare che vive un personaggio 
poliedrico come Zagor a quello invece “pieno” di 
dampyr, il nemico giurato dei Maestri della Not-
te, figlio di un vampiro e di una donna umana. Te-
mi classici, dunque, ma affrontati in un modo com-
pletamente nuovo: vampiri moderni che vivono in 
mezzo a noi, nel nostro mondo, nei nostri tempi. 
La parola al suo co-creatore (che ci parla davanti ad 
alessandro Bocci, disegnatore dampyriano che ca-
pita in ufficio durante la nostra intervista).

Parliamo dell’orrore di casa Bonelli, ma di quel-
lo extra-dylan dog, di cui già si parla tantissi-
mo. di dampyr un po’ meno…
Beh, è una questione di vendite, ovviamente. E le 
vendite dipendono dal tipo di fumetto, sono due 



personaggi molto diversi. Dylan Dog uscì nel mo-
mento giusto, con le meravigliose sceneggiature di 
tiziano sclavi, su storie che permettono di spaziare 
con la fantasia in molti ambiti. Dampyr è un po’ più 
difficile, non è un fumetto così popolare. E questo è 
“colpa” mia, ovviamente, l’ho voluto fare io così!

da dove nasce l’idea di dampyr?
Io e maurizio Colombo stavamo lavorando a un Al-
manacco della Paura di Dylan Dog, quando gli Al-
manacchi erano ancora agli albori. Scrissi un pezzo 
che si chiamava “Il manuale del vampirologo” do-
ve, tra le tante cose, si parlava del dampyr, il figlio 
di un vampiro e di una donna umana. Il tipo di per-
sonaggio colpì molto Colombo, così decidemmo di 
creare insieme questo personaggio da utilizzare per 
una miniserie. Che poi, per fortuna, grazie a Sergio 
Bonelli divenne invece una serie a lungo respiro.

se dovessi spiegare in quindici parole chi è 
dampyr…
... direi che è un personaggio in bilico tra due mon-
di, la fantasia e la realtà. La realtà è quella di oggi, 
il mondo reale che viviamo quotidianamente, ed è 
qui che inseriamo la parte fantasiosa. Ecco la diffi-
coltà vera di questo lavoro: noi trattiamo i vampiri 
e i vari demoni come se fossero “veri”, con una lo-
ro logica. Così il protagonista è un meticcio, mezzo 
umano e mezzo vampiro, che vive con un “vero” 
umano, Kurjak, e una “vera” vampira, tesla.

Quali sono le tue fonti di ispirazione?
Le mie sono fondamentalmente letterarie, poi sia 
io che Colombo siamo appassionati di cinema. Ma, 
visto che c’era già Dylan Dog, famoso per le tante 
citazioni cinematografiche seminate lungo le sto-
rie, noi abbiamo provato a fare qualcosa di diverso: 
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Lo storico numero 1
Uscito ad aprile del 2000, il primo numero di Dampyr 
era opera di mauro Boselli e mauro Colombo con 
i disegni di majo.
Ambientava subito la saga: siamo nel nostro mondo 
reale e contemporaneo (all’epoca, la tragica guer-
ra dei Balcani) e facciamo subito la conoscenza con 
questi “nuovi” vampiri moderni. Il primo a sbatter-
ci contro la faccia è Kurjak, soldato della guerriglia 
tra le case distrutte dai bombardamenti. Tra essi c’è 
tesla, ragazza che mantiene i suoi sogni umani ma 
è schiava della sua condizione di non-morta agli 
ordini di gorka, il primo Maestro della Notte del-
la saga. E Harlan draka, il dampyr? Arriva dopo, a 
pagina 28, ed è solo un ciarlatano che imbroglia i 
contadini per sbarcare il lunario, del tutto inconsa-
pevole della sua natura. Natura con cui imparerà 
ben presto a fare i conti, nel suo primo scontro con 
i vampiri. Così, già nelle ultime pagine di questo 
primo numero, il trio dei protagonisti della serie è 
costituito e definito. “Un horror d’azione e d’avven-
tura calato in ambienti realmente esistenti. È una 
formula per noi inconsueta, una scommessa che ci 
auguriamo di vincere” era l’augurio/benedizione di 
sergio Bonelli nella presentazione dell’albo.

anche noi facciamo citazioni e ambientazioni che 
vengono da molte fonti, ma magari non così note.

Questo evitare le similitudini fra personaggi è 
una vostra iniziativa o c’è una “regìa generale” 
in Bonelli per evitare sovrapposizioni?
No, nessuna regia: il creativo propone, il “Gran Capo” 
dispone. Oggi è mauro marcheselli che ha sostituito 
Sergio, e lo ha fatto egregiamente. È giusto che sia 
così: se sapessi che un altro autore sta lavorando a 
una nuova serie sui vampiri, io lo bloccherei imme-
diatamente (ride, Ndr), il Gran Capo per fortuna ha 
un occhio più lungo, e di una nuova proposta cura 
solo che sia bella, diversa, divertente, ecc…

visto che siamo sul discorso dell’organizzazio-
ne in Bonelli: il ruolo del “curatore di collana” 
qual è?

u  Il sigillo di Lazzaro, nr. 155 della serie, ambientato tra le rovine di L’Aquila terremotata. Testi di Diego Cajelli, disegni di Fabrizio Russo.  
A destra, il nr. 148, scritto da Mauro Boselli e disegnato da Fabiano Ambu, il copertinista di questo numero di Sbam!

u  Istantanee dagli uffici della Bonelli Editore (1). 
Meravigliosa la collezione di originali di grandissimi 
autori esposta alle pareti.

1918
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Zagor 576 (Zenith 627)
Scontro di titani 

La storia di Zagor in edicola in questi mesi è scrit-
ta proprio da mauro Boselli, creatore di Dampyr 
sì, ma autore di ampia produzione anche dello 
Spirito con la Scure. 
Con i disegni di michele rubini, prosegue il lun-
ghissimo viaggio di Zagor e Cico in Sudamerica, 
sulle tracce del traditore Dexter Green. L’insegui-
mento li ha portati su un misterioso e quasi inac-
cessibile altopiano, in pieno Mato Grosso. Così 
inaccessibile che la fauna locale non ha subìto 
l’evoluzione del resto del pianeta, così che Zagor 
e i suoi occasionali compagni di viaggio (tra cui 
l’indio Akawe) si trovano nel bel mezzo di una 
guerra tra tribù neanderthaliane rivali, doven-
do anche guardarsi dalla presenza di terribili ti-
rannosauri! Avventura e fantasia pura in classico 
stile zagoriano. La storia, cominciata sul numero 
precedente, Il mondo perduto, prosegue e si con-
clude su quello successivo, in uscita ad agosto, Il 
ponte sull’abisso, destinazione Cile.
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Quello di… fare tutto! La collana esce curata e di-
retta dal curatore, che affida i ruoli ai vari collabo-
ratori, commissiona le storie, le scrive egli stesso, 
le assegna ai disegnatori, eccetera. Solo alla fine il 
direttore generale le legge.

Nonostante tutto tu riesci a fare anche l’autore, 
non solo di dampyr, ma anche di Zagor (vedi 
box a lato) e di tex (vedi pagina 57).
Sì, credo di aver superato le 30.000 pagine...

Come funziona la scelta del disegnatore cui  
assegnare una storia?
Ovviamente bisogna tener conto di chi è libero o 
chi si sta per liberare, ma il tentativo è quello di as-
segnare la storia giusta al disegnatore giusto. A lui 
per esempio dò sempre quelle più difficili (indica 
ridendo Bocci, Ndr), a majo quelle storie che richie-
dono una certa conoscenza storica, eccetera.

torniamo a dampyr: in origine – nel primo nu-
mero – sembrava un cacciatore di vampiri, poi 
è evoluto in un quadro più ampio di lotta bene 
contro male, Caleb lost contro Nikolaus (o me-
glio contro Nergal)…
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Intanto Dylan Dog...
Horror di casa Bonelli: facciamo almeno un doveroso 
cenno anche a Dylan Dog. Soprattutto adesso. ro-
berto recchioni, il curatore della testata dell’Indaga-
tore dell’Incubo, conosce bene la Rete e soprattutto 
conosce bene il suo pubblico: con grande abilità, sta 
preparando il terreno al rilancio del personaggio. Per 
esempio, ha anticipato su Facebook e sul nuovissimo 
portale Bonelli la copertina del numero 325 in uscita 
a settembre 2013, quello delle grandi novità. Il titolo 
dice tutto: una nuova vita. E anche l’immagine della 
cover – opera come sempre di angelo stano – è em-
blematica in questo senso. La storia invece sarà, sia 
per il testo che per i disegni, di un certo Carlo ambro-
sini, sicuramente non nuovo all’ambiente dylaniato 
e comunque autore dall’ampia esperienza. Lo stesso 
tiziano sclavi è parte attiva del progetto di rilancio.
Recchioni ha spiegato in un post sul sito bonelliano i 
criteri per la realizzazione di questa cover: oltre – ov-

viamente – a illustrare il contenuto della storia come 
ogni copertina che si rispetti, si è lavorato per rinfre-
scare lo stile grafico della testata e soprattutto per 
“comunicare l’inizio del rinnovamento che, da questo, 
cruciale, albo in poi, investirà tutte le testate legate 
all’indagatore dell’Incubo“.
E i fans fremono…

21

Sì, evoluzione comunque prevista fin da subito: 
già nel numero 3 si comincia a organizzare que-
sto schema, Caleb Lost da una parte (l’”Amesha” 
che è direttore del Teatro dei Passi Perduti, agen-
te delle Forze del Bene, Ndr) e Nergal dall’altra 
(capo della polizia segreta dell’inferno e nemi-
co storico di Caleb, anche se l’agente infernale di 
stanza a Praga sarebbe Nikolaus, agente del Ma-
le ormai... imborghesito dalla lunga permamen-
za tra gli umani, ri-Ndr). Poi nelle storie è sempre 
forte il legame all’attualità: la guerra nei Balcani 
nei primi numeri, altre situazioni in seguito, come 
nell’albo dedicato al terremoto dell’Aquila…

È comunque un bell’horror, con tutti i personag-
gi tipici dell’horror...
Sì, ma mai usati nel modo tradizionale!

mancano solo gli zombie!
Sì, ma basta con gli zombie, sono la moda del mo-
mento! Come prima erano di moda i vampiri giova-

ni e belli che si innamoravano delle fanciulle, che 
magari facevano pure le ritrose… quando il vam-
piro è irresistibile per definizione! Sono fenomeni 
passeggeri.

adesso vogliamo lo spoiler: che succederà al 
prossimo dampyr?
Troppo complicato da spiegare! Però stiamo lavo-
rando a nuove storie, dove il multiverso delle varie 
dimensioni parallele avrà molta importanza. Come 
nel caso del demone thorke: viene dalla Dimen-
sione Nera, ma anche nella Dimensione Nera stes-
sa è considerato un fuorilegge…

u  Istantanee dagli uffici della Bonelli Editore (2). 
Sulla porta dell’ufficio che fu di Sergio Bonelli, la scritta-monito 
per ogni editore: “Dio perdona ma l’edicola no!”



C
iao Nicola, grazie per la tua dispo-
nibilità. Come è stato il tuo arrivo in 
Bonelli?
Ho cominciato nel 90 con Zona X, ar-
rivandoci quasi per caso nel mio giro-
vagare tra gli editori. Dopo varie espe-

rienze altrove, dall’Intrepido a tante altre piccole 
situazioni che sono state la mia gavetta, sono po-
tuto rientrare alla Bonelli otto anni dopo. Proprio 

Quattro chiacchiere con uno  
dei disegnatori storici della 
collana di Dampyr: definisce 
Harlan Draka un personaggio 
perfetto per la crescita  
di un artista della matita.

di stefania Quaranta
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Nicola Genzianella

u  Nicola Genzianella firma autografi per i lettori allo stand  
di Amys durante l’ultimo Cartoomics (foto di Adriana Roveda)

u  Dampyr nr. 103, Le figlie del fuoco, disegnato  
da Nicola su testi di Mauro Boselli.
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in quel momento Dampyr passava da miniserie a 
una vera e propria serie, e quindi ho cominciato a 
far parte dello staff fisso della collana.

Qual è il dampyr di Nicola genzianella?
Sono uno dei primi disegnatori di Dampyr, pro-
prio uno della “vecchia guardia” e per me Harlan 
è stato un ottimo sistema per crescere professio-
nalmente. E ho imparato davvero molto da Mauro 
Boselli, con lui si è instaurato un ottimo rapporto 
di collaborazione. 

disegnare dampyr è “bello”?
Sì, mi piace molto disegnarlo, così come mi piac-
ciono le sue storie. Ti dà la possibilità di esprimer-
ti molto liberamente, molto più di altri personag-
gi, anche più famosi di lui. Ogni storia è diversa, 
consente di cambiare completamente atmosfera: 
dall’horror – ovviamente – allo storico, ad esempio, 
e contemporaneamente alle diverse zone geogra-
fiche. Adesso, per dirne una, sto lavorando a una 

Nicola bio
Nicola Genzianella nasce a Milano il 15 genna-
io 1967. Dopo il liceo scientifico, frequenta la 
Scuola del Fumetto di Milano, dove si diploma 
nel 1989. L’anno seguente disegna un episodio 
della serie Zona X per Sergio Bonelli Editore e 
tra il 1994 ed il 1997 firma i disegni delle serie i 
Crononauti e No exit sulle pagine della rivista 
Intrepido. Parallelamente disegna un episodio 
della storia dell’umanità a fumetti uscita sot-
to il marchio De Agostini.
All’attività di disegnatore affianca quella di 
grafico pubblicitario e su adattamento di Car-
lo Pedrocchi illustra alcuni racconti di Guy de 
Maupassant e Jack London, pubblicati da Xenia 
Editrice in due volumi della collana Capolavori 
del mistero.
Dal 1998 approda al Giornalino con la serie 
Jobhel, a cui faranno seguito le storie di gio-
vanni XXiii, di san valentino e quella delle 
olimpiadi moderne.
Sempre dal ‘98, torna alla Sergio Bonelli Edi-
tore sulle pagine del neonato dampyr, serie 
che rappresenta la sua consacrazione artistica 
e per cui lavora ancora attualmente. La sua pri-
ma storia per il personaggio creato da Mauro 
Boselli e Maurizio Colombo s’intitola dalle te-
nebre e viene pubblicata sul numero 8, uscito 
nel novembre del 2000. Dal 2006 inizia anche 
la collaborazione con la casa editrice belga Du-
puis, per la quale realizza il secondo volume 
della serie Bunker, uscito nel gennaio 2008, a 
cui faranno seguito altri volumi.

(dal sito dell’Autore,  
www.nicolagenzianella.com )

http://www.nicolagenzianella.com
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Dampyr 160
la monaca 

soggetto e sceneggiatura: Claudio Falco
disegni: Nicola Genzianella

Proprio questo mese, è in edicola l’ultimo lavoro 
dampyriano di Nicola Genzianella, l’albo nr. 160 di 
Harlan Draka. Trasferta napoletana, per il Dampyr, 
che giunge nel capoluogo partenopeo (anzi, più 
precisamente a Sant’Arcangelo a Baiano) accom-
pagnato da Kurjak. Possiamo così rivedere il buon 
don Raffaele – vecchia conoscenza della serie e 
“agente” di Caleb Lost – spiegare  ad Harlan il mi-
stero di un antico grimorio. Perché gli spettri di 
quattro monache di clausura del Cinquecento so-
no giunte tra noi? Soprattutto, che intenzioni ha 
la stregonesca Agnese compiendo omicidi rituali? 
Una fanciulla in pericolo da salvare, un demone 
che aspetta di essere evocato, una loggia segre-
ta comandata dal Gran Connestabile, una soffitta 
murata da secoli, il ritorno del simpatico ‘o Mona-
ciello, giovanissimo non-morto che parla in dia-
letto napoletano. Serve altro?

storia ambientata al Cairo, con scenografie dell’im-
pero Ottomano. Un ammazzavampiri che è anche 
un giramondo, una vera fortuna! 

in effetti dampyr è un horror atipico, pur es-
sendo “molto horror”, anche “più horror” di 
dylan dog, per certi versi…
È vero, è nato come cacciatore di vampiri, anzi, di 
Maestri della Notte, ma in realtà è di più, molto di 
più. Come dicevamo prima, tocca epoche e luoghi 
geografici molto diversi tra loro. Inoltre Harlan si 
“alterna” con altre figure che diventano, nelle sin-
gole storie, protagoniste quanto lui, a cominciare 
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da Tesla, apprezzatissima dai lettori. Qualcuno di 
questi personaggi ho potuto crearlo io, e veder-
lo poi tornare in storie successive è davvero mol-
to stimolante: è stato il caso di Sophie Mutter o di 
Milius.

di quali altri lavori ti stai occupando?
Sto facendo una ministoria di Tex che uscirà il pros-
simo autunno per uno speciale a colori del ranger. 
A parte Bonelli, lavoro per editori francesi per pro-
duzioni librarie, una bella esperienza perché è tut-
to un altro mondo e un altro modo di disegnare. 
Per un disegnatore penso sia un’esperienza neces-
saria.

Parliamo delle tue tecniche di lavoro
Vengo dalla vecchia scuola, uso carta, china e pen-
nelli a mano libera. Negli ultimi anni ho comincia-
to a usare anche pennarelli ricaricabili con punta 
a pennello di produzione giapponese, più pratici 
del pennello classico ma che comunque lasciano 
la tecnica immutata. Questa è stata la mia unica 

“innovazione tecnologica” perché non uso il digi-
tale. Per abitudine, inoltre, realizzo prima una boz-
za preliminare a parte, chiamiamola una “brutta” 
se vuoi, dove imposto uno storyboard. Poi lo ten-
go come base sul tavolo luminoso per realizzare la 
matita nel modo più pulito possibile, già ottimizza-
ta per l’inchiostrazione. Così di ogni lavoro mi resta 
non solo l’originale ma anche questo “doppione”. Il 
computer – a parte il fatto che non so usarlo molto 
bene – lo vedo quindi pochissimo. Amo la manua-
lità, anche se così magari è più difficile fare corre-
zioni. 
Insomma, mi piace veder nascere man mano il di-
segno sulla carta, realizzare qualcosa che “riman-
ga”, qualcosa di fisico. Tra l’altro anche vendibile, 
o che comunque puoi tenerti tu. Ogni tanto rivedo 
vecchi lavori e mi piace riesaminare quello che ho 
fatto, magari rimanerne sorpreso io stesso.
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u  Bozzetti preparatori di Genzianella per Dampyr. Le immagini 
sono tratte dal sito dell’artista, per sua gentile concessione.

u  La dedica autografa di Nicola per i lettori di Sbam! 
su una sua litografia martinmysteriana realizzata da AMys.



un inedito team-up 
tra due eroi bonelliani 
di epoche e ambienti 
diversi: Zagor e Dampyr.

l
a copertina di questo numero di Sbam! è 
una vera primizia: l’incontro “impossibile” 
tra Zagor e dampyr, due eroi molto diver-
si per epoche e ambientazioni, ma che, co-
me abbiamo evidenziato nelle pagine pre-
cedenti, hanno anche molti punti di contat-

to. Ai pennelli un maestro dampyriano come fabiano 
ambu, che per Sbam! si è cimentato per la prima vol-
ta anche con lo Spirito con la scure. 
“Ho dovuto creare un vero e proprio... limbo per po-
terli accostare tra loro” ci ha spiegato Fabiano. “Ven-
gono da due mondi e due tempi troppo diversi, le 
foreste del Nord America di inizio Ottocento l’uno, la 
nebbiosa Praga dei giorni nostri l’altro; un mondo ric-
co di natura e di luce per Zagor, una spessa coltre 
di nebbia e oscurità per Dampyr. L’unico modo per 
accostarli dunque era portarli fuori dal tempo e dal-
lo spazio stessi. Un limbo appunto. Poi ho utilizzato 
delle posture tradizionali, le rispettive armi in pugno 
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a Lucca l’anteprima di un loro volume del tutto auto-
prodotto (a proposito: la prossima edizione della ker-
messe fumettosa toscana prevede anche un grande 
spazio Artists Alley riservato alle realtà di autoprodu-
zione, appunto). 
Inoltre, Fabiano è uno dei fondatori di Pseudostudio 
di cui abbiamo parlato sullo scorso numero di Sbam!: 
uno “studio riunito” nel cuore di Milano, di cui fanno 
parte artisti del fumetto di ogni genere (sceneggia-
tori e disegnatori, umoristici e realistici), per proporsi 
insieme e far conoscere la Nona Arte anche a chi non 
l’ha mai apprezzata, anche con visite guidate e corsi 
aperti ai giovanissimi. Nel box qui sopra vi anticipia-
mo le loro prossime iniziative.

u  Una 
prova di 
colore 
alternativa 
di Fabiano 
per la nostra 
cover.
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con un’espressione classica per ciascuno dei due”. E in 
più, un tocco di horror, come da nostra richiesta, visto 
che questo è il punto di contatto tra i due eroi, in fon-
do non troppo diversi tra loro: entrambi combattono 
il male in qualsiasi forma si presenti e, se Dampyr è 
ovviamente uno specialista del ramo vampiri-demo-
ni-&-affini, lo Spirito con la scure non ha disdegnato di 
incrociare la sua arma con entità di tutti i generi. 
“Un altro lavoro importante è stato il colore: alla fi-
ne ho optato per un tono molto cupo, da horror ap-
punto, anche se avevo fatto anche altre prove. Per-
ché anche qui c’è differenza tra i due personaggi: 
Zagor ha un costume colorato, molto appariscente 
con la sua aquila sul torace su fondo giallo acceso. 
Dampyr invece tiene sempre alzato il bavero del suo 
giaccone scuro, resta nell’ombra, in tutti i sensi, visto 
che sovente lascia il ruolo da protagonista agli altri 
personaggi”.
Domanda d’obbligo all’ottimo Fabiano: tu sei uno spe-

cialista di Dampyr, ma dopo la nostra cover non ti è 
venuta voglia di disegnare anche Zagor? “Certo che sì, 
è un personaggio storico, ma per farlo dovrei cam-
biare il mio tratto. Io ho un tratto più intimista, Zagor 
è molto più dinamico. Mi piacerebbe però prender-
lo e riammodernarlo, magari farlo a colori. È un mio 
sogno di autore: sarebbe bello fare esperimenti sui 
personaggi storici, come Zagor, o anche Tex, rivisitarli 
con gli occhi di oggi, creare situazioni alternative. Non 
sulle serie regolari, magari su albi speciali. Un Dark 
Night Return di Tex o di altri classici del nostro fumet-
to. Sarebbe molto stimolante per gli autori – chissà 
quanti Frank Miller ci sono ‘nascosti’ in Italia – e ap-
pagante per i lettori. Bisognerebbe provare ad osare 
un po’, anche per conquistare lettori nuovi, soprattut-
to oggi”.
In effetti, quanto a lanciarsi in iniziative innovative, 
Fabiano non manca di inventiva. Già da alcuni anni 
fa parte di artists alley2 con alessandro Bocci, con 
cui si propone insieme in fiere e manifestazioni per 
farsi conoscere al grande pubblico, presentare le pro-
prie opere, realizzare tavole su commissione e ven-
dere originali, in modo del tutto svincolato da editori 
o altre strutture. Uno schema molto diffuso negli USA 
ma ancora nuovo qui da noi. In questo modo, Fabia-
no e Alessandro presenteranno il prossimo autunno 
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Fabiano
Ambu

La copertina di

Pseudostudio Info
Tra le prossime iniziative in programma da 
Pseudostudio, una mostra di illustrazioni de-
dicata al grande, compianto enzo Jannacci: 
proposta in anteprima a rimini Comix (18/21 
luglio 2013), in ottobre sarà presentata nei lo-
cali di Pseudostudio stesso, per poi approdare 
a Wow spazio fumetto e quindi essere mes-
se all’asta per scarp de’tenis, la rivista del-
la Caritas dedicata al mondo della povertà e 
dell’emarginazione (il nome della testata ri-
prende una canzone del grande cantautore). 
La stessa rivista pubblicherà sui prossimi nu-
meri le tavole stesse. 
Sempre a ottobre, Pseudostudio partirà con 
una grande collaborazione con Wow spazio 
fumetto e con fermo immagine, il nuovo 
Museo del Manifesto Cinematografico di Mila-
no. Anche in questo caso avremo una mostra 
di tavole originali inedite, che saranno “smi-
state” tra le tre realtà per una serie di incontri. 
Torneremo certamente a parlarne.

Pseudostudio
via Piacenza 7, Milano - Tel. 0249533624 
pseudostudio2013@gmail.com

mailto:pseudostudio2013@gmail.com


Antonio 
Costantini

 Mauro Forte 

la voce

A
ntonio Costantini, autore dei 
testi di questo La voce, è nato 
alla fine del secolo scorso in un 
paesino adagiato sull’Appenni-

no Tosco-Emiliano. Se cercate in rete (nei 
nr. 1 e 2 di Comicsweb) potrete trovare 
due brevi fumetti dal malsano sapore 
lovecraftiano, La botola e L’arrivo infini-
to. Se vi interessano gli zombi ma vole-
te qualcosa di poetico e diverso provate a 
leggere L’amore al tempo della morte su 
Orde - Zombie terror della AbsoluteBlack.
Preferite la narrativa breve di fantascien-
za? Gustatevi Viaggio al centro del Cyber-
spazio contenuto nell’antologia 256K (il-
miolibro.it). Avete voglia di fantasy? Tra 
cielo e terra lo trovate in Storie di confi-
ne (Wild Board Edizioni). È anche in arrivo 
il suo primo romanzo per bambini: Flesh 
Crossed (EF Edizioni).

M
auro “emme” forte, il dise-
gnatore, nasce nel 1990. Di-
plomato nel 2008 come Ma-
estro d’arte all’Istituto Isa de 

Chirico a Trecase (NA), nel 2009 inizia a 
frequentare la Scuola Italiana di Comix a 
Napoli. L’anno successivo partecipa  a un 
concorso di Torino Comics con l’umoristi-
co Pucelle. Nel 2011 è finalista al Lucca 
Project Contest con Warp, poi esposto du-
rante la manifestazione lucchese.
A fine 2011 svolge un lavoro no profit per  
un’associazione di donatori di sangue, 12 
tavole per promuovere la donazione, pub-
blicate sul giornale regionale Il Golfo. Ha 
lavorato anche per il progetto Your logo, 
come grafico pubblicitario e cartoonist.

COMICS
sbam!











Da Melville a

F
rancesco Artibani, una carriera tra fu-
metti e cartoni animati: ha legato il suo 
nome ad alcune delle migliori storie ita-
lo-disneyane degli ultimi due decenni. A 
queste si è aggiunta proprio in quest’ul-
timo periodo Moby Dick, parodia pape-

rizzata del romanzo di Melville che si inserisce nel 
solco della grande tradizione di queste produzioni 
di Casa Disney. Per farci spiegare la genesi e i retro-
scena di quest’opera, abbiamo incontrato il disponi-
bilissimo Francesco.

Domanda d’obbligo: a chi e come è venuta la pri-
ma idea di lavorare su Moby Dick?
La proposta spericolata è stata mia. Le grandi parodie 
e gli adattamenti disneyani mi sono sempre piaciuti 
e, rivedendo quell’elenco di opere in cui è possibile 
ritrovare i grandi della letteratura di ogni tempo l’as-
senza di Melville mi aveva incuriosito e così, azzar-

Una nuova perla 
si aggiunge alla 
sterminata galleria 
di grandi parodie 
topolino-paperiniane: 
Moby Dick, la balena 
bianca di Melville. 
La Sbam-redazione 
ha chiesto all’autore 
Francesco Artibani 
di raccontarci tutti 
i retroscena di 
questa eccellente 
produzione, che 
prosegue un periodo 
particolarmente 
vivace di Casa Disney.
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Francesco Artibani
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intervista

Zio Paperone 
contro

in edicola
Topolino 3003-3004

“Chiamatemi Ismaele”: così si presen-
ta Paperino al signor Stump/Papero-
ga, chiedendo l’imbarco sulla baleniera 
Pikuod. Ed è così che il (non espertissi-
mo) marinaio si trova a viaggiare per i 
sette mari agli ordini del terribile capi-
tano Quachab, gamba di legno e ca-
rattere durissimo. Missione: ritrovare 
Moby Dick, un mostruoso capodoglio 
bianco. L’animale è colpevole di aver 
attaccato anni fa la nave del capitano, 
distruggendola e (soprattutto) inge-
rendo la cassa che conteneva il deci-
no portafortuna su cui Quachab ave-
va costruito la sua immensa fortuna. 
Ecco perché ora deve assolutamente 
ritrovare la... balena-banca!
Sulla nave viaggiano anche il signor 

Starkbuck/Archimede, mister Flatch/Ciccio e 
tre ceffi poco raccomandabili, i ramponieri/Bas-
sotti (per una volta senza la tradizionale masche-
rina nera), oltre a tre clandestini, i piccoli selvag-
gi Quiig, Quoog e Quaag, guerrieri di Kovolovo. 
Erano già tante le versioni a fumetti del capola-
voro di Melville, in passato protagonista di To-
polino e il mostro bianco di Merril De Maris e 
Floyd Gottfredson addirittura nel 1938, o – tra 
le altre – della versione di Dino Battaglia (1967) 
e di quella molto recente di Bill Sienkiewicz. 
Adesso – come ci aveva annunciato la direttri-
ce Valentina De Poli nella nostra intervista lo 
scorso febbraio (vedi Sbam! nr. 7) – rivive anche 
sulle pagine di Topolino, numeri 3003 e 3004 
(da Disney Italia, date di cover 18 e 25 giugno 
2013, euro 2,40 cad.) che aggiunge questa nuo-
va perla alla sterminata galleria di grandi paro-
die topolino-paperiniane. Produzione eccellente 
che prosegue un periodo particolarmente viva-
ce della Casa editrice (pensiamo, solo per resta-di Antonio Marangi 

e Paolo Pizzato



dando un po’, mi sono messo al lavoro sulla storia 
rileggendo Moby Dick, un romanzo che amo molto e 
che avevo letto solo un’altra volta, tanto tempo pri-
ma. La redazione di Topolino ha sostenuto da subito 
questo progetto e da quel momento le cose sono fila-
te lisce, senza alcun intoppo.
 
A prima vista, un romanzo avventuroso sembra 
facile da trasporre in film o in fumetto, ma nel ca-
so di Moby Dick le cose si complicano, perché l’av-
ventura si risolve nel finale e il resto del libro è 
una lunga riflessione sui più disparati argomenti, 
di importanza fondamentale ma sostanzialmen-
te “intraducibili”. Come è stato superato questo 
scoglio?
L’opera di Melville, anche se spesso ce la presentano 
come una storia d’avventura, non è L’isola del tesoro 
di Stevenson: è un romanzo densissimo e complesso 
che contiene anche delle parti più movimentate e av-
vincenti ma racconta essenzialmente il lungo viaggio 
di molti personaggi, un viaggio che è soprattutto in-
teriore. Questo aspetto contemplativo di Moby Dick, 
insieme a tutte le lezioni di cetologia e le digressioni 
filosofiche, rappresentava un grosso ostacolo, uno di 
quelli che puoi soltanto aggirare, e così ho fatto. Ho 
cercato di trasformare le complicazioni di Moby Dick 
in opportunità, provando a rispondere con delle so-
luzioni disneyane a quello che altrimenti non avrei 
potuto mettere in scena. Ogni problema (le scene di 
caccia alla balena, il tema della morte, il finale tragi-
co di Achab e dell’equipaggio del Pequod) conteneva 
anche la sua soluzione. Il non poter fare qualcosa sug-
geriva allo stesso tempo una via d’uscita e a indiriz-
zarmi in questo lavoro sono stati proprio i personaggi 
disneyani che, con loro caratteristiche, guidavano la 
scrittura.
 
In origine, la vostra intenzione era di restare fe-
deli al romanzo, per quanto possibile, o avete op-
tato da subito per una più libera interpretazione?
Restare fedeli alla storia era praticamente impossibile 
considerando la lunghezza dell’opera e i suoi conte-
nuti. Prima di scrivere la sceneggiatura mi sono rilet-
to altre riduzioni a fumetti dedicate a Moby Dick e in 

ognuna erano stati operati dei tagli inevitabili. Molto 
utile è stato il volume di Ray Bradbury in cui l’autore 
racconta la sua esperienza alle prese con la sceneg-
giatura del Moby Dick di John Huston.

Quale, tra i caratteri del romanzo, si è prestato 
meglio a diventare personaggio del fumetto? E 
quale è stato il più difficile da rendere?
Sicuramente Achab, Ismaele e Queequeg sono stati i 
tre personaggi di riferimento e nella loro interpreta-
zione Paperone, Paperino e i tre nipotini hanno dato 
il meglio… I caratteri di questi paperi disneyani si pre-
stavano benissimo e trattandosi di un adattamento 
abbastanza libero ho potuto ripescare certe caratteriz-
zazioni tradizionali (penso all’indole ostica 
di Paperone o al rapporto tra Paperino e 
i nipotini pestiferi e maligni, come quelli 
delle loro prime apparizioni nei fumetti e 
nei cartoni animati). Mi dispiace non aver 
approfondito maggiormente gli altri com-
primari come Paperoga, Archimede e Ciccio, 
ma lo spazio era abbastanza limitato. Se ho 
un rimpianto è per loro…

Il personaggio che ci ha colpito maggior-
mente è certamente Paperone/Quachab 
(con l’omaggio più o meno esplicito al pri-
mo Scrooge): cosa puoi dirci sulla genesi di 
questa scelta?
In una primissima fase pensavo di fare inter-
pretare al cast dei topi questa storia. Topolino sarebbe 
stato un ottimo Ismaele, Pippo l’altissimo Queequeg 
e naturalmente Gambadilegno sarebbe tornato a in-

u  Un’edizione Mondadori di Topolino e il mostro bianco, 
classica storia Disney realizzata da Merril De Maris e Floyd 
Gottfredson nel 1938. Illustre “antenato” della nuova 
Moby Dick di Artebani e Mottura.
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re al recente, al bellissimo Dracula, alla versio-
ne disneyana di Tex, a quella di Montalbano, 
ai festeggiamenti per gli 80 anni della rivista e 
quelli per il numero 3000).
Sui testi di Francesco Artibani, troviamo i dise-
gni di Paolo Mottura, e i cupi colori – che cre-
ano un’atmosfera perfetta per la tragicità della 
storia – di Mirka Andolfo. Già, la tragicità: come 
già è stato per Dracula, è difficile pensare al ter-
ribile capitano Achab e alla feroce caccia all’in-
seguimento del suo incubo calato nella situazio-
ne scanzonata e giocosa di ogni storia papero-
sa che si rispetti. Senza dimenticare quanto sia 
terribilmente politicamente scorretto parlare di 
caccia alle balene... Proprio per questo Artibani 
ha preferito i paperi ai topi, più “comici” e quin-
di più in grado di stemperare le parti più cupe. E 
il capitano Achab si attaglia perfettamente allo 
zio Paperone prima maniera, quello rancoroso e 
incattivito di Carl Barks.

dossare la sua protesi per recitare il ruolo 
di Achab… Ma per fortuna ci ho ripensato, 

perché questa sarebbe stata la soluzio-
ne più semplice, con degli abbinamenti 
tra personaggi e interpreti scontati che 
avrebbero finito per togliere mordente 
al racconto. Paperone è invece un carat-
tere infinitamente più ricco e complesso 
di Gambadilegno e dunque lui sarebbe 
stato un Achab più credibile.

L’ambientazione particolare (la nave 
Pequod) e l’azione, sostanzialmente stati-

ca, hanno dato ovviamente una difficoltà in più  
all’opera. Come è stato affrontato?
Qui il lavoro colossale se l’è sobbarcato Paolo  
Mottura che ha accettato una sfida complessa, vin-
cendola. Paolo ha lavorato sulla nave come fosse una 
scena teatrale, inventadosi quinte e profondità, di-
storcendo prospettive per rendere nello spazio esiguo 
della pagina del settimanale un ambiente grande e 
avvolgente. Il Pequod, anzi, il Pikuod di questa ver-
sione disneyana finisce per diventare un altro perso-
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naggio del cast: è una nave che rispecchia le persona-
lità dei suoi marinai e del suo capitano, diventando di 
volta in volta un luogo inquietante e ostile ma anche 
accogliente e protettivo.

Come è avvenuta la scelta del disegnatore? Qual è 
la caratteristica di Mottura che ha portato a que-
sta selezione?
Con Paolo siamo amici da molto tempo e l’incontro 
su Moby Dick è stato casuale, a Lucca, un paio di an-
ni fa. Ci siamo incrociati per caso e gli ho raccontato 
dell’idea che avevo appena presentato alla redazio-
ne. Paolo si è immediatamente candidato e la setti-
mana successiva è arrivato negli uffici di Topolino per 
confermare il proprio interesse. La redazione fortuna-
tamente lo ha accontentato e il risultato è arrivato a 
destinazione sulle pagine dei numeri 3003 e 3004 di 
Topolino. A convincere tutti, oltre alla bravura di Pao-
lo, credo sia stata proprio la sua capacità di reinven-
tarsi in ogni storia, ponendosi sfide sempre nuove e 
riuscendo a superarle ogni volta. Moby Dick era una 
storia complicata da rendere e dunque era indispen-
sabile un disegnatore ancora capace di mettersi alla 
ricerca di qualcosa, un segno, un effetto, un tratto. Pa-
olo è stata la scelta migliore.

Una parola su Mirka Andolfo, bravissima colorista 
(e non solo, per altro) ormai in pianta stabile sulle 
storie più importanti.
Mirka è un’artista bravissima e completa, non sol-
tanto una colorista come giustamente ricordi. L’ave-
vo già vista all’opera su altre storie disneyane (dal 
ciclo dedicato alla storia dell’arte scritto da Roberto 
Gagnor fino allo splendido Dracula di Bruno Enna 
e Fabio Celoni) e ogni volta mi aveva colpito con il 
suo lavoro. In poco tempo poi ho avuto la fortuna 
di collaborare con lei in tre storie particolari come 
Topolino e la promessa del gatto, Moby Dick stes-
so e Zio Paperone e il tiranno dei mari realizzata 
per il numero 3000 del settimanale. Spero di poter 
avere ancora l’occasione di poter lavorare con lei in 
futuro!
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Moby Dick è il simbolo del sogno irrealizzabile, 
del desiderio irraggiungibile. Qual è il sogno nel 
cassetto di Francesco Artibani, a pieno titolo tra i 
grandi della storia della Disney italica?
Ti ringrazio per la considerazione, innanzitutto… per 
quello che riguarda il sogno nel cassetto devo dire che 
cerco di tenere il cassetto sempre vuoto, cercando di 
realizzare tutte le cose che immagino e progetto, da 
solo e con mia moglie Katja Centomo. Sul fronte di-
sneyano ci sono alcune idee già uscite da quel casset-
to e che presto dovrebbero concretizzarsi e lo stesso 
vale per le altre iniziative a fumetti e per l’animazio-
ne. Se proprio devo dirlo, un sogno che ho da tempo è 
quello di realizzare un lungo racconto con i personag-
gi Disney come fosse un albo bonelliano, 94 pagine di 
avventura inedita, una bella storiona autoconclusiva 
in cui mettere tutto quello che mi piace…

InTERVISTA

u  Tra le versioni fumettate di Moby Dick anche quella davvero 
pregevole di Bill Sienkiewicz (2012), proposta in Italia da NPE.

Tra le tue storie, a quale sei più legato? Preferen-
za della nostra redazione è per la mitica Topolino 
e il fiume del tempo, che hai scritto in tandem con 
Tito Faraci. E quale il tuo personaggio preferito?
Di storie preferite ce n’è più di una. Topolino e il fiume 
del tempo è una di queste ma aggiungo anche Mise-
ria e Nobiltà, Carpe diem sulle pagine di PK e più re-
centemente buona parte di quelle realizzate in questo 
2013 molto fortunato (Topolino e gli esploratori del 
domani, Zio Paperone e l’ultima avventura, Topolino 
e la promessa del gatto e chiaramente Moby Dick). 
In realtà sono affezionato a tutte, ce ne sono solo un 
paio che detesto profondamente e rileggo con imba-
razzo (ma non dirò quali…). Per il personaggio la mia 
preferenza va a zio Paperone. Con il passare degli an-
ni lo sto apprezzando sempre di più (probabilmente è 
un effetto dell’invecchiamento…).

... doveroso dare un “ripasso” 
anche all’opera originale di 
Melville. Ci lasciamo guidare  
dal Consigliere Letterario.

n
ella staticità forzata di un viaggio 
per mare, nella presenza oppri-
mente dell’infinità che da ogni la-
to circonda i naviganti, negli spa-
zi chiusi, saturi e claustrofobici di 
una nave, che per l’equipaggio è 

al medesimo tempo casa e prigione, nel ribolli-
re incessantemente minaccioso dell’ignoto, nel 
paziente ricamo di un ineluttabile destino di tra-
gedia. È in questo essenziale quadro di caducità 
e dolore, di fragilità e di testarda opposizione ad 
essa che l’odissea narrata da Herman Melville in 
Moby Dick si compie. Scarno fin quasi ad appari-
re elementare nella trama (che si può riassumere 

nel resoconto del viaggio di una baleniera a caccia 
di cetacei, di uno in particolare, una balena enor-
me e bianca), il più celebre romanzo dello scritto-
re statunitense rivoluziona i canoni dell’avventura 
letteraria; il tempo immobile dei giorni che si sus-
seguono uguali a se stessi, l’obiettivo della spe-
dizione (la cattura e l’uccisione di Moby Dick, la 
balena bianca), chimerico come un desiderio, feb-
bricitante come l’ossessione che consuma Achab, 
il capitano della nave, riverberano nell’ipnotico an-
damento di una prosa arcaica e sovrabbondante, 
estenuata di rimandi, spiegazioni, dettagli, digres-
sioni, tecnicismi. L’horror vacui del discorrere conti-
nuo di Melville è l’eco dell’interminabile orizzonte 
verso il quale puntano i suoi personaggi e lo spec-
chio della vanità delle ambizioni umane, quale che 
sia il sentire che le alimenta; nelle sue pagine, col-
me come forzieri carichi di monete d’oro, si trova 
qualunque cosa, ma non le risposte ai dubbi degli 
uomini imbarcati sulla baleniera Pequod, non ras-
sicurazioni per le loro paure, non un balsamo che ©
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Parlando di Moby Dick...



dia requie alla rabbia impoten-
te di Achab, cui Moby Dick ha 
strappato una gamba. E l’esplo-
dere, il fiammeggiare improv-
viso di un’azione, la concitazio-
ne di un particolare momento, 
il barlume di verità, di gioia, 
persino di sognante abbando-
no che sembra profilarsi nella 
sincerità ruvida di una conver-
sazione, non rappresentano al-
tro che il momentaneo riacutiz-
zarsi di un pungolo, il riaccen-
dersi flebile di una volontà co-
munque condannata alla scon-
fitta, all’oblio, e proprio come 
ciò di cui sono specchio, que-
ste parentesi di scrittura brilla-
no per un’istante e immediata-
mente vengono inghiottite dal 
cono d’ombra di un racconto 
che non sa saziarsi di se stesso. 
“Ma sì, ma sì”, confessa Achab 
ai suoi uomini, urlando loro in 
faccia, insieme alla propria umiliazione, tutta la 
sua voglia di riscatto, di rivincita, “è stata quella 
maledetta balena bianca che mi ha smantellato e 
mi ha ridotto per sempre un povero buono a nien-
te! […] E io l’andrò a scovare  dietro al Capo di Buo-
na Speranza e al Capo Horn e al Maelstrom e alle 
fiamme della perdizione prima di perdonargliela. 
Ed è per questo che vi siete imbarcati, marinai! 
Per cacciare quella balena bianca su tutti e due i 
lati del continente e in ogni parte del mondo, per 
fargli sfiatare sangue nero, per buttarla a pinne in 
aria”, ma il suo grido somiglia al disperato lamen-
to del naufrago, al suo fiato inghiottito dal vento, 

bagnato dal respiro del mare, 
incomprensibile alla natura, 
partorito già morto.

Allegoria (del vero, del bene, 
del male, della vita, della mor-
te e di molto altro ancora), en-
ciclopedico saggio travestito da 
romanzo, opera di tale vastità e 
profondità da sfuggire a qualsi-
asi classificazione, Moby Dick è 
senza alcun dubbio un unicum 
nel panorama letterario mon-
diale. Sa evocare, affascinare 
e conquistare nello stesso mo-
do in cui sa precipitare il letto-
re nel più buio e profondo degli 
inferi: è un libro-montagna, un 
romanzo-abisso, un cammino 
impervio, faticoso e straziante 
come un processo di autoco-
scienza. Nel viaggio di Achab 
e del Pequod, nella cronaca 
che ne fa Ismaele (io narran-

te della narrazione e alter ego dell’autore), Melville 
ha cercato di raccontare la realtà, il proprio tempo, se 
stesso, e più di tutto quel ritornare costante, in ogni 
epoca della storia, delle medesime cose; gli uomini 
innanzitutto, ostaggi della propria imperfezione, poi 
tutto ciò che da loro prende vita, e che per questa so-
la ragione fatalmente si corrompe. È il presente che 
si coglie in ogni tempo la misura del nostro peccato 
originale ed è nel viaggio (tanto nell’esteriore quanto 
in quello interiore), nella sua particolare dimensione, 
che si manifesta con tragica, intollerabile chiarezza, 
con la forza irresistibile della verità confessata.

(Paolo Pizzato)

http://ilconsigliereletterario.blogspot.it/

ConSIGLIERE LETTERARIo

Opono, la cupa, nerissima ragazzina afflitta da 
tante paure, tutte ben rappresentate... dalla sua 
ombra! Un umorismo nero, splatter, diretto, reso 
con tratto freddo da Zim: colpisce lo stomaco del 

lettore che però si diverte con le tragicomiche 
peripezie di questa piccola adolescente 

complessata, cui pare non possa andarne bene 
una. Come a un Wile Coyote umanizzato. 

Opono
Le strisce nero-umoristiche

di Ilaria “Zim” FacchiFumetti italiani in digitale

www.shop.sbamcomics.it
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Paperinik incontra...
il Marvel Universe!

Restiamo in Casa Disney puntando 
stavolta l’obiettivo su Paperinik: 

è appena uscita in edicola una 
spettacolare storia del papero 

mascherato catapultato di punto 
in bianco nel Marvel Universe  

con Capitan Paperopoli!

Standing ovation per  
Roberto Gagnor (testi) e Alberto 

Lavoradori (disegni) che abbiamo 
implacabilmente sottoposto a 

questa intervista doppia!
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P
appator il divoratore di mondi, il terri-
bile dottor Cestino, Krapfen il pastic-
cere, Teschio Grosso, Kalamito e la 
Confraternita dei Cattivacci con Pote-
ri stranissimi... Se siete lettori Marvel, 
soprattutto se avete qualche annetto 

sulle spalle, questi nomi dovrebbero avervi ricorda-
to qualcosa. O qualcuno. Magari un certo re, anzi, il 
Re per antonomasia del fumetto. Quel Jack Kirby 
che – con il sorridente Stan Lee – ha di fatto creato 
l’universo supereroico che tuttoggi imperversa sulle 
tavole a fumetti come nei cinema. Se poi arriva la 
Disney (“mamma” commerciale della Marvel, ma 
questo è un altro discorso) e si prende la briga di pa-
perizzare questi personaggi e di metterli davanti al 
“suo” supereroe, ecco arrivare Paperinik contro Ca-
pitan Paperopoli, sfavillante avventura di apertura 
del nr. 9 di Paperinik AppGrade, il mensile dedicato 

all’alter ego di Paperino. Vi rimandiamo al box del-
la pagina accanto per sapere tutto sull’albo in que-
stione. Qui invece lasciamo la parola agli autori della 
meritoria iniziativa, che porta le firme di Roberto 
Gagnor e di Alberto Lavoradori, rispettivamente 
sceneggiatore e disegnatore.

Probabilmente è questa la prima, vera intera-
zione Disney/Marvel, da tutti favoleggiata fin 
dall’epoca dell’accordo commerciale tra i due 
colossi. Visto però che certamente non era que-
sto l’intento di questa storia, da dove è nata 
l’idea?
GaGnor: Be’, in realtà NON ci sono state interazio-
ni di alcun tipo tra le due case! Come dici giusta-

intervista

di Matteo Giuli

in edicola
Paperinik AppGrade 9

Nono numero della testata dedicata al ritorno 
in edicola del Paperinik “classico”, dopo i fasti 
di Pikappa.
Un numero (Disney Italia, giugno 2013, euro 
3,20) che ci ha più che particolarmente colpiti: 
signore e signori, la famosa e sempre ventila-
ta ipotesi di un incontro “diretto” tra i mon-
di Marvel e Disney è finalmente realtà, qui, 
su questo albo, grazie agli italianissimi auto-
ri di Disney Italia. Paperinik contro Capitan 
Paperopoli è infatti la storia di apertura del 
volume, e vede l’incontro-scontro dell’alter 
ego di Paperino con tutti i più celebri villain 
marvelliani, sia pure sotto mentite spoglie. 
Dal Dottor Cestino alla terribile Confraterni-
ta dei Cattivacci con Poteri Stranissimi ca-
pitanati da Kalamito, da Krapfen il Pastic-
cere al Teschio Grosso e perfino a Pappa-
tor il Divoratore di Mondi! Ma sono decine 
le citazioni e le apparizioni di classicissimi 
personaggi Marvel tra queste pagine, tut-
ti opportunamente paperizzati ma perfet-
tamente riconoscibili. A dare una mano 
allo stupefatto papero mascherato arriva 
Capitan Paperopoli, dapprima suo ne-

mico, poi suo alleato (perché “quando due supe-
reroi si incontrano, prima combattono per qualche 
spiegabilissimo equivoco e poi lavorano insieme”), 
ma soprattutto Jack Duckby, vecchio disegnatore 
in grado di cambiare le sorti di questo splendido 
metafumetto, in un grande, sentitissimo omaggio 
al grande King del fumetto americano. Tutto sotto 
la regia del misterioso narratore, espediente del-
la sceneggiatura quanto mai azzeccato.
Anche la grafica e il tono dei dialoghi e delle di-
dascalie simulano lo stile dei comicbook supere-
roici. Ad illustrare il tutto, un disegno dallo stile 
“spigoloso”, disneyano al punto giusto, ma gra-
devolmente innovativo, perfetto alla bisogna. In-
somma, un vero capolavoro in grado di unire la 
passione marvelliana a quella disneyana di qual-
siasi lettore di fumetti. Gli artefici dell’opera? Stan-
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mente tu, non era questo l’intento. Semplicemen-
te, io leggo un sacco di fumetti di supereroi e vole-
vo divertirmi con un Paperinik più “supereroistico”. 
Quando il mio ottimo editor, Davide Catenacci, mi 
ha chiesto due storie per Paperinik AppGrade, in-
torno a Natale, avevo un’idea pronta: quella della 
prima storia del Narratore, che mi ha permesso di 
giocare con le realtà parallele e far debuttare un 
nuovo antagonista tutto mio (il Narratore, appunto) 
in una storia benissimo disegnata da Marco Maz-
zarello. Da quell’idea ne è partita subito un’altra, 
influenzata anche dalla lettura di Kirby - King of  
Comics di Mark Evanier: gettare Paperinik in un uni-
verso Marvel classico, pomposo e un po’ ingenuo. E 
ironizzare, pur amandolo molto, sullo stile narrati-
vo di Kirby. L’ho scritta rapidamente, divertendomi 

molto, e mettendoci anche un po’ della malinconia 
che a volte prende noi fumettisti. 
Lavoradori: Dai neuroni e dalle sinapsi di Roberto  
Gagnor!

Questa non è la classica parodia papero-topole-
sca della tradizione Disney italiana, anche se ne 
mantiene i tratti. È qualcosa di davvero nuovo: 
cosa ne dite?
GaGnor: L’idea, in tutte le mie storie, è di fare qual-
cosa di nuovo. Dopo migliaia di storie Disney è ora 
di trovare strade diverse. Per questo cerco sempre di 
metterci qualcosa di nuovo, anche a livello forma-
le: “spacco” la classica griglia della tavola disneyana, 
inizio senza il titolo o con un flashback, racconto le 
storie come fossero film. Questo per due motivi: uno 
è la mia formazione (scrivo anche per il cinema e la 
TV, quando capita), l’altro è che il pubblico di oggi è 
molto più narrativamente raffinato. Non puoi raccon-
tare una storia Disney come se fossimo nel 1970! Se 
scrivo Doubleduck, penso al montaggio convulso e 
serrato dei film di Jason Bourne; se scrivo Paperinik, 
penso a Grant Morrison e ai suoi X-Men; se scrivo 
una storia comica, penso ai Monty Python. Insom-
ma, cerco di metterci un sacco di influenze nuove. 
Lavoradori: Seppur ben progettato, parliamo di un 
puzzle dove ogni tassello è preso a prestito. Però c’è 
anche un pizzico di sperimentazione, se non altro 
nell’incrocio, senza troppe contraffazioni, tra stilemi 
molto distanti tra loro (sia per i testi che per le imma-
gini). È un lavoro un po’ “Frankenstein” che, pur fra-
cassone, allucinato e mostruoso, riesce a camminare 
con le proprie gambe (seppur piene di suture e punti).

I tipici tratti Marvel dell’epoca classica tornano 
tutti: la pomposità del lessico – dal punto di vi-
sta dei testi – e la costruzione grafica, con l’uso 
dei retini a bassa lineatura e una gabbia molto 
più “libera” da quella standard di Topolino – re-
lativamente ai disegni. Che limiti e che “libertà” 
avevate rispetto alle regole redazionali classiche 
della Casa?
GaGnor: Una volta approvato il soggetto, che è pra-
ticamente identico alla storia, nessun limite, dal 
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ding ovation per Roberto Gagnor  (testi) e Alber-
to Lavoradori (disegni, nel ritorno – dopo qualche 
anno – su un albo disneyano di uno dei creatori di 
Pikappa).
A proposito di Alberto: permetteteci una piccola 
divagazione autocelebrativa, visto che parliamo 
dell’autore di uno dei nostri Sbam! Book (edito 
– così come Sbam! Comics – da ADM Editore, 
www.shop.sbamcomics.it): Stirpi, particolare 
ebook intraprogettuale (come da felice defini-
zione del suo creatore), che abbiamo avuto il 
piacere di veder citato anche nell’intervista ad 
Alberto su questo stesso albo disneyano (sopra).

Ma la goduria di questo volume non si ferma 
qui. Ogni numero di Paperinik Appgrade com-
prende infatti un inedito – in questo caso quello 
di Gagnor e Lavoradori –, una serie di storie già 
proposte negli anni, e un’ultima avventura scel-
ta dai grandi classici del personaggio, chiamata 
Storia Cult appunto: e questo mese è riproposta 
la primissima apparizione di Paperinika, versio-
ne in gonnella di Paperinik impersonata da Pape-
rina. Un vero piccolo manifesto del femminismo 
(siamo nel 1973, non dimentichiamolo), dove è 
l’eroina-femminuccia a salvare il donzello in pe-
ricolo (Paperino, accidentalmente privo degli “ag-
geggi di Paperinik”), usando come armi collane di 
perle esplosive, cipria paralizzante e cinture ela-
stiche alla moda! Un gioiello targato Guido Mar-
tina (primo autore di Paperinik stesso) e Giorgio 
Cavazzano.
Mettiamoci anche la copertina di Andrea Frecce-
ro e rimane da dire solo: Sbam-fans, applausi.

Roberto Gagnor

Roberto Gagnor scrive per Topolino dal 2003. E’ 
sceneggiatore e autore televisivo e radiofoni-
co. Ha studiato regia agli International Film&TV 
Workshops di Rockport (USA) e alla Scuola Hol-
den con Abbas Kiarostami, e sceneggiatura al 
VII Corso RAI a Roma. Ha vinto il concorso Ta-
lenti in Corto con il suo ultimo cortometraggio, 
Il Numero di Sharon. Il suo primo film da sce-
neggiatore, Sommer Auf Dem Land, è uscito 
nel 2012 in Germania. Sta lavorando al suo pri-
mo lungometraggio da autore completo, Mil-
le!, con Tempesta Film. Insegna sceneggiatura 
all’ICMA di Busto Arsizio e all’Accademia 09 di 
Milano. Ama Spielberg, Woody Allen, i Monty 
Python, Terry Gilliam, Kevin Smith, i Peanuts, 
Calvin&Hobbes, Batman, gli X-Men, Ben Folds, 
i Blur, Eric Clapton e il più lurido pop anni ‘80.
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mio punto di vista! L’editing di Davide è molto soft: 
se proprio cambia qualcosa, è perché non è chiaro 
quello snodo narrativo o perché bisogna adattarsi al 
disegno. Il fatto è che, pur cercando di innovare, scri-
vo sempre storie Disney. I personaggi si comportano 
come devono, le situazioni sono quelle. Insomma, 
c’è una riconoscibilità di fondo, un’aderenza sostan-
ziale alla tradizione che ti permette di innovare in al-
tri punti della storia. Del resto, è la cosa più difficile: 
essere fedeli ai personaggi, nella loro umanità. 
Lavoradori: Per quanto eccessivo, se si osserva con at-
tenzione, questo lavoro non manca d’una bella dose 
di calcolo e disciplina, tuttavia, Disney non ha impo-
sto nessun limite… Probabilmente questa storia non 
lo richiedeva.

Come è avvenuta l’interazione tra voi? Testi e di-
segni sono così ben adeguati l’uno all’altro da 
far pensare a un lavoro comune in divenire.
GaGnor: Ci siamo sentiti un paio di volte per telefono 
e per mail, ma come spesso accade il disegnatore 
lavora da solo. Alberto, però, ha fatto un lavoro ot-
timo, non solo perché è dannatamente bravo, ma 
perché ha capito profondamente l’intento e il succo 
della storia, e ci ha messo del suo. Ha intuito la mia 
volontà di innovare e si è scatenato a sua volta: il 
fatto che si sia divertito, come lui stesso mi ha detto, 
mi ha fatto molto piacere, e il suo stile così particola-
re, originale, spiazzante è un gran divertimento. 
Lavoradori: In effetti con Roberto ci siamo sentiti più 
volte. Però non c’è stato assillo o caporalato, ma ri-
spetto e un reciproco scambio d’opinioni.

Domanda da appassionati: avremo un seguito? 
Tornerà Capitan Paperopoli?
GaGnor: Certo! Magari non subito, ma ho già un mez-
zo soggetto (Alberto, ti terrò informato!): Cap Pap, 
come lo chiamo io, è troppo aulico, pomposo e tron-
fio, pur essendo un buono puro, per non usarlo. Ma-
gari mettendolo di fronte a un mondo che non è 
più quello della Marvel anni ’60. Ho appena finito di 
leggere The Boys di Garth Ennis (che mi ha diver-
tito moltissimo), in cui c’è proprio questo continuo 
contrasto tra l’immagine pubblica di questi supere-

Alberto Lavoradori

Veneto, ha collaborato con privati, agenzie pub-
blicitarie e vari editori, anche di gran nome (Di-
sney Italia, Nuova Frontiera, Comic Art…). Dal 
2006 si lancia nell’intricato mondo dei book in-
traprogettuali (intrattenimento + progettazio-
ne), prodotti dai contenuti atipici ma pensati, 
anche/soprattutto, per l’uso elettronico. L’evol-
versi sulla rete dell’intrattenimento tradizionale 
(musica, letteratura, cinema, fumetto…) è  sta-
to motivo, fin dagli albori, di grande interes-
se per Alberto, anche quando caricare una pa-
gina sul monitor richiedeva un’eternità, con il 
modem che urlava “sccccrrrrrrrt-doing-doing”. 
Un supporto veloce, pratico e immediato come 
quello di oggi non poteva quindi “fisiologica-
mente” restare troppo a lungo sullo sfondo.
Così a Lucca 2010 Alberto ha presentato due 
book intraprogettuali: Gommo Origine, edito da 
Lo Sciacallo Elettronico, e Stirpi, con Cagliostro 
EPress e – in versione ebook – con noi di ADM 
Editore, opera disponibile nella nostra collana 
Sbam! Book (vedi pagina accanto).

InTERVISTA

roi perfetti, belli e senza macchia e la loro vera vita 
piena di perversioni. Mettere un supereroe classico 
di fronte a un po’ di realtà è sempre divertente.
Lavoradori: So che Roberto ci sta pensando. Comun-
que, spero di si, spero proprio che Cap torni.

Infine, una curiosità da lettori: ci indicate i vostri 
eroi e la vostra storia Marvel preferiti?
GaGnor: Da piccolo leggevo l’Uomo Ragno. Poi una 
lunga pausa, finché a 16 anni ho ricominciato con gli 
X-Men grazie a… mio fratello di otto anni che guarda-
va i cartoni animati! Praticamente sono rientrato ap-
pena Claremont era andato via, ma ho recuperato. La 
Saga di Fenice, quindi, ma anche le saghe degli an-
ni ’90, X-Factor di David, X-Force, l’Era di Apocalisse e 
Onslaught!, il Devil di Miller e Rinascita, sicuramente. 
Poi anche gli X-Men di Lobdell e quelli di Morrison. 
Vendicatori per Sempre di Busiek e Pacheco. L’Uomo 
Ragno classico di Lee/Ditko e Romita. Eroi? Ciclope: 
sono l’unico a cui piace e queste ultime storie in cui 
diventa un cattivone, fa il Fenicione e ammazza Xa-
vier sono un pastrocchio. Storia preferita? Tantissime. 
Il finale dell’Era di Apocalisse. La morte di Illyana. E 
poi mi piacciono quegli interludi tranquilli tra un ca-
sino e l’altro, come il matrimonio di 
Scott e Jean. No, non mi piace ne-
anche Emma Frost. Ma prima o poi 
arriverò a scrivere anche i supereroi 
e la manderò a casa! Scherzi a parte, 
scrivere (anche) supereroi mi piace-
rebbe molto. Ma non abbandonerò 
mai Topolino: mi diverto tantissimo. 
Lavoradori: Si può dire che preferi-
sco i villain? Perché dotati d’insana, 
irrequieta e costruttiva malvagità? 
In questo istante mi viene in men-
te questa: Il terribile segreto dello 
Sciacallo. Lo Sciacallo era un villain 
veramente perfido, uno dei peggio-
ri, se non sbaglio si chiamava dottor 
Warren e amava manipolare i geni (a 
distanza di tanti anni ricordo ancora 
quella storia). Ma l’elenco è più ampio e menziona-
re una sola storia è troppo riduttivo.

Stirpi 
In un avamposto sperduto è nata la 
Nuova Madre, il futuro dell’esercito 
Antu. Vari plotoni cisterna, risalendo 
i campi di battaglia, portano l’unico 
cibo in grado d’alimentare la 
neonata e iniziarla alla produzione 
della nuova genia. Inesorabilmente, 
però, tutti i plotoni sono eliminati 
dai sanguinari intercettori 
Surgikturian, eccetto quello affidato 
all’inflessibile capo pattuglia Ugmu... 
Il libro intraprogettuale di Alberto 
Lavoradori, disponibile sul sito

www.shop.sbamcomics.it
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Rosanna 
“Rox” D’Arpa 

Il giurnalè

M
i chiamo Rox, sono appas-
sionata di fumetti, quelli 
senza parole. 
Non sono una collezionista, 

né un’avida lettrice, ma, sapendo cosa 
comporta tutto il processo creativo che 
c’è dietro un fumetto, ne apprezzo e ri-
spetto ogni singolo segno. 
Ho iniziato a guardare qualche autore in 
più grazie alla Scuola di Comics e a inter-
net; qui mi sono seduta virtualmente ac-
canto al focolare dei webcomics. Seguo 
assiduamente Eriadan, a cui mi ispiro (e 
che saluto ^_ )̂… Osservo con ammira-
zione le magie cromatiche di Massimo 
Carnevale, l’incertezza di Gipi, la paciosità 
di Ciantini e l’inaspettata bravura di molti 
giovani e sconosciuti talenti.
Avendo una famiglia, disegno nei ritagli 
di tempo e, per non perdere la mano, sto 
realizzando una striscia settimanale dal 
titolo Il giurnalè in uscita il martedì sul 
blog www.macomedisegni.blogspot.
com, un progetto indipendente nutrito 
dall’entusiasmo di mani e stili differen-
ti. Vi invito a seguirci, la porta è sempre 
aperta! Tutte le mie illustrazioni sono su  
www.diecimarzo.com.

coMicS
sbam!
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Tex 28
I pionieri

Quando una persona qualsiasi pensa all’e-
state sogna il sole, il mare, le vacanze… 
ma quando a pensare all’estate è un ap-
passionato di fumetti nostrani, beh… la 

mente corre, senza freni, all’appuntamento con il 
mitico Texone!
Puntuale come ogni anno, ecco arrivare nelle edi-
cole di tutta Italia il nuovo Speciale Tex (n. 28, I 
Pionieri, giugno 2013, 240 pagg., Sergio Bonelli 
Editore, euro 6,20), un viaggio nel western più pu-
ro. Eh si, perché quest’anno Tex e soci (formazione 
al gran completo, con il figlio Kit, il pard Kit Car-
son ed il fido Tiger Jack) ci portano in un’avventu-
ra all’ultimo respiro lungo la mitica Oregon Trail, in 
compagnia di una popolosa carovana di pionieri e, 
come sempre, di tanti guai.
Lo speciale di quest’anno riprende tutti i temi del 
western classico, dalla sempreverde tematica del-
la vendita clandestina di armi ad indiani piuttosto 
bellicosi (che, almeno in questo caso, non paiono 
aver fatto un brutto affare) all’assedio della caro-
vana di pionieri, per toccare un altro tipico cliché 
come la ricerca del ragazzino rapito anni addietro 
dagli indiani (avete presente il bellissimo Sentieri 
Selvaggi con “The Duke” John Wayne?).
Al centro di tutta la storia c’è una carovana, gui-
data dal veterano Joe Starbuck, in viaggio lun-
go la leggendaria pista per trasportare le famiglie 
(ed i loro pochi averi) verso nuove terre, in cerca 
di fortuna. Questi viaggi, si sa, sono sempre “a ri-
schio”, ma stavolta i pericoli sono ancora maggio-
ri: il vecchio Joe infatti trasporta, a sua insaputa, 
tre pendagli da forca che hanno da poco rapinato 
un vagone postale. Soldi sporchi che fanno gola a 
molti… Tra questi, il bandito Randy Lockhart, che 
ha intenzione di arraffare il cospicuo bottino ser-

vendosi dell’aiuto di Corvo Rosso, capo dei Piutes, 
per nulla intenzionato a vivere di caccia ai bisonti. 
E, quando Tex ed i suoi pard vengono a sapere di 
una fornitura di winchester che Lockhart ha pron-
ti da consegnare a Corvo Rosso (destinati appunto 
agli attacchi alle carovane), capiscono che la pista 
diretta ad Oregon City sta per diventare una gigan-
tesca polveriera, pronta per esplodere!
A complicare ulteriormente la cosa ci pensano i co-
niugi Wilkins, che partono lungo la pista per cer-
care di ritrovare il proprio figlioletto rapito anni pri-
ma dagli indiani: e pare che questo bimbo (ormai 
adolescente) sia stato avvistato proprio presso la 
tribù di Corvo Rosso.
Da queste premesse prende avvio questa nuova  
avventura per i nostri ranger, impegnati a salvare 
la carovana non solo dagli indiani, ma anche dagli 
stessi passeggeri: i tre rapinatori in incognito sono 
infatti pronti a tutto pur di non separarsi dal loro 
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bottino. E così, tra sospetti, intrighi, personaggi dal 
passato misterioso ed altri miracolosamente usciti 
indenni dalle mani degli indiani, l’avventura si di-
pana fino a raggiungere il suo apice nel prevedi-
bile assedio dei guerrieri Piutes alla carovana. Con 
un finale tutto da scoprire.

Ai testi di questo ventottesimo speciale troviamo 
il veterano Mauro Boselli, mentre ai disegni un 
Andrea Venturi (disegnatore di Dylan Dog e già 
copertinista di Magico Vento) perfettamente a pro-
prio agio nel west, con tavole destinate ad entrare 
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in edicola
Tex 633
Tombstone Epitaph

Non solo Dampyr e Zagor. È ancora Mauro Bo-
selli ad essere protagonista, visto che è la sua 
penna a dare vita anche a questo nuovo albo di 
Tex, il nr. 633 (luglio 2013, euro 2,90), per i dise-
gni di Gianluca Acciarino. 
Il ranger si trova di nuovo in una contesa di terre 
tra piccoli e onesti coloni e il prepotente di turno, 
che approfitta della sua situazione di privilegio 
per angariare il prossimo. A complicare le cose, 
questa volta, ci si mette anche il rampollo dell’e-
simio mister Charles Damon, Jared, che all’ope-
rato del padre aggiunge anche la testa calda ti-
pica della sua età. Un’unica voce libera si alza 
per contrastare questo stato di cose: quella del 
Tombstone Epitaph, il giornale della cittadina, 

nel cuore degli afictionados di Tex (memorabili, a 
parer mio, le maxi vignette di pag. 152).

(Roberto Orzetti)

Mauro Boselli - Andrea Venturi
Tex Albo Speciale 28
Bonelli Editore 2013, euro 6,20

diretto da Frank Banyon, giornalista tutto d’un pez-
zo che è anche – sfortunatamente per la famiglia 
Damon – grande amico di Tex. Ecco perché all’oriz-
zonte di Tombstone compaiono il ranger, suo figlio 
Kit e il vecchio Carson...
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I
l primo vero normal-eroe: lì dove c’è un pro-
blema di tutti i giorni, lì dove basta un piccolo 
aiuto, lì c’è normalMan! 
Il personaggio-parodia di Lillo e Greg – reso 

noto al grande pubblico nel programma radiofoni-
co 610 (sei uno zero) su Rai Radio Due dal 2004 e 
approdato nel 2006 anche in TV – ha esordito nei 
fumetti nel 2011 con Magazzini Salani con Normal-
Man. Le origini.
 Lo stesso editore lo ripropone in libreria con questo 
nuovo volume, presentato così: “Un’astronave alie-
na atterra su un orto, lasciando tracce di texylonio, 
un carburante appunto alieno. L’orto è di Pierma-
ria Carletti, un uomo 100 volte più debole, stupido 
e inetto di un uomo normale. Piermaria mangia 
i pomodori contaminati che lo rendono 100 volte 
più potente. Diventa quindi normale e si cuce un 
costume da supereroe. Le nuove avventure a fu-
metti di NormalMan lo vedono salvare il mondo 
da normali supercattivi: il Lavavetri ipnotizzato da 
un avido psicanalista; la Colf, che fa la cresta sulla 
spesa; l’Inguaribile Mattacchione e i suoi terribili 
scherzi; Smoker, che fuma nei locali pubblici; Peto-
man e le sue...”

Gionni Peppe 
& Gionni Lupara

Tutti contro  
Normal Man

E
dizioni NPE è orgogliosa di presentare ai let-
tori un nuovo titolo della collana dedicata 
al grande Jacovitti: Gionni Peppe & Gion-
ni Lupara. Apparsi originariamente su Linus 

nel 1973 e nel 1974 e mai raccolti in un unico volu-
me, Gionni Peppe e Gionni Lupara sono due dei mi-
tici personaggi del maestro italiano. Oltre 100 pagine 
di humour allo stato puro in un volume cartonato ed 
elegante, in pieno stile NPE, che sarà una manna per 
i nostalgici ed i collezionisti, in quanto sono storie che 
appaiono, per la prima volta, come l’autore le aveva 
realizzate: a colori.
L’albo segna una nuova tappa dell’operazione di recu-
pero storico dell’opera del creatore di Cocco Bill inizia-
ta con il volume Beppe & co. e il saggio Sessant’anni 
di Surrealismo a Fumetti di Franco Bellacci, Luca Bo-
schi, Leonardo Gori e Andrea Sani dove si racconta 
la vita del maestro di Termoli dagli esordi durante 
il periodo fascista alle ultime produzioni, passando 
per una lunga intervista in larga parte inedita e una 
completissimi bibliografia (il volume nel 2011 è stato 
insignito del premio Gran Guinigi, del trofeo Anafi - 
Miglior Saggista e della Menzione Speciale del Gran 
Premio Romics).

Benito Jacovitti: nato nel 1923 a Termoli, in Moli-
se, inizia la carriera di fumettista nel 1939, con al-
cune storie di guerra pubblicate nella rivista satirica 
fiorentina Il brivido che gli procurano ben presto la 
collaborazione quasi trentennale per il settimanale 
Il Vittorioso dell’editrice cattolica AVE a cui segui-
rono le pubblicazioni con Il Giorno dei Ragazzi, per 
il quale, il 28 marzo 1957 aveva creato Cocco Bill 
e tanti altri celebri personaggi. Nei primi anni Cin-
quanta è anche collaboratore del Quotidiano, con 
più chiari spunti satirici legati all’attualità politica 

dell’epoca. Dalla fine degli anni Quaranta – sotto lo 
pseudonimo di Franz – collabora anche con Il Tra-
vaso insieme a Federico Fellini. Continua anche il 
lavoro con il Corriere dei Piccoli dal 1968 al 1982 
dando vita al mitico Zorry Kid (parodia di Zorro), Jak 
Mandolino, Tarallino, Checco e continuando con la 
pubblicazione di Cocco Bill. Da ricordare poi la pre-
stigiosa collaborazione con Linus dove crea prima 
Gionni Peppe e poi Joe Balordo. La sua ultima col-
laborazione, iniziata nel 1978, è con Il Giornalino 
delle Edizioni Sanpaolo, che continua ancora oggi a 
produrre storie di Cocco Bill, realizzate dal suo allie-
vo Luca Salvagno. Le sue opere, amate da intere 
generazioni, sono state protagoniste nel corso degli 
anni di cortometraggi animati e innumerevoli cam-
pagne pubblicitarie.

(c.s.)

Benito Jacovitti
Gionni Peppe & Gionni Lupara 
128 pp. a colori, NPE 2013, euro 19,90
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I disegni sono dell’ottimo Luca Usai, autore della 
scuderia Disney, nell’immagine sotto in un autori-
tratto tratto dal suo blog.
 
Lillo - Luca Usai
Tutti contro normalMan 
104 pagine, Magazzini Salani 2012 - euro 11,00
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Prince Valiant

R
enoir propone in libreria – col suo mar-
chio nona Arte Comics – una collana di 
volumi semestrali con la ristampa crono-
logica delle tavole di Prince Valiant, uno 

dei capolavori assoluti della storia del fumetto mon-
diale. L’autore – c’è bisogno di ricordarlo? – è quel 
Hal Foster unanimamente riconosciuto come uno 
dei massimi maestri della Nona Arte di tutti i tempi 
(anzi, secondo qualcuno proprio IL massimo mae-
stro assoluto). Le sue ricostruzioni di Camelot e delle 
vicende di re Artù rimangono scolpiti nella memoria 
dei tanti lettori che erano ragazzi negli anni Trenta/
Quaranta. Tra quei lettori c’era anche un certo Edgar 
Rice Burroughs, che scelse Foster per disegnare il 
suo Tarzan: ne nacque l’immagine dell’uomo-scim-
mia che è tuttora quella “ufficiale” del personaggio, 
tanto che, al momento di scegliere l’attore che lo 
impersonasse sul grande schermo, fu determinante 
la somiglianza con il disegno di Foster.
Lo ha ricordato Rino Cammilleri su Il Giornale del 
6 luglio 2013: “Nell’epoca d’oro del fumetto, quan-
do i quotidiani americani pubblicavano una striscia 
giornaliera più un’intera tavola domenicale a tutta 

pagina, Prince Valiant ebbe un successo travolgen-
te, sia per le trame mozzafiato che – soprattutto – 
per i disegni. Il leggendario editore Hearst si acca-
parrò Hal Foster costringendolo a settanta-ottanta 
ore settimanali di lavoro. Nemmeno l’autarchia fa-
scista poté fare a meno delle avventure di Valiant, 
che in Italia furono pubblicate in albi dalle mitiche 
edizioni Nerbini di Firenze. Ovviamente, qui da noi 
Valiant divenne Il principe Valentino, ma non ri-
scosse minore successo”. Successo che in seguito – 
nel 1954 – portò Valiant anche sul grande schermo, 
col film di Henry Hathaway, Robert Wagner nel 
ruolo del protagonista.
Il primo volume di ReNoir comprende le tavole do-
menica del 1937 e 1938, accompagnate da un’am-
pia parte redazionale, al prezzo di euro 24,90.

Hal Foster
Prince Valiant  vol. 1
ReNoir 2013, euro 24,90
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L
a collana mondadoriana Historica arriva all’ot-
tavo volume con Vae Victis! – Giulio Cesare 
e la conquista della Gallia  scritta da Simon 
Rocca e disegnata da Jean-Yves Mitton, vo-

lume che raccoglie integralmente gli albi dal 5 all’8 
della serie Vae Victis!, pubblicati da Soleil Productions 
fra il 1994 e il 1996.
57 a.C., Gaio Giulio Cesare ha conquistato gran par-
te della Gallia, ma a nord resistono ancora i bellicosi 
Belgi, un popolo fiero e guerriero, capace di dare bat-
taglia sia sulla terraferma che in mare. La potenza e 
l’ingegno di Roma sono in grado di superare qualun-
que ostacolo e l’avanzata delle legioni si ferma solo 
davanti a quel braccio di oceano che noi oggi chia-
miamo Manica. Oltre quei marosi c’è la Britannia, un 
territorio per lo più inesplorato, casa di potenti clan di 
celti, tra cui gli Iceni, dilaniati da una faida fratricida e 
in astio con i clan vicini. Ma cosa spinge veramente 
Cesare cosi lontano da Roma nella folle corsa verso 
nord? Magari una ragazza dai capelli rossi che i roma-
ni chiamano Ambra e i celti Budicca? Una ex schiava 
che vuole combattere i suoi padroni e unire con il suo 
coraggio le varie tribu celtiche? La guerriera ha tanti 
amici e alleati, dal medico etrusco Milone, al gigante-
sco ambact Cloduar, ma anche feroci nemici, tra cui il 
perfido e osceno Didio, inviato in segreto dal cotrium-
viro Crasso a rovinare i piani di Cesare.

Georges Ramaïoli nasce a Nizza nel 1945 e utilizza lo 
pseudonimo di Simon Rocca quando assume il ruo-
lo di scrittore. La passione per la Storia antica lo por-
ta a cimentarsi con la civiltà romana, in Vae Victis!, e 
persiana, ne Le Khan. La sua serie più longeva è Zou-
louland, l’epopea del popolo Zulu. Per Soleil adatta i 
romanzi di James Fenimore Cooper: nasce La saga de 
Bas de Cuir. Nel 2003 fa di nuovo coppia con Mitton 

Historica 8

per Colorado, invertendo tra loro i ruoli di scrittore-
disegnatore.

Jean-Yves Mitton è nato a Tolosa nel 1945, entra 
all’Accademia delle Belle Arti di Lione nel 1960. Nel 
1975, realizza due episodi del personaggio Marvel 
Comics Silver Surfer, risultando uno dei primi autori 
francesi ad avvicinarsi al genere. Nel 1987 dà vita con 
François Corteggiani alle serie L’Archer Blanc e Noël 
et Marie. In coppia con Simon Rocca crea per Soleil la 
sua serie più famosa, Vae Victis!. Ormai famoso per i 
suoi adattamenti storici, scrive nel 1997 Attila… mon 
amour, con Franck Bonnet ai disegni, poi Quetzalcoatl 
e infine nel 2008 Ben Hur.

(c.s.)

Simon Rocca - Jean-Yves Mitton
Vae Victis! 
Mondadori 2013, euro 12,99
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Pazza
da uccidere

U
n noir sovversivo, ironico e anarchico, sen-
za respiro e senza eroi. Una storia criminale 
che corre a rotta di collo verso un finale fre-
netico e sanguinoso. Dopo Posizione di tiro, 

Jacques Tardi adatta un altro romanzo cult di Jean-
Patrick Manchette: il ritorno di una formidabile cop-
pia di autori francesi.
La trama: Julie, appena uscita da cinque anni di cu-
re psichiatriche, trova lavoro come baby sitter. Deve 
prendersi cura di Peter, nove anni, orfano di entrambi 
i genitori e viziatissimo erede di una fortuna ammi-
nistrata dallo zio Michel. Qualcuno vuole uccidere il 
bambino e dà l’incarico a Thompson, un killer profes-
sionista freddo e spietato, ma ormai nauseato dal me-
stiere e tormentato dall’ulcera…
Con questi protagonisti Jean-Patrick Manchette, uno 
degli scrittori più rappresentativi e di culto del polizie-
sco francese, ha costruito un noir mozzafiato, denso 
di morti, colpi di scena e fantasmi che affiorano dal 
passato. Una discesa all’inferno, un racconto dal ritmo 
che va in crescendo e avvince il lettore fino alla frene-
tica, sanguinosa conclusione. Lavorando sul testo, con 
i suoi disegni raffinati ed essenziali, Tardi ricrea alla 
perfezione le atmosfere oscure e il mondo violento di 
Manchette. Ma ci restituisce anche in modo brillante 
la sua gelida vena anarchica, la sua ironica, sovversiva 
critica ad ogni potere costituito. In queste spettacola-
ri tavole a fumetti in bianco e nero rivive la scrittura 
chirurgica di Manchette, secca, sincopata e dai ritmi 
quasi jazz, in cui nessuna parola è superflua e le azio-
ni definiscono la psicologia dei personaggi. Tardi non 
si limita ad illustrare ma interpreta, amplifica. Fa ri-
suonare di nuove corde un romanzo chiave del noir 
contemporaneo.
Jacques Tardi è nato nel 1946 a Valence, e si è diplo-
mato all’Ecole des arts décoratifs di Parigi. Nel 1970 

debutta sulla rivista Pilote con storie scritte da Jean 
Giraud/Moebius e da Pierre Christin. Tra i suoi nume-
rosi graphic novel Il demone dei ghiacci, ispirato a Ju-
les Verne, e il ciclo delle avventure di Adèle Blanc-Sec, 
una rivisitazione del classico feuilleton dalla quale Luc 
Besson ha tratto un film. Dalle opere noir di Manchet-
te, Tardi ha già tratto due graphic novel: Posizione di 
tiro e Piccolo blues della costa ovest.
Jean-Patrick Manchette (1942-1995). Jazzista, scrit-
tore e sceneggiatore, traduttore e critico letterario. In 
dieci anni, a partire dal 1971, ha pubblicato numerosi 
romanzi divenuti il principale modello di riferimento 
per il nuovo noir francese. Tra questi Posizione di tiro, 
Pazza da uccidere, Fatale e Nada, dal quale Claude 
Chabrol ha tratto un film.

(c.s.)

Jean-Patrick Manchette - Jacques Tardi
Pazza da uccidere
104 pp b/n, Coconino Press 2013, euro 17,00
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S
arà presentato in anteprima in occasione del 
Lucca Comics & Games 2013 (31 ottobre-3 no-
vembre), e poi disponibile in libreria e fumet-
teria dal 5 dicembre 2013 il volume che racco-

glie le strisce umoristiche di  Mirka Andolfo: Sacro/
Profano, il piccante fumetto nato a fine 2012 come 
webcomic, che in pochi mesi ha conquistato la rete, 
con più di 13.000 fan su Facebook. Lo scorso maggio 
è approdato alla carta in Francia, sulla rivista Lanfeust 
Mag (Soleil Prod), ora arriva anche in Italia in questa 
edizione proposta da Dentiblù.
Un umorismo leggero, ironico, sexy, ma mai volga-
re, che racconta la folle storia d’amore tra la splendi-
da e formosa Angelina e lo “sfigato” Damiano. I due, 
opposti per definizione – una sensuale angioletta lei, 
un diavolaccio rachitico lui – si amano. Ma mentre lui 
vorrebbe un amore decisamente più… profondo, An-
gelina intende preservarsi per arrivare pura al matri-
monio. Tra sensualità, forme prorompenti e situazioni 
equivoche, il povero diavolo riuscirà a resistere alla 
sua angelica tentazione? Un’atmosfera “cartoon”, gra-
zie a gag piccanti, buffe e quasi surreali, sdramma-

Sacro/Profano

tizza i goffi tentativi del povero Damiano, nate dalla 
matita della giovane e brillante Mirka Andolfo, che 
porta la prorompente vitalità della sua terra d’origine 
su tavole a fumetti. Rispetto alle pagine viste sul web 
(revisionate per l’occasione), sono presenti tavole ine-

dite, una breve storia introduttiva che raccon-
ta il primo incontro tra i due innamorati e una 
“bollente” storia finale, che chiude idealmen-
te il primo ciclo narrativo. Completano l’ope-
ra una serie di tavole scritte da sceneggiatori 
ospiti, e omaggi da numerosi autori italiani, i 
cui nomi saranno svelati nei prossimi mesi.
Ciliegina sulla torta la prefazione di Fabrizio 
Mazzotta, doppiatore, disegnatore e appas-
sionato di fumetti, celebre per aver dato le 
voci ad alcuni dei personaggi animati più im-
portanti dell’immaginario collettivo (Eros in 
Pollon, il Puffo Tontolone, Krusty il clown ne 
I Simpson).



Alan Ford 
TNT Edition 1

A
bbiamo già parlato sullo scorso numero di 
Sbam! dell’uscita di questa nuova ristam-
pa delle prime storie di Alan Ford, i mitici 
75 albi targati Magnus&Bunker. Il “vero” 

Alan Ford, secondo tanti. Una ennesima riproposizio-
ne di un classico, dunque, che però, a differenza dei 
precedenti, colpisce per la veste editoriale: la prima 
uscita (disponibile dal 21 maggio scorso) è un volu-
mone di un migliaio di pagine, formato… breviario, 
con i primi otto episodi, tutti insieme.
Il sottoscritto è un antico cultore del Gruppo TnT che – 
come ho già avuto modo di scrivere su questi schermi 
(qui) – ho letto e riletto nelle sue molteplici edizioni. 
Eppure questo volume mi ha consentito una cosa mai 
fatta prima: leggere d’un fiato (o quasi, sempre 1000 
pagine sono…) otto episodi di seguito. L’esercizio mi 
ha consentito di notare piccole sfumature cui mai ave-
vo fatto caso prima, quando ho letto i singoli episodi 
a distanza di tempo l’uno dall’altro.
Ad esempio: l’evoluzione della struttura delle storie (e 
del gruppo TNT di riflesso) è molto più rapida di quan-
to pensassi. Alan Ford, titolare della testata, è il ve-
ro protagonista-unico solo per i primi tre episodi. Già 
dal quarto emerge la figura di Bob Rock, con tutto il 
carisma che lo renderà il membro del TNT più amato 
dai fans. Fino ad arrivare all’ottavo albo con una storia 
molto più corale, dove anche Grunf e il conte oliver 
aumentano decisamente la loro presenza.
Non solo. Soltanto le prime due storie (Il gruppo TNT 
e Il dente cariato) sono parodie delle più classiche vi-
cende spionistiche da film o da romanzo: oggetto del 
contendere è sempre un microfilm, ad esempio. Dal 
terzo, invece, le missioni di “spionaggio” si alternano 
a operazioni dal carattere più poliziesco: come nel ca-
so delle personalità ricche e famose che scompaio-
no nel nulla (Operazione Frankenstein, pura goduria: 

sarà Alan a scoprire che il colpevole è un ricchissimo 
pazzoide che rapisce persone da usare come “pez-
zi di ricambio”, così da farsi trapiantare praticamente 
tutto), o in quello dei ricconi che – dopo le cure som-
ministrate dalla clinica del dottor Alsar – sentono il 
bisogno impellente di donare cifre enormi ad attività 
filantropiche (Date date date, nr. 5), o ancora nel ca-
so di Alex Barry, noto fisico rapito per essere “riven-
duto” alle potenze straniere (Alex Barry non c’è più, 
nr. 6), fino al mistero degli alberi di Natale scompar-
si, che getta nello sconforto la popolazione di New 
York (L’albero di Natale, nr. 8). Un po’ staccati da que-
sta particolare continuity, per dirla all’americana, so-
no i numeri 4 e 7, che passano dall’horror (la delizio-
sa Baby Kate e la sua banda di fantasmi terrorizzano 
Alan e Bob in La casa dei fantasmi) alla satira politica 
(in Una gita a San Guerreta, quando Alan è incaricato 
nientepopodimenochè di controllare che fine facciano 
i generosi fondi donati dagli USA al dittatorello di un 
misconosciuto stato sudamericano).
Bellissima, in tutti i casi, la struttura fissa dell’organiz-
zazione della storia e i ruoli dei personaggi, con alcuni 
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tormentoni ricorrenti: la Cariatide riceve l’ordine per 
la missione da non ben definite “alte sfere”; le grane 
toccano quindi ad Alan Ford, in solitaria; Bob Rock ha 
funzione di spalla e accompagna (mugugnando) il bel 
biondo, dapprima per brevi tratti, poi via via con un 
ruolo sempre più ampio e definito, come dicevo pri-
ma; Grunf (anzi, Grunt, come è chiamato inizialmen-
te) si occupa della logistica: in qualche modo riesce 
sempre a portare Alan sul luogo convenuto, talvolta 
addirittura “miracolosamente”, per poi scomparire nel 
nulla e rientrare alla base sa il cielo come; infine il 
conte: non riceve le istruzioni preliminari, non è mai 
presente nel negozio di fiori-base segreta, eppure ri-
esce sempre a comparire nel momento giusto per ca-
vare d’impiccio i colleghi. Strada facendo, riesce an-

che ad arraffare qualsiasi valore gli capiti a tiro, poi 
scompare anche lui, senza lasciar traccia e senza spie-
gazione. Decisamente più defilato il povero Geremia, 
praticamente il commesso del negozio di fiori e nulla 
più. Unica peculiarità: all’inizio non è malato, risulte-
rà influenzato nell’ottavo episodio, per non guarire di 
fatto mai più nella saga tiennetiana.
Sono bastati pochi episodi, dunque, per caratterizzare 
i vari personaggi, nel modo con cui legioni di alanfor-
diani li hanno conosciuti e amati per decenni (l’Alan 
di oggi è tutt’altra cosa, ma questo è un altro discor-
so). E la caratterizzazione grafica ha seguito la stessa 
evoluzione: nel nr. 4 ormai, ogni agente del gruppo 
è perfettamente delineato nel suo aspetto definiti-
vo, perdendo qualche orpello (i guanti del conte ad 
esempio) e acquistando in definizione (il naso di Bob 
è il caso più evidente, ma anche l’adipe della Cariati-
de). Non solo: alcuni dei personaggi di questi primissi-
mi numeri resteranno nella storia dell’intera saga, da 
Margot, la bellissima superspia, al professore pazzoi-
de Kroizer, al dottor Alsar, prossimo membro del Trio 
Fantasticus, all’eterea Baby Kate (che se anche tor-
nerà solo nel numero 93, risulterà mai dimenticata da 
nessun lettore), al mago da strapazzo Ulrico Drake, 
al Suicida che non riesce a a suicidarsi e che cade tra 
i piedi di Alan nei momenti più disparati. Imperdibili 
poi i siparietti che intervallano le storie. Uno su tutti: 
lo sgangheratissimo hotel dove Alan e Bob alloggiano 
durante la missione del nr. 6 e che serve la cena solo 
ai clienti che vincono l’apposita tombola!
Un capolavoro? Che domande!

(Antonio Marangi)

Magnus & Bunker
Alan Ford TnT Edition vol. 1
Mondadori 2013, euro 14,99

u  Una storica e ben nota foto dei giovani Max Bunker  
(in piedi) e Magnus (al tavolo da disegno) all’epoca del 
loro leggendario sodalizio.
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Abbiamo incontrato 
Andrea Carnevali, 
vignettista, autore di 
strisce e fumetti, di 
giochi, di programmi 
televisivi e radiofonici 
ma, soprattutto, 
creatore dei Ronfi. Con 
lui abbiamo ripercorso 
la sua carriera e la 
storia di questi piccoli 
e saccenti roditori che, 
apparsi nel 1981 sulle 
pagine del Corriere 
dei Piccoli, hanno 
conquistato le simpatie 
di tanti ragazzi.

di Elisa Davanzo

C
iao Adriano, raccontaci un po’ come 
è nata la tua professione e come hai  
cominciato.
Ho sempre avuto una passione per il rac-
conto umoristico, sia per il disegno che 
per la scrittura. Ricordo che alle elemen-

tari tormentavo mio cugino, con cui andavo a scuola, 
inventando storie di Paperino e simili. Dopo esser-
mi laureato in Lettere, iniziai a insegnare per qualche 
anno, ma la passione per il racconto umoristico rima-
se, anche se mi sembrava impossibile poterne fare 
un lavoro. 

E quando la tua passione è diventata il tuo  
lavoro?
Ho avuto la fortuna di presentare le mie strisce a dei 
giornali e di avere una risposta. A quei tempi c’era-
no ancora i giornali per i ragazzi, così ho iniziato a 
collaborare con Il Corriere dei Piccoli e il Corriere dei 
Ragazzi; ho piazzato le prime strisce e poi sono stato 
incoraggiato a continuare. Adesso, a distanza di quasi 
quarant’anni, mi sembra ancora bello poter svolgere 
questa attività. 

Quali sono stati i primi lavori pubblicati?
Le prime strisce, pubblicate sul Corriere dei  
Ragazzi, erano strisce mitologiche, si chiamavano  
L’astuto Ulisse. Poi sono entrato in un’agenzia che di-
stribuiva vignette, la Disegnatori Riuniti, guidata da 
Cassio Morosetti, che era un disegnatore di vignet-
te. Ho cominciato a fare valanghe di vignette, che a 
quei tempi si pubblicavano facilmente sui vari gior-
nali. La mia prima storia a fumetti, pubblicata sul  
Corriere dei Ragazzi, si intitolava La contea di  
Colbrino, una serie ambientata nel Rinascimento. 

Quando sono apparsi per la prima volta i Ronfi?
La serie I Ronfi è cominciata sul Corriere dei Piccoli 
nel 1981, ed è durata fino a che il giornale ha termi-
nato la sua gloriosa esistenza.

Come ti è venuta l’idea dei Ronfi?
I Ronfi nascono in parte dalla passione mia e di mia 
moglie per gli animali. In realtà, sono stati pensati 
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Il bravissimo Adriano  
al lavoro sui suoi Ronfi.

per il video dell’intera 
esecuzione del disegno.
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per un pubblico più adulto: i Ronfi dovevano essere 
dei disadattati della natura che creano un mucchio 
di problemi, vanno in letargo al momento sbagliato, 
sono pigri e si salvano non grazie alle proprie doti di 
adattamento all’ambiente, ma perché è l’ambiente 
ad adattarsi a loro, e in questo modo si salvano mi-
racolosamente. 

Come mai hai cambiato idea?
Si presentò l’occasione di pubblicarli sul Corriere dei 
Piccoli, quindi li resi un po’ più infantili. In fondo il di-
scorso non è cambiato più di tanto, perché io non ho 
mai fatto tanta differenza nel rivolgermi agli adulti o 
ai ragazzi. Ciò che cambia possono essere i riferimen-
ti che gli uni o gli altri possono avere, ma il tipo di di-
scorso che cerco di portare avanti è lo stesso.

E oggi, “come stanno” i Ronfi?
Dopo la trasformazione del Corriere dei Ragazzi in 
Corrier Boy, non ho più scritto di loro, fino a quando 
non li ho “risvegliati” qualche anno fa per un mensi-
le per ragazzi che si chiama Giocolandia, dell’Editrice 
Fiesta. Nel 2011 abbiamo celebrato i 30 anni dei Ron-
fi, e sono nate un po’ di iniziative. Da quando li ho 
inventati hanno suscitato sempre molte idee in tante 

oggi, come ti sembra l’editoria del fumetto  
umoristico in generale?
Devo confessare di non essere molto informato, per-
ché anch’io, come i Ronfi, sono un po’ un “rintanato”. 
Faccio sempre fatica ad uscire e andare a fiere e altri 
eventi; l’anno scorso, per esempio, sono stato invita-
to al Bilbolbul di Bologna, dove mi avevano dedicato 
una mostra, e quando sono arrivato in fiera è stato 
bellissimo, però ho fatto una fatica indicibile ad an-
darci. Sono abbonato a Scuola di fumetto di Laura 
Scarpa, e vedo anche dei disegnatori straordinari: a 
Bologna, ad esempio, mi è piaciuto molto il lavoro di 
Francesca Ghermandi, autrice che fa delle strisce con 
una carica satirica molto forte, è davvero bravissima. 
In generale, nel campo dell’umoristico, mi pare che 
ci sia un po’ pochino, anche perché poi mancano gli 
sbocchi. Chissà quanti autori bravissimi non hanno la 
possibilità di pubblicare i loro lavori.

Come vedi la tecnologia applicata al fumetto?
Se da un lato sono ancora legato alla penna e al pen-
nino, dall’altro per certe cose uso tantissimo Photo-
shop, non solo per il colore, ma anche per costruire i 

disegni; lo uso per riprendere lavori del passato e li ri-
elaboro. Mi sembra uno strumento che fornisce gran-
di spunti creativi, se usato nella maniera giusta. Non 
sono ancora passato a disegnare con la tavoletta, ma 
mi riprometto di farlo. Da questo punto di vista la tec-
nologia mi sembra un vantaggio e le possibilità che 
ci sono mi entusiasmano; mi piacerebbe poter usare 
la tecnologia come un mezzo e non come un fine. 

E come vedi il fumetto digitale?
Il fumetto in versione e-book lo vedo come una pos-
sibilità. Il libro di carta è una cosa, quello digitale 
un’altra... ma non ritengo una superiore all’altra, so-
no diversi. Bisognerebbe coniugare la creatività con 
la tecnologia, compenetrare di più le due cose.

Due giorni dopo il nostro incontro, il gentilissimo 
Adriano ha omaggiato la nostra redazione con il fu-
metto che potete leggere nelle pagine seguenti: un 
tale riconoscimento fatto al nostro lavoro da un pro-
fessionista come lui ci ha davvero fatto molto piace-
re! Grazie ancora al papà dei Ronfi!

persone, ma, in genere, non si è mai realizzato nulla; 
ho come la sensazione che loro ci attirino in una trap-
pola e poi, al momento buono, ritornano in letargo e 
ci piantano lì...

Dopo la chiusura del Corriere dei Piccoli a cosa ti 
sei dedicato?
Ho fatto un po’ di tutto: ho continuato sempre nel 
campo della scrittura e del disegno, e con due soci ho 
costituito una società, la Èunidea, che realizza giornali 
di enigmistica e per ragazzi. Ho anche lavorato come 
autore per la radio e la televisione, per parecchi pro-
grammi di varietà, sitcom e altre cose di quel genere.

Ci sono personaggi di altri autori che ti hanno 
ispirato?
Sicramente il Paperino di Romano Scarpa. Io ero un 
bambino e non sapevo chi facesse quelle storie, ma 
già mi entusiasmavano: ricordo che, sempre con mio 
cugino, le ritagliavamo e le chiamavamo Le storie dei 
paperi dal becco lungo, perché avevano la testa leg-
germente allungata. Ricordo storie che erano dei ca-
polavori: Paperino e le lenticchie di Babilonia, Pape-
rino e il colosso del Nilo... meravigliose per tutto, la 
struttura della storia, la narrazione, il soggetto...

u  Una carrellata 
dei personaggi e dei 
lavori di Adriano, così 
come appare sull’home 
page del suo sito 
www.adrianocarnevali.it

http://www.adrianocarnevali.it
http://sbamcomics.it/blog/2013/07/10/adriano-carnevali-ronfi/
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P
oche cose riescono a sedurre meglio 
la fantasia più dell’abilità funamboli-
ca del furto perfetto. Chi non ha im-
maginato di indossare i panni scuri 
di notte, che come dice il bracchetto 
Snoopy non può che essere ‘buia e 

tempestosa’, e di partire per la realizzazione del pia-
no criminale perfetto? 
L’affronto al potere costituito, alle istituzioni, agli or-
gani di controllo, è un archetipo che arriva dalle cro-
nache mediavali britanniche con i riferimenti a quel 
outlow (fuori legge) Robert Whood di cui tratterà 
la leggenda divenendo Robin Hood. 
Di questo topos letterario si impossessano due so-
relle, Angela e Luciana Giussani, che, nel ‘62, cre-
ano quel personaggio ancora oggi preferito da molti 
lettori: Diabolik. Insieme ai successivi Kriminal e 
Satanik andava a formare una leggendaria trilogia 
del K. 

Un classico del fumetto italiano 
come Diabolik ha certamente 
già fatto versare i classici fiumi 
d’inchiostro. Ma ecco, per i lettori 
di Sbam!, un punto di vista diverso 
e innovativo: quello di Emiliano 
Ventura, saggista e scrittore.

C’è una tradizione di eroi neri o dal fascino satanico 
radicata e molto praticata in Italia, il brigante riscuo-
te sempre più simpatia del tutore della legge. 
Penso al Catilina della fine della Repubblica roma-
na, il cospiratore sanguinario descritto da Cicerone 
e da Sallustio diviene protagonista di drammi e poi 
di romanzi. Penso al brigante Ghino di Tacco in ter-
ra toscana che di recente è stato portato anche a 
teatro. Nelle montagne del piemonte è ancora ve-
nerato Fra Dolcino, un frate eretico che attaccava e 
criticava la ricca e opulente Chiesa. 
In una canzone molto famosa, e in una recente se-
rie per la TV, rivive la leggenda del bandito Sante 
Pollastri, amico del campione di ciclismo Girarden-
go. Insomma il fascino del brigante e del ladro gen-
tiluomo che sta dalla parte dei poveri o dei deboli 
non è mai tramontata; che poi la realtà sia ben più 
complessa è un altro discorso, la leggenda e la nar-

l’intervento

Emiliano
Ventura

Chi è Emiliano Ventura
Saggista e scrittore, nato a Roma (1973), è auto-
re di diversi libri: Giordano Bruno La divina Eresia, 
Bardi, Roma, 2009, Mario Luzi La poesia in teatro, 
Scienze e Lettere, Roma, 2010, Apologia di Paso-
lini, Arduino Sacco, Roma, 2011. Ha curato l’ine-
dito Mario Luzi. Seminario sul teatro, Fondazione 
Mario Luzi editore, Roma, 2012. È uno degli autori 
di Montale Luzi Pasolini Questo nostro Novecento, 
Fondazione Mario Luzi editore, Roma, 2013. 
È autore di testi per il teatro: Pastelli del 2001, Una 
merenda particolare, rappresenato nelle scuole 
elementari nel 2012 e pubblicato ne Il teatro della 
salute, nell’ambito del progetto di comunicazio-
ne medico sanitaria tra Ministero della Salute e 
MIUR. È stato redattore e collaboratore di diverse 
riviste di critica letteraria. Si occupa di comunica-
zione e formazione. 
Da sempre è cultore e appassionato del Fumet-
to (letteratura disegnata), dai Peanuts a Topolino, 
da Tex a Mister No, al fumetto d’autore francese 
–  Moebius, Hergè... – e a quello italiano, Corto 
Maltese e Ken Parker. È particolarmente affasci-
nato dal modo in cui la cosidetta cultura di massa 
interagisce, in modo dialettico, con la tradizione 
letteraria e filosofica.

rativa di intrattenimento si alimentano da questa 
fonte con grande successo. 
Innumerevoli i pomeriggi passati a leggere quel 
giornalino di formato tascabile con copertine nere e 
immagini di pugnali e sangue, tanti i ricordi con cui 
Diabolik ha scandito il doposcuola, e a volte anche 
le ore di lezione, di due generazioni di italiani.
Una Jaguar nera con cui fuggire, una donna bionda, 
Eva, con cui condividere i colpi e un acerrimo nemi-
co, Ginko, da evitare, ma soprattutto quel costume 
(rigorosamente nero) che cela l’identità, la masche-
ra che rende diversa una persona. 
Con il costume il giovane Peter Parker diviene l’e-
roe Uomo Ragno, il timido Clark Kent, togliendo 

u  Il nr. 7/2013 della collana inedita di Diabolik, Sentenze 
di morte; soggetto di Altariva e Pasini, sceneggiatura dello 
stesso Pasini, disegni di Buffagni (autore anche della cover), 
Montorio e Merati.
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gli occhiali e il cappello borghesi, si trasforma in 
Superman, ma soprattutto l’impacciato e pauroso 
Don Diego de La Vega diviene di notte e con la 
maschera nera il temibile Zorro. 
Il costume lascia emergere il lato più notturno e na-
scosto dell’uomo, senza identità una persona (che 

in latino vuol dire proprio ‘maschera’, come vedre-
mo meglio dopo) affronta il male senza paura di 
essere sconfitta o affronta l’ordine costituito senza 
paura di essere riconosciuta. 
Vi è un gusto di impunità che è insito alla masche-
ra stessa: nel carnevale veneziano erano concessi 
eccessi sessuali grazie all’anonimato delle masche-
rate, e chi non ha provato un brivido di piacere e 
di trasgressione indossando la mascherina nera o 
un costume intero che ci rendesse irriconoscibili? 
Se sentiamo pronunciare contro di noi la frase “chi 
sei?”, sentiamo un brivido narcisistico legato all’im-
punità, il non essere conosciuti rende possibile ogni 
azione, anche quella legata agli istinti più bassi. 
Il vestito comune o l’abito borghese assomiglia 
all’uniforme degli eserciti che sono l’esatto contrario 
dell’unicità e dell’anonimato. Il fazzoletto sul viso o 
la maschera ci consegnano al regno della fantasia e 
delle ‘audaci imprese’. 
Come in pochi altri fumetti, la maschera ha un ruolo 
primario in Diabolik, che usa una resina modellante 
trasparente simile alla pelle, così da assumere qual-
siasi identità.
Ecco il successo di questi eroi-antieroi in maschera; 
non avrò mai il coraggio di svaligiare la gioielleria 
sotto casa o di ripulire il caveau della banca centra-
le, ma lascio che sia Diabolik con la sua identità ce-
lata dal costume nero a farlo per me.
Per chi abbia seguito da vicino la redazione di que-
sto fumetto, rimangono memorabili le riunioni per 
la stesura della trama. 
Le sorelle Giussani, una vita dedicata al fumetto 
senza mai prendersi una vacanza, si servivano di di-
versi collaboratori esterni, tra cui poliziotti e medici 
legali, e poteva capitare di ascoltare conversazioni 
del genere: “Senti caro, ho bisogno del tuo aiuto, ho 
un cadavere in salotto e devo coservarlo per alme-
no tre giorni”, oppure: “Come posso uccidere una 
persona senza lasciare nessun segno sul corpo?”.
Diabolik nasce dalla geniale idea di queste due si-
gnore. Oltre al soggetto, va ricordata l’intuizione 
del formato mini dell’albo stesso, piccolo e pratico, 
adatto alla frenesia del trasporto urbano. Molte al-
tre professionalità, si diceva, si sono messe a dispo-

in edicola

Il Grande Diabolik 2/2013
e la campagna di Eva Kant

Ahinoi, i fatti di cronaca recenti vedono triste-
mente spesso donne vittime di violenza da parte 
di uomini, con dati statistici decisamente allar-
manti. Ecco perché anche Eva Kant è stata re-
clutata per mettersi in prima linea nella lotta a 
questo fenomeno. Tutto con lo slogan “Chi usa 
violenza sulle donne non è uomo”.
Per gli affezionati lettori di Diabolik è evidente 
che nelle storie – che pure hanno per protago-
nista un cupo criminale –, non sia infrequente 
riconoscere precisi aspetti etici e critiche eviden-
ti alle situazioni socialmente negative. Infatti i 
due protagonisti, pur muovendosi in una città 
di fantasia, spesso si scontrano con dinamiche 
molto concrete e vicine alla nostra realtà. Eva, 
ad esempio, ha già agito contro la violenza sulle 

L’InTERVEnTo

sizione per questo criminale affascinante. Se-
ducente ma non simpatico, privo del senso 
dell’umorismo, Diabolik ama profondamente 
la sfida, la competizione con colui che detie-
ne un qualche gioiello o prezioso. La sua pre-
parazione al furto ricorda molto la dedizione 
di un bravo operaio o di un impiegato in car-
riera, una buona morale per l’Italia del boom 
economico.
Più è difficile il colpo e più Diabolik si esalta: 
più che l’oggetto trafugato in sè, più o meno 
unico e prezioso, è la sfida con il suo possesso-
re a muovere il suo desiderio di successo, più 
che la riuscita del colpo è l’arditezza dell’azio-
ne a essere veramente importante. 
Vi è qualcosa di estetico in questa azione che 
la riconduce al termine greco tyche, parola ca-
rica di sfumatore che viene usata per designare 
un’azione priva di uno scopo finale ma che tro-
va finalità nella sua realizzazione; è per questo 
usata per definira l’azione del danzatore piutto-
sto che l’azione del pilota di una imbarcazione 
che ha nella riuscita il suo scopo (telos).
Così per Diabolik il possesso dell’oggetto trafu-
gato è secondario all’azione del colpo stesso, ma 
l’assistere a questa azione è un piacere che ci ac-
compagna da quasi mezzo secolo.

Si è parlato di maschera e di estetica: il discorso si 
presta a un’analisi più approfondita. 
La parola ‘persona’ deriva dal latino persona per-
sonam (probabilmente dall’etrusco), il greco 
πρoσωπoν (prósopon) indica il volto dell’individuo, 
ma anche la maschera dell’attore e il personaggio 
da esso rappresentato: tra la parola persona e la 
maschera vi è dunque stretta correlazione. Nella 
sua essenza la maschera è il perfettamente ripro-
ducibile. 
Questo ci porta a un famoso e  fondamentale sag-
gio di Walter Benjamin del ’35, L’opera d’arte 
nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, in cui il 
filosofo ebreo tedesco formula il concetto di perdita 
dell’aura nell’opera d’arte. L’aura è l’unicità dell’o-
pera d’arte, l’hic et nunc, la sua esitenza irripetibile 

Il Diabolik 
di Alessio Beccati
Alessio Beccati, autore grafico di Gabriel (la 
suora mutante ideata da Riccardo Secchi), con 
all’attivo anche collaborazioni con Marvel Italia 
e Bonelli (Jonathan Steele), è già stato gradito 
ospite di Sbam! sul numero 1 della nostra rivi-
sta, quando abbiamo parlato del progetto The 
Natives, realizzato con Maurizio Crimi. Lo ritro-
viamo in occasione dell’uscita di Trappola a Ro-
vigo, speciale “diaboliko” uscito per Rovigo Co-
mics lo scorso maggio e disegnato da Alessio. 
Proprio Maurizio Crimi lo ha “videointervistato” 
mandandoci i suoi saluti (http://sbamcomics.it/
blog/2013/05/31/diabolik-alessio-beccati/). Grazie!

... per il videoincontro  
tra Maurizio Crimi 
e Alessio Beccati
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e irriproducibile. Nelle parole dell’autore: “L’hic et 
nunc dell’originale costituisce il concetto della sua 
autenticità”. L’ambito dell’autenticità si sottrae alla 
riproducibilità tecnica; autenticità è caratteristica del 
soggetto, del sè compiuto. 
Il pensiero filosofico moderno (da Cartesio in avan-
ti) ha pensato l’uomo nei termini di soggetto do-
ve l’io è stato l’assunto primario; nel corso del pri-
mo Novecento si è valutata l’ipotesi che la prima 
persona (io) sia un derivato che abbia necessaria-
mente bisogno della seconda persona (tu), l’io si 
afferma grazie al tu. È il ‘pensiero dialogico’ che si 
fa testimone della crisi e della deposizione del co-
gito ergo sum, è una via alternativa al solipsismo 
egoico e monologante del pensiero filosofico tra-
dizionale.
La storia della filosofia del Novecento ci insegna che 
il soggetto, tradizionalmente luogo del conoscere 
metafisico (il cogito cartesiano), entra in crisi.
Assistiamo quindi al manifestarsi del ritorno al dia-
logo con un tu; questa relazione tra un soggetto (io)  
e un altro (tu), è una risposta alla crisi della metafi-
sica e del suo pensare nell’esclusività del soggetto.
La filosofia italiana degli anni Sessanta (1966) non è 
estranea al pensiero dialogico: G. Calogero si è fat-
to promotore di un dibattito – iniziato nella rivista La 
Cultura e confluito poi in un volume – che verteva 
intorno alla domanda Ideale della scienza o ideale 
del dialogo, uno dei documenti più suggestivi del 
pensiero italiano del Novecento. 
Tutto questo per sottolineare come la filosofia e 
l’estetica del Novecento, anni in cui si manifesta il 
fenomeno Diabolik, ci parla di ‘depotenziamento’  
(crisi) del soggetto, e di riproducibilità infinita di ciò 
che prima era unico (opera d’arte-soggetto). 
Semplificando ancora, Diabolik, è uno dei simboli e 
delle voci che attestano la crisi del soggetto auten-
tico e del conseguente affermarsi della maschera 
riproducibile (persona inautentica).
Un medium di massa, un fumetto di grande succes-
so internazionale, che agisce nel reame della comu-
nicazione ma è perfettamente in sintonia con una 
parte del coevo pensiero filosofico e ne diviene un 
perfetto strumento.

donne nell’episodio dell’annata 2003 Un danna-
to alibi, quando vendica una povera ragazza che 
aveva subìto violenza da un farabutto.
La prima diffusione di questo nuovo messaggio 
di Eva Kant è stata affidata allo Speciale Il gran-
de Diabolik nr. 2/2013, dal titolo Addio, mia 
amata complice, uscito a metà luglio (196 pp, 
4,90 euro). 
In breve, questa la trama del volume: Diabolik 
è rimasto gravemente ferito dopo un colpo fal-
lito e le volanti sono alle sue calcagna a sirene 
spiegate. Eva Kant non esita ad arrendersi alla 
polizia per permettere al compagno di fuggire, 
ma il suo sacrificio sarà forse inutile. Toccherà in-
fatti al vecchio amico Saverio Hardy incontrarla 
in carcere per informarla che il Re del Terrore è 
in fin di vita, condannato senza speranza. Come 
reagirà Eva a una simile notizia?
 
Soggetto: M. Gomboli - T. Faraci
Sceneggiatura: T. Faraci
Copertina: E. Barison
Colori: Agnese Storer

L’InTERVEnTo

I grandi miti del fumetto italiano presi di mira dal 
tratto dissacrante di Elena Mirulla. Il Re del Terrore 

e il Detective dell’Impossibile – con rispettive 
signore – così “rotondi” non li avete mai visti!  

Demonik - Myster Martin
Elena Mirulla, Luca Taormina, 

Daniela Zaccagnino e Giulia Priori per una 
produzione Cronaca di Topolinia Fumetti italiani in digitale

www.shop.sbamcomics.it
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I numeri “0” dei New 52 
RW Lion

Con il numero 13 delle collane New 52 di Superman 
e Batman, proposte in Italia da RW Lion, ecco le 
origini dell’universo DC, rilette alla luce del Reload 
dell’universo supereroistico di Metropolis e dintorni.
Un flashback forse necessario: un anno fa, l’inte-
ra struttura del mondo DC è ripartita dal numero 1, 
ma senza soffermarsi sul pregresso di ciascuno degli 
eroi.
Ed ecco un Bruce Wayne giovanissimo ai primordi 
della sua carriera (su Batman nr. 13, maggio 2013, 
euro 3,50), l’origine della sua eccezionalità capaci-
tà nel combattimento, l’incontro con Dick Grayson, 
acrobata circense, in una versione che avvicina di 
più il classicissimo personaggio alla sua versione ci-
nematografica recente (alcuni dei comprimari per-
fino nelle fattezze). Il tutto con i numeri 0 america-
ni delle serie originali americane Batman, Detective 
Comics e Nightwing, firmati Gregg Hurwitz, Tom De-
Falco, Kyle Higgins, Greg Capullo, Jonathan Glapion, 
Tony Daniel, Richard Friend ed Eddy Barrows.
 Allo stesso modo, su Superman nr. 13 (maggio 2013, 
euro 3,75) diamo una sbirciatina ai primordi dell’az-
zurrone e della sua corrispondente femminile, con 
le storie tratte da Action Comics, Superman e Su-
pergirl nr. 0 statunitensi, a cura di G. Morrison, Scott 
Lobdell, M. Green, B. Oliver, K. Rocafort, M. Johnson 
e M. Asrar.

Ken il Guerriero 
Planet Manga

Ken il Guerriero compie 30 anni. Per “festeggia-
re” l’avvenimento, Panini Comics, sotto il marchio 
Planet Manga, ha lanciato in edicola e fumette-
ria una doppia proposta: Ken il Guerriero - La se-
rie originale, con cadenza di uscita settimanale, 
disponibile in fumetteria e in edicola (in questo 
secondo caso, in abbinamento a Il Corriere dello 
Sport e Tuttosport dallo scorso 10 giugno 2013); 
Ken la Leggenda, serie di volumi mensili con le 
storie extra legate alla saga originale ancora ine-
dite in Italia, a partire da Raoh il conquistatore del 

cielo, cinque uscite disegnate da Yuko Osada, che 
ci mostreranno una parte fondamentale della gio-
vinezza di Raoh, e come lui sia riuscito a conqui-
stare il potere. Seguiranno gli speciali dedicati a 
Rei, a Toki e molti altri.
“Ken appartiene alla schiera di eroi della fantasia 
in grado di ottenere un successo crescente e inin-
terrotto presso un pubblico di ogni età e latitudine” 

spiega Panini sul suo sito. “Presentato per la prima 
volta in Giappone nel 1983 sulle pagine di Shonen 
Jump e successivamente serializzato in 27 volumi, 
Ken il guerriero (in originale Hokuto No Ken) si è 
ben presto imposto in tutto il mondo grazie anche 
allo splendido adattamento animato prodotto da 
Toei Doga e Fuji Television. Un successo basato su 
cifre impressionanti: Shonen Jump nel periodo in 
cui ha proposto le avventure di Kenshiro ha vendu-
to 6 milioni di copie alla settimana e la serie ani-
mata in Giappone ha raggiunto punte del 20% di 
share. Ken è stato protagonista di film di animazio-
ne, romanzi, videogiochi; da anni è conteso come 
testimonial pubblicitario da grandi aziende non so-
lo nipponiche, e ancora oggi nuove trasposizioni ci-
nematografiche o videogames come il recente Fist 
of the North Star: Ken’s Rage 2 danno nuova linfa 
al suo mito”.
Gli albi della serie Ken il Guerriero sono proposti in 
formato 11,5x17,5, brossurati, 200 pp. b/n , euro 
4,20; i volumi di Ken la Leggenda sono invece forma-
to 13x18,8, brossurati, 200 pp. b/n, euro 4,50/6,50 
(disponibile anche in edizione deluxe con sovracco-
perta, solo in fumetteria).

Buronson & Tetsuo Hara
Ecco una breve bio degli autori di Ken il Guerriero.

Sotto il nome Buronson si nasconde lo sceneggia-
tore Yoshiyuki Okamura, noto anche con un altro 
pseudonimo, Sho Fumimura. Nato nel 1947, ha 
collaborato nel corso della carriera con disegna-
tori del calibro di Tetsuo Hara, Ryoichi Ikegami e 
Kentaro Miura. Nel 1983 arriva il grande successo 
con Ken il Guerriero, in coppia con Tetsuo Hara. Tra 
le altre sue opere di rilievo ricordiamo Re Lupo e 
La Leggenda del Re Lupo, con i disegni di Kentaro 
Miura, e Sanctuary, con i disegni di Ikegami. Nel 
2001 torna a lavorare con Tetsuo Hara per la serie 
Soten No Ken, nota in Italia come Ken il Guerriero 
Le Origini del Mito, edita sempre da Panini Comics.

Tetsuo Hara nasce nel 1961. Dopo aver fatto l’as-
sistente per Yoshihiro Takahashi, si fa conoscere 
con la serie Mad Fighter, che anticipa i temi po-
stapocalittici di Ken il Guerriero, grande successo 
internazionale che realizza in coppia con Buron-
son a partire dal 1983. Successivamente disegna 
Cyber Blue, su testi di da Ruichi Mitsui e Hana no 
Keiji in coppia con Mio Aso. Nel 2001 torna a fare 
coppia con Buronson per Ken il Guerriero Le Ori-
gini del Mito. La carriera di Hara non è limitata al 
mondo dei fumetti. Ha illustrato infatti diversi ro-
manzi, ha realizzato il character design di Satur-
day Night Slam Masters per la CAPCOM e ha aper-
to uno studio di animazione chiamato North Star 
Picture.
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The Walking Dead 8-9
saldaPress

Quel che si dice avere due attributi così! Nulla può 
spezzare lo spirito di Michonne, che – anzi – man-
tiene lo sguardo duro e deciso anche quando si 
trova appesa al soffitto, pesta e dolorante. Il sa-
dico Governatore di Woodbury la violenta sel-
vaggiamente, la bastona a sangue, la sottopone 
a ogni genere di torture. Ma a lei basta solo ri-
prendere in mano la sua katana per recuperare se 
stessa, anche se con le spalle al muro e circondata 
dagli zombie, come si vede sulla copertina del nr. 
8 della serie da edicola di The Walking Dead (Io 
non vengo con voi, giugno 2013, euro 2,90).
Il personaggio indubbiamente più carismatico 
dell’intera serie prende decisamente il palcosce-
nico del tragico affresco che Kirkman continua a 
dipingerci davanti, sempre più drammatico e con 
sequenze davvero ripugnanti. Il resto della squa-
dra dei protagonisti non se la passa molto me-
glio: Rick ha perso la mano destra, amputata sen-
za motivo dal Governatore sul numero precedente 

The Walking Dead: 
la cover variant del nr. 1
La quinta edizione della Zombie Walk di Verona  
dello scorso giugno ha visto la partecipazione di 
1300... non-morti in carne e ossa, vaganti per le 
strade della città. Lo stand saldaPress è stato poi 
invaso dai fans alla ricerca di una delle 1000 co-
pie numerate dell’albo 1 con cover variant Zombie 
Walk Verona del fumetto di Robert Kirkman. 
È stato un vero e proprio tam tam virale quello che 
ha fatto il giro della Rete attirando tanta gente, e 
tutto questo dà la misura del successo di The Walking 
Dead, un successo di lunga durata, alimentato dalla 
serie tv e dalla forza intrinseca della storia ideata 
da Kirkman.

(ne parlavamo sul numero scorso di Sbam!), e il 
povero Glenn è a sua volta richiuso e terrorizzato 
nelle segrete del folle. Intanto, per chi è rimasto 
nel carcere/rifugio, queste sono ore di angoscia e 
preoccupazione, non avendo più nessuna notizia 
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dei tre compagni ormai da giorni. Per fortuna c’è 
uno spiraglio di luce: non tutti gli abitanti di Wo-
odbury condividono i metodi del loro capataz, an-
zi, molti di loro ne sono addirittura all’oscuro...
Attenzione al titolo di quest’albo numero 8: spesso, 
leggendo gli albi seriali, non ci si fa troppo caso; per 
di più, in The Walking Dead è scritto piccolo, in verti-
cale, nell’angolino in basso a sinistra. Invece questo 
titolo è un’indice preciso della svolta fondamentale 
che l’intera saga prende su queste pagine.

Ma passiamo alla lettura del numero 9: la cover 
mostra un Governatore tranquillo e sicuro di sè 
sulla sua poltrona, quasi incurante della minaccio-
sissima ombra che Michonne proietta sulla parete 
dietro di lui.
Non sembra essere ancora consapevole che è 
giunta l’ora della resa dei conti (come evidenzia 
anche il titolo): finalmente libera, Michonne lo ag-
gredisce direttamente a casa sua. E la sua vendet-
ta si sviluppa in una terribile sequenza di ben 12 
pagine di purissimo splatter, tale da lasciare ester-
refatto anche il lettore più scafato! Il bello è che 
è la stessa Michonne a restare stupita di se stessa 
ad opera compiuta. 
L’albo infatti alterna momenti di azione-alta-ten-
sione ad altri invece molto introspettivi. Così, se 
il ritorno alla casa-prigione comporta altre batta-
glie, è anche la “battaglia interiore” a mettere a 
dura prova i protagonisti. Rick ha perso la ma-
no destra, sua moglie è ormai prossima al parto, 
il rapporto tra i due dopo tante tristezze è in un 
momento complicato; anche il figlioletto Carl co-
mincia ad avere dubbi sulla sua stabilità familiare; 
Michonne è sempre più chiusa nel suo mutismo, 
parla da sola, i suoi contatti con gli altri sono sem-
pre più freddi e distanti; il nuovo “amico” Marti-
nez mantiene un ruolo davvero molto ambiguo; 
intanto prosegue il rapporto difficile tra Tyreese 
e Carol, il vecchio prigioniero teme per la sua sa-
lute, il saggio Hershel è preoccupato per la figlia. 
Ecco, la figlia di Hershel: meno male che almeno 
lei e Glenn sembrano felici.
Ma i drammi non finiscono mai: come reagiranno 

gli abitanti di Woodbury alla fuga dei prigionieri? 
Che fine ha fatto il Governatore? Come prepararsi 
allo scontro che appare inevitabile?

Questo albo numero 9 è anche quello dell’aumen-
to del prezzo di copertina, che saldaPress si è pre-
occupata di spiegare dettagliatamente ai suoi let-
tori: “Dopo alcuni mesi di rodaggio della filiera di-
stributiva e dei canali di vendita, e dopo aver pre-
so dimestichezza con un settore commerciale fino 
a quel momento per noi sconosciuto, abbiamo do-
vuto riconsiderare quale fosse il prezzo più corret-
to per il nostro titolo. Ci siamo così resi conto, che 
il prezzo adeguato a sostenere la produzione della 
versione da edicola di The Walking Dead è legger-
mente più alto di quello di partenza”

Dimenticavamo: se ancora ci fosse qualcuno che 
non lo sa, The Walking Dead è opera di Robert 
Kirkman (testi), Charlie Adlard (disegni, chine e 
cover) e Cliff Rathburn (toni di grigio).

(Domenico Marinelli)
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Devil: gli ultimi giorni 
Panini Comics

New York, in un futuro prossimo. La redazione del 
Daily Bugle è ormai deserta, i grandi saloni, un tem-
po animati dal movimento incessante di reporter e 
giornalisti, ora sono vuoti, bui e polverosi. Manca 
solo una settimana alla chiusura degli storici uffici 
che tennero a battesimo professionale il giovane 
Peter Parker tanti anni fa. L’era della carta è finita, 
ancora poche uscite e il Bugle sarà soltanto un sito 
internet. Solo Ben Urich è ancora al lavoro, anche 
se di malavoglia. D’altra parte, Jonah lo tampina, 
e sbraita come sempre, come ai bei tempi. E c’è 
un articolo importante da scrivere. Devil è morto. 
Matt Murdock è stato selvaggiamente ucciso dalla 
sua nemesi storica, quel Bullseye che già in passa-
to si macchiò di assassinii epocali per il Marvel uni-
verse. Una rissa selvaggia in piena Hell’s Kitchen, 
il quartiere che da sempre il Diavolo Rosso ha ten-
tato di difendere in tutti i modi, di elevare dal suo 
triste rango di quartiere malfamato, di promuovere 
ad un futuro migliore per i suoi giovani. Tutto inuti-
le: mentre Bullseye vibra il colpo finale spaccando 
la testa dell’uomo in costume, gli abitanti del suo 
quartiere si preoccupano solo di filmare con i cellu-
lari l’evento. Che non si sa mai.
Tutto questo nelle primissime pagine del primo al-
bo (di una serie di 4) dedicato a Devil: gli ultimi 
giorni  (nr.1, collana Marvel Universe nr. 16, Panini 
Comics, luglio 2013, 64 pp., euro 3,30), una storia 
ipotetica del Diavolo Rosso che ipotizza cosa potreb-
be succedergli in un prossimo futuro, quale potreb-
be essere la sua fine. Una vicenda dunque avulsa 
dalla continuity marvelliana: i Devil-maniaci posso-
no quindi stare tranquilli, il loro beniamino coi cor-
netti continuerà a vibrare il suo bastone sulla serie 
regolare. Un What if… in anticipo, dunque, molto 
ben orchestrato da Brian Michael Bendis e David 
Mack, per i ruvidi disegni di Klaus Janson e più an-
cora per le chine e gli spettacolari dipinti di un Bill 
Sienkiewicz in gran forma.
L’intera vicenda, dunque, vede protagonista non 
Devil ma Ben Urich, che per scrivere il suo pezzo 
indaga, interroga e ricostruisce la vita di un eroe bi-

strattato, sempre in bilico tra cosa è giusto, cosa si 
può fare e cosa invece si deve effettivamente fare, 
nel suo ruolo di avvocato come in quello di vigilan-
tes mascherato. E poi c’è quella parola misteriosa, 
pronunciata dal povero Devil un attimo prima che 
Bullseye vibri il colpo finale. La sua ultima, miste-
riosa, parola: “Mapone“…
Come nota bene Giuseppe Guidi nella parte re-
dazionale dell’albo, l’impianto narrativo della sto-
ria segue quello di Quarto potere, il mitico film di 
Orson Welles del 1941. Anche lì la storia comincia 
con un omicidio eccellente, quello dell’industriale 
Charles Foster Kane, e anche lì un giornalista inda-
ga sulla vicenda, concentrandosi sull’ultima paro-
la pronunciata dalla vittima, altrettanto misteriosa: 
“Rosebud” (o “Rosabella“, all’italiana), e anche lì, 
infine, il cronista ha sette giorni di tempo per con-
cludere il suo lavoro, tanti quanti quelli che ha a di-
sposizione Urich prima dell’ultima uscita del Bugle.
Quattro albi “necessari” a qualsiasi appassionato di 
Devil, e non solo.

(Domenico Marinelli)
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Tartarughe Ninja 
Panini Comics

Mentre è in preparazione il “loro” film (con Me-
gan Fox tra i protagonisti), le mitiche Tartarughe 
Ninja tornano anche in edicola. Prodotto da IDW 
e portato in Italia da Panini Comics, ecco infatti la 
serie Teenage Mutant Ninja Turtles (mensile, 48 
pp, il nr. 1 è uscito a giugno 2013, euro 3,30): Do-
natello, Leonardo, Michelangelo e Raffaello di 
nuovo in azione. Il primo numero è una rivisitazio-
ne delle origini del gruppo, molto rispettosa della 
storia classica, ma riammodernata per il pubblico 
di oggi, e non solo per i nostalgici di ieri. Una sorta 
di versione Ultimate dei personaggi, come Marvel 
insegna, o anche un reimagining, come lo chiama 
Aurelio Pasini nell’introduzione dell’albo.
Non a caso, dello staff creativo fa parte anche Ke-
vin Eastman, con Peter Laird “papà” delle tarta-
rughe che lanciò nel 1984. Di questa nuova versio-
ne, Eastman è il soggettista, insieme a Tom Waltz, 
che firma anche la sceneggiatura. Disegni di Dan 
Duncan con i colori di Ronda Pattison.
 La vicenda alterna momenti al presente con altri 
in flashback, dove vengono narrate le origini delle 
tartarughe mascherate: quattro graziosi rettili co-

razzati custoditi in un centro di ricerca scientifica – 
dagli scopi molto più loschi di quanto non dichiari 
– che rimangono coinvolte in un incidente con ma-
teriale radioattivo, tale da innescare una incredi-
bile metamorfosi. Con loro anche un vecchio ratto 
e un gattone. Insomma proprio lo stesso zoo che 
– antropomorfizzato – si fronteggia nelle prime pa-
gine dell’albo, nel cuore della notte per le strade 
della città: il saggio topone Splinter e i suoi disce-
poli, tre tartarughe mascherate, in lotta contro la 
bandaccia (di umani) capeggiata dal gatto guercio 
Vecchio Diavolo. Già, solo tre tartarughe perché, 
fin dai tempi dell’incidente, la quarta di loro, Raf-
faello, è rimasta isolata, pur avendo subìto la stes-
sa metamorfosi. La ricerca del fratello è la prima 
missione delle Tartarughe Ninja, mentre il mistero 
che avvolge il centro scientifico e le intenzioni di 
Vecchio Diavolo si dipana tra le pagine...

(Matteo Giuli)
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Ripartenza da 1 per Cap e Thor
Marvel Now! imperversa nelle nostre edicole. Come 
già dicevamo sullo scorso numero, parliamo – per chi 
non lo spaesse – di quell’operazione di riazzeramento 
della numerazione di tutte le collane principali, giun-
te ampiamente alla terza cifra, ma non di tutta la 
storia pregressa: nessun reboot quindi, ma semplice-
mente una ripartenza “da uno”, con nuovi team di 
autori e nuovi filoni narrativi. 
Troviamo così, ad esempio, un Capitan America più 
duro, armato di pistole e con un (terrificante!) costu-
me squamato coronato da un improbabile elmetto, 
insomma, sempre più cinematografico. È quello che ci 
propongono Rick Remender e John Romita Jr, nello 
scontro col redivivo Arnim Zola che fa da cover al nr. 1 
del nuovo ciclo (corrispondente a Capitan America nr. 
37, giugno 2013, euro 3,50). L’albo è conpletato da un 
team-up del Capitano con la Vedova Nera (a cura di 
Cullen Bunn e Francesco Francavilla) e dall’esordio 
della versione femminile di Capitan Marvel (al seco-
lo Carol Danvers, già Miss Marvel. Come dire che ha 
mantenuto il... cognome) a cura di Kelly Sue DeCon-
nick e Dexter Soy.

Ben tre, invece, le avventure di Thor presentate sul 
primo numero Now! dedicato al tonante (Thor nr. 
171, giugno 2013, euro 3,50): si comincia con la pri-
ma parte di una storia in classicissimo stile fantasy-
asgardiana, con Thor impegnato nell’arco di secoli a 
inseguire il misterioso Macellatore di Dei (di Jason Aa-
ron, Esad Ribic e Dean White, rispettivamente testi, 
disegni e colori); segue l’annual Il gioco di Scrier che 
porta il capellone biondo in un bel casino cosmico, tra 
Silver Surfer e Galactus (J.M. De Matteis, Richard 

Elson, Morry Hollowell & Wil Quintana); si conclude 
con una breve avventura molto mangosa di Kevin 
Grevioux, Thomas Labourot e Christian Lerolle. 

Non ci sono più gli X-Men  
di una volta. O sì? 
Tra tutti gli albi Marvel Now! che abbiamo avuto tra 
le mani, quello che ci ha colpito di più è senza dub-
bio I Nuovissimi X-Men (nr. 1, giugno 2013, Panini 
Comics, 72 pagg, euro 3,50). Si assiste infatti al varo 
di una saga destinata a lasciare il segno nei lettori (di 
tutte le generazioni, e con tutte intendiamo proprio 
tutte!) e sull’intero universo Marvel. Cos’è successo 
agli X-Men di recente? Prima lo Scisma, poi la guerra 
con i Vendicatori culminata con il leader storico degli 
X-Men Charles Xavier ucciso dal suo pupillo Ciclope, 
infine la cattura e la fuga di questi e la sua alleanza 
con Magneto… Ce ne sarebbe abbastanza per im-
pazzire! E forse è proprio quello che sta succedendo 
ad Hank McCoy alias la Bestia, ferito moralmente e 
in condizioni di salute precarie, ma comunque spinto 
dalla rabbia e dalla voglia di risistemare le cose. E se 
l’idea che ha per risolvere tutto è folle, la situazione 
è assolutamente disperata. Ecco perché Hank decide 

di partire per un viaggio. Un viaggio nel tempo verso 
una scuola, una scuola per giovani dotati. Là dove so-
no cinque ragazzini (di cui uno a lui ben noto), emar-
ginati dalla società a causa della loro diversità, che 
stanno studiando il modo migliore per usare i pro-
pri poteri, per utilizzarli per aiutare proprio coloro che 
li emarginano. Il compito di Hank è semplice: par-
tendo dall’assioma (Bobby Drake docet) che lo Scott 
Summers di un tempo prenderebbe letteralmente a 
sberle quello attuale, deve convincere questi ragaz-
zi a seguirlo nel suo mondo, per fermare il suo ex-
migliore amico e la sua follia. Chi sono questi cinque 
ragazzini? Come reagiranno trovandosi in un mondo 
in cui nulla è come speravano che fosse? E soprattut-
to… riuscirà la Bestia a vedere il suo piano realizzarsi 
compiutamente?
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u  Gli albi della nuova era Marvel Now! sono caratterizzati 
dalla fascia rossa in basso e dal logo “Join the Revolution”.  
Qui sopra, I nuovissimi X-Men nr. 1, la serie a parer nostro più 
interessante di questa fase.

di Roberto Orzetti e Domenico Marinelli

L’invasione  
Marvel Now!
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Primi due capitoli tratti da All-New X-Men nnr. 1 e 2 
con il mitico Brian Bendis ai testi e Stuart Immonen 
alle matite, con le chine di Wade Von Grawbadger. 
Prologo avvincente e comunque un tuffo al cuore per 
tutti i marvel fans più datati nel rivedere quei ragaz-
zini mutanti col loro costumino giallo e blu... 
In appendice all’albo, una storia con protagonista l’u-
nico figlio “di sangue” del Professor X, David Haller, il 
potentissimo (e più schizofrenico che mai) Legione. 
Lo ritroviamo imprigionato in un complesso destinato 
al ricovero di soggetti “particolari”, sui monti dell’Hi-
malaya, ignaro della morte del padre. Cosa succede-
rebbe se riuscisse ad uscire e scoprisse che l’unico le-
game affettivo che aveva è stato distrutto? Ce lo rac-
contano Simon Spurrier (testi) e la coppia Tan Eng 
Huat - Craig Yeung (disegni), nella storia tratta dai 
primi due numeri di X-Men Legacy.

Fantastici Quattro & C.
E passiamo al mitico Quartetto, apripista dell’univer-
so Marvel nel lontano 1961. Fantastici Quattro 1 (n. 
345 della ormai storica testata Panini, giugno 2013, 
48 pagg, euro 2,90) ri-inizia da uno con un nuovo for-
mato (48 pagine, che ai nostalgici “corniani” farà un 
certo effetto) e due nuove serie al suo interno, Fanta-
stic Four e FF, scritte entrambe da Matt Fraction: se-
rie che si presentano, fin da subito, legate tra di loro a 
filo strettissimo. Si inizia in piena azione e subito con 
un mistero da risolvere: Reed torna da un viaggio nel 
tempo con una misteriosa ferita al braccio sinistro, 
decisamente incompatibile con la natura elastica del 
suo corpo… Ferita che accende fin da subito le pre-
occupazioni del leader degli FQ, ma che, altrettanto 
velocemente, gli fa balenare l’idea di come risolvere 
il problema. E a questo punto entra in scena la Fon-
dazione Futuro, nella seconda storia, con il suo lea-
der Scott Lang alias Ant-Man che si trova, non senza 
qualche tentennamento, a dover prendere una diffi-
cilissima decisione.
Ai disegni troviamo la coppia Bagley/Farmer (su 
Fantastic Four) e il particolare (ma interessantissimo) 
tratto di Mike Allred su FF.
Che dire di questi albi? Per i lettori di oggi si tratta di 
un nuovo modo di vedere i propri eroi, e per capire 

com’erano in origine. Per i vecchi fan Marvel que-
ste storie sono autentica manna dal cielo… si respira 
decisamente un’aria diversa, forse la stessa aria che 
si respirava quando alcuni protagonisti viaggiavano 
nello spazio per partire alla volta di improbabili mis-
sioni ed altri si vestivano (nonostante avessero me-
no di vent’anni) in giacca e cravatta anche per gi-
rare all’interno della propria scuola e passavano ore 
a struggersi perché una certa rossa non se li filava. 
Questo è il fumetto Marvel. Se fatto col cuore e sen-
za logiche commerciali ha un pregio unico, come una 
bella canzone magari un po’ vecchiotta: ti prende e ti 
porta dove vuoi. L’importante è scegliere il momento 
giusto per salire a bordo: questo.

Devil e vigilantes assortiti 
Il nuovo corso della collana Devil e i Cavalieri Mar-
vel si inaugura invece con il numero 17 (giugno 2013, 
Panini Comics, 80 pagg., euro 3,50).
Per Matt Murdock la vita non è mai stata rose e fiori: 
sempre al centro di tutti i mirini della Grande Mela, 
sia nelle sue vesti borghesi sia in quelle del suo al-
ter ego mascherato, con i nemici che spesso colpisco-
no uno per distruggere l’altro, con ovvie ripercussioni 
nella vita privata del buon avvocato. E così, dopo aver 

più volte ricostruito la sua carriera legale nel corso di 
questi anni, la mazzata arriva dal suo socio e amico 
di sempre, Franklin “Foggy” Nelson, che ha deciso 
di dargli il benservito ed estrometterlo dalla società. 
Il motivo? Presto detto. La vita troppo “borderline” del 
suo socio lo ha reso sempre più inaffidabile, e quindi 
deleterio per la già precaria reputazione dello studio. 
Una separazione (l’ennesima) che però potrebbe non 
durare così a lungo. Specie quando il nostro avvoca-
to preferito si rivolge al suo ex amico chiedendo aiu-
to: nel letto del nostro eroe, infatti, è ricomparsa una 
amatissima (e sfortunatissima) protagonista del suo 
recente passato…  Storia tratta dall’originale ameri-
cano Daredevil n. 18, che vede all’opera il duo Mark 
Waid (storia) & Chris Samnee (disegni), con gli sgar-
gianti colori di Javier Rodriguez.
Segue sullo stesso albo il Punitore, con la prima par-
te di una mini di 5 (Punisher War Zone) che si riallac-
cia alle trame della precedente serie Punisher, pub-
blicata sui primi 16 numeri di questo mensile. La tra-
ma vede stavolta quel satanasso di Castle nella parte 
di preda, in fuga dopo l’arresto della sua ex partner 
Rachel Alves e ricercato per aver ucciso tre poliziotti. 
E, a mettersi alle sue calcagna, è niente di meno che 
il gruppo più potente della terra… i Vendicatori! Riu-
scirà il nostro Frank, solo, ferito, e braccato da perso-
naggi infinitamente più potenti di lui, ad uscirne vin-
citore? La risposta nei prossimi episodi di questa mini, 
che si preannuncia ricca di colpi di scena. Il team di 
autori è il consolidato duo Greg Rucka (trama) / Car-
mine Di Giandomenico (matite ed inks), con Matt 
Hollingsworth ai colori.
Autori e personaggi del tutto nuovi invece nella nuo-
vissima serie Thunderbolts, che presenta la nuova 
versione del supergruppo ideato dalla coppia Busiek/
Bagley nel lontano 1997, dopo i tragici eventi di On-
slaught. Stavolta però non sarà il Barone Zemo sotto 
mentite spoglie a radunare i nuovi membri, ma – udi-
te udite – il generale Ross, storica nemesi di Hulk e 
alter-ego del potentissimo Hulk Rosso. Il gruppo che 
intende creare è composto dalla crème de la crème 
dei vigilantes: Deadpool, Elektra, il nuovo Venom 
(alias Flash Thompson), ed infine – poteva mancare? – 
il Punitore. Azione, azione ed ancora azione: questo 

sarà il tratto caratterizzante di questa nuova ed ine-
dita serie, che viene affidata a Daniel Way (storia) e 
Steve Dillon (disegni), che ha realizzato pagine me-
morabili della storia del Puni.
A chiudere l’albo la prima parte di un recupero d’an-
nata, che vede il gradito ritorno della coppia O’Neil/
Mazzucchelli, tratto dall’originale Daredevil (Vol. 1) 
217.

Chi è già oltre
Iron Man e Incredibili Avengers sono invece già al 
terzo numero di questo nuovo ciclo: nella serie del 
supergruppo che unisce Vendicatori e mutanti, incu-
riosisce la nuova versione del Teschio Rosso che – 
con il suo cervello “fuso” con quello del defunto Xa-
vier – ha unito alla sua proverbiale e machiavellica 
malvagità anche potenti capacità telepatiche. Rick 
Remender (sempre lui), John Cassaday (disegni) e 
Laura Martin (colori) ci raccontano tutto (insieme 
a Dennis Hopeless e Kev Walker che proseguono 
l’inquietante Avengers Arena, di cui parlavamo sullo 
scorso numero).
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A+X
Una cosa però è certa. La situazione che più di ogni 
altra simboleggia questo nuovo corso Marvel è il mu-
tato, mutatissimo rapporto tra Vendicatori ed “eroi” 
vari con il mondo mutante, con la fusione di fatto tra 
Vendicatori e X-Men. Non più mondi separati, quin-
di, ma situazioni coincidenti. E così la Bestia – mutan-
te della primissima ora ma anche Vendicatore storico 
– non fa più notizia. Questa serie A+X è il simbolo di 
tutto questo: brevi storie autoconclusive (o quasi) con 
protagonisti un mutante e un Vendicatore, con acco-
stamenti più o meno suggestivi. Un po’ sulla falsariga 
della proposta AvX Versus, proposta in piena guerra 
Avengers contro X-Men e che vedeva combattimen-
ti “singoli” tra un eroe e un mutante, in edicola nei 
mesi scorsi.
Questo primo albo (A+X nr. 1, collana Marvel Miniserie 
nr. 137, Panini Comics, luglio 2013, euro 3,00) propo-
ne così l’alleanza tra la Vedova Nera e Rogue, distur-
bate da una inopportuna Sentinella anti-mutanti du-
rante il loro giorno libero (opera del disegnatore Chris 
Bachalo, eccezionalmente anche impegnato sui te-

sti); quella tra Wolverine e Hulk (e ricordiamo che il 
mutante artigliato esordì proprio come avversario di 
Hulk nei favolosi anni Settanta), in una storiella che 
ha tutta l’aria di essere il preludio di qualcosa di gros-
so (a cura di Jeph Loeb, Dale Keown, Danny Miki e 
Frank D’Armata, rispettivamente testi, disegni, chi-
ne e colori); segue il team-up tra due dei più famosi 
sciupafemmine del Marvel Universe, Occhio di Fal-
co e Gambit (all’opera James Asmus, Billy Tan, Jim 
Charalampidis). Ma la storia più avvincente dell’albo 
è sicuramente la prima: Capitan America e Bucky 
nella loro versione più classica – quella di combat-
tenti della Seconda guerra mondiale – vedono la loro 
missione segretissima sulle tracce di misteriosi robot 
nazisti davvero moooolto simili alle Sentinelle inter-
rotta dall’arrivo sulla scena di Cable, viaggiatore del 
tempo per definizione. Dan Slott scrisse, Ron Garney 
disegnò.
I team-up sono un classico della tradizione marvel-
liana, che in passato propose anche serie intitolate 
proprio Team-Up (celeberrimi ad esempio gli incroci 
tra l’Uomo Ragno e la Torcia Umana): niente di stra-
no che tornino in auge in un momento come questo. 
A+X si limiterà a sole due uscite (questa e la successi-
va, prevista per agosto), poi la serie proseguirà sulle 
pagine della testata Gli incredibili Avengers. 

Concludendo...
L’ondata Now! non è ancora conclusa, e sta per inve-
stire anche le serie regolari storiche dedicate a Ven-
dicatori, X-Men, Wolverine e – soprattutto – Spider-
Man, che con la sua versione Superior subirà il cam-
biamento di gran lunga più ingombrante. 
Poi tutte le collane Marvel-Panini avranno ricevuto 
la loro bella fascetta rossa “Join the Revolution” che 
incornicia le copertine delle serie Now! Forse un po’ 
troppe “serie Now!”, verrebbe da pensare, visto che 
–  se non sbagliamo i conti – solo gli X-Men se ne ve-
dono dedicare cinque (senza contare Incredibili Aven-
gers, che è comunque mutante al 50%). 
Speriamo però smettano di infliggerci le (diciamo 
così) “peculiari” cover variant con i personaggi pu-
pazzati e bambinizzati (ne vedete alcune su que-
ste pagine). Abbiate pietà...

Le vignette di Pietro 
Vanessi, in arte PV, per 

farci sorridere, magari in 
modo amaro, sulla vita  
di coppia, sull’incontro/

scontro tra lui&lei,  
sulle differenze tra i sessi 

e sul rispettivo  
modo di guardare 

l’esistenza.. 

Coppie scoppiate 
di giorno

80 pagine di vignette da 
Pietro Vanessi 

Le situazioni di coppia, in cui tutti noi possiamo 
rivederci, rivisitate dalla penna di PV: anche in 

versione cartacea da libreria, edita da Koiné. 
Al ristorante, sul divano di casa, al bar con  

gli amici, o anche la sera a letto prima  
di addormentarsi: non c’è momento dove 

il confronto/scontro uomo-donna non 
susciti la possibilità di un sorriso.

Fumetti italiani in digitale

www.shop.sbamcomics.it

CLiC
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Denis Battaglia 

Meglio un giorno 
da gatto!

S
ono nato nel 1969 a Palmanova 
(UD) dove vivo e lavoro. Ho Inizia-
to a scarabocchiare sui banchi di 
scuola e non ho ancora finito. Do-

po il diploma come grafico pubblicitario, 
ho inseguito la mia grande passione arti-
stica da autodidatta. Ho partecipato a di-
versi concorsi, compreso Prato, con qual-
che buon esito. Nel 1993 ho pubblicato 
alcune strips su Comix - Il giornale dei fu-
metti e ho collaborato con alcune fanzine. 
Ho tenuto mostre personali, sia di pittura 
che di fumetti, realizzato loghi, cartoline, 
e illustrazioni di un libro per l’infanzia. Per 
un lungo periodo ho dovuto sospendere 
tutto per problemi vari, ma ora ho deciso 
di rimettermi in gioco con questo proget-
to, finora rimasto nel cassetto: Meglio un 
giorno da gatto! Aspetto i commenti de-
gli Sbam-lettori. 

SITI WEB
denisbattaglia.blogspot.it
meglioungiornodagatto.blogspot.it
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Giovanni Vinci

Tino e Tano

“Salve a tutti voi di Sbam! Mi 
chiamo Giovanni Vinci, so-
no nato e vivo a Catania, 
ho 44 anni e da sempre ho 

avuto il pallino dei fumetti. Mi sono di-
plomato al Liceo Artistico e poi, colpito da 
improvvisa e inspiegabile follia, mi sono 
iscritto alla facoltà di medicina e così da 
12 anni faccio il medico di Pronto Soccor-
so. Continuo però a collaborare con diversi 
studi grafici, reallizzo (o meglio realizzavo 
fino ad un anno fa) delle vignette satiri-
che per la rivista CalcioCatania Magazine, 
ma soprattutto disegno tanti fumetti che 
restano nello spazio sicuro del mio casset-
to, quasi tutti rigorosamente incompleti. 
Questa che vi ho inviato è una delle poche 
storie che ho terminato e che spero tanto 
possa piacere. Grazie a tutti!”

Di GIovanni abbiamo già pubblicato Edib 
Ribak sui precedenti numeri di Sbam!, az-
zeccato metafumetto per cui abbiamo ri-
cevuto diverse mail di gradimento dai let-
tori. Questa volta, ecco una rapida striscia 
di Tino e Tano, quella con cui Giovanni ha 
vinto il concorso nazionale di Roma Fu-
metti & Comics lo scorso giugno.

coMicS
sbam!
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Mondo
C’è un Paese nel cuore 
dell’Europa retto da un’antica 
monarchia. Un Paese piccolo, 
eppure davvero molto attivo 
tra le Nuvole Parlanti.  
Un Paese da cui sono 
arrivati personaggi che ogni 
appassionato di fumetti ha 
letto almeno una volta.  
Da Tintin ai Puffi, da 
Blueberry a Lucky Luke,  
in mostra a WOW Spazio 
Fumetto i miti del Belgio  
per lo Spettacolo Disegnato.

di Max Anticoli

lavorato alcuni tra i più grandi fumettisti del panora-
ma internazionale, creatori di personaggi immorta-
li su testate di grande avanguardia: da Lucky Luke 
ai Puffi, da Tintin a Buck Danny, da Barbarossa 
a Spirou e Fantasio, da Blueberry a Luc Orient e 
Blake e Mortimer, solo per citarne alcuni. La mo-
stra Belgio, il Regno del Fumetto ci racconta tutto 
questo attraverso un percorso cronologico che parte 
dalla rivista Le petit Vingtième, sulle cui pagine nel 
1929 nasce Tintin, il simpatico e intrepido ragazzino 
fotoreporter dal ciuffo rosso che gira il mondo alla 
ricerca di avventure con la sua macchina fotografica 
e il cagnolino Milou, personaggio tra i più amati e 
longevi della storia del fumetto, ultimamente porta-
to con successo sul grande schermo da Spielberg. Un 
regno incontrastato fino al 1938, quando nasce Spi-
rou, simpatico facchino biondo anch’esso giramondo 
e avventuriero. Ai due personaggi vengono dedicate 
le più importanti riviste a fumetti del Paese, sem-

N
ell’ambito del ciclo di mostre 
dedicate alla grande produzio-
ne internazionale, dopo il Giap-
pone e gli Stati Uniti, omaggia-
ti rispettivamente con le mo-
stre Dal Manga all’Anime: in 

viaggio con One Piece (marzo-maggio 2012, 
vedi Sbam! Comics nr. 2) e Spider-Man: il mi-
to dell’Uomo Ragno (maggio-luglio 2012, vedi 
invece il nr. 3), dal 21 giugno al 6 ottobre 2013 
WOW Spazio Fumetto, il Museo del Fumetto 
di Milano, propone un viaggio indimenticabi-
le in Belgio, alla scoperta di una raffinatissi-
ma produzione fumettistica che ha regalato al 
mondo personaggi indimenticabili.
La mostra Belgio, il Regno del fumetto sug-
gella l’importante gemellaggio tra WOW Spa-
zio Fumetto e il Centre Belge de la Bande 
Dessinée di Bruxelles, due importanti istitu-
zioni europee che sorgono in due capitali del 
fumetto mondiale e che per la prima volta 
si stringono la mano testimoniando una col-
laborazione che non mancherà di dare otti-
mi frutti! La mostra è organizzata con la col-
laborazione di Turismo Fiandre, Bruxelles, 
Belgio, ente per la promozione del turismo 
delle Fiandre.  
Famoso per la cioccolata, la birra e la ge-
nialità dei suoi pittori, dai raffinati Fiam-
minghi all’estroso Magritte, il Belgio de-
tiene un primato assai curioso e ignoto ai 
più: con una superficie pari a un decimo 

di quella italiana è il Paese con la più alta densità 
di fumettisti per chilometro quadrato! Qui hanno 
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I miti del 
fumetto belga

Belgio, il Regno del fumetto
Dal 21 giugno al 6 ottobre 2013

Wow Spazio Fumetto
Viale Campania 12, Milano

Orari: mart./ven. 15.00-19.00; 
sab./dom. 15.00-20.00; lun. chiuso

 Ingresso: 5 euro (ridotto 3)



pre in competizione per lanciare nuovi personaggi e 
autori come Peyo (nome d’arte di Pierre Culliford), 
lo storico creatore dei Puffi. Un fermento culturale in 
cui vengono alla luce personaggi come i detective 
dell’impossibile Blake e Mortimer (1946) di Edgar 
P. Jacobs, il redattore combinaguai Gaston Lagaffe 
(1957) e il simpatico animaletto maculato Marsu-
pilami (1952) di André Franquin, gli aviatori Buck 
Danny (1947) e Dan Cooper (1954), nati uno in con-
correnza all’altro sulle due riviste Tintin e Spirou, il 
cagnone Cubitus (1968) e molti altri. Tra tutti spic-
cano di certo per fama e notorietà il cowboy Lucky 
Luke (1946), ideato da Morris e scritto da grandi au-
tori come René Goscinny (lo stesso di Asterix) e il 
romanziere Daniel Pennac, e i Puffi, gli omini blu di 
Peyo che, introdotti come comprimari in una storia 
di Rolando e Pirulì nel 1958, diventano i personag-
gi belgi più celebri del mondo, protagonisti di film e 
serie animate.
Non esiste un genere predominante nel fumetto 
belga: la ricchezza di autori ha permesso di creare 
storie di pirati (Barbarossa, 1959), cavalieri (Il Ca-
valiere Ardente, 1966), cowboy (Blueberry, 1963), 
spie (XIII, 1984), birrai (I maestri dell’orzo, 1992), e 
perfino tassisti (Strapuntino, 1958) e agenti del fi-
sco (IR$, 1999). E anche in Belgio rifulge l’eccellenza 
italiana con Dino Attanasio, autore italiano natura-
lizzato belga, creatore del Signor Spaghetti (1957), 
pubblicato a lungo su Tintin.
Il percorso viene illustrato dalla mostra grazie all’e-
sposizione di tavole originali, pubblicazioni d’epoca, 

in edicola
Dampierre 1 

Pressocché in contemporanea con la mostra di Wow, 
ecco in edicola una nuova proposta di Editoriale 
Cosmo: da giugno 2013 è partita la miniserie 
Dampierre, opera a carattere storica scritta e 
disegnata da par suo da Yves “Durango” Swolfs, 
poliedrico maestro belga dall’ampia produzione 
(a partire appunto da Durango, eccellente e 
classicissimo western).
Questa volta, l’artista ci porta nei terribili anni della 
Rivoluzione Francese, nella turbolenta Vandea. Il po-
tere è passato dalle mani dei nobili a quello dei ric-
chi borghesi: il clima politico è però molto teso e non 
tutti, nel popolo, sono soddisfatti della nuova realtà. 
Ben presto le opposte fazioni, quella dei realisti, no-
stalgici degli antichi signori, e quella dei repubblica-
ni, i rivoluzionari al potere, finiscono con lo scontrarsi 
portando a una vera e propria guerra civile. 
Tutto questo è visto con gli occhi del giovane Ju-
lien, detto Dampierre dal nome del suo paese na-

MONDO WOW

tale, uno stalliere desideroso di elevare il suo ben 
misero lignaggio.
Ecco perché chiede a Monsieur Forestier di inse-
gnargli l’uso delle armi: tra i due nasce una sorta di 
alleanza dettata da grande stima reciproca, ma nel 
clima vandeano ogni presa di posizione non è im-
mune da conseguenze. Così Dampierre non può non 
farsi notare, nel bene e nel male, e finisce nelle gra-
zie (in tutti i sensi) della Marchesa de Saint Didier, 
che lo assolda trasformandolo di punto in bianco in 
un nobile ufficiale, monsieur “de” Dampierre...
Intrighi, assassinii, veleni e sospetti, ma anche 
amore, sesso e tresche assortite, in un continuo 
scambio di ruoli e di parti: un classico romanzo in 
costume che torna in Italia dopo oltre vent’anni, in 
questa edizione da edicola, in albi formato bonel-
lide di  96 pagine in bianco e nero, con due episodi 
a volume. Il primo è stato Alba di Sangue (collana 
Cosmo Serie Rossa nr. 1, giugno 2013, euro 2,90).

francobolli, figurine, pupazzi, gadgets, edizioni bel-
ghe e italiane e video, oltre agli incontri che saranno 
organizzati con gli autori e eventi dedicati al fumetto 
e ad altre eccellenze del Belgio, con particolare rife-
rimento alla cultura fiamminga.

102 103



104

U
n gemellaggio importante, fatto 
nel nome della Nona Arte e del-
la sua diffusione a tutte le genti, 
quello tra WOW Spazio Fumetto, 
il Museo del Fumetto, dell’Illustra-
zione e dell’Immagine animata di 

Milano, e il Centro Belga del Fumetto, il museo 
di Bruxelles dedicato alle Nuvole parlanti, da qua-
si 25 anni una vera istituzione per gli appassio-
nati. Come dicevamo nelle pagine precedenti, in-
fatti, il Belgio è da sempre un Paese attivissimo 
nelle bande dessinée, basti citare – per fare solo 
tre nomi – Lucky Luke, Tintin e i Puffi, tacendo di 
Blueberry, Gastone Lagaffe, Blake e Mortimer, 
Marsupilami, XIII, Largo Winch e chi più ne ha 
più ne metta.
Due realtà museali come queste non potevano non 
incontrarsi e collaborare: e infatti la mostra organiz-
zata da WOW – Belgio, il Regno del fumetto – ce-
lebra proprio questo gemellaggio, sottolineato dalla 
stretta di mano tra i direttori dei due musei, “il no-
stro” Luigi F. Bona e il belga Willem De Graeve. 
La Sbam-redazione ha avuto la possibilità di incon-
trare Willem praticamente appena sceso dall’aereo, 
durante la sua visita all’inaugurazione delle mostra, 
occasione ottimale per farci raccontare il Fumetto vi-
sto dal Belgio. 

MONDO WOW

Willem De Graeve
La mostra di Wow è stata l’occasione per suggellare 
il “gemellaggio” tra il Museo milanese e il 
prestigioso Centro Belga del Fumetto, vero tempio 
della Nona Arte di Bruxelles. Abbiamo intervistato 
Willem De Graeve, direttore della struttura.

Il Fumetto visto dal Belgio

Da dove viene questa – per noi – incredibile atten-
zione per la Nona Arte dell’intero popolo belga?
Il fumetto in Belgio è davvero un fatto culturale, un 
po’ come la birra e la cioccolata. Per i belgi, i mae-
stri del fumetto sono motivo di vero orgoglio, così 
come qualsiasi altro artista; la Nona Arte è studiata 
nelle scuole con la stessa dignità attribuita alle altre 
arti. Con soli 11 milioni di abitanti, contiamo ben 800 
professionisti del fumetto, cioè persone che vivono 
esclusivamente di fumetto.

Ma perché tutto questo “capita” proprio in  
Belgio?
Siamo un Paese difficile, con molte divisioni stori-
che e culturali e ben tre lingue ufficiali, il francese, il 
fiammingo e il tedesco, oltre a numerose minoran-
ze linguistiche che vengono dalle varie dominazioni 
straniere subìte nei secoli. Un situazione che porta 
da sempre grandi difficoltà nelle comunicazioni. Co-
municare per immagini è stata quindi una necessità, 
qualcosa di inevitabile. E quando, tra la fine del XIX 
secolo e l’inizio del XX, i fumetti arrivarono in Europa 
dagli USA dove erano nati, il Belgio fu il primo ad ac-
coglierli con interesse. Ci fu poi il fenomeno Hergé, 
l’autore di Tintin, che si dedicò al fumetto ad appe-
na 22 anni, divenendo in breve famosissimo. Fu un 
grande esempio per molti giovani belgi che videro 

in lui la possibilità di vivere con il fumetto, e anzi ad-
dirittura diventare celebri. Io definisco Hergé “la lo-
comotiva del treno dei fumettisti”.

Come sono proposti al pubblico i fumetti in  
Belgio?
Si prediligono le produzioni in volume, perché c’è 
davvero un grande rispetto per queste opere. Esisto-
no comunque anche da noi punti vendita paragona-
bili alle vostre edicole oltre che appositi settori nei 
supermercati. Nelle fumetterie si vendono invece 
produzioni più particolari per un pubblico più ristret-
to. La stessa storia a  fumetti è proposta in più edi-
zioni secondo le lingue: tradizionalmente il pubblico 
francofono preferisce volumi di maggior pregio con 
copertina cartonata, quello fiammingo invece i più 
pratici e leggeri volumi brossurati. I volumi francesi 
sono ovviamente diffusi anche in Francia, e spesso 
gli editori di queste produzioni hanno due sedi, una 
in Belgio e una in Francia. Ma le similitudini tra i due 
Paesi hanno portato negli anni a grandi scambi e 
collaborazioni, non sono rari fumetti con un autore 
belga e uno francese.

Come vi proponete rispetto alle produzioni stra-
niere? E più in particolare, come vedete il fumet-
to italiano?
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C’è grandissimo rispetto per i vostri grandi maestri, 
a cominciare da Hugo Pratt, Vittorio Giardino e 
Dino Battaglia. Più raro che ci sia interesse per i 
vostri fumetti più commerciali, spesso sconosciuti 
da noi. Una traduzione di Dylan Dog ad esempio 
non ha avuto grande successo. Allo stesso modo c’è 
scarso interesse per grandi fenomeni quali i manga 
o gli universi Marvel e DC Comics, con l’eccezione 
ovviamente degli eventi legati al cinema. Capita un 
po’ come… per la birra dei tedeschi: la birra belga è 
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I Puffi - L’integrale
A partire da settembre, Lineachiara, l’etichetta RW 
dedicata al fumetto europeo e internazionale, ri-
proporrà le storie classiche dei folletti blu creati nel 
1958 sulle pagine di Johan et Pirlouit (John e Solfa-
mì, in italiano) da Pierre Culliford, in arte Peyo, in 
corposi volumi omnibus di quasi 300 pagine. E non 
solo: Lineachiara offrirà ai suoi lettori l’opportunità 
di leggere anche il resto della produzione dell’arti-
sta belga, come John e Solfamì e Poldino Spacca-
ferro, da tempo inedite in Italia.
Peyo (Bruxelles, 1928-1992), scelse questo pseudo-
nimo dalla parola Pierrot, mal pronunciata da un 
cugino inglese. Appassionato fumettista, si avvici-
nò a quest’arte prima dello scoppio della Seconda 
guerra mondiale, frequentando artisti quali Mor-
ris, André Franquin e Eddy Paape che diverranno 
suoi colleghi nella storica rivista Spirou. Nel 1952 
Peyo vi debutta introdotto da Franquin: reimposta 
in modo innovativo una vecchia serie che aveva 
già sperimentato dal 1949 su Le Soir, raccontando 
le avventure medievali e fiabesche del giovane Jo-
han. Dopo averne riveduto il look, lo affianca con 
successo per la prima volta al piccolo e vivace Pir-
louit, che diviene il personaggio principale del ci-
clo. Nel 1958 è la volta dei Puffi (Les Schtroumpfs) 
il cui immenso successo non impedisce a Peyo di 
concentrarsi anche su altre creazioni come, nel 
1960, Benoit Brisefer e Jacky et Cèlestin (1961), 

del quale è solamente sceneggiatore. Intanto, nel 
1959 Peyo aveva cominciato a occuparsi di disegni 
animati, realizzando un ciclo di sette episodi con i 
Puffi tramite lo studio TVA Dupuis. Questi film, in 
bianco e nero e a colori, serviranno di base per un 
lungo ciclo televisivo, in onda dal 1981. Realizza-
to per la rete americana NBC in coproduzione con 
Hanna-Barbera e la S.E.P.P., reca il nome assegna-
to in inglese ai Puffi: The Smurfs. Creata la propria 
società, Carton Crèation, nel 1989 Peyo lancia la 
rivista Schtroumpfs, a cui segue la realizzazione di 
un parco tematico vicino a Metz, a Hagondange, 
che dal 1991 prende il nome di Walibi-Schtroumpfs.

apprezzata in tutto il mondo tranne che in Germa-
nia, perché i tedeschi sono più che soddisfatti della 
propria produzione. Ecco: i fumetti per noi belgi so-
no un po’ come la birra per i tedeschi!

E come vedete i vostri fumetti sul mercato italia-
no? Ritenete siano adeguatamente apprezzati?
Questa è una bella domanda, cui non saprei rispon-
dere per ora. Anzi, spero che proprio la mostra del 
WOW ci possa dare un indice utile per capirlo!

Ci parli un po’ del vostro museo…
È bello, ovviamente (ride)! Esiste da quasi 25  
anni: infatti è stato inaugurato nel 1989 dal Re e dalla  
Regina del Belgio, e anche questo la dice lunga sul 
valore dato al Fumetto nel nostro Paese. La sede è 
in un prestigioso palazzo del centro di Bruxelles, ot-
timo esempio di Art Nouveau disegnato da Victor 
Horta, al punto che tanti turisti vengono a visitare 
proprio l’edificio, e non le nostre esposizioni! Questo 
diventa per noi un ottimo pretesto per attirare anche  
persone fino a quel momento disinteressate alle 
bande dessinée. 
Il Museo propone due mostre temporanee durante 
l’anno, oltre alla Galleria (spazio offerto alle nuo-
ve produzioni, con altre sette esposizioni annuali), 
la biblioteca con lo spazio lettura (sono disponibili 
fumetti in oltre trenta diverse lingue, così da per-
mettere a chiunque di leggere fumetti nella propria 
lingua natale), una fumetteria e un ristorante. Inol-
tre sono sempre disponibili quattro mostre perma-
nenti: quella dedicata all’invenzione del fumetto 
e le sue origini, quella delle tavole originali, quella 
dei classici belgi e infine quella dedicata alla storia 
dell’edificio che ci ospita. Ma siamo proprio ora im-
pegnati in una grossa ristrutturazione che cambie-
rà le mostre permamenti: quella dedicata ai classici 
belgi sarà riorganizzata e divisa “per scuole”, intese 
come stili storici: la scuola di Bruxelles che fa capo 
a Hergé, quello di Marcinelle, di cui fanno parte ad 
esempio Lucky Luke e i Puffi, quella fiamminga, ti-
pico delle produzioni per i giornali, e infine gli autori 
più recenti, quelli formatisi alle moderne scuole, in-
tese stavolta come corsi di studio.

Che dire, Sbam-fans? Ci è venuta voglia di visitare 
Bruxelles! Oltre al Museo, infatti, non mancano va-
ri locali a tema, periodici mercatini di fumetti usati, 
percorsi cittadini che guidano il turista tra gli oltre 50 
murales che adornano la città con i personaggi più 
famosi, e perfino una festa-parata dedicata alla No-
na Arte che invade tutta la città e coinvolge un po’ 
tutti, anche chi dei fumetti non si interessa. La pros-
sima edizione si terrà tra il 6 e l’8 settembre 2013. 
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Morris nella scrittura delle avventure del perso-
naggio, lasciando al maestro belga il solo disegno. 
Dai terribili fratelli Dalton (cugini di altri fratelli Dal-
ton...) a Billy the Kid, da Calamity Jane a Jesse Ja-
mes, attraversando le grandi praterie della Fron-
tiera in mezzo a tutti – ma proprio tutti – i luoghi 
comuni del Far West. 
Ci sono i saloon, i bari, gli ubriaconi, i pianisti e le 
ballerine, i ciarlatani e i pony express, gli assal-
ti alla diligenza e gli indiani bellicosi, i “piedidol-
ci” dell’Est e le impiccagioni sommarie, le rapine 

Lucky Luke 
con La Gazzetta dello Sport

C
ontemporaneamente alla mostra di Wow 
Spazio Fumetto dedicata al Fumetto belga 
(di cui avete trovato ampio resoconto nel-
le pagine precedenti), ecco in edicola una 

nuova iniziativa editoriale targata RCS: a partire dal 
23 luglio, con cadenza settimanale, una serie di 44 
albi brossurati dedicati al mitico cowboy di Mor-
ris, Lucky Luke, colui che “sparava prima della sua 
ombra”. 
Ogni volume è di 100 pagine e comprende due 
storie, per arrivare così alla serie completa del-
le avventure del pistolero solitario “tanto lon-
tano da casa”, oltre che di quelle uscite in ori-
ginale sulle riviste Kid Lucky e Rantanplan. 
Il primo volume è proposto al prezzo promozionale 
di 1 euro, i successivi a 3,99.
Era il 1947 quando Lucky Luke faceva capolino per 
la prima volta sul supplemento del settimana-
le belga Spirou. Solo due anni dopo Maurice de 

Bévère (in arte Morris), grazie sempre all’intuito 
dell’editore di Spirou, dava alle stampe La mine 
d’or de Dick Digger, la prima storia del cowboy che 
– grazie alla serie RCS – uscirà per la prima volta in 
Italia, precisamente sul sesto fascicolo (in edicola 
il 27 agosto).
Ma scorrendo l’elenco dei titoli già pregustiamo il 
momento in cui sarà possibile rivedere gli scontri 
tra Lucky Luke e i tanti miti classici del western ri-
visitati dalla penna di René Goscinny, l’autore di 
Asterix, che da un certo punto in avanti affiancò 
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in banca e i cercatori d’oro, e chi più ne ha più ne 
metta.
Per cominciare in bellezza, il primo volume propone 
due delle primissime storie realizzate dal duo Go-
scinny/Morris all’inizio del loro sodalizio artistico, 
Corsa per l’Oklahoma e Il Giudice. “Due avventure 
che affondano le radici nella realtà del West”, scrive 
Andrea Rivi nell’introduzione, “senza la pretesa di 
essere verosimili, ma che hanno, in un caso, come 
sfondo un evento realmente avvenuto – le corse alle 
terre dell’Oklahoma – e, nell’altro, un personaggio 
davvero esistito, ovvero il giudice Bean”.

Per altre informazioni: 
http://bit.ly/GazzettaLuckyLuke

Morris
Maurice De Bévère nasce a Courtrai (Belgio) il 1 
dicembre 1923. Incomincia a lavorare a vent’anni 
come inchiostratore in uno studio di disegni ani-
mati. Nel 1945 lascia lo studio e inizia a collabora-
re con la rivista Le Moustique, per la quale realiz-
zerà oltre trecento copertine, e l’anno dopo, sotto 
lo pseudonimo di Morris, dà vita a Lucky Luke, 
un personaggio che dal 1947 apparirà per oltre 
vent’anni sulle pagine di Spirou, diventando popo-
larissimo e assorbendo tutte le sue energie.
Nel 1948 si reca negli Stati Uniti insieme a Jijé e a 
Franquin per perfezionare la sua conoscenza del 
Far West. Ci resterà sei anni, conoscendo Harvey 
Kurtzman, Jack Davis e René Goscinny, che in 
seguito diventerà il suo sceneggiatore.
Nel 1968 abbandona Spirou per passare a Pilote, e 
successivamente Lucky Luke sarà per qualche tem-
po titolare di una propria testata.
Alla morte di Goscinny, l’autore belga continua le 
avventure del suo scanzonato cowboy avvalendo-
si della collaborazione di diversi giovani sceneg-
giatori. Muore improvvisamente il 16 luglio 2001. 

(dal sito della Fondazione Franco Fossati, 
www.lfb.it)

http://bit.ly/GazzettaLuckyLuke
http://www.lfb.it


Mondo wow
È cominciata lo 
scorso giugno e 
prosegue fino al 
31 luglio al WOW 
Spazio Fumetto la 
mostra La Coscienza 
di Zero, prima 
esposizione dedicata 
a Zerocalcare, 
il fenomeno 
fumettistico degli 
ultimi due anni.

P
er capire il successo ottenuto da  
Zerocalcare è sufficiente dare un’oc-
chiata agli straordinari numeri che ha 
fatto registrare, sia online che nella 
versione cartacea: 96.000 copie di-
stribuite in tutte le librerie d’Italia; 

130.000 contatti totalizzati in un solo giorno sul 
suo blog www.zerocalcare.it; 74.000 condivisioni 
su Facebook guadagnate da una sola storia pubbli-
cata. Zerocalcare rappresenta l’esempio lampante 
di come un fumetto intelligente e originale possa 
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conquistare un vasto pubblico sia sul web che nelle 
librerie.

Tra realtà e surreale
Protagonista dei fumetti di Zerocalcare è l’autore stes-
so del fumetto, che racconta con ironia e con tanta 
fantasia i fatti che gli accadono nella vita di tutti i gior-
ni. Il suo è un mondo a metà tra il reale e il surreale, 
fatto di tanti personaggi immaginari e altri pure di 
fantasia, ma che assumono le sembianze di perso-
naggi noti dei film, cartoni animati e videogiochi che 

hanno accompagnato l’autore fin da ragazzino. Si par-
te dal compagno più stretto di Zerocalcare, un arma-
dillo: dovrebbe incarnare la sua coscienza, invece si 
dimostra essere l’insieme di tutte le sue fissazioni e 
paranoie. Si passa poi per una sequela di altri perso-
naggi della cultura pop, vere e proprie trasfigurazioni 
di amici, conoscenti e parenti: tra questi ci sono Lady 
Cocca del Robin Hood della Disney, che rappresenta 
sua madre; Blanka, il mostro verde di Street Fighter 
II, che impersona il ragazzino a cui dà ripetizioni; la 
cowgirl Jessie di Toy Story 2 e altri personaggi di se-
rie animate giapponesi, a seconda di quale amico o 
amica si trova difronte. A questi, vanno aggiunti per-
sonaggi di culto, una sorta di “spiriti” che incarnano 
i pensieri di Zerocalcare, e che intervengono spes-
so nella sua vita: Ken il Guerriero, l’Uomo Tigre e i  
Cavalieri dello Zodiaco, la Thatcher, Dart Fener e 
Luke Skywalker, il maestro Miyagi di Karate Kid, 
Cthulhu e il dinosauro Denver. Una serie lunghissima 
di personaggi della cultura pop anni Ottanta e No-
vanta, che ha permesso a Zerocalcare di conquistare i 
suoi coetanei, che come lui sono cresciuti con i carto-
ni animati giapponesi e che possono immedesimarsi 
nelle situazioni di vita reale raccontate dalle sue vi-
gnette. Una messaggio diretto ai ricordi del passato e 
alla vita presente dei lettori, che in questo modo re-
stano coinvolti dalle storie e dai disegni.

Chi è Zerocalcare
Michele Rech, classe 1983, ha iniziato la sua carrie-
ra disegnando locandine per concerti punk e collabo-
rando a iniziative dell’ambiente underground romano. 
Nel 2010 viene scoperto dal disegnatore Makkox e 
lanciato sulla rivista Il Canemucco. Lo stesso Makkox 
lo convince ad aprire un blog per far conoscere i 
suoi lavori e pubblica il suo primo libro, La profezia 
dell’armadillo, che, venduto solo online, raggiunge 
la quinta ristampa. Grazie a questo successo, Michele 
approda alla Bao che, dopo aver ristampato a colori La 
profezia, a ottobre 2012 pubblica Un polpo alla gola, 
rimasto per mesi ai primi posti nella classifica di Ama-
zon.it. Zerocalcare continua in parallelo il suo successo 
sul blog, dove a lunedì alterni viene pubblicata una 
breve storia che racconta vicende di vita quotidiana. 

di Sergio Brambilla
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Zerocalcare

http://www.zerocalcare.it


L’ANGOLOD
EL TA

R
LO

by D
aniele Tarlazzi - Colore di A

nnalisa M
aya B

ianchi

Ogni post è condiviso da decine di migliaia di perso-
ne. A maggio 2013 è uscito Ogni maledetto lunedì 
su due, che raccoglie la produzione sul blog.

La mostra-intervista
La coscienza di Zero è la prima personale di Zerocal-
care, organizzata da WOW Spazio Fumetto in collabo-
razione con Bao Publishing: ha “cercato” le ragioni del 
successo del fenomeno Zerocalcare attraverso un’ine-
dita forma di mostra-intervista. Sono esposte un’ot-
tantina di tavole originali tratte dal blog e dai libri, 
accompagnate da domande e risposte che fanno luce 
sugli aspetti più interessanti delle opere e del metodo 
di lavoro. L’invito, come sempre, è quello di recarsi al 
WOW e visitare la mostra. Per ingolosirvi, ecco tre del-
le domande a cui Zerocalcare ha risposto.

Perché ti chiami Zerocalcare?
In realtà per un motivo banalissimo e imbarazzante 
da raccontare: partecipavo ad una polemica online 
sul sito di Indymedia, e l’unica cosa che veniva richie-
sta per postare un commento era un nickname, an-
che anonimo. In TV andava la pubblicità dello Zero-
cal... e poi mi è rimasto attaccato.

Perché la tua coscienza è rappresentata da un ar-
madillo?
Perché l’armadillo è l’animale che si può racchiude-
re su se stesso, con un guscio resistentissimo, prati-
camente impermeabile all’esterno. Insomma è l’ani-
male sociopatico per eccellenza. E visto che racconto 
storie di sociopatie, e che più volte al giorno penso 
che l’unica cosa che vorrei sarebbe appallottolarmi e 
tagliare fuori tutto quello che mi sta intorno, mi sem-
brava l’animale perfetto. 

Perché nei tuoi fumetti trasfiguri le persone che 
ti circondano in personaggi dei cartoni animati, in 
animali...?
Dovendo fare delle storie brevi in cui ho a disposi-
zione poche pagine per tratteggiare il carattere dei 
personaggi, cerco di rappresentarli come icone ri-
conoscibili immediatamente da tutti. Se io disegno 
un personaggio che mi sta antipatico come Darth 
Vader, tutti capiscono subito che è cattivo, non ho 
bisogno di raccontare esplicitamente cosa penso di 
lui, è già connotato di per sé senza che io debba 
sprecare tre vignette per spiegare i torti che mi ha 
fatto in passato. È una specie di scorciatoia.
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u  Michele Rech, in arte 
Zerocalcare, intervistato da Dario 
Guzzeloni durante il suo incontro 
con il pubblico all’inaugurazione 
della mostra La coscienza di Zero.
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Una miniserie-esperimento di soli due numeri 
per saggiare il mercato: è quello che ha fatto 
Colors&Gold Entertainment con Willard the Witch, 
“lo” strega bianca creato da Pino RInaldi.  
Lo abbiamo incontrato.

“W
illard Winnie è 
un giovane auto-
re di fumetti disoc-
cupato, divorzia-
to da una ricca e 
bella pubblicitaria,  

Emma Thompson, e con una figlia di otto anni, 
Amii. Ai suoi guai giornalieri per unire il pranzo 
con la cena e pagare la retta mensile di mante-
nimento della figlia, si aggiunge anche Wanda 
Darkness, l’ultima rappresentante delle Stre-
ghe Bianche che, per errore, prima di mori-
re trasferisce il dono della sorellanza all’uomo. 
Willard ha problemi di socializzazione con l’al-
tro sesso e non immagina neppure lontana-
mente cosa possa significare ricevere questa 
eredità: ospitare dentro di se tutte le anime 
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Alla base della storia del primo numero c’è chia-
ramente l’eterno confronto uomini-donne con i ri-
spettivi luoghi comuni. Cosa puoi dirci in merito? 
Sì, ma solo nel primo numero… Poi ad ogni avven-
tura cambiano le tematiche… A differenza di quello 
che capita a Dylan Dog, Tex o Spider-Man, per i qua-
li quando compri un numero sai già più o meno co-
sa potrebbe accadergli, in Willard si “rimpasta” sem-
pre tutto, lasciando solo lui ed i comprimari in conti-
nua evoluzione. Il primo episodio è comico, il secondo 
drammatico, il terzo di denuncia, il quarto semi-docu-
mentaristico; si parla del “femminicidio”, dell’anores-
sia, dell’identità sessuale, anche di pedofilia… A vol-
te sviluppato come un fumetto europeo/argentino, in 
altri super-eroico ed in altri ancora da telefilm… come 
si dice?... Non c’è limite alla fantasia.

RINALDI
Pino 

di Matteo Giuli

intervista
delle Streghe Bianche vissute dall’alba dei tempi ad 
ora. Come guida mistica avrà Gor-Gho, un demone 
imprigionato in un libro, mentre la perfida Baba-Ya-
ga, terribile regina delle Streghe Nere, lo cerca per 
terminare l’epica guerra tra il bene ed il male… Wil-
lard capirà di non potersi sottrare alla sfida, essendo 
l’unico baluardo di salvezza per l’umanità…”
Con questa presentazione, Willard the Witch ha esor-
dito nelle edicole italiche sul primo dei due albi pro-
posti dall’editore Colors&Gold Entertainment. Ab-
biamo incontrato il creatore del personaggio, Pino  
Rinaldi, per farci raccontare i retroscena dell’iniziativa 
e soprattutto le caratteristiche del suo personaggio
 
Cominciamo con due domande classiche: presen-
tati ai lettori in poche righe… 
Mi chiamo Pino Rinaldi e sono una anomalia nel mon-
do del fumetto italiano… la famosa eccezione che 
conferma la regola! 

… e spiegaci chi è Willard: se dovessi definirlo in 
un sola frase sarebbe…
Il nostro migliore amico, così vicino e così lontano da 
noi.

Willard (scusaci l’ignoranza, lo scopriamo dalla 
tua presentazione in fondo all’albo) ha già edi-
zioni passate di una decina di anni fa, così come 
“Wizzie”. Cosa hanno in comune le versioni nuove 
e antiche? In generale: come è nata l’idea? Quan-
to c’è di autobiografico (a parte il fatto che il pro-
tagonista è un “fumettaro”, ovviamente)?
Willard è stato concepito e scritto tra il 1998/99 col 
titolo Wizzie the Witch, e doveva essere un cartona-
to che non vide mai la luce. Nel 2001 venne pub-
blicato a puntate su Lanciostory, e poi nacque la se-
rie Willard the Witch nel 2003. Non ricordo come 
sia nata l’idea, volevo scrivere di uno sfigato che al 
contrario dei suoi colleghi “personaggi di fumetto”, 
rimanesse anche dopo “l’incidente” uno sfigato. Di 
autobiografico c’è solo la professione ed una figlia, 
il resto è un mix di quello che capita ad un giovane 
che si affaccia con tanta passione nel comindom ita-
liano ed estero.
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u  Una tavola tratta dal nr. 2 di Willard the Witch, così come 
quella di pagina seguente: entrambe evidenziano la costruzione 
molto libera della gabbia (per gentile concessione dell’Autore).



Passiamo ai disegni: colpisce l’elaborata costru-
zione della tavola, con soluzioni ardite (stile ame-
ricano) alternate ad altre con gabbia più rigida, 
alla maniera bonelliana. Avevi vincoli in tal sen-
so? O hai avuto “briglia sciolta” dall’editore?
Briglia sciolta… L’unico vincolo che io mi do è raccon-
tare una bella storia, non scritta a tavolino per raggi-
rare il lettore! 

Riguardo il rapporto con Colors & Gold Enter-
tainment: che dimensione dovrebbe avere il pro-
getto e che obiettivi si pone, fatto salvo il gradi-
mento del pubblico? Uscirà anche in altri Paesi?
Al momento Willard the Witch è solo un test come 
miniserie di 2 numeri, poi si vedrà… Tutto potreb-
be accadere. Anche se il mercato non lo permette, io 
spero nel lettore… ammesso che la crisi permetta a 
lui di comprare fumetti!

Se ci consenti una piccola critica: le tavole sono 
ricchissime di dettagli e talvolta con testi molto 
lunghi. Il tutto avrebbe reso certamente meglio 
in un formato maggiore (soprattutto i testi in go-

INTERVISTA

117116

Rinaldi bio
Formatosi a pane e fumetti americani, Pino Ri-
naldi matura fin dall’infanzia un grande amore 
per il fumetto americano di super-eroi, dei qua-
li apprezza la dinamica del disegno e della nar-
razione. I primi autori che ama sono John Bu-
scema (in particolare con Silver Surfer scritto da 
Stan Lee) e Neal Adams. Il debutto professiona-
le avviene all’incirca a metà degli anni Settan-
ta, con un’esperienza nella grafica pubblicitaria 
che si dimostrerà preziosa in seguito per l’atti-
vità di copertinista. Nel 1980, avvia insieme al 
fratello Rino, una regolare collaborazione con 
l’Eura Editoriale (ventitré racconti su Skorpio e 
tre su Lanciostory) che si conclude nel 1983.
Parallelamente collabora con Il Momento (1982) 
e Boy Music edito della Rizzoli (1983). Il proget-
to per una storia interamente a colori, Omega, 
rimane inedito a seguito della chiusura della 
rivista 1984, e viene pubblicato solo nel 2010 
dall’editore genovese Lo Vecchio.
Dopo una pausa, nel 1989 ricomincia a dise-
gnare fumetti, con Sergio Bonelli Editore, in 
Martin Mystère (nnr. 92 e 93 191), cui seguirà 
un episodio di Nathan Never (nr. 22). Nel 1992 
realizza, con lo pseudonimo di “Paolo Renzi”, le 
copertine dei numeri dal 3 al 15 delle ristampe 
di Daniel della Max Bunker Press.
Con la Marvel UK realizza, nel 1993, la mini serie 
Wild Angel (pubblicata in Italia nel 1995), poi, ap-
prodato alla Marvel Comics, collabora in vari mo-
menti con Freedom, Clan Destine, Fantastic Force, 
Ultraverse vs X-Men, Ultraforce, Captain America 
(il nr. 453 su testi di Mark Waid), Thor (nr. 498, te-
sti di Warren Ellis) e Phoenix Aftermath.
Conclusa per il momento l’esperienza ameri-
cana, Rinaldi riprende a collaborare con l’Eura 
Editoriale, stavolta come autore completo. Na-
scono così Agenzia X (2000), Wizzie the Witch 
(2001), la saga di Twee-Van-poor (2002) e la 
serie Willard The Witch (2008).

(estratto dalla presentazione di Willard nr. 1)

tico sono di difficile lettura). Non trovi che il for-
mato sia un po’ sacrificato?
I testi in gotico, già nel secondo numero sono stati 
convertiti  nel lettering standard. Chiedo scusa per la 
difficoltà di lettura. 
In Italia nessun edicolante esporrebbe qualcosa di 
nuovo tra gli albi a fumetti che non sia in formato si-
mil-bonelli, come tale diventa d’obbligo. Willard non 
è un supereroe che ha come spinta l’uscita di un me-
ga-film hollywoodiano, e nemmeno la tiratura per ri-
empire di copie l’esiguo spazio dell’edicola, già stra-
bordante dai prodotti di ben più blasonati editori.

A parte Willard, che altro bolle nella pentola di  
Pino Rinaldi?
Terminare una storia inedita di Willard e poi forse 
qualcosa di nuovo, o forse trovarmi sul ciglio di una 
strada a fare il “madonnaro”…

Un tuo pensiero finale per i lettori di Sbam! e un 
consiglio agli autori esordienti cui noi cerchiamo 
di dare un po’ di spazio?
Non vi fate scoraggiare dagli incapaci che incontrerete 
in posti di potere nel fumettomondo… non siete voi 
ad avere bisogno di loro, ma loro di voi…

Il primo albo è effettivamente una storia dai tratti co-
mici e caricaturali, ricchissima di citazioni. A una let-
tura “tranquilla”, abbiamo trovato riferimenti (talvolta 
anche espliciti) ad autori del calibro di Charles Schulz, 
Steve Ditko, John Romita e Jack Kirby, a personag-
gi come Nathan Never, X-Men e Lanterna Verde, ol-
tre che (passando al cinema e alla cronaca) a Moni-
ca Lewinski (!), ai Ghostbusters (“Ma non volontaria-
mente” ha precisato Pino), a Stanlio e Ollio e alla fata 
Smemorina di Cenerentola, senza contare i bambini 
vestiti da supereroe. “Ma anche Agenzia X, la saga di 
Twee-Wan-Poor e X-Files”, ha aggiunto Pino al nostro 
elenco. Invece, “Tutti i mostri dei cartoni sono inven-
zioni mie di quando avevo 8/10 anni… Il pelato con 
le barre elettriche in mano, non è un Ghostbuster, ma 
il dr. Zinniantrapous alla ricerca di Tano lo Scimmione 
africano, un mio personaggio di 45 anni fa!”.

in edicola
Willard the Witch 2
Colors & Gold Entertainment

Il tono scanzonato e umoristico del primo numero 
qui si è completamente perso. Il nr. 2 riporta una 
storia assolutamente drammatica, con killer, as-
sassini e psicopatici vari che idolatrano il cantan-
te Barylin Banson. WIllard – momentaneamente 
privo dei poteri delle Streghe Bianche – si trova in 
mezzo allo scempio e qui si rende conto di essere 
l’unico a vedere un misterioso personaggio in nero 
che si china sulle varie vittime. È la Morte stessa, 
che gli propone un incredibile scambio di ruoli...
Anche questo secondo albo, pur nel repentino 
cambio di tono rispetto al primo, è ricco di citazioni 
varie. A parte quella evidente del cantante prota-
gonista della vicenda, tra le tante abbiamo trova-
to bellissime quelle del clochard soprannominato 
Fortunello (come il personaggio di inizio Nove-
cento – Happy Hooligan in originale – dell’ameri-
cano Frederick Burr Opper) e di Fritz the Cat, il 
gattaccio undeground di Robert Crumb (citato a 
sua volta).



Marco Lepore
Alessandro Croce 

Era d’estate...

M 
arco Lepore, foggiano, classe 
‘86, inizia a scrivere e sceneg-
giare fumetti nel 2011, grazie 
al suo amico Giuseppe Guida, 

che lo rende partecipe dei suoi progetti fi-
no a trascinarlo direttamente nella regia 
dei suoi disegni. Con la storia-parodia Le 
avventure di Don Chipsciotte, vincitrice del 
premio speciale della critica in un concor-
so romano del 2011, entra nel fantastico 
mondo del fumetto. Realizza vari racconti 
e sceneggiature: nei suoi lavori predilige il 
genere fantasy, affrontando quasi sempre 
tematiche sociali, ambientali e sentimen-
tali, ma si diverte molto anche nello sce-
neggiare storie comiche.

Alessandro Croce è nato a Foggia nel 
1974; ha iniziato a sperimentare l’arte del 
fumetto insieme a importanti disegna-
tori e sceneggiatori della Disney e della  
Warner, prediligendo il genere umoristico. 
Ha realizzato novelle grafiche e partecipa-
to a mostre. I suoi idoli sono Don Bluth e  
Gary Goldman, ex animatori Disney di 
grandi classici: nel 2010, in occasione del 
Cartoons on the bay - Pulcinella awards 
tenutosi a Rapallo, Alessandro ha corona-
to il sogno di conoscerli di persona. Così, 
dopo aver frequentato un masterclass e 
aver instaurato un rapporto d’amicizia con 
i suoi idoli, è giunto a una conclusione: non 
smetterà di disegnare, mai!

Già ospiti di Sbam! sul nr. 7, siamo ben lieti 
di “rileggerli” con questa storia particolar-
mente estiva.

COMICS
sbam!









eventi
Nell’ambito dell’edizione milanese 
2013 di FullComics & Games, un 
gruppo di autori ben noti ha 
incontrato il pubblico sul tema 
Marketing&Fumetto: un aspetto 
non molto affrontato dagli 
appassionati ma che ha certamente 
assoluta importanza per la vita 
stessa della Nona Arte.

U
na volta, il marketing applicato al 
fumetto si limitava alle pubblici-
tà di un albo sull’altro e magari... a 
qualche portachiavi. Era l’epoca de-
gli albi Corno degli anni Settanta/
Ottanta. Già con il decennio succes-

sivo e la nascita dei “numeri zero” pubblicitari, c’e-
ra stata l’impressione che qualcosa di più si potes-
se fare. Ai giorni nostri, ecco tre casi interessanti: 
quello relativo al lancio di Dragonero, nuova serie 
Bonelli, quello per Long Wei, che esce in edicola 
come miniserie di 12 numeri da Editoriale Aurea, 
e quello di Anno Domini, una prestigiosa autopro-

127

di Matteo Giuli

duzione dal passato davvero lungo. Tre situazioni 
differenti per tre soluzioni diverse.

Per Dragonero, Luca Enoch – coautore della serie 
insieme a Stefano Vietti – ha spiegato come sia 
stato sfruttato un doppio binario per preparare il 
terreno all’uscita della nuova serie, oltre a quello 
– ovvio, vien da dire – dei canali tradizionali bonel-
liani, con spazi pubblicitari della nuova testata sui 
retro-cover di quelle già affermate. 
Prima via: la Rete, con tutte le sue potenzialità. 
Pagine dedicate sui social network e sui blog degli 
amanti del fantasy, oltre a un nuovo blog dedicato 
al personaggio cui gli appassionati possano ricorre-
re per ogni informazione. 
Seconda via, invece, è stata lo sfruttare la natura 
fantasy del prodotto: e fantasy significa giochi di 
ruolo e romanzi, ed entrambe le possibilità sono 
state utilizzate, con proposte di giochi e di app, ma 
anche con un volume di narrativa per Dragonero. 
Ciliegine sulla torta, un “albetto-aperitivo” di po-
che pagine distribuito in varie occasioni (FullCo-
mics compresa), con un estratto del successivo nu-
mero 1, fatto in modo tale da ingolosire i lettori, e 
la riproposizione in ebook del Romanzo a Fumetti 
che per primo propose il personaggio al pubblico 
nel 2007. 
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&Marketing Fumetto

FullComics 
& Games 2013

u Da sinistra: Luca Enoch e Walter Trono (rispettivamente  
co-sceneggiatore e uno dei disegnatori di Dragonero, novità 
fantasy di Bonelli), Diego Cajelli (autore della nuova serie 
Long Wei, da Aurea) e Mirko Perniola (autore di Anno Domini), 
durante l’incontro organizzato da PostcardCult e Comics TV 
nell’ambito di FullComics 2013.

FullComics IX edizione
Davvero interessante la nona edizione di  
Fullcomics & Games, convention nazionale dedi-
cata alle professioni delle arti grafiche, svolta-
si lo scorso mese di maggio nella elegantissima 
location di Galleria Vittorio Emanuele a Milano. 
FullComics ha un indiscutibile merito: è un caso 
rarissimo, per non dire unico, di manifestazione 
(anche) fumettistica di tipo B2B (business-to-bu-
siness), in grado cioè di favorire l’incontro tra ad-
detti ai lavori del settore.
Sbam! Comics ha avuto parte attiva nell’evento, 
partecipando al career day, la parte della ma-
nifestazione che permette ai giovani autori di  
incontrare gli editori. Di alcuni di loro, potrete  
così vedere l’opera sui prossimi numeri della  
nostra rivista digitale, che ha proprio nel suo  
essere vetrina per gli esordienti una delle princi-
pali ragioni di vita.
Per tutta la giornata si sono susseguiti incontri, 
convegni e iniziative dedicate al mondo dell’ar-
te grafica, con particolare attenzione al fumetto. 
Tra gli ospiti intervenuti, particolarmente apprez-
zati il direttore Disney, Gianfranco Cordara, e gli 
ospiti della conferenza sul marketing dei fumet-
ti organizzata da Postcardcult.com e Comics TV 
ovvero Luca Enoch, Diego Cajelli, Mirko Pernio-
la e Walter Trono di cui vi diamo resoconto in 
queste pagine.

http://fullcomics.com/

http://fullcomics.com/
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In edICOla
Dragonero 
Aveva già fatto la sua comparsa in edicola nel lon-
tano 2007, come albo d’esordio della collana dei Ro-
manzi a Fumetti. Ma adesso Dragonero torna su-
gli scaffali con l’intenzione di rimanerci a lungo, in 
questa nuova serie targata Bonelli. Con i testi di Lu-
ca Enoch e di Stefano Vietti e i disegni di Giuseppe 
Matteoni, lo stesso disegnatore dell’albo del 2007 
nonché copertinista della testata, è uscito lo scorso 
giugno il primo numero (Il sangue del drago, 96 pp 
b/n, euro 3,30) di questo esordio nel fantasy della Ca-
sa di via Buonarroti.
L’aver letto a suo tempo il Romanzo a fumetti aiute-
rà certamente nella comprensione della trama, ma 
non è obbligatoriamente necessario: questa prima 
avventura, infatti, è preoccupata più che altro di pre-
sentare al pubblico gli attori in scena e l’ambientazio-
ne della vicenda, lasciando in secondo piano la tra-
ma, (per ora) non particolarmente avvincente.
Nell’anno 813 dell’era erondariana, sotto il regno 
dell’imperatore Aithor Erondar, abbiamo così il pia-
cere di conoscere il protagonista, ian Aranill, scout 

imperiale, impegnato in un’indagine su 
un traffico d’armi. Lo accompagnano i 
suoi compagni d’arme, sua sorella Myrva, 
membro della Gilda dei Tecnocrati, l’orco 
Gmor e la bella elfa di Frondascura Sera, 
oltre che Alben, mago dei Luresindi. Ian si 
è guadagnato il titolo di Dragonero aven-
do ucciso un terribile drago con la sua spa-
da, la Tagliatrice crudele. Quell’episodio è ricordato da 
Ian in un lungo flashback (che si alterna alla trama 
“in diretta”), durante il quale il protagonista rivela di 
aver bevuto accidentalmente alcune gocce del san-
gue del drago morente: ecco perché oggi è dotato 
di strani poteri extrasensoriali che non riesce anco-
ra a comprendere ed utilizzare al meglio e che tiene 
ben nascosti agli altri. Giunti a contatto con i traffican-
ti d’armi capeggiati dal bieco Margravio, Dragonero 
scopre che sono armati del terribile fango piretico, un 
combustibile-esplosivo dalla fiamma pressocché ine-
stinguibile...
Il seguito alla prossima puntata, visto che questo 
racconto introduttivo si snoderà sui primi quattro 
albi, e già da ora ci lascia alle prese con un bel nu-

mero di personaggi... e di nomi da ricor-
dare! Come ogni fantasy che si rispetti, 
infatti, è zeppo di riferimenti storico-geo-
grafici fantastici necessari per ambienta-
re il tutto, e non a caso l’albo è provvisto 
della sua sacrosanta mappa ad indicare i 
territori dei vari Umani, Orchi, Elfi o Nani, 
dei selvaggi Ghoul delle foreste o degli 

Algenti del Nord. Ai cultori del genere piacerà sen-
za alcun dubbio.
Intanto, non solo edicola. Dragonero ha anche una 
sua App per seguire meglio il personaggio da tutti 
i punti di vista. Un’applicazione che – come spiega 
la descrizione di iTunes – “vi consente di andare alla 
scoperta dei territori dell’Erondàr, dei luoghi che po-
polano il mondo della serie fantasy (...). Una mappa 
tridimensionale interattiva permette di avere infor-
mazioni sulle principali città delI’Impero, mentre una 
gallery dedicata ai personaggi principali offre la pos-
sibilità di scoprire la loro storia, oltre ad ammirare 
inediti bozzetti e studi preparatori”. Si tratta di una 
App “in divenire”, visto che verrà aggiornata pro-
gressivamente in parallelo con le uscite in edicola.
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Decisamente pittoresche e creative le iniziative 
legate al lancio di Long Wei, presentate diretta-
mente dal “papà” del personaggio, Diego Cajelli. 
Avendo avuto carta bianca in merito dall’editore, 
Aurea Editoriale, lo staff è partito con la produzio-
ne di un gran quantitativo di adesivi, appiccicati ai 
pali della luce per tutta la città (“Ma non da noi, 
ovviamente, visto che non si può fare”, ha scher-
zato Diego, “ma qualcuno comunque lo ha fatto”) 
e poi distribuiti alla scorsa Lucca, così che gli adesi-
vi stessi sono finiti in tutta Italia, e perfino – hanno 
scoperto – a New York e in Olanda. 
Non è mancato, anche qui, il numero “zero”, anche 
se questa volta non si parlava di un estratto della 
prima storia ma di una vera e propria presentazio-

ne del protagonista, con tavole dai vari numeri e 
anche una sorta di prequel. 
In più, lo stesso staff ha pensato bene di sfruttare 
le tre caratteristiche principali di Long Wei: il suo es-
sere ambientato a Milano, la sua natura di fumetto 
di arti marziali e la cultura cinese che riguarda di-
rettamente i protagonisti. Da qui, l’idea di alcune 
candid-camera per le vie di Milano (visionabili su 
vari siti “ospitanti” Long Wei), di un trailer filmato 
con un maestro di arti marziali che si esibisce in un 
seminterrato, di una campagna con poster in molte 
palestre d’Italia, e anche della curiosa idea di disse-

u La cartolina-lancio di Long Wei diffusa 
nei locali milanesi (PostcardCult)



In edICOla

Long Wei
La nuova proposta di Editoriale Aurea è in edicola: 
una miniserie di 12 numeri dedicata a Long Wei, 
maestro del kung fu che vive le sue avventure nella 
Chinatown milanese, il quartiere Paolo Sarpi.
Ed ecco il primo numero: Il Drago (giugno 2013, 98 
pp b/n, euro 3,00). La serie nasce – come spiega-
to anche dall’introduzione dell’albo – da un’idea del 
direttore di Aurea, Enzo Marino, e di Roberto Rec-
chioni, autore poliedrico e fresco curatore di Dylan 
Dog per Bonelli. Soggetto e sceneggiatura sono di 
Diego Cajelli (appassionato di arti marziali, fumet-
tista di ampia esperienza e scrittore di noir, quindi 
chi meglio di lui?), che verrà poi coadiuvato per i nu-
meri successivi da Stefano Ascari, Luca Vanzella, 
Michele Monteleone e Francesco Savino, mentre i 
disegni partono con Luca Genovese, autore di que-
sta prima uscita, e proseguiranno alternativamen-
te anche con Gianluca Maconi, Bertelé e Macchi, 
Francesco Mortarino, Valerio nizi, Jean Claudio 
Vinci, Daniele Di nicuolo e Stefano Simeone.
La trama in breve: Long Wei è un giovane cinese, 
bella speranza del cinema. Speranza che però non 
si concretizza, tanto che il ragazzo – espertissimo di 
kung fu – emigra in Italia, accorrendo in aiuto del 
povero zio Tony e dei cuginetti Chen e Maria, ta-

glieggiati da una banda di figuri che imperversa nel 
quartiere cinese di Milano. Botte da orbi e vetri in-
franti. Sullo sfondo, la cupa sagoma delle Tigri im-
mortali del Bosco dei Salici, organizzazione crimi-
nale che osserva dall’alto la vita del quartiere e la-
scia presagire ampi sviluppi lungo la serie. A far da 
spalla al protagonista, vedremo un personaggio ap-
pena abbozzato in questo primo numero, il piccolo 
lestofante Vincenzo Palma.
La lettura scorre via rapida e piacevole, gli ambienti 
(per chi li conosce) sono ben rappresentati, il dise-
gno, di stile europeo e a tratti volutamente solo ac-
cennato, ha anche momenti molto manga, soprat-
tutto nelle scene cinetiche e per le onomatopee. Co-
sì anche la struttura della tavola passa da uno sche-
ma rigido a pagine in perfetto stile splash page.
Un noir metropolitano che promette molto bene, un 
bel tentativo di rappresentare l’incontro tra due cul-
ture, quella italiana e quella orientale, e atmosfere 
che riportano ai cari vecchi film stile Bruce Lee.
Il secondo numero – L’Ombra – è uscito in edicola a 
metà luglio, sempre scritto da Cajelli e con i disegni 
di Gianluca Maconi.

EVEnTi

131130

minare per via Paolo Sarpi – la Chinatown milane-
se, teatro delle avventure di Long Wei – dodici copie 
(ed era il 12/12/2012) del numero 0, con l’invito, a 
chi ne trovasse una, di presentarsi un certo giorno in 
una certa fumetteria per farselo autografare. 
Più a ridosso dell’uscita del primo numero, lo staff ha 
anche distribuito una cartolina in vari locali milanesi 
e perfino dei biscotti della fortuna, un classico cinese, 
con messaggi dedicati alla serie. Infine – perché no? 
– anche presentazioni nei ristoranti cinesi!

Tutt’altra storia per Anno Domini, serie umoristi-
ca/medievale creata addirittura nel 99 da Mirko 
Perniola per un primo albo, e che ora viene ripre-
sa dal suo autore. All’epoca, quando la Rete non 
esisteva ancora o almeno non era diffusa come la 
vediamo oggi, il progetto fu illustrato tramite vo-
lantini, cartoline e gadget nelle fiere, tutte inizia-
tive che richiedevano il diretto contatto col pub-
blico. Oggi, quella prima uscita viene riproposta in 
digitale sul sito di PostcardCult, mentre la nuova 
uscita è “rimorchiata” tramite la Rete – con antici-
pazioni e vignette di esempio – e con la diffusione 
nelle fiere di un nuovo numero 0. 

u L’uscita “storica” di Anno Domini, datata 1999. 
Sotto, due momenti di FullComics 2013.



EVEnTi

Giuseppe Guida
Il Fumetto incontra 
la Scuola
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R
estiamo a FullComics 2013: un incontro 
di particolare interesse è stato anche 
quello con l’autore Giuseppe Guida 
(già ospite di Sbam! con un suo fumet-
to sul nr. 7), che ha spiegato al pubbli-
co la sua iniziativa per portare la Nona 

Arte ai bambini. Il progetto ha il suggestivo titolo di  
il Fumetto incontra la Scuola e si sviluppa attraver-
so corsi base di fumetto rivolti ai bambini delle scuo-
le elementari e materne nella zona di Foggia.
Da anni ormai si discetta di crisi editoriale delle Nu-
vole Parlanti e di quanto i bambini “di oggi” non 
siano più interessati alle tavole con le nuvolette, 
a differenza di quel che accadeva fino a pochi an-
ni fa, quando i loro nonni e genitori crescevano a 
suon di Corrierino, di Geppo e di Braccio di Ferro. 
Quella di Guida è un’iniziativa lodevole proprio in 
questo senso: riportare ai bambini il fumetto, un 
genere letterario che proprio per loro è nato oltre 
un secolo fa e che adesso soffre la concorrenza dei 
mezzi elettronici e dell’animazione, proposta in do-
si sempre più massicce. Far capire ai bambini cosa 
c’è di bello in una tavola a fumetti è il primo passo 
per la fine della crisi commerciale della Nona Arte, 
ma anche e soprattutto per la riscoperta di un mez-
zo culturale di indiscutibile valore.
Ma non solo bambini: anche le maestre stesse sono 
coinvolte dal progetto, con un altro corso che com-
prende incontri su temi quali storia e didattica del 
fumetto, sociologia della cultura e della letteratura, 

creatività e fumetto, i messaggi sociali nella lette-
ratura disegnata, fumetto e handicap, tecnica del 
fumetto (soggetto e sceneggiatura, tecniche narra-
tive e altro), il fumetto nei libri di testo e nei pro-
grammi scolastici, oltre a laboratori durante i quali 
realizzare giornalini di classe a fumetti. 
Il progetto ha attirato l’attenzione di Casaeditri-
cemammeonline, società specializzata in fiabe e 

Sempre durante FullComics & 
Games, l’autore Giuseppe Guida 
ha spiegato al pubblico la sua 
iniziativa nel mondo della scuola.

racconti, che pubblica anche Echino, rivista trime-
strale per bambini e maestre (disponibile su http://
echinogiornalebambino.blogspot.it/). Sulle pagine 
di questa rivista uscirà la storia a puntate Le Super-
maestre, avventura fantastica di due insegnanti 
che si trasformano in supereroine aiutando i propri 
alunni nelle situazioni difficili. Testo e disegni dello 
stesso Giuseppe Guida.

http://echinogiornalebambino.blogspot.it/
http://echinogiornalebambino.blogspot.it/


I prossimi eventi fumettosi in tutta Italia
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18-21 Luglio
29° RIMINICOMIX

Rimini – Piazzale Federico Fellini
Info:  www.cartoonclub.it

27-28 Luglio
VINCI COMICS - IX FESTA DELL’UNICORNO

Vinci (Fi) 
Info: www.festaunicorno.com

3-4 Agosto
3° LA SPEZIA FANTASY & COMICS
La Spezia – Passeggiata Morin
Info:  www.laspeziafantasy.com

23-25 Agosto
30a FALCOMICS

Falconara M.Ma (An)
Info:  www.falcomics.it

6-7 Settembre
8a NARNIAFUMETTO

narni (TR) – Centro storico
Info: www.narniafumetto.com

14-15 Settembre
PRATO FUMETTO

Prato – c/o Officina Giovani
Info:  www.kolosseo.com

14-15 Settembre
3a FIERA DEL FUMETTO

Lugano – Svizzera
Info: http://www.fieradelfumettolugano.ch/

22 Settembre
FUMETTOPOLI

Milano - ATA Hotel Executive
Info: www.k1995.com

28-29 Settembre
LA TERRA DEI MERCANTI:  

MANGA & COMICS EXPO MARKET
Bastia Umbra (PG) - Centro Fiere Umbriafiere

Info:  www.laterradeimercanti.it

21-29 Settembre 
10° TREVISO COMIC BOOK FESTIVAL

Treviso
Info: www.trevisocomicbookfestival.it

28 – 29 Settembre
10° TREVISO COMIC BOOK FESTIVAL

MOSTRA MERCATO
Treviso

Info: www.trevisocomicbookfestival.it

28-29 Settembre
IMOLA COMICS & GAMES

imola (BO) - Palagenius imola
Info: www.expofiere.net

EVENTI

Volete segnalarci altri eventi? Scriveteci a marketing@sbamcomics.it

Dalle gonne ai pantaloni:
l’arte di Walter Molino

R
eso celeberrimo dalle sue splendide 
copertine de La Domenica del Cor-
riere e Grand Hotel, Walter Moli-
no è il maestro che per decenni ha 
visualizzato i fatti di cronaca per gli 
Italiani. Erano anni in cui la fotogra-

fia non era facilmente praticabile: il suo pennello 
ha scandito l’immaginario di almeno quattro gene-
razioni di lettori.
Proprio questa evoluzione è alla base della mo-
stra proposta dal MUF, il Museo nazionale del 
Fumetto e dell’immagine di Lucca: una raccol-
ta di originali di Molino selezionati tra quelli con 
soggetto le donne. Guardati in ordine cronologico, 
danno una perfetta sintesi dell’evoluzione dei no-
stri costumi.
 “Molino, realizzando le sue copertine per i grandi 
settimanali italiani, eccelleva nel ritrarre la donna 
sia essa stata una comune donna di casa, una di-
va affermata o d una donna in carriera” ha scrit-
to il direttore del MUF, Angelo nencetti, sul sito 
del museo per presentare questa iniziativa. “Ta-
li immagini facevano storia ma anche creavano 
tendenza tanto che le lettrici si  tendevano ad 
emulare quantomeno nel vestiario le donne volta 
volta ritratte. Molino raffigurava l’evoluzione del-
la donna italiana ma ne era anche mentore del 
cambiamento. 
Questo percorso espositivo vuol rendere merito 
ad un grande artista dei nostri tempi che ha reso  
per immagini e narrato visivamente  l’evoluzione 
storica del nostro Novecento. La sua narrazione 
grafica è stata così tanto incisiva da segnare il ri-
cordo e la memoria visiva di generazioni e gene-
razioni di italiani per i quali vedere raffigurate ‘le 
donne di Molino’ significava seguire l’evoluzione 
dell’immagine femminile italiana”.
La mostra – visitabile fino a fine estate 2013 – è sta-

ta resa possibile dai figli di Walter Molino che han-
no concesso gli originali al museo.

Dalle gonne ai pantaloni: l’evoluzione 
dell’immagine femminile 
nell’arte di Walter Molino
MUF, Museo Nazionale del Fumetto 
e dell’Immagine
Piazza San Romano 4 - Lucca
Orari: dal martedì alla domenica, 10.00-18.00

http://www.cartoonclub.it
http://www.festaunicorno.com
http://www.laspeziafantasy.com
http://www.falcomics.it
http://www.narniafumetto.com
http://www.kolosseo.com
http://www.fieradelfumettolugano.ch/
http://www.k1995.com
http://www.laterradeimercanti.it
http://www.trevisocomicbookfestival.it
http://www.trevisocomicbookfestival.it
http://www.expofiere.net
mailto:marketing@sbamcomics.it


L’Uomo d’Acciaio
Un po’ un remake di Superman 
II del 1980: forse il film più 
riuscito dedicato al’Azzurrone DC 
Comics. Niente Lex Luthor, niente 
kryptonite, niente... mutande 
sopra i pantaloni, per un ottimo 
risultato finale.

di Domenico Marinelli

cinema

M
agari appariremo roboanti, 
ma a visione ultimata, il giu-
dizio che ci è sorto spontaneo 
è stato: ecco finalmente il film 
che riesce a dare la dimensio-
ne giusta, moderna, attualiz-

zata a Superman, pur nel rispetto della tradizione 
del personaggio! Niente poteri “magici” (soffi con-
gelanti, viaggi nel tempo, telepatia...), niente pro-
fessori pazzi (Lex Luthor ha solo una rapidissima, 
quasi casuale, citazione verso la fine del film), so-
prattutto niente kryptonite! Questa volta il punto 
debole dell’eroe invincibile che può fare pratica-
mente tutto non è da ricercarsi in un sasso azzur-
ro più o meno radioattivo, ma nello spirito dell’e-
roe stesso, nelle sue debolezze umane, nelle sue 
indecisioni, nei suoi dubbi esistenziali. Niente di 
nuovo, per carità, ma nessun film con l’Azzurrone 
protagonista aveva finora mostrato qualcosa del 
genere. E – a evidenziare questo spirito di novi-
tà – il nome “Superman” non compare quasi mai: 
non nel titolo e non nel film, quando è citato solo 
due volte (anzi, una e mezza: la prima volta sta 
per pronunciarlo Lois Lane, ma viene interrotta a 
metà). Occhio anche al costume: finalmente scom-

Regia: Zack Snyder
Scritto da: David S. Goyer, Christopher Nolan
Durata: 143 min.
USA, Canada, Gran Bretagna 2013
Casa di produzione: Warner Bros
Attori principali: Henry Cavill (Cal-El/Clark 
Kent), Amy Adams (Lois Lane), Russell Crowe 
(Jor-El), Kevin Costner (Jonathan Kent), Diane 
Lane (Martha Kent), Michael Shannon (generale 
Zod), Ayelet Zurer (Lara), Laurence Fishburne 
(Perry White). 

paiono le famigerate “mutande rosse sopra ai pan-
taloni”, ma troviamo un look tutto sommato più 
plausibile e di cui viene spiegata anche l’origine, 
trattandosi di un vero e proprio abito “ufficiale” 
della casata degli El su Krypton: la “S” è in realtà lo 
stemma di famiglia, un ideogramma con significa-
to “Speranza”.
Con tutto questo però, gli omaggi alla leggendaria 
tetralogia con protagonista il compianto Cristopher 
Reeve abbondano: la parte iniziale del film ne rical-
ca infatti il primo episodio, il grosso della trama è di 
fatto un remake di Superman II del 1980.
Il film comincia alle origini dell’eroe, che più origi-
ni non si può: addirittura quando viene partorito da 
sua madre Lara su Krypton! La trama è poi ben no-
ta: il pianeta sta per esplodere, Jor-El avvisa inva-
no i capataz del pianeta che se ne fanno un baffo 
o quasi, il cupo generale Zod tenta il colpo di stato 
ma viene bloccato e spedito in esilio in un buco ne-
ro (o qualcosa del genere), non prima di aver giura-
to vendetta al figlio di Jor-El, proprio il neonato che 
i tristissimi genitori sono riusciti a spedire – per un 
pelo – verso la Terra con una navicella. Nel seguito 
del film troviamo il pupo già adulto e già nei panni 
di Clark Kent, impegnato a cercare di capirci qual-
cosa delle sue origini, essendosi accorto di essere 
decisamente diverso da tutti gli altri. A dirci cosa gli 
era successo, nel frattempo, pensano alcuni sapien-
ti flashback ben alternati alla trama “in diretta”: ci 
mostrano Clark ragazzino a scuola e poi adolescen-
te, sempre alle prese con i suoi superpoteri che non 
riesce a capire e a controllare, amorevolmente ac-
cudito da Jonathan e Martha Kent. Sulle sue trac-
ce intanto si mette una ostinatissima (e bellissima) 
giornalista dal Daily Planet, giornalone di Metropo-
lis, agli ordini di Perry White (modernizzato anche 
lui: niente occhialoni, ma un bell’orecchino al lobo 
sinistro. E a dispetto del cognome... è nero), Lois La-
ne. Ma soprattutto sulle stesse tracce si mette un al-
trettanto ostinato generale Zod, che gira che ti rigira 
è arrivato sulla Terra, inseguendo il suo conterraneo. 
Così, già che c’è, decide di sfasciare tutto il piane-
ta per renderlo la nuova Krypton. Clark/Cal-El è al 
bivio: seguire le sue origini o il suo pianeta adotti-

137



vo? Non si fida di Zod, l’assassino di suo padre, ma 
purtroppo neanche della razza umana, che lo guar-
da terrorizzata. Comunque, inevitabili botte da orbi 
tra Superman (ecco, finalmente lo nominano) e gli 
scherani di Zod, esattamente come in Superman II, 
in sequenze spettacolarissime, quanto – dobbiamo 
dirlo – davvero troppo lunghe.
Un cast di primissima fila: Amy Adams (Lois Lane), 
Russell Crowe (Jor-El), Kevin Costner (Jonathan 
Kent), Diane Lane (Martha Kent), Michael Shannon 
(il generale Zod), Ayelet Zurer (Lara), Laurence Fi-
shburne (Perry White). Tutto sommato, il peggio-
re in campo è proprio il protagonista, Henry Cavill, 
tanto bello e palestrato quanto mono-espressivo. 

CinEMA
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I super-eroi su 
L’Osservatore Romano
Proprio L’Uomo d’Acciaio ha dato l’avvio ad am-
pie discussioni addirittura a carattere religioso. 
Non è difficile infatti notare riferimenti evangelici 
nella pellicola dell’eroe di Krypton: giunge sulla 
Terra dal cielo, si propone di salvare l’umanità, 
quella stessa umanità lo emargina e lo minaccia. 
Per di più, quando si tira in ballo la sua età, “cu-
riosamente” Kal-El dichiara di avere 33 anni... Ce 
n’è abbastanza per far scendere in campo perfino 
l’Osservatore Romano, il quotidiano del Vaticano. 
Sull’edizione del 5 luglio 2013, infatti, si dedica 
un’intera pagina ai supereroi Marvel e DC.  
Gaetano Vallini nel suo lungo articolo ricorda le 
varie pubblicazioni americane – libri e articoli – 
dedicate a questo tema, e – a proposito del film 
dell’Azzurrone – sottolinea il dialogo tra i coniu-
gi El al momento della spedizione nello spazio 
del figliolo neonato: “A rinnovare questo interes-
se per un argomento una volta considerato tabù”, 
scrive, “ci ha pensato proprio l’ultimo film su Su-
perman, L’uomo d’acciaio, che ha riaperto il di-
battito sulla religiosità del giornalista Clark Kent. 
Dalla pellicola, infatti, non solo si confermerebbe 
la sua fede cristiana, metodista per l’esattezza, 
come più volte evidenziato nei fumetti, ma si fa-
rebbe un azzardato salto esegetico. Tanto da spin-
gere la stampa statunitense a parlare addirittura 
di dimensione cristologica del personaggio. 
Esagerazioni? Forse, ma nemmeno troppo 
a sentire il regista, Snyder: «In molti dialo-
ghi — ha infatti spiegato — il riferimento al-
la religione cristiana è diretto. Quando Jor-El, 
il padre kryptoniano, mette il neonato nella 
navicella spaziale per mandarlo sulla terra, 
la madre Lara ha paura: ‘Sarà emarginato. Lo 
uccideranno’. E il marito le risponde: ‘E come? 
Sarà un Dio per loro’. Anche Kal (il nome di 
Clark Kent su Krypton, ndr) nutre dubbi, cerca 
risposte: ‘Mio padre pensava che se il mondo 
avesse scoperto chi ero, mi avrebbe respinto. 
Era convinto che il mondo non fosse pronto’»”.

C’è da dire che, sulla stessa pagina del quotidia-
no, troviamo anche una recensione del film di 
Zack Snyder, a firma Emilio Ranzato, che “frena” 
un po’ su questi accostamenti.
Comunque sia, non solo Superman. Nel suo arti-
colo, Vallini si avventura in un lungo elenco degli 
eroi più famosi, cercando di rivelarne le fedi reli-
giosi, con un non indifferente lavoro filologico. Di 
ogni caso che cita, infatti, riporta l’episodio da cui 
si può evincere questo dato. Ecco che Hulk è cat-
tolico (Bruce Banner si sposa in chiesa e in una 
storia del 2005 stringe in mano un Rosario), così 
come Devil, mentre Ben Grimm in più di un’oc-
casione si è dichiarato ebreo e così anche la dol-
ce X-Girl Shadowcat, che porta al collo la stella 
di Davide. l’Uomo Ragno, invece – come ha di-
chiarato una volta il redattore capo della Marvel 
Joe Quesada –, è cristiano protestante (religione 
maggioritaria negli States), come Capitan Ame-
rica e come Ciclope. Religiosissimi sono poi altri 
due mutanti, Wolfsbane e nightcrowler. Tornan-
do in casa DC, Batman “dovrebbe essere” episco-
paliano, anche se altri indizi lo avvicinerebbero al 
cattolicesimo, mentre Catwoman è certamente 
cattolica e ha pure una sorella suora. Riguardo le 
altre religioni, l’ultimo Lanterna Verde comparso 
sugli albi, Simon Baz, è dichiaratamente musul-
mano. Ma non mancano casi di induisti, scintoisti 
e chi più ne ha più ne metta.
Un argomento forse sterile, che ricorda parecchio 
altri temi , forse più cari al pubblico italiano, del 
tipo: Tex Willer è di destra o di sinistra? Forse la 
conclusione giusta è proprio quella dello stesso 
Gaetano Vallini, che chiude il suo pezzo così: “Alla 
fine di questo viaggio tanto curioso quanto som-
mario, viene da chiedersi se tutto ciò abbia real-
mente valore. Di sicuro anche il mondo di oggi 
sembra avere bisogno di eroi positivi, impavidi e 
giusti, che nell’eterna lotta tra il bene e il male 
sanno sempre scegliere da che parte stare. E se 
dietro questa scelta vi sono, più o meno esplicita-
mente, motivazioni religiose, tanto meglio. Visto 
che non di rado, purtroppo, nella realtà la religio-
ne viene usata per giustificare soprusi e violenze”.

Come noto, la regia è di Zack Snyder, già rodato su 
film “fumettosi” grazie alla sua esperienza con 300 
e Watchman, che ha tra l’altro goduto (?) dell’occhio 
vigile di Christopher nolan, regista della trilogia 
batmaniana e specializzato in introspezioni “oscure” 
dell’animo dei personaggi.
Noticina finale: il film dura oltre due ore. A visione 
ultimata, in sala nessuno si è mosso fino alla fine 
della sfilza di titoli di coda, lunga quasi come il film. 
Sappiatelo: NON c’è una scena finale post-titoli, co-
me da tradizione marvelliana. A differenza di come 
abbiamo fatto noi, potete quindi risparmiarvi l’atte-
sa e guadagnare l’uscita (avevamo anche esaurito i 
popcorn...).
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Topolino e Lone Ranger

Un cinecomics a Cannes

CinEMA

A
pochi giorni dall’uscita nelle sale 
nostrane di Lone Ranger – ahiloro, 
non un successone in sala a quan-
to pare –, ecco Topolino in persona 
preparare la strada al pistolero ma-
scherato. Sul nr. 3005 del suo setti-

manale, infatti, si può vedere il Topo entrare bal-
danzoso in un saloon, con tanto di stella da sceriffo, 
pistole alla cintola e mascherina nera. Un revival dei 
mitici Topolino Kid e Pippo Sei Colpi che anni fa 
furoreggiavano su queste stesse pagine (indimen-
ticabile, la dolce coyotina Susanna!), ma anche e 
soprattutto un’altra parodia disneyana. L’ottimo 
Marco Gervasio si è occupato sia dei testi che dei 
disegni per mettere Topolino nei panni di Top Ran- L

a Vie d’Adèle (Blue is the warmest co-
lour) è il film Palma d’Oro al Festival di 
Cannes del 2013. Il fatto, per quanto rile-
vante nella storia del cinema, non sarebbe 
argomento da Sbam! Comics, se non fos-
se che si tratta di un film tratto da un fu-

metto, inedito in Italia, Le bleu est une couleur chau-
de di Julie Maroh (Glénat 2010). Come spiega molto 
bene Francesco Fusillo su Comicsblog, si tratta della 
prima volta nella storia di Cannes che viene premiato 
un “cinecomics”, per quanto rimaneggiato dal regista 
Abdellatif Kechiche. “E spero che adesso, con il suc-
cesso di La Vie d’Adèle, Blue is the warmest colour, 
tutti quelli che hanno 
denigrato le opere ci-
nematografiche tratte 
dai fumetti si tolgano 
il cappello in segno di 
scusa!” commenta di-
vertito Fusillo.
Questa la sinossi del 
film tratta dal sito del 
festival di Cannes: “A 
quindici anni, Adèle 
non ha alcun dubbio: 
le ragazze escono con 
i ragazzi. La sua vita 
viene messa sottosopra 

ger e Pippo in quelli dell’indiano Tonto, nel ruolo di 
Tonto-Lone (con doppio gioco di parole sfruttando 
Lone) e la partecipazione straordinaria di Gennari-
no, il corvaccio della strega Amelia qui nei panni di 
Genna-Rhino, “corvo-copricapo” dell’allampanato 
pellirosse. I cattivi? Ovviamente Gambadilegno – 
sceriffo corrotto di Gold City – e Macchia nera, qui 
nel ruolo di Black, sindaco della stessa cittadina. 
Due chicche da segnalare sicuramente sono l’uti-
lizzo da parte di Top Ranger di proiettili di sughero 
(da qui il nome del cavallo, Sughero appunto, così 
come Lone Ranger cavalca Silver e utilizza proiettili 
d’argento) e la gag del verso del gallo. La leggen-
da di Top Ranger è cominciata, come recita l’ultima 

didascalia della storia. Per quella del nuovo Lone 
Ranger cinematografico bisogna andare al cinema 
e riempirsi gli occhi con scene ultradinamiche e con 
lo sguardo duro di Johnny Depp.
Eroe degli anni Trenta, nato per uno sceneggiato 
radiofonico ideato da George W. Trendle, Lone 
Ranger ha già avuto versioni a fumetti, in cartone 
animato e in telefilm, oltre a un precedente lungo-
metraggio del 1981.

Il film
Lone Ranger è un film di Gore Verbinski. 
Con Armie Hammer, Johnny Depp, Ruth 
Wilson, Tom Wilkinson, Helena Bonham 
Carter. Titolo originale: The Lone Ranger. 
Avventura. Durata: 135 min. USA 2013. Walt 
Disney.
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la notte in cui incontra Emma, una giovane 
ragazza con i capelli blu, che le permette di 
scoprire il desiderio, così da affermarsi co-
me donna e come adulta. Di fronte agli altri, 
Adèle cresce, cerca se stessa, perde se stes-
sa, trova se stessa…”
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Deborah 
Pellegrino 

Jack Stanky 
contro il mostro 
di Marshmallow

E
ccomi qui! Mi chiamo Deborah 
Pellegrino, ma su Facebook e sul 
mio blog sono conosciuta come La 
Scarabocchia. Sono nata a La Spe-

zia nel 1988. Dopo  il liceo artistico, ho 
frequentato il corso di fumetto a la Scuola 
Internazionale di Comics di Firenze. Finito 
il corso, insieme a un gruppo di compa-
gne e compagni di classe, formammo un 
gruppo-fanzine chiamandolo Codice La-
pis e riuscimmo a portare per due anni 
di seguito a  Lucca Comics i nostri fumet-
ti.  Disegno e scrivo soprattutto fumetti 
umoristici in stile grottesco, però spesso 
mi piace anche sperimentare, inventando 
storie d’altro genere (ho un debole per il 
fantasy). Leggo Rat Man, Dylan Dog, De-
adpool, Peanuts e sto cercando di colle-
zionare i migliori graphic novel in circo-
lazione. Al momento, porto avanti alcuni 
progetti, partecipo a concorsi di fumetto 
e pianifico la conquista dell’universo (per-
ché accontentarsi del mondo?).

Il fumetto che segue ha vinto il Pre-
mio Jack Stanky 2013 (Jack Stanky,  
© Giuseppe Cafaro).

COMICS
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La Sbam-redazione ha 
incontrato un’altra realtà 
di autoproduzione: ad Asti, 
un gruppo di frequentatori 
di una fumetteria si sono 
associati, spinti dalla 
comune passione. Oggi 
hanno trenta associati  
per proporre la loro rivista 
e una serie di volumi.

C
ome già altre volte, la Sbam-redazine è 
lieta di incontrare le realtà – piccole e 
grandi – di autoproduzione. Questa volta 
è stato Fabio Aquilino a descriverci l’at-
tività dell’Associazione culturale degli 
Amici del Fumetto: nata ad Asti, dove 

è la sede sociale, annovera tra i suoi soci sceneg-
giatori e disegnatori da tutta Italia, ciascuno con la 
propria attività. Visto che ogni autore ha un suo stile 
e una sua prerogativa particolare, i volumi che l’As-
sociazione pubblica passano facilmente da un gene-
re all’altro. In più, propone una rivista-contenitore di 
piccolo formato, Lo scarabocchio, dove i vari autori 

iniziative

si alternano con proprie proposte brevi, in modo da 
fungere da vetrina per tutti.
I primi associati, coloro che diedero vita all’iniziativa 
nel 2006, erano semplicemente amici che frequen-
tavano la stessa fumetteria. Alcuni di questi, spin-
ti dalla passione, si sono poi iscritti alla scuola del 
fumetto di Asti. In seguito, come spesso capita, la 
mancanza di sbocchi professionali ha spinto questi 
ragazzi a tentare la strada dell’autoproduzione. Sette 
anni dopo i soci sono oltre trenta: tutti impegnati in 
altre attività, di studio o di lavoro, hanno nell’asso-
ciazione un secondo impegno. Per conoscerli meglio:  
http://compagniadelfumetto.forumfree.it.

Il dolce erotismo delle tavole di Michela 
Cacciatore con i testi di Daniela Zaccagnino, 

per queste proposte Sbam! Book in collaborazione 
con Cronaca di Topolinia  

Luna Rossa 
Gabbia Dorata (2 volumi)Fumetti italiani in digitale

www.shop.sbamcomics.it
CLiC
qui

CLiC
qui

Compagnia 
del Fumetto

Associazione culturale

http://compagniadelfumetto.forumfree.it
http://www.shop.sbamcomics.it
http://shop.sbamcomics.it/products-page/sbambook_a_fumetti/lunarossa/
http://shop.sbamcomics.it/products-page/sbambook_a_fumetti/gabbia-dorata-all-night-long-burlesque/


Pietro Tedeschi 
Yuri Gamberoni

Il pellegrino

S
ono Pietro Tedeschi, aspiran-
te autore di fumetti. Come mol-
ti che condividono questa passio-
ne ho passato anni a saccheggiare 

edicole e librerie, facendo scorpacciate di 
vignette e baloons! Al momento cerco di 
mettere a frutto anni di indottrinamento 
fumettistico scrivendo sceneggiature per 
storie, che il mio amico Yuri disegna. Cer-
co di ispirarmi a tutto, ma soprattutto ai 
grandi classici della letteratura, nella crea-
zione di vicende e personaggi. Ho scoperto 
sulla mia pelle che uno scrittore di genere 
fantasy o fantascientifico trova molto più 
materiale grezzo si cui lavorare nei poemi 
omerici, nelle tragedie greche o in quelle 
di Shakespeare, piuttosto che in tutta quel-
la paraletteratura che si è sviluppata emu-
lando autori come Tolkien o Lovecraft.

F
in dalla più tenera età ho cercato di 
imprimere sulla carta le storie che 
mi avevano colpito di più.. così in-
cominciai a scarabocchiare di tutto. 

Con Pietro siamo finalmente riusciti a dare 
alla luce una storia solida, ben caratteriz-
zata decidendo di pubblicarla online: Il Pel-
legrino, di cui trovate la prima parte nelle 
pagine che seguono. Il mio stile è in co-
stante evoluzione, non ho ancora raggiun-
to la maturità e so che ho ancora molto da 
imparare. Voglio sempre che le mie tavole 
siano “leggibili”, i disegni devono essere 
funzionali al testo, privati di ogni sorta di 
orpelli che intralcino la sceneggiatura.

SITo WEB
www.komikronik.it
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Schegge di orrore. Schegge di mondi popolati di 
zombi e vampiri e mostri fantastici che convivono 
in luoghi e tempi diversi, ma che sono comunque 
figli dello stesso Caos Primordiale da cui tutto ha 

origine, da cui ogni storia nasce. 

Schegge
14 racconti dell’orrore scritti e sceneggiati da 

Gianfranco Staltari per i disegni di ottimi autoriFumetti italiani in digitale

www.shop.sbamcomics.it

CLiC
qui

http://www.shop.sbamcomics.it
http://shop.sbamcomics.it/products-page/sbambook_a_fumetti/schegge/


GenitoriCrescono.com
Un blog nato per condividere e confrontare 
esperienze e dubbi della difficilissima arte del 
genitore. È opera di Serena e Silvia, due mam-
me che nonostante la distanza (l’una vive a 
Stoccolma, l’altra a Roma) si “incontrano” vir-
tualmente: “Abbiamo iniziato questo sito nella 
speranza di condividere la nostra preziosa espe-
rienza, ma anche i nostri dubbi, con altre mam-
me e papà, che a volte si sentono soli nell’af-
frontare la sfida più importante della nostra vi-
ta: quella di dare il meglio per crescere dei figli 
felici”, spiegano nella pagina “Chi siamo” del 
sito stesso, http://genitoricrescono.com

più ovvio. Per esempio: c’è uno sforbiciatore solitario 
che tagliuzza i vestiti della gente? Ci sono il commis-
sario O’Callaghan, Nick Carter e il sindaco. Ovviamen-
te il commissario non può essere stato, Carter idem e 
quindi chi volete che sia il colpevole? Ogni volta che 
scompariva lo sforbiciatore era presente il sindaco, 
quando compariva lo sforbiciatore spariva il sindaco. 
Magia? Coincidenza? Oppure ovvia verità?
Ecco, a me questi gialli fanno morire dalle risate per-
ché sono molto ovvi. Per esempio: sulla copertina di 
questo vecchio fumetto che era di mio padre c’è Nick 
Carter con Patsy e Ten. Carter dice: “Uhm…che si tratti 
di un suicidio?!?” Vi spiego la situazione del cadave-
re: è strangolato, con un’ascia in mezzo alla fronte, ha 
due coltelli e una freccia piantati sulla pancia. Ora. Ri-
fletteteci un attimo: può essere un suicidio?!?!
Il mio personaggio preferito è Ten, perché ogni vol-
ta tira fuori dei proverbi come, per esempio: “Dice il 
saggio: non c’è peggiol antipatico di uno che vuol fa-
re l’alistoclatico”. Sono corti, intelligenti e soprattutto 
fanno morire dalle risate, come nella copertina.
Nick Carter sembrerebbe uno della polizia, invece è un 
investigatore privato. Qual è la differenza? La polizia si 
occupa di tutti, Nick Carter di casi privati. E’ parecchio 
pasticcione, ma non è stupidottero come Patsy che è 
un suo collaboratore e c’ha la fissazione di avere sem-
pre l’ultima parola su tutto.
Alla fine questi tre scoprono sempre il colpevole, ma 
non perché siano particolarmente intelligenti ma 
perché è ovvio il colpevole. Questi personaggi mi 
fanno simpatia perché agendo come dice Nick Car-
ter sbagliano sempre, idem quando fanno di testa 
loro però poi se la cavano sempre. In un episodio li 
vogliono carbonizzare con l’elettricità, però portando 
abitualmente scarpe di gomma una scossa di 10.000 
volt riesce a non farli secchi. Insomma, hanno pa-
recchia fortuna, hanno. Secondo me quello che l’ha 
scritto non l’ha scritto solo perché doveva far ridere 
ma anche per far vedere ai bambini che a volte il 
colpevole è sempre il più scontato e che le soluzioni 
possono essere semplici anche se un caso è com-
plesso.
Questo fumetto è molto ironico. L’ironia è l’arte di scri-
vere in un modo che fa ridere alcune persone perché 

ci devi nascere ironico, che è una comicità strana. Uno 
che cade per terra o che si becca una torta in faccia fa 
ridere a tutti, l’ironia solo a chi la comprende.
Questo fumetto ha 40 anni, quindi se Carter fosse un 
vero personaggio investigherebbe da appena 10 anni 
perché secondo me si inizia a 30 anni a fare il detec-
tive, poi ci vuole anche una scuola ben specializzata.
Penso, anzi, scommetto che mio padre sia morto dal-
le risate anche lui con Nick Carter. Anzi, gliel’ho chie-
sto proprio ora e me l’ha appena confermato. È un 
po’ strano pensare che anche lui è stato piccolo, non 
pensavo che anche lui avesse il cuore di un bambino 
a volte. Perché spesso è molto duro, però la maggior 
parte delle volte è morbido nel cuore.
Lo consiglio dai 5 ai 99 anni (se riescono ancora a leg-
gere a quell’età)»

Nota della Staccata: mi dissocio da questa battuta po-
liticamente scorretta, ma ho giurato sul mio onore di 
riportare fedelmente le corbellerie partorite da que-
sto benedetto ragazzino e io mantengo sempre i miei 
propositi, a costo di fare figuracce.

Articolo a firma “La Staccata” gentilmente  
concesso dal blog http://genitoricrescono.com 

che ringraziamo per la cortesia.
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S
e siete nati negli anni ’70 o giù di lì non 
devo certamente fornirvi maggiori det-
tagli sul leggendario detective partorito 
dalle geniali menti di Bonvi e Guido De 
Maria. Quello che posso aggiungere è un 
dato statistico che forse farà sentire pa-

recchio agée anche voi: lo scorso settembre è scocca-
to il quarantesimo anniversario della prima apparizio-
ne di Nick Carter in TV, quando la Rai mise in onda la 
prima puntata di Gulp! Fumetti in TV, con la celeber-
rima sigla onomatopeica e la prima avventura di Nick 
Carter, Patsy e Ten.
Ve la ricordate la sigla? “Ragaz-
zo che aspetti, incominciano 
adesso i fumetti, i fumetti, i 
fumetti, i fumetti-ti-in-TV!… 
ed ora vedrai sul video sfilar 
gli eroi che ti fanno sognar... 
Ci sono anche quelli di mam-
ma e papà e forse qualcuno 
anche a te piacerà”.
Già. Gulp (diventato poi 
SuperGulp nel 1978) ri-
proponeva i grandi clas-
sici dei cartoni che era-
no piaciuti ai nostri ge-
nitori. La storia si ripe-

Una eccellente recensione di Nick Carter scritta da un ragazzino  
cui i genitori hanno messo in mano un albo vecchio di decenni.  
Un esperimento interessante: proprio sicuri che i bambini NON vogliono 
leggere fumetti? il problema è nella domanda o nell’offerta? L’articolo 
che segue è una gentile concessione del blog GenitoriCrescono.com.

l’intervento

te: oggi Superboy (pseudonimo del figlio dell’autrice 
dell’articolo, Ndr) legge fumetti che io e suo padre 
divoravamo da piccoli. È un’azione che produce risul-
tati molteplici: trasmette in qualche modo cultura, è 
sicuramente un’attività riciclosa e crea condivisione. 
Vedere il mio marmocchio divertirsi con un trastullo di 
modernariato (o antiquariato? Mi sorge un dubbio…) 
mi ha scaldato il cuore. Sono un’inguaribile nostalgi-
ca, lo so. Ma tant’è… Vi consiglio di tentare l’esperi-
mento se conservate ancora vecchi fumetti in casa. 
I risultati potrebbero sorprendervi. Lascio la parola a 

Superboy, che vi racconterà con il consueto modo 
bislacco le sue impressioni.

«Superboy: Dice il sag-
gio: “Non c’è trucco, 
non c’è inganno, que-
sto fumetto è più di-
vertente di Capodan-
no!!!” (Superboy).
Come dice questa 
frase, che ho inventa-

to io, questo fumetto è 
davvero bellissimo e di-
vertente perché ci sono 

tante indagini, ma alla fine 
il colpevole è sempre quello 

I fumetti di mamma 
e papà: Nick Carter
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lupacchiotto, all’inizio normale canide quadrupede 
che si esprimeva solo con i suoi pensieri. Solo in 
seguito, via via nella sua evoluzione, acquisterà la 
posizione eretta e il dono della parola, designan-
do come suo bersaglio preferito il grasso furfan-
te Bombarda, nemico storico di Cucciolo. Il pove-
raccio – con il suo degno socio Salsiccia –, terro-
rizzato dal luposky, prenderà adeguate contromi-
sure, piazzando nella piscina del suo giardino una 
guardia del corpo efficacissima, lo squalo Geral-
do (1962). Il successo del lupo fu clamoroso, anche 
grazie al suo russo maccheronico, e non certamen-
te solo in Italia.
L’edicola di oggi non presenta più personaggi del 
tipo “fumetto per bambini”, e Pugacioff – sigh! – 
non ha più un territorio per la caccia a Bombarda 
disponibile regolarmente. Ma di tanto in tanto fa 
capolino in raccolte, ristampe, volumi per amato-
ri e comparsate assortite: è del 2009, ad esempio, 
la bella raccolta Pugacioff e dintorni, pubblicata 
dall’associazione culturale Annexia, ed è questo 
anche il caso del volumetto Vita a fumetti, che 
abbiamo appena riscovato, proposto nel 1999 da 
Vittorio Pavesio Productions. In sole 48 pagine in 
b/n, la pubblicazione propone alcune chicche del 
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u  Il nr. 7 (anno XXVII) di Cucciolo edito da Edizioni  
Alpe nel luglio del 1978. Vedere Bombarda in pentola  
è il sogno di Pugacioff. In alto, il volume dedicato  
al personaggio da Annexia nel 2009.

maestro Rebuffi, piccoli capolavori di metafumet-
to, in cui Rebuffi stesso – nei panni del fumettista 
Giorgetto Squadratura – interagisce con Puga-
cioff e il misterioso anti-gatto Ottag (il micio nero 
proveniente dalla dimensione dove tutto è capo-
volto rispetto al nostro mondo. Ricordiamo che il 
personaggio ha circa 20 anni più di ET). Angariato 
dall’editore Vocegrossa che gli ricorda le sue sca-
denze per la consegna delle tavole, ma tendenzial-
mente sfaticato, Giorgetto sarà salvato in extremis 
dalla frusta del suo capo dall’intervento di Ottag. 
Uno spaccato del “dietro le quinte” della vita del 
fumettista, interessantissimo da tanti punti di vi-
sta. Per la cronaca: il volumetto è ancora richiedi-
bile alla Pavesio.

(Antonio Marangi)

VINTAGE

S
bam-fans di tutte le ter-
re emerse, giù il cappello: 
qui si parla di Giorgio Re-
buffi. Un vero maestro del 
fumetto comico italiano: 
e se il suo lavoro ha fatto 

(e ancora fa) particolare riferimento ai 
lettori più giovani, è indiscutibilmen-
te apprezzato da tutti. Solo il nome di 
qualcuno tra i tantissimi dei personag-
gi su cui ha lavorato basterà a render-
vi l’idea, caso mai siate comparsi solo 
oggi sulle terre emerse di cui sopra: 
Cucciolo e Beppe, Tiramolla, lo sce-
riffo Fox, Trottolino, ottag, tacen-
do di Giona, Tom Porcello, Grifagno 
Sparagno, Tore Scoccia, con incur-
sioni nel mondo Disney, sul Corriere 
dei Piccoli e sulla rivista francese Pif. 
E lasciamo volutamente per ultimo 
il personaggio migliore di tutti, al-
meno a nostro umile, discutibilissi-
mo parere: il luposky della steppaf, 
l’unico, incredibile, inimitabile, Pu-
gacioff.
Nato come... animale domestico di 
Cucciolo e Beppe, Pugacioff è di-
ventato ben presto un personag-
gio autonomo, impadronendosi di 
fatto del ruolo di protagonista sul-
la testata dei due stralunati epi-
goni di Topolino e Pippo. Non a 

caso, ha ben presto avuto la possibilità di 
albi propri in edicola.
 Era il 1959 – in piena Guerra Fredda, ahinoi – quan-
do il piccolo cosacco Ivan Ilià presentò a Cucciolo il 

Pugacioff

u  Vita a fumetti, volumetto del 1999 
edito da Pavesio Productions: protagonisti 
Pugacioff, Ottag e... Giorgetto Squadratura.
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U
no dei capolavori del più che prolifico 
autore sudamericano Robin Wood (tal-
mente prolifico che molti dubitano esse-
re lui l’effettivo autore di tutto ciò che ha 

firmato!): Mojado, probabilmente il suo personag-
gio più autobiografico. I disegni sono quelli sempli-
ci, dal tratto freddo e senza fronzoli, ma efficacissi-
mi, dell’argentino Carlos Enrique Vogt.
All’inizio della vicenda, siamo una zona poverissima 
e martoriata dalla siccità in Messico: i disperati abi-
tanti tentano in tutti i modi di coltivare la terra riarsa, 
pregando per una pioggia che non arriva mai. Finchè 
un terribile terremoto dà il colpo di grazia al villaggio 
decimandone gli abitanti. Il tutto è visto con gli occhi 
di un ragazzino senza nome che, a tragedia compiu-
ta, si ritrova solo al mondo con l’unica compagnia di 
un cane. Fagottino in spalla, comincia la sua triste 
camminata verso una speranza di vita migliore, tra 
i mestieri più disparati e i morsi della fame. Incon-
tra tanta gente e affronta ogni situazione rimanendo 
fedele ai suoi valori di onestà e correttezza a tutti i 
costi. Giunto a Tijuana, città di frontiera dell’alto Mes-
sico, la speranza di una vita migliore si traduce nel 
tentativo di espatriare negli Usa, come un mojado: 
così vengono chiamati i clandestini che attraversano 
il Rio Grande entrando illegalmente negli States. Ed 
ecco che il protagonista della vicenda avrà finalmen-
te un nome. Nella sua nuova terra, Mojado diventerà 
un pugile di grande successo, riuscendo finalmente 
ad affrancarsi dalla povertà.
Suo strano compagno di avventura è Hipolito: “Co-
raggioso e ambizioso, animato da una rabbia e un 
rancore che non si spengono mai. Sogna orologi 
d’oro,auto americane, donne belle e costose”, co-
me è descritto all’inizio del tredicesimo capitolo, è 
per tanti versi l’esatto opposto di Mojado. Anche 

Mojado

lui farà strada negli Usa, diventando un potente 
boss della malavita. Pur seguendo strade tanto di-
verse, tra i due ci sarà sempre reciproco rispetto, 
complicità e in fin dei conti una grande amicizia.
La saga non ha un vero finale. Organizzata in episo-
di autoconclusivi di poche pagine, è stata pubblicata 
originariamente su Lanciostory e si è “spenta” pro-
gressivamente. Nel 1992 Eura (oggi Aurea) raccoglie 
in questi due volumi – pubblicati allegati a un’uscita 
dello stesso Lanciostory (nr. 29) e a una di Skorpio 
(nr. 48) – gli episodi iniziali della lunga vicenda (dal-
le origini alla vita sulla frontiera). Nel 2004, ripubbli-
cherà ancora la serie integrale in 5 volumi della serie 
I giganti dell’avventura, nnr. 46, 48, 50, 53 e 56).
 
Robin Wood – Carlos Vogt
Mojado, 2 voll. 
Eura Editoriale 1992

N
ato alla fine degli anni Cinquanta come 
striscia del Daily Mirror di Londra, Andy 
Capp è stata una delle strip più famose 
del mondo. Opera di Reg Smythe (che 

dice di essersi ispirato… ai suoi genitori!), narra le 
vicende di una coppia strampalatissima: lui, Andy, 
fannullone e ubriacone, passa dal divano al pub 
ad ubriacarsi e a flirtare con la cameriera di turno; 
lei, Florrie (detta Flo), cerca di portare avanti la 
baracca, lavorando e occupandosi della casa e del 
marito, di cui spesso deve pagare i debiti di gio-
co. Eppure la coppia ha un suo equilibrio, anche se 
magari acostruito su pugni o mattarellate.
La mitica Maria Grazia Perini (giornalista e scrit-
trice, tra le altre cose ex direttrice del Corriere dei 
Piccoli e di Eureka e coordinatrice delle testate 
Marvel pubblicate negli anni Settanta dall’Editoria-
le Corno: fu lei a “decidere” i nomi italiani di molti 
super-eroi, rimasti poi definitivamente nell’uso co-
mune) così descrive Andy e Flo nell’introduzione 
a questo volume: “(…) Una coppia atipica quella 
formata da questi due, persone che non prova-
no astio, rancori, rimpianti, di quelli veri, crudeli, 
che rovinano il presente della maggior parte della 
gente sposata. Ciascuno dei due ha ben chiara la 
sua funzione e non vi è mai stato un vero tenta-
tivo di rivolta – comprensibile quanto meno in Flo 
– e ciò succede perchì i due ‘si’ vanno bene così. 
Lei con le sue attese stressanti, il suo duro lavoro, 
la sua lotta con i soldi che non bastano mai, con i 
conti che non tornano, con le umiliazioni inflittele 
dall’uomo del banco dei pegni e dalle ‘fidanzate’ 
del marito, lui con la sua birra, le sue donne, i suoi 
tanti vizi, la sua passione per le scommesse, con 
quella moglie brontolona, sciatta, con i bigodini 
in testa e la vestaglia rappezzata che lo aspetta 

Andy Capp

sempre alzata. Due persone, in breve, che hanno 
saputo mettere da parte, fin dall’inizio, gli inuti-
li sogni, le illusioni, che sanno vivere nella realtà 
senza farsi intaccare dai mutamenti che le vicissi-
tudini sociali costringono in genere ad attuare su 
se stessi”.
In Italia la striscia è diventata famosa come Le vi-
cende di Carlo e Alice, pubblicata da La Settima-
na Enigmistica fino agli anni Duemila, oltre che da 
Eureka e in volumetti monografici della serie Eure-
ka Pocket, col suo nome originale..
 
Reg Smythe
Andy Capp: hic, hic, hurrah! 
Oscar Mondadori 1978
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S
ono nato ad Oristano nel 1983 e nel 2001 
ho conseguito il Diploma di Maestro 
dell’Arte della Ceramica presso l’istitu-
to statale d’arte “Carlo Contini” (OR). Dal 
2004 ho esposto le mie opere in numero-
se collettive nel territorio sardo, quali Ol-

tre cornice e Agorart a cui hanno partecipato anche 
artisti quali Giuseppe Bosich, Benito Urgu, Fabrizio Da 
Prà, Maria Jole Serreli, Marco Serra, Franco Fais e Clau-
dio Rocchi. Nel 2008 ho partecipato anche a due mo-
stre estemporanee in Molise. Nel gennaio 2010 ho 
partecipato alla collettiva del Circolo Culturale d’Arte 
Prometeo, e successivamente ho esposto anche in 
Prometeo, arte in vetrina. Nel luglio 2010 ho parte-

cipato ad Alla lavagna artisti, iniziativa promossa dal 
comune di Villaverde (OR) e da Giuseppe Manias. Ho 
avuto il piacer di vedere la mia opera pubblicata nel 
calendario commemorativo dell’evento. Ho partecipa-
to anche a varie iniziative su Antonio Gramsci, finché, 
nel 2012, ho superato una selezione internaziona-
le per la mostra Niente mi pettina meglio del vento, 
organizzata da Art Meeting&Prometeo in collabora-
zione con A.S.A.A. (Associazione Ssostegno Alopecia 
Areata), Art Caffè London e Agorà e patrocinata dal 
Comune di Cagliari.
Vivo e coltivo le mie passioni nella mia casa-studio di 
Tanca Marchesa, piccola frazione di Terralba (OR) Sar-
degna. 

u  Qui sopra: Hand’s Dance
È un lucido oblio
È la ricerca dell’IO
È la lotta contro l’oscurità
In una spirale di speranza

u  Sopra il titolo: Apple
Se fosse esistita la Mela della Conoscienza
Un piccolo morso e sarebbe stato tutto perfetto
Ma resta in me il presentimento
Che di tutte le favole che ci han raccontato
Sia esistito solo il serpente

Tra i molti aspiranti autori che contattano la nostra redazione 
proponendo i loro fumetti, ci ha colpiti il lavoro di Michele Melis: 
non comics, ma bellissime illustrazioni e dipinti. Lasciamo a lui 
la parola per presentarsi e vediamo alcune delle sue opere.

Le opere di

non solo fumetto

Michele Melis



I
l Ritorno del Tempo Nero – Le Cronache 
di Felzer è il suggestivo titolo del primo vo-
lume di una saga fantasy interamente ma-
de in Italy scritta da Alessandra Castelli e 
Fabio Fracas, e pubblicato dalla LCF Edizioni.
Alessandra Castelli è un’autrice esordien-

te, mentre Fabio Fracas è un autore ed editor con 
all’attivo – tra le altre cose – il libro gioco dei Gormi-
ti Minaccia su Gorm (tradotto in diverse lingue) e 
Planet 51- Una storia spaziale, adattamento italia-
no dell’omonimo colossal cinematografico a carto-
ni animati.
La storia è ambientata sulla magica isola di Felzer, 
dove gli oggetti cambiano forma e numerosi es-
seri vivono felicemente e in armonia fra loro. Un 
giorno, però, l’Antica Profezia si avvera e gli abi-
tanti dell’isola vengono pietrificati. Tutti tranne 
due: Morich e Gunich, due piccoli Trappik. So-
lamente l’arrivo del Prescelto potrà, forse, rimet-
tere tutto a posto. Quando, però, si presentano 
ben due Salvatori e pure bambini, la situazione, 
già complicata, subisce ulteriori e imprevedibili 
sviluppi.
Con un linguaggio semplice e ironico, la curiosa 
coppia autoriale proietta nel mondo di Felzer, 
ricco di fantasia e di trovate ingegnose, temi e 
problematiche della nostra moderna società: 
non è un caso, infatti, che sull’isola gli ogget-

ti cambino forma a seconda dei desideri di chi gli si 
avvicina e che il Male soddisfi proprio le voglie più 
ostinate dei vari personaggi!
Protagonista indiscussa delle vicende di Felzer è 
dunque l’attività umana che può essere rivolta sia al 
Bene sia al Male. Attraverso le avventure, ora pauro-
se ora esilaranti, dei protagonisti, il romanzo fornisce 
spunti di riflessione sia ai ragazzi che agli adulti.

(Dal comunicato stampa dell’Editore)

Il Ritorno del Tempo Nero
Le Cronache di Felzer
di Alessandra Castelli e Fabio Fracas
LCF Edizioni
Roma 2013
214 pp, euro 15,50

Un fantasy tutto italiano
LIBRI

u  Sopra a sinistra: New Born
Nasce cresce e respira la voglia 
di far venir fuori pensieri 
ed emozioni
Ed ogni volta è una nuova creatura 
che amerò
Come se fosse la prima
Come se fosse l’unica.

u  Sopra a destra: Death
In un ciclo continuo si nasce  
e si muore
Cercando di capire  
e non riuscendoci mai
Meccanismi infiniti  
di fine ed inizio
Di piccole vite insicure
Che mai avranno risposte

u  A sinistra: 
Dancer in the Dark
È un ballo senza fine 
che ci tiene in gioco...
Contro mille avversità 
l’unico punto fermo è
Continuare a ballare!
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