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Un numero di Sbam! che indugia un po’ nel piacere della memoria, quello che avete sul monitor (o sul di-
splay). Tra le ultime uscite editoriali nelle nostre edicole e librerie, infatti, ci siamo soffermati su alcune che 
recuperano piccoli gioielli del passato delle nostre amate Nuvole Parlanti. 
Il nuovissimo logo della Casa di Segrate, Mondadori Comics, ad esempio, dopo averci riproposto in forma-
to extra-large la produzione magnusbunkeriana di Alan Ford, adesso ci mette a disposizione sugli scaffali il 
meglio del meglio della leggendaria saga di Kriminal: tutti gli albi scritti da Max Bunker e disegnati da 
Magnus e/o da Giovanni Romanini. E non solo: è già annunciata un’operazione analoga per Ken Parker. La 
Sbam-redazione ha così voluto incontrare Giovanni Romanini stesso – occasione per conoscere l’opera di un 
grande artista e nel contempo rievocare con lui i fasti di Kriminal e il lavoro del compianto Magnus – e  i grandi 
Berardi & Milazzo. per farci raccontare qualche retroscena sull’iniziativa.
Operazione vintage di gran fascino è anche quella di RW Lion, che ha lanciato un volume storico/antologico 
con il meglio delle avventure di Geppo, autore per autore. Abbiamo colto l’occasione per ricordare l’epoca 
degli albi Bianconi con tre dei protagonisti di quegli anni: Pier Luigi Sangalli, Alberico Motta e Sandro 
Dossi. Protagonisti comunque tuttora attivissimi: Dossi, Sbam-amico da sempre, ci ha regalato la possibilità 
di pubblicare la sua ministoria Braccio di Ferro contro Nonna Abelarda, nata su iniziativa del blog Retronika.
Un po’ vintage è stato anche sentire Milo Manara ripercorrere il suo lavoro con Hugo Pratt e Federico Fellini, 
durante la presentazione della raccolta di volumi Manara Maestro dell’Eros), così come visitare la mostra Art 
Amandi, con le tavole di Georges Pichard e Vincenzo Jannuzzi (e già che c’eravamo abbiamo intervistato 
anche lui!), oltre a quelle di Nick Guerra.

Ma torniamo all’oggi. Francesco Artibani ha presentato al pubblico l’interessantissimo Cooking Time: con 
il suo team sta lavorando al primo progetto che nasce contemporaneamente su misura per il fumetto, il 
web e il cartoon. Intanto le giovanissime autrici spagnole Raquel Córcoles e Marta Rabadán hanno porta-
to anche in Italia il loro grande successo iberico Soy de Pueblo, a dimostrare che vintage è bello ma anche 
l’attualità fumettistica riserva cose notevoli. 
Infine, due mostre di sicuro effetto: Wow Spazio Fumetto propone Il mondo dei Robot, la storia degli uma-
noidi meccanici (& affini) sui fumetti, al cinema e nei cartoon, e Fermo Immagine una raccolta di materiali 
che faranno luccicare gli occhi a tutti i cultori di Star Wars (o Guerre Stellari che dir si voglia).

E non dimentichiamo i nostri fumetti: Vince Ricotta ci propone la prima puntata di una lunga graphic no-
vel, Un’estate in montagna, che porteremo avanti nei prossimi numeri. Inoltre: Tedeschi & Gamberoni 
tornano su Sbam! con il loro Il Pellegrino, Scoccia & Trimboli ci portano al tempo delle Crociate e il giova-
nissimo Valvoladisfogo ci dà alcuni esempi delle sue strip. E concludiamo con gli ospiti fissi, l’Angolo del 
Tarlo e Kugio & Gina.

A lettura ultimata, 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

Direttore editoriale
Antonio Marangi

Direttore responsabile
Sergio Brambilla

Redazione
info@sbamcomics.it

Grafica 
e impaginazione

ADM Studio

Sbam! Comics 
è una testata ADM Editore

(divisione di ADM Studio Sas).
distribuita esclusivamente 

in formato digitale

Direzione, Amministrazione 
e Pubblicità

Via E. Curiel, 7
20093 Cologno M.se (MI)

Tel. 02 254 59 768
(info@sbamcomics.it)

Sono con noi 
Max Anticoli, Annalisa Bianchi, 

Federico De Rosa, Marco De Rosa, 
Matteo Giuli, Domenico Marinelli, 

Roberto Orzetti, Paolo Pizzato, 
Stefania Quaranta 

Registrazione Trib. Milano nr. 228 
dell’8 maggio 2009. Riproduzione vietata. 
Per tutte le illustrazioni pubblicate, anche 
dove non specificato, il © si intende degli 

autori e/o degli aventi diritto.

http://www.sbamcomics.it
http://www.sbamcomics.it
mailto:info@sbamcomics.it
mailto:info@sbamcomics.it
http://bit.ly/KriminalSbam


In qUeStO nUMerO InvIA I tUOI fUMettI
A SbAM! COMICS

La copertina di questo numero...
... non ha certo bisogno di presentazioni: in occasione  

del suo cinquantenario, Kriminal è tornato tra noi!  
Il disegno del grande Magnus celebra l’evento.  
(Kriminal è un personaggio di Max Bunker © by Luciano Secchi/Max Bunker)

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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u
no dei portabandiera indiscussi di 
quel fumetto nero che ha segnato 
un’epoca della Nona Arte. E compirà 
50 anni nell’ormai imminente 2014. 
Kriminal è infatti comparso nelle 
edicole nell’agosto del 1964, creazio-

ne di max Bunker (al secolo luciano secchi), uno 
dei più prolifici e autorevoli autori di fumetti in Italia, 
con i disegni di magnus (roberto raviola). 
“Se spettò a Diabolik aprire una nuova linea al fu-
metto italiano, fu Kriminal che diede inizio al pro-
cesso di maturazione della narrazione per fumet-
ti italiana”, scriveva su di lui la mitica Enciclopedia  
Mondiale del Fumetto alla voce Kriminal; “riuscen-
do a scavare nelle profondità psicologiche dei per-
sonaggi e delle situazioni, dando una dimensione 
realistica al fumetto e permettendo a Max Bunker di 
divenire un soggettista e sceneggiatore di successo”. 
Il gradimento del pubblico fu subito clamoroso, tanto 
da portare la periodicità dell’albo da mensile a quat-
tordicinale e poi addirittura a settimanale (già nel 
1966), con storie scritte anche – come elenca la stes-
sa Enciclopedia – da luciana attardo magrini, ma-
ria grazia Perini, gian Paolo frascati ed erasmo 
Buzzacchi, mentre i pennelli hanno visto alternarsi a 
Magnus anche giovanni romanini, Peroni Corbel-
la, frank verola, Pini segna e ezio lombardi, oltre 
al copertinista luigi Corteggi.

Kriminal 
torna in edicola (©
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ad opera di mondadori comics, nuova etichetta “specializzata” in fumetti 
della casa di Segrate, torna in edicola un personaggio simbolo della 
storia del fumetto italiano: per la goduria degli Sbam-fans e di tutti  

gli appassionati della nona arte, riecco tra noi Kriminal, l’inafferrabile  
re del Delitto creato da max Bunker nel 1964.  

Buon cinquantesimo compleanno anthony Logan!



i crossover
Tra i tanti “record” di Kriminal, va citato anche il suo 
ruolo nei crossover con gli altri personaggi di max 
Bunker: un espediente narrativo diffuso nel fumet-
to americano ma mai visto prima in Italia, dove è 
tuttora usato molto di rado (tra i rari casi, possia-

Col tempo, il fumetto divenne sempre più un giallo, 
mai privo di quegli aspetti satirici da sempre mar-
chio di fabbrica delle produzioni maxbunkeriane, e 
Kriminal non mancò di trasformarsi talvolta in un 
vero e proprio giustiziere, impegnato – stile Punito-
re marvelliano – contro la mafia: in particolare, con-
tro l’organizzazione di mister Ypsilon, l’assassino 
del neonato figlio di anthony logan (vero nome 
dell’uomo in tuta da scheletro) e della sua compa-
gna lola Hudson. 
Il contraltare di Kriminal (come ogni eroe ha il suo 
contrario “cattivo”, così gli eroi negativi non fanno ec-
cezione) è l’ispettore di Scotland Yard Patrick milton, 
vanamente impegnato nel tentativo di catturarlo. 
La serie chiuse con il numero 419 nel 1974: era forse 
finita un’epoca, ma le legioni di appassionati di Kri-

Cover storY

mo ricordare gli “incontri” tra Dylan Dog e Martin 
Mystère in casa Bonelli, ad esempio). 
Kriminal visse ad esempio una storia insieme a  
satanik e non mancò di fare capolino in alcune av-
venture di daniel.
Resta poi memorabile la sua partecipazione ad 
un’avventura di alan ford, nel nr. 150 della se-
rie del Gruppo TNT intitolata appunto Kriminalis-
simo. Pubblicata nel dicembre del 1981 (soggetto 
e sceneggiatura di max Bunker, disegni di Paolo  
Piffarerio e chine di Paolo Chiarini), vedeva An-
thony Logan arrivare a New York con l’intento di 
rubare dei Van Gogh. Anche Milton raggiunge quin-
di la Grande Mela e chiede aiuto al Numero Uno! 
Siparietti molto divertenti di meta-fumetto (Milton 
dice di collezionare la serie di Alan Ford e il Numero 
Uno di possedere tutta la collezione di Kriminal!) e 
la partecipazione alla trama degli stessi Max Bun-
ker e Paolo Piffarerio, nel ruolo di due scalcinati la-
druncoli.
L’occasione servì a Bunker anche per riproporre al 
pubblico alanfordiano altri suoi personaggi, quali la 
stessa Satanik, la corsara dello spazio Gesebel, Ma-
schera Nera, Maxmagnus, di nuovo Daniel e perfi-
no Pinocchio Super Robot.

98

(©
 L

uc
ia

no
 S

ec
ch

i/
M

ax
 B

un
ke

r)

minal non hanno mai smesso di ricordarlo. Ecco per-
ché ristampe e riproposizioni del personaggio non 
sono mai mancate, a partire già dal 1977, quando 
la stessa editoriale Corno – casa editrice “originale” 
della serie – propose gli albi Dossier Kriminal con ri-
stampe selezionate. Lo stesso Max Bunker, nella sua 
veste di editore, ripropose come mBP una ristampa 
parziale negli anni Novanta, in occasione dei 25 anni 
del personaggio, nella serie Collana Scotland Yard. 

la proposta mondadori Comics
Oggi è mondadori, con il nuovo logo riservato alla 
divisione della casa editrice di Segrate specializza-
ta in fumetti distribuiti anche in edicola, a proporre 
una nuovissima edizione in eleganti volumi cartona-
ti, col dichiarato intento di ristampare tutta la pro-
duzione di Kriminal griffata magnus&Bunker, oltre 
alle avventure disegnate da giovanni romanini e 
l’appendice delle tre parti di Ritorno alla zona buia, 
con dario Perucca ai pennelli e pubblicate origina-
riamente nel 2005 dalla MBP.
Il colpo d’occhio è notevole: un tomo di oltre 700 pa-
gine, tutto nero. Nerissimo. Nera la cover, il dorso e 
il retro, neri perfino i bordi delle pagine. L’elegante 
cartonatura dà al tutto l’effetto di un cofanetto (ne-
ro), su cui risaltano cupamente il giallo del logo e del 
costume di Kriminal. 
Dopo un breve preambolo dello stesso Max Bunker 
(“Kriminal a suo tempo – agosto 1964 – ha rotto 
tutti i tabù dell’ipocrisia, specialmente quella sul 
sesso, parlando un linguaggio reale, concreto, ve-
ro, passando dai sussurri all’urlato a pieni polmo-
ni”), possiamo tuffarci nel passato e rileggere la 
primissima avventura dell’assassino in tuta schele-
trica: Il Re del delitto, agosto 1964. Un personag-
gio ancora in fase di studio, ovviamente, ma che 
rapidamente evolve lungo gli episodi verso la sua 
caratterizzazione definitiva, anche a livello grafico. 
Ne Il museo dell’orrore (nr. 3, ottobre 64), Kriminal 
si rivela essere un ottimo trasformista: in questo ri-
corda molto Diabolik, ma le differenze con il perso-
naggio delle sorelle Giussani sono presto evidenti: 
Anthony Logan non sfrutta marchingegni elabora-
ti, conta solo sulla sua destrezza, prestanza fisica e 

incredibile sicurezza. Ed è veramente un assassino: 
uccide in tutti i modi, anche a mani nude, se ne-
cessario per i suoi scopi. “Kriminal significa morte! 
L’apparire del suo volto scheletrico vuol dire pau-
ra!” recitava il frontespizio degli albi, riprodotto an-
che qui; “Kriminal è il fumetto del terrore!”. Il vo-
lume prosegue con il nr. 5 della serie originale: il 
famigerato Omicidio al riformatorio (dicembre 64), 
proprio quello che più di ogni altro “scatenò una 
vera e propria caccia alle streghe”, ricorda ancora 
Bunker nella sua introduzione. Nella grande abbon-
danza di nudi femminili (castigatissimi, se valutati 
con gli occhi di oggi), protagonista è il medico di un 
riformatorio femminile che però non è chi dice di 
essere e che dovrà vedersela con Kriminal. 
Di seguito Morte a domicilio (dall’albo nr. 6, gennaio 
1965), Trappola infernale (nr. 7, 14 gennaio 65), con 
la prima apparizione di gloria, la fidanzata di Milton, 
e il leggendario La cattura di Kriminal (nr. 8, 21 gen-
naio 65) che così conclude il volume – come si suol 
dire – proprio sul più bello.



g
iovanni romanini ci parla dallo 
schermo del computer, collegato 
via Skype con la nostra redazione. 
Un’intervista che si è rapidamente 
trasformata in una vera e propria 
chiacchierata tra appassionati, du-

rante la quale ci ha mostrato tavole e dipinti da far 
venire i lucciconi a qualunque appassionato. 
Sì, perché parliamo davvero di un grande artista, 
di un autore che ha attraversato oltre quattro de-
cenni di storia della Nona Arte italiana. Bologne-
se, classe 1945, Romanini è passato senza esita-
zioni dall’umoristico al realistico, dal fumetto ero-
tico a quello disneyano, dal western allo storico. 
Senza dimenticare la pittura. Una lunga carriera 
cominciata come aiutante del grande magnus, il 
maestro – che descrive ancora oggi con ammi-
razione e nostalgia – di cui ha seguito le orme, 
giungendo a livelli di assoluta qualità. 

Cominciamo dalla fine: cosa fa oggi giovanni 
romanini?
Il mio lavoro principale attualmente è martin 
mystère, che disegno su testi di alfredo Castelli. 
Un personaggio che mi piace molto, dalle grandi 
potenzialità e dalla notevole originalità tutta per-
sonale: è diverso da tutti gli altri personaggi con 
cui mi sono cimentato e, lavorandoci, mi ci sono 
molto affezionato. 
E poi lavoro su cose mie. Dopo quarant’anni di fu-
metti ho voglia di lavorare su formati più grandi, di 
uscire dallo spazio chiuso della vignetta, dai pochi 
centimetri del singolo riquadro. Ecco perché, visto 
che amo molto il western, sto lavorando su alcu-
ni olii e tempere a soggetto western (e scatta in 
piedi per mostrarcene alcuni: slurp!, Ndr). Ma ogni 
tanto rispolvero anche i miei vecchi lavori, guarda 
questa Compagnia della Forca, ad esempio!

Questi lavori pittorici sono per il tuo puro pia-
cere o hanno uno scopo “pubblico”?
Per adesso sono solo per me stesso, poi forse po-
trei realizzare una mostra o un portfolio. Dovrei 
però farne molti di più e non ho molto tempo di 
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una carriera cominciata 
come assistente di magnus, 

passata tra Kriminal e 
Satanik, alan Ford e la 

compagnia della Forca, 
ulula e Paperino (!), e 

poi culminata con martin 
mystère. Senza dimenticare 

una grande passione per 
la pittura e per il western. 

La Sbam-redazione a 
colloquio con il grande 

Giovanni romanini. 

di antonio marangi

10

... e tanto altro

Giovanni
 romanini

(© Luciano Secchi/Max Bunker)
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era il 1964...
... e nelle edicole italiane, che non si erano ancora 
“riprese” dalla comparsa di Diabolik, usciva il nu-
mero 1 del re del delitto. La copertina di luigi 
Corteggi mostrava per la prima volta al pubblico 
la tuta scheletrica di Kriminal. 
max Bunker cominciò così a raccontare, con i di-
segni di un ancora giovane roberto “magnus” 
raviola, la storia di anthony logan, l’inaffer-
rabile assassino che avviava la sua “carriera” su 
questo numero 1, uccidendo i vecchi soci in affari 
di suo padre.
Violenza, efferrati omicidi, corruzione e, per la 
prima volta in un fumetto, anche scene erotiche: 
non mancarono problemi con la censura e seque-
stri degli albi. Ma soprattutto non mancarono i 
lettori, quelli che tributarono a Kriminal un incre-
dibile successo, durato 419 numeri fino al 1974.

L’inquietante marny

Solo pochi mesi dopo Kriminal, nel dicembre del-
lo stesso ‘64, il pubblico incontrò anche marny  
Bannister, geniale esperta di chimica afflitta da 
una orrenda voglia che le deturpa il viso. La giova-
ne (ha solo 25 anni) si rode così nell’invidia, veden-
do le due sorelle minori, dolly e lydia, attorniate 
da nugoli di spasimanti. Perfino in famiglia i geni-
tori – soprattutto suo padre – non mancano di far-
le pesare questo problema. Sempre più depressa, 
Marny lascia casa sua e sperimenta su se stessa il 
diabolico filtro in grado di trasformarla una splen-
dida fanciulla. Il risultato è una donna bellissima, 
in grado di soggiogare qualsiasi uomo, ma spinta 
dall’animo incattivito di Marny...  Lo staff è lo stes-
so: Max Bunker autore di soggetto e sceneggiatura, 
Magnus dei disegni, Luigi Corteggi della cover.
La sequenza della trasformazione è stata re-
sa celeberrima anche dal film di Piero vivarelli 
(1968), con magda Konopka nel ruolo della pro-
tagonista.

Cover storY

1312

lavorarci, visto che tra fumetti  e commissioni sono 
sempre molto impegnato…
Però mi piace fare queste cose, perché a volte dal 
punto di vista professionale trovo un po’ frustran-
te fare i fumetti. Per carità, mi piacciono moltissi-
mo, ma è un peccato veder ridotti i tuoi disegni al 
formato dell’albo, magari anche un po’ impastate 
dalla stampa. Alla fine, al lettore arriva solo una 
parte ridotta di tutto il tuo impegno...

torniamo alle tue origini: come sei arrivato a 
fare fumetti?
Fin da ragazzo dipingevo, mi è sempre piaciuto 
dipingere. Già a vent’anni vendevo qualche mio 
quadro. Intanto lavoravo per i cartoon: con la 
vimder film ho collaborato a corti per Carosello, 
tipo Taca Banda e il Pirata Pacioccone. Fu un otti-
mo allenamento, una grande gavetta, perché per 
fare i cartoni animati dovevi disegnare davvero 
moltissimo. Poi ho conosciuto magnus e sono ri-
masto coinvolto da Kriminal, Satanik, Alan Ford... 
Ed è stato l’inizio di una grande passione che mi 
ha cambiato la vita. All’inizio facevo il passaggio 
a chine sulle sue tavole, poi ho cominciato a la-
vorare anche da solo. Ho collaborato con Rober-
to (Roberto Raviola, il vero nome di Magnus, per 
quei 3-4 terrestri che non lo sapessero, Ndr) per 
parecchi anni.

devi assolutamente raccontarci del tuo incon-
tro con magnus!
È stata una cosa molto simpatica. Mio padre face-
va il parrucchiere e io avevo appeso alcuni miei 
quadri nel suo negozio. Un giorno entra una signo-
ra che li vede, si complimenta con mio padre e 
chiede dell’autore. Infatti, così disse, conosceva un 
certo Roberto Raviola che faceva fumetti e cerca-
va un aiutante per il suo studio. È stato così che ho 
scoperto di abitare a poche centinaia di metri da 
Magnus! Preparai una cartella con un po’ dei miei 
lavori e mi presentai alla sua porta. Lui ne fu subito 
molto contento, telefonò a max Bunker e mi spedì 
a Milano per conoscerlo. Pochi giorni dopo tornai a 
Bologna con la mia prima sceneggiatura di Krimi-

u  Sopra: Anthony Logan, alias Kriminal, con la bella Lola Hudson; 
sotto: Satanik. Disegni di Giovanni Romanini.
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nal: me la ricordo ancora benissimo, era l’episodio 
La vecchia bicocca, nel 1969.

Così cominciasti a lavorare “in grande”.
Ah, sì, lavorare con Magnus è stato grandioso! Era 
un vero genio, un artista di livello internazionale. 
Ricordo una volta, a una mostra: gli organizzatori 
intervistarono moebius e gli chiesero quale autore 
italiano preferisse. Rispose senza pensarci un atti-
mo: Magnus.
Dopo la morte di Roberto, ho cercato di organiz-
zare varie mostre, ci tenevo a far conoscere il più 
possibile il suo lavoro, ma è difficile rendere appie-
no l’idea di come lavorava. Io vedevo i suoi schizzi, 
quelli che faceva di getto, a matita, senza il limi-
te della vignetta o della sceneggiatura, i disegni 
che nascevano d’istinto. Ed erano cose incredibili! 
E pensare che lui non dava importanza agli ori-
ginali, spesso me li regalava con noncuranza. Per 
lui contava solo che il lavoro venisse bene, che il 
lettore ricevesse qualcosa di bello, il massimo! Ed 
è stato così fino all’ultimo: nel famoso Texone, cui 
ho collaborato anch’io, lui controllava ogni detta-
glio, ogni sfumatura, non lasciava passare niente 
che non lo soddisfacesse. Ad esempio usavamo 

una serie di pennarelli di spessori e tipologia di-
verse a seconda della distanza del soggetto dalla 
scena. Un lavoro magnifico, ma io pensavo: sì, ma 
così non finiamo più! E lui purtroppo non ha fatto 
in tempo a vederlo uscire in edicola…

Che persona era?
Andavamo molto d’accordo, siamo diventati amici 
anche fuori dal lavoro, ed è stato così per più di qua-
rant’anni, fino al 1996 quando è morto. Una perdita 
tragica per il fumetto, per di più contemporanea a 
quella di Bonvi, di Pratt… Peccato, avevamo tanti 
nuovi progetti in mente, come il Conte Notte… 

e con max Bunker come lavoravi?
Stiamo parlando di un vero genio, un autore dalla 
fantasia incredibile! Quando arrivavano le sceneg-

un dì così
Ritratto di famiglia del Gruppo TNT al gran com-
pleto, disegnato da Romanini. Da notare, l’omag-
gio a Magnus, ritratto nella foto appesa alla co-
lonna sulla destra. 
Giovanni si occupò di ripassare a china le tavole 
di Magnus e – in seguito – anche quelle di Pao-
lo Piffarerio, alternandosi in questo lavoro con 
Paolo Chiarini. 
Per tre albi, invece, Romanini ha realizzato an-
che i disegni, tra il 1978 e il 1979, ed esattamen-
te per i numeri 114 (Prugna secca), 121 (Tarlo-
mania) e soprattutto 124 (Un dì così, nell’imma-
gine a lato), un numero particolarmente interes-
sante: era basato su una trama che ricreava le 
atmosfere dei primissimi numeri della serie, con 
il bell’Alan protagonista assoluto rispetto agli al-
tri membri del Gruppo TNT. Testi come sempre di 
max Bunker, creatore della serie.
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u  Miti maxbunkeriani faccia a faccia in questo disegno di 
Giovanni: Superciuk e Bob Rock
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u  Tex Willer visto da Romanini: Giovanni collaborò con 
Magnus anche alla realizzazione dell’ormai leggendario 
Texone del 1996 (volume di cui parliamo diffusamente  
a pagina 20).
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giature di Alan Ford, ricordo che io e Roberto ci ri-
baltavamo dal ridere! Battute mai viste, Superciuk, 
Tromb, la signorina Boia, cose uniche! Il successo di 
Alan Ford fu qualcosa di irripetibile, di livello popo-
lare: la gente quando ci riconosceva ci fermava per 
strada, ci chiedeva l’autografo sugli albi, un feno-
meno mai visto!

Cover storY

e poi?
Anche la collaborazione con Barbieri dopo un po’ 
di tempo finì e passai ad altre esperienze. Tra que-
ste la disney: ho lavorato per 3-4 anni anche con 
Paperino. Topolino no, preferivo i paperi. Magnus 
mi avvertì: guarda che è difficilissimo! Lavorare su 
quei tratti tondeggianti, per noi abituati al grotte-
sco, è dura! Ma io mi ci misi testardamente. Il di-
rettore era gaudenzio Capelli: mi presentai con 
una cartella di prove su tutti i loro personaggi e 
lui ne fu contento, tanto che mi affidò subito una 
prima storia. Tutto questo senza smettere di colla-
borare con Roberto: all’epoca – erano i primi an-

ni Ottanta – stava lavorando a Necron. Un periodo 
davvero intenso!

e – da appassionato – come vedi il fumetto di 
oggi? Che consigli daresti a un autore giovane?
È un momento difficile. Gli anni Novanta hanno vi-
sto l’arrivo dei manga che hanno conquistato – le-
gittimamente – una gran parte dei lettori giovani. 
Gli editori si sono quindi rivolti a questo genere 
e magari hanno trascurato un po’ i nostri autori. 
Quindi abbiamo avuto un buco generazionale. Og-
gi vedo i giovani autori che non conoscono più i 
grandi classici: non vengono più ristampati i vari 
Hal Foster o Milton Caniff e, se glieli citi, ti dicono 
di non conoscerli... Non per fare quello che dice 
“che belli i miei tempi”, ma si sta perdendo la sto-
ria del fumetto. Quale giovane conosce Will Eisner? 
Questo porta inevitabilmente a un calo qualitativo. 
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u  La Compagnia della Forca. Realizzata da Magnus e 
Romanini, era la storia di una compagnia di ventura in pieno 
Medioevo, agli ordini del poco valente Sir Percy di Montblanc. 
Con lui, la sorella Annalisa, il menestrello Bertrando, il 
magister militum Capitan Golia, lo scudiero Ser Crumb, l’ex 
carnefice ora vivandiere Ciacco e il suo aiutante Crusca, oltre 
al Dottor Nadir, studioso di scienze orientali. 
Pubblicato con qualche pausa tra il 1976 e il 1979 da Geis 
prima e da Edifumetto poi, è stato riproposto in volumi e in 
ristampe in varie occasioni.

tu hai passato a china decine degli albi di ma-
gnus. da qui la domanda che legioni di alanfor-
diani si fecero all’epoca: perché non fosti tu a so-
stituirlo su alan ford quando lui decise di lasciare 
la serie col famoso nr. 75 (dal titolo – neanche a 
farlo apposta – Cala la tela per superciuk)?
Boh, le cose sono andate così. Roberto dopo tanti 
anni voleva fare cose diverse e si staccò dall’Edi-
toriale Corno. A me in seguito è capitato di dise-
gnare ancora tre numeri della serie ma niente di 
particolare…

Numeri che sembravano proprio disegnati da 
magnus! e a proposito: il fatto che un lettore 
per farti un complimento ti dica che la tua tavo-
la sembra disegnata da magnus, non ti ha dato 
un po’ fastidio? o magari te lo dà ancora?
(Ride) Ma no, lavorando con lui era inevitabile: lui 
aveva un tratto talmente forte, così particolare, che 
non potevo non adeguarmi! E comunque ho fatto an-
che delle cose mie, con un mio stile. Ad esempio  su 
Ulula (personaggio erotico degli anni Ottanta, Ndr) 
ho potuto usare un mio tratto diverso, più persona-
le. E ancora di più su Teo Calì, le storie di un calciato-
re scritte da italo Cucci, grande giornalista sportivo. 
Inoltre, uno dei miei più grandi successi fu incredi-
bilmente la storia a fumetti di Cicciolina! Su testi di  
lucio filippucci realizzammo un volume su di lei che 
è stato tradotto in tutto il mondo, anche grazie al-
la popolarità della pornostar che era divenuta parla-
mentare. E sempre con Lucio abbiamo fatto per Bar-
bieri una serie di sei albi, I ragazzi della III B.

Perché tu, dopo l’epoca Corno, hai lavorato 
molto con renzo Barbieri della edifumetto.
Sì, Ulula, Wallestein, Lady Domina… Riuscii a por-
tare da Barbieri anche Magnus che realizzò quelle 
due storie, Quella sera al collegio femminile e Mez-
zanotte di morte, che uscirono quasi di nascosto e 
oggi sono oggetto di culto degli appassionati. E pen-
sa che fu durante quel viaggio in treno, di ritorno 
da Milano quando lo presentai a Barbieri, che chiac-
chierando ci vennero le prime idee per mettere giù 
La Compagnia della Forca! 

u  Ulula, la licantropa sexy. Disegnata da Romanini per 
Edifumetto per 36 numeri tra il 1984 e il 1985, la serie narrava 
la vicenda di Ulla, bellissima indossatrice che si trasformò in 
donna-lupo (aggiungendo una U al suo nome) a seguito di una 
trasfusione di sangue di lupo. 

u  Paperinik. Per alcuni anni, Romanini ha collaborato 
anche con la Disney, nell’epoca in cui la direzione di Topolino  
era di gaudenzio Capelli.

17

(©
 D

is
ne

y)



Un’altra cosa che mi colpisce dei giovani autori è 
che lavorano solo in elettronico. Tra poco non esi-
steranno più gli originali! Io invece penso che gli 
originali siano sacri, si possono rivendere, riguar-
dare anni dopo, collezionare… Guarda cosa ho qui 
ad esempio (e tira fuori un pacco di tavole mera-
vigliose! Ndr).

adesso Kriminal torna in edicola, nei volumi di 
mondadori Comics: come vedi un personaggio 
storico come questo nelle edicole oggi?
Io penso che abbia un tale zoccolo duro di appas-
sionati che – a parte il valore dell’operazione no-

stalgia della ristampa – si potrebbe pensarlo an-
che nuovo oggi, adattato ai tempi. Anzi, sai che ne 
parlammo, io e Magnus? Una volta gli dissi: ti im-
magini riscrivere oggi Kriminal, vent’anni dopo? In-
vecchiato ma ancora su di tono, muscoloso. E ave-
vamo già pensato a una trama: Kriminal, di notte, 
passeggia in un vicolo e si imbatte in un uomo 
sdraiato per terra. Lo guarda e scopre che è Milton, 
ubriaco, drogato, ridotto malissimo, insomma. Lo 
raccoglie, lo porta a casa sua, lo rifocilla e da lì na-
sce una nuova storia, un rapporto completamente 
diverso… La cosa è finita lì, ma chissà cosa sarebbe 
potuto venir fuori…

Ce l’hai un aneddoto, qualcosa di particolare 
legato al tuo lavoro su Kriminal?
Difficile, parliamo di tanti anni di lavoro… Certo è 
che all’epoca di Kriminal, Roberto mi lasciava stu-

18 19

u  Il Romanini di oggi è  
un collaboratore della  
Bonelli Editore per la quale 
disegna Martin Mystère. 
“Un personaggio unico, 
completamente diverso da 
qualsiasi altro”, lo ha definito 
Giovanni nella nostra intervista.

pefatto: una macchina da guerra, lavorava a rit-
mi di produzione incredibili e non smetteva mai 
di sperimentare. Proprio con Kriminal – e con Sa-
tanik – ad esempio, ha inventato un modo nuovo 
di disegnare l’occhio: cominciò a raffigurarlo in un 
modo del tutto nuovo, mai visto in altri autori pri-
ma. Poi, aveva studiato le silhouette nere per rap-
presentare i personaggi nell’ombra: servivano per 
accorciare i tempi di lavoro, ma, ancora oggi, per 
quanto datate, mantengono la loro efficacia. 

se dovessi citare la tua storia preferita, tra 
quelle che hai fatto tu?
A parte la primissima, vuoi dire? Allora quella in 
cui Lola tradisce Anthony Logan con Flipper, te la 
ricordi?

u  Le due grandi passioni di GIovanni Romanini: la pittura e il western. Questo è il risultato...
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S
iamo sinceri, nessuno ama le rivisitazioni. In 
nessun campo. Quella canzone, quel film o 
quella storia che fanno parte del nostro baga-
glio di ricordi devono restare “là”, così com’e-

rano: quando interviene qualcun altro a “metterci le 
mani” ecco che la magia svanisce, e la forza del ri-
cordo annichilisce anche il migliore degli omaggi. Ma 
non è sempre così, almeno non per quanto concerne 
la valle del terrore, nono numero della collana Tex 
Speciale (i famosi “texoni”), edito dalla Bonelli nel 
1996 e ristampato più volte, fino alle versioni defini-
tive del 2011 con il marchio rizzoli lizard (in un vo-
lume extra-lusso in b/n), o all’interno della Collezione 
Storica a Colori di Repubblica.
Non è così perché a “mettere le mani” sul ranger più 
amato di casa nostra è il maestro roberto raviola, 
in arte magnus.
E allora certamente non si può più parlare di sempli-
ce omaggio: quando si ha tra le mani il volume si può 
solo pensare ad un incontro tra titani, con protagoni-
sti due “top players” del fumetto nostrano, che dopo 
una gestazione durata ben sette anni (come raccon-
tava sergio Bonelli nella prefazione alla prima edi-
zione del volume), vide finalmente la luce nell’estate 
del 1996. Troppo tardi, ahinoi, perché Magnus la po-
tesse ammirare esposta nelle edicole: il maestro si 
era infatti incamminato sulle celesti praterie (per dirla 
proprio alla Tex) il 5 febbraio 1996, quattro mesi pri-
ma della pubblicazione del volume. Una tragica coin-
cidenza, che però diede ai lettori l’esatta dimensione 
della collocazione che doveva avere, nella storia del 
fumetto, La valle del terrore: non un texone come gli 
altri, e nemmeno una tappa qualsiasi della carriera di 
Raviola. I lettori hanno in mano il testamento artistico 
di Magnus, l’ultimo grande regalo dell’artista emilia-
no al suo pubblico.

tex: la valle 
del terrore

E che regalo, ragazzi. Un thriller denso di colpi di sce-
na e ribaltamenti di fronte, che non concede soste 
al lettore fino all’incredibile epilogo finale: il tutto or-
chestrato (e non poteva essere altrimenti) da Claudio 
Nizzi, lo sceneggiatore texiano più prolifico.
Il racconto prende le mosse da una storia realmente 
accaduta, ovverosia quella di John Sutter, il cosiddetto 
Imperatore della California, caduto in disgrazia dopo 
che la febbre dell’oro (scatenatasi a partire dal 1848) 
portò una massa incalcolabile di persone ad invade-
re i suoi immensi possedimenti alla caccia delle pie-
tre gialle. L’ormai anziano Sutter vive ora nell’ultimo 
baluardo del suo impero – Sutter’s Rest, la fortifica-
zione dalla quale dominava la “sua” valle – insieme 
alla figlia Mina (l’unica rimasta in vita), al genero Ul-
rich ed alla inquietante ed austera governante cinese 
May Ling. Ed è proprio il genero di Sutter a “ingag-
giare” (tramite un’altra vecchia conoscenza dei lettori 
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texiani, Tom Devlin) Tex e Carson. Il motivo: una setta 
di implacabili tagliagole orientali che infesta la zona  
(i cosiddetti “vendicatori”) e che uccide tutti i proprie-
tari di miniere ha inviato il proprio avvertimento an-
che a sua moglie Mina.
Ma la faccenda è ben più complessa di quanto sem-
bri in realtà. Mina e suo marito sono infatti convinti 
che il capo di questa setta sia proprio l’anziano Sut-
ter, deciso più che mai a vendicarsi dei troppi torti 
subiti da parte dei “nuovi ricchi” della valle, con la 
complicità della onnipresente May Ling, che sembra 
essere tutt’altro che una mera inserviente del vec-
chio Sutter… Il suo atteggiamento, protettivo ver-
so l’anziano padrone di casa e scostante con il resto 
della famiglia, accende in Tex una certa curiosità: c’è 
da giurarci che quel tizzone d’inferno inizierà le sue 
indagini proprio da lei.
E non solo: non è nemmeno da tralasciare la pista che 
porta a Lucas Bonner, facoltoso proprietario di miniere 
al quale Tex e Carson fanno visita dopo aver assistito 

ad un attentato dei vendicatori e aver seguito una car-
rozza che proprio dal luogo dell’attentato si allontana-
va seguendo la pista in direzione della sua tenuta.
E così, tra agguati, sospetti, indagini e colpi di scena, 
iniziano a incasellarsi uno ad uno tutti i tasselli della 
storia, che vede i due satanassi al centro di una vi-
cenda in cui non tutti i personaggi principali (Bonner, 
Mina, May Ling e il vecchio Sutter) sono chi dicono di 
essere e non tutti sono al corrente degli altrui segreti.
Fino all’incredibile e drammatico epilogo del racconto, 
da cui nessuno uscirà realmente vincitore.

Credo che nulla di quello che si possa scrivere sull’o-
pera valga il piacere di leggerla, e di gustarsi le ultime 
bellissime tavole di un grandissimo del fumetto italia-
no, che per la prima volta si mette al lavoro sul perso-
naggio forse più famoso delle nuvole parlanti di casa 
nostra. E lo fa alla sua maniera, con un tratto superbo 
e vignette curate a livello maniacale (memorabili gli 
inseguimenti nei boschi, con le foglie degli alberi che 
sembra di poter toccare con mano!), e con una carat-
terizzazione di Tex e Carson incentrata sul pieno ri-
spetto della tradizione: Magnus (e qui sta la sua gran-
dezza) si è messo “al servizio” del personaggio, come 
se fosse stato l’ultimo dei lettori, dandone sì la “sua” 
versione ma regalandoci al contempo un Tex più tra-
dizionale che mai. E il risultato parla da se.
Grazie, Roberto, per averci fatto quest’ultimo, prezio-
sissimo, regalo. E grazie anche a Sergio Bonelli, per 
averglielo chiesto con tanta insistenza.

(Roberto Orzetti)

Claudio Nizzi - Magnus
tex: la valle del terrore
prima edizione: Tex Speciale nr. 9
Sergio Bonelli Editore, giugno 1996
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il mito di 
Lungo Fucile

P
rima dell’inizio di Lucca Comics & 
Games 2013, mondadori Comics ci 
aveva avvertito che nei giorni del-
la manifestazione più importante 
di settore al suo stand ci sarebbe-
ro stati due ospiti speciali, e così è 

stato. Il primo giorno della fiera, infatti, verso l’ora 
dell’aperitivo, due mostri sacri del fumetto italia-
no come ivo milazzo e giancarlo Berardi, du-
rante un’improvvisata anteprima della conferen-
za stampa, hanno risposto a qualche domanda 
sull’attesissimo ritorno in edicola e libreria, dopo 
15 anni, di Ken Parker. Una ristampa comple-
ta della saga e, nel 2015, la pubblicazione di una 
storia nuova, che avrà per protagonista un Ken 

restiamo in 
casa mondadori 

comics, che non si 
limita a Kriminal. 

annunciato infatti  
per i prossimi mesi 
anche il ritorno di 

un altro grande 
mito delle nuvole 

Parlanti come  
Ken Parker. ne 
hanno parlato  

gli stessi Giancarlo 
Berardi e ivo 

milazzo durante  
Lucca comics 2013.

di Sergio Brambilla
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u  (da sinistra) Ivo Milazzo e Giancarlo Berardi durante il loro incontro con i giornalisti allo stand lucchese di Mondadori Comics

incontri &Berardi    milazzo

Parker trasformato dalla prigionia che concluse la 
storica serie nel 1998.

Quali cambiamenti deve subire Ken Parker per 
poterlo adattare alla realtà dei giorni nostri? 
Milazzo: Ken Parker è sulla breccia da 40 anni, e il 
pubblico è sempre stato disponibile ad accettarlo 
anche a distanza di tempo. È un personaggio tra-
sversale, che tratta argomenti comuni a tutte le ge-
nerazioni. Ha in sé una freschezza che lo rende un 
“sempre verde”.
Berardi: Un’opera classica riesce a parlare della pro-
pria epoca restando valida anche in quelle succes-
sive. Ken Parker nasce dopo il ‘68, un periodo che 
riguarda la mia vita e le mie utopie, oltre che la de-



Julia 321
soggetto e sceneggiatura:  
Giancarlo Berardi e Lorenzo Calza
disegni: Cristiano Spadoni

Come ben noto, Giancarlo Berardi è impegnato 
mensilmente in casa Bonelli su Julia, la bella cri-
monologa dagli occhi tristi e dall’intuito geniale. 
In questo numero (novembre 2013, euro 3,40), 
la sosia di Audrey Hepburn si trova ad avere a 
che fare con un misterioso serial killer che colpisce 
giovani donne in dolce attesa. Un caso che arriva 
proprio mentre anche in casa Kendall sono di at-
tualità fiocchi – rosa o azzurri non si sa – ed eco-
grafie. Così, mentre la vulcanica governante Emily 
prende in mano a modo suo la situazione, il te-
nente Webb ha il suo bel daffare per scovare il sa-
dico assassino, la cui identità riserverà non poche 
sorprese. E Julia, sospesa tra queste due situazioni, 
vivrà i soliti travagli interiori, perfino più dolorosi 
del solito. Oltre, ovviamente, a risolvere il caso...

In edICOlA

lusione per non essere riusciti a cambiare il mondo. 
I ragazzi oggi hanno ancora più bisogno di utopie 
per togliersi dal pantano della società, da una real-
tà che offre loro poco.

Quale sarà la veste editoriale del nuovo pro-
getto?
Milazzo: Ancora non lo sappiamo, sarà una sorpre-
sa. Dobbiamo concertare alcuni dettagli con l’edito-
re, ma dovete avere fiducia in noi, perché vogliamo 
che sia un prodotto che soddisfi le vostre e le no-
stre aspettative. Vogliamo darvi quel prodotto che 
è sempre stato nelle nostre intenzioni e che poi per 
qualche motivo non siamo mai riusciti ad avere. Da 
Mondadori abbiamo ricevuto quelle proposte che 
aspettavamo da anni. Aspettavamo una proposta 
editoriale concreta per un progetto ampio. Loro si 
sono dimostrati molto seri fino ad adesso, e noi non 
abbiamo mai dato delusioni ai nostri lettori. Ai gio-
vani autori dico sempre che gli editori sono come 
dei treni che viaggiano su dei loro binari, e senza 
di questi si rischia di deragliare. Avere un referente 
credibile e competente sulla parte creativa permet-
te al progetto di arrivare a destinazione. Cerchere-
mo di capire che cosa poter utilizzare di Ken Parker 
senza stravolgere il valore del personaggio.
Berardi: La nostra intenzione è di avere uno scam-
bio di opinioni e di ascoltare le parole degli altri. 
Non vogliamo imporre le nostre idee. Oggi il mer-

iNCoNtri

cato è diverso. Noi siamo sempre stati una via di 
mezzo tra il popolare e il fumetto d’autore, questa 
sarà l’occasione per trovare l’edizione definitiva di 
Ken Parker. Per noi non è solo un progetto editoria-
le, perché ritornare a lavorare insieme è stato per 
me emozionante, un ritorno a esperienze di 40 an-
ni fa e un’amicizia che continua da 50 anni. È stimo-
lante, una bella sfida che ci galvanizza. 

a distanza di anni, la serie di Ken Parker risulta 
ancora innovativa. Qual è il segreto?
Berardi: La passione per i personaggi, che poi sono 
quelli che fanno le storie. Le storie vengono narra-
te dai tempi della Bibbia, dove troviamo il dramma, 
l’eroismo e tutto il resto. Il compito di un autore 
moderno è quello di usare le vecchie storie e filtrar-
le attraverso una personalità e una tecnica più mo-
derne. Prendiamo per esempio la corsa di una dili-
genza con gli indiani: ciò che rende nuova la storia 
sono i personaggi sulla diligenza. È una scena vista 
mille volte, che non avremmo mai dovuto vedere 
perché per porre termine all’inseguimento sarebbe 
bastato sparare ai primi due cavalli! Una cosa che 
nessuno ha fatto, perché l’interesse è sempre stato 
sui personaggi nella diligenza, con le loro paure ed 
emozioni. Nelle storie di oggi c’è molta fuffa, tanta 
scenografia e assenza di personaggi, della storia e 
di quella tensione morale senza la quale non si ha 
niente.
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“Prima”, volume 1

Lucca Comics è stata l’occasione per Mondadori 
per presentare anche il primo volume di Prima, la 
sua nuovissima collana di cartonati: con la stessa 
veste editoriale di Historica, proporrà fumetti d’Ol-
tralpe inediti in Italia (da qui il nome della colla-
na), magari spesso in contemporanea con l’origi-
nale francese.  
Il primo volume in uscita è elric di michael moor-
cock, la storia dell’imperatore dell’antica Isola del 
Drago, ultimo discendente di un regno millenario 
che governa sul mondo grazie all’alleanza con i 
Signori del Caos. Ma la sua salute cagionevole lo 
costringe all’uso di droghe e della magia per so-
pravvivere. Suo cugino Yyrkoon, che disprezza que-
ste debolezze, cerca di minare la sua legittimità al 
trono di rubino. Venuto a sapere che si prepara un 
sanguinario attacco di pirati, Elric coglie l’occasione 
per cercare di ripristinare la sua autorità. Rivela così 
la sua complessa personalità ma anche la sua fe-
deltà ai disegni oscuri di Arioch, il più potente dei 
Signori del Caos...u  La Sbam-redazione circonda Berardi&Milazzo



i libri stampati – i book – 
rivoluzionarono il mondo...

Seguirono gli e-book,
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ma ora sono arrivati gli 

... e il mondo non sarà 
più lo stesso...
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presentate dal 
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Vincitore 
del premio

 FuLLcomicS 2013 
come miglior 

fumetto 
umoristico

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” Facchi
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vince ricotta
un’estate 

in montagna

COMICS
sbam!

te del fumetto di vince ricotta che vi pre-
sentiamo a puntate su Sbam! 
“Amo inventare storie utilizzando parole, 
disegni e musica” ci ha raccontanto l’au-
tore. “In pratica sono un ‘Fumettante’ (fu-
mettaro cantante). Ho disegnato il mio 
primo fumetto negli anni ‘60 (prima ele-
mentare), mentre cresceva la mia passio-
ne per i Beatles e le canzonette. A 17 an-
ni pubblico le prime strisce in un giornali-
no locale. Negli anni ‘80 inizio a lavorare 
come grafico e illustratore freelance, re-
alizzo fumetti sul mondo giovanile e cir-
ca 700 tavole di Pac-mac (dal famoso vi-
deogioco) per il mercato francese. Scrivo 
molte canzoni: nel 1986 incido un album 
solista e nel 1987 fondo i Powerillusi con i 
quali vinco SanScemo 1991. Suono in giro, 
compaio su giornali e TV nazionali, pub-
blico tutt’ora dischi. 
Negli anni ‘90 collaboro con Suor Ger-
mana per il libro a fumetti Bambini in 
Cucina (il Capitello, 1996) e per la mia 
agenda (150 vignette domenicali). Do-
po il 2000 mi occupo di cartoni anima-
ti, booktrailer e videoclip (Controtendenza 
di Carlo Marrale, ex Matia Bazar, ed al-
tri). Dal 2005 scrivo e disegno la serie fa-
miglia Cioffi per Vivacemente (con cui ho 
vinto il premio nazionale Città di Chiavari 
2012). Dal 2009 condivido le mie filosofie 
su brevi racconti online, fino ad arrivare a  
un’estate in montagna (2013), la mia pri-
ma vera graphic novel con la quale tento 
di elevare il mio stile narrativo e grafico”.

www.ricotta.net 
www.powerillusi.com

È
l’11 luglio del 1982: la data del mi-
tico concerto dei Rolling Stones a 
Torino e della finale dei Mondiali 
di Calcio di Spagna. Ma qui ci con-

centriamo su un ragazzo, una ragazzina, la 
spiaggia di Levanto. Il passaggio ad un’età 
matura in un giorno emozionante e fon-
damentale per il futuro dei protagonisti. In 
sottofondo i grandi cambiamenti tecnolo-
gici dietro l’angolo. Questa è la prima par-
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Corrado 
Mastantuono

Moebius 
proibito

D
opo quelli dedicati a Silvia Ziche e Gior-
gio Cavazzano, The Walt Disney Company 
Italia presenta il terzo volume della collana  
Disney D’Autore, dedicato a un vero e pro-

prio genio della matita: Corrado Mastantuono. Alcu-
ne tra le sue più belle storie, rivisitate nel colore dallo 
stesso autore, appaiono in una veste tutta nuova, e 
sono per la prima volta racchiuse in un unico libro.
Artista poliedrico, fumettista, illustratore, sceneggia-
tore e colorista Corrado Mastantuono è uno dei dise-
gnatori più versatili in circolazione, capace di fondere 
l’originalità del segno con la tecnica, sino a far rag-
giungere a ogni singola vignetta livelli di espressività 
spettacolari, grazie alla sua capacità di passare con di-
sinvoltura dal tratto umoristico a quello realistico (per 
Tex Willer soprattutto).
In Disney approda nel 1989; nel 1997 crea il perso-
naggio di Bum Bum Ghigno, cattivo che si redime. Il 
1996 è un anno memorabile per Mastantuono che ri-
ceve il più grande riconoscimento Disney, il Topolino 
d’Oro. 
Il volume Disney d’Autore raccoglie 14 storie suddi-
vise in tre sezioni. La prima è dedicata al mondo del 
fumetto e celebra personaggi che hanno fatto la sto-
ria della Nona Arte. Paperino nel Bum dipinto di Bum 
è un omaggio al Signor Bonaventura, interpretato in 
questa occasione proprio da Bum Bum. In Bum Bum 
e l’artista liberato Mastantuono reinterpreta in chia-
ve disneyana Tintin, il cane Milou e il Capitano Had-
dock, mentre Bum, un ranger in azione, ambientata 
nel mondo del west, è un omaggio a Sergio Bonelli e 
a Tex: un sapiente lavoro di Mastantuono che ha sa-
puto fondere due mondi così diversi, quello Disney e 
quello Bonelli, creando un personale ponte tra le sue 
due vite professionali.
Nella seconda sezione dedicata a Topolino spicca fra 

D
ue mostri sacri della Letteratura disegnata al 
lavoro ancora una volta insieme per quel-
lo che è stato definito un vero e proprio 
volume scandalo. Come spiega la sinossi, 

siamo davanti a “un’opera dimenticata di Moebius 
e di Jodorowsky, maestri incontrastati della Nona 
Arte. Una perla per il collezionista ed il cultore di 
fumetti. Moebius, al secolo Jean Giraud, scompar-
so l’anno scorso, è considerato 
il più grande autore di fumetti 
europeo e qui si offre al lettore 
senza pudore”.
A sfogliarlo così a caso, sembra 
un libro decisamente pornografi-
co: l’elegantissimo tratto di Moe-
bius, quello che siamo abituati ad 
ammirare tra Blueberry e il Gara-
ge Ermetico, l’Incal, Edena e Silver 
Surfer, qui invece rappresenta pra-
tiche sessuali di ogni genere (ma 
proprio ogni), seguendo il testo di 
Jodorowsky. Testo e non dialoghi, 
perché questo non è un fumetto 
quanto un libro (splendidamente) 
illustrato.  
Di cosa si tratta, dunque? È la storia 
di Artigli d’Angelo, fanciulla che compie il percorso 
della sua educazione sessuale passando attraverso le 
situazioni più estreme. Anzi, come scrive Gianni Bru-
noro nell’introduzione, più precisamente attraverso 
“un itinerario di sofferenze ma anche di espereinze 
conoscitive” con cui la protagonista “arriva alla su-
blimazione dell’orgasmo, che diventa qui purificazio-
ne assoluta, sensazione magmatica, semmai verbal-
mente indecifrabile, a equivalente a un empatico re-
spiro universale, in cui converge, intero, il creato, la 

le altre l’emozionante Topolino e il fiume del tempo 
una pietra miliare del fumetto, con i testi di France-
sco Artibani e Tito Faraci. Realizzata in occasione dei 
60 anni dal debutto al cinema di Steamboat Willie: 
primo cortometraggio Disney, racconta la storia della 
rivalità tra Gambadilegno e Topolino che si trasforma 
in amicizia.
La terza sezione è dedicata al mondo del diverso, con 
stravaganti personaggi che insegnano ad andare oltre 
le apparenze. Paperino & Bum Bum pasticcieri pastic-
cioni segna il debutto di Bum Bum Ghigno, che qui 
assume la dignità di un grande protagonista. Paperi-
no e il sinistro Dottor Murdy è una bellissima avven-
tura in cui strani personaggi che girano intorno allo 
stravagante Dottor Murdy invitano a considerare un 
punto di vista diverso. Chiude il volume Paperino, Ar-
chimede e l’anonimo Bum Bum, una breve e stralu-
nata fiaba sul rifiuto dei propri difetti.

(estratto dal c.s.)

Disney d’Autore - Corrado Mastantuono
512 pp a colori, Disney Libri 2013, euro 16,90

natura in ogni suo aspetto”. Non porno-
grafia dunque – se con questo termine 
intendiamo l’esposizione fine a se stes-
sa di parti anatomiche o di atti sessuali 
– ma un vero viaggio onirico della pro-
tagonista alla ricerca della sua matura-
zione (e in questo senso, la struttura 
può ricordare il lavoro di Guido Crepax).
Difficile? Certamente sì: non si tratta 
certo di una lettura da relax. È invece 
un libro molto impegnativo, da legge-

re e rileggere più volte per essere afferrato appieno. 
In ogni caso, anche grazie all’ottima qualità della ve-
ste editoriale e della stampa, anche uno sguardo su-
perficiale vale la spesa, pur di gustarsi con calma le 
tavole di Moebius.

(Matteo Giuli)

Jodorowsky - Moebius
Artigli d’Angelo
Nicola Pesce Editore 2013, euro 14,90 (v.m. 18)
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Opono

L
e paure e gli incubi sono soggettivi, è vero, 
ma ce ne sono alcuni comuni a noi tutti. Chi 
non si è mai svegliato nel cuore della notte 
convinto di avere “qualcosa” ai piedi del let-

to? O di avere una pistola puntata dritta negli occhi? 
Oppure di trovarsi fianco a fianco con una mosca gi-
gante pronta a vendicare il suo parente appena fini-
to (con nostro enorme gaudio) sotto la paletta?
Questi (ma non solo) sono alcuni dei temi ricorren-
ti delle storie di Opono, personaggio protagonista, 
insieme alla sua (in)fedele Ombra, di uno dei no-
stri Sbam! Book e nato dalla mente di Ilaria Fac-
chi, in arte Zim (che esordì nello Sbam-universe sul 
settimo numero della nostra rivista fumettosa). 
L’opera della giovane autrice bresciana è talmente 
particolare da non trovare un’esatta catalogazione 
tra i vari generi che la Nona Arte ha proposto in 
cento e passa anni di storia. 
La si potrebbe definire un horror, anzi, anche uno 
splatter. Ma non basta. Altrettanto sicuramente è 
un umoristico, visto che è a strisce e che ha – per di 
più – un tocco (e che tocco!) di grottesco. Ma ogni 
definizione è riduttiva, perché non riesce a mette-
re a fuoco le reali caratteristiche di questo fumet-
to. In realtà si potrebbe definire un mix tra questi 
generi, ma talmente perfetto da calare il lettore in 
un mondo parallelo. Un mondo in cui tutte le paure 
prendono forma...
La protagonista è la piccola Opono, una ragazzina 
con una folta chioma di capelli neri (ovviamente!) 
e dallo sguardo triste e malinconico. Una ragazzi-
na “vera”, che vive però tutta una serie di avven-
ture immaginarie, presenti solo nella sua mente, 
durante le quali le sue più grandi paure si concre-
tizzano in avvenimenti reali. Ogni striscia è in real-
tà un piccolo incubo, senza mai un lieto fine per la 

tomia perfetta tra la ragazza ed il suo incubo più 
ricorrente, tale per cui una è l’opposto dell’altra ma 
è anche il suo completamento. Non può esistere 
l’ombra senza la ragazza, ma nemmeno può esi-
stere una Opono senza la sua Ombra. Un po’ come 
accade a noi tutti.

Nessun autore aveva mai affrontato il tema dell’in-
cubo e del grottesco da questo punto di vista. Ma 
allo stesso tempo – come ogni striscia seriale che si 
rispetti – riesce ad essere un racconto completo an-
che se con episodi apparentemente slegati tra loro. 
L’intera trama (che sembra non esserci, spezzettata 
come è in tante strisce a se stanti) si regge, per la 
lunghezza dell’intero albo, su queste fantasie para-
dossali, inanellando una serie di episodi aventi tut-

piccola Opono, che convive con una serie inenarra-
bile di fobie: dalla paura di finire coinvolta in un’e-
splosione nucleare a quella di essere divorata da 
uno squalo durante un tranquillo bagno al mare a 
quella di vivere le più tragiche sequenze di vari film 
famosi. E, alla fine di ogni “avventura”, che ovvia-
mente finisce in malo modo, ne inizia una nuova… 
come se nulla fosse accaduto. Proprio come succe-
de nei sogni. Indistruttibile Opono.
Oltre alla piccola e indifesa protagonista, le storie 
hanno come comprimario principale l’Ombra. Om-
bra che in noi lettori genera una innata simpatia, 
ma che è in realtà l’acerrima nemica della ragazza, 
la sua perfetta controparte: alla sognatrice Opono si 
contrappone la cinica, fredda e spietata Ombra, che 
tenta in ogni modo di distruggere e rovinare ogni 
suo pensiero positivo. Compreso l’amore.
In realtà tra l’Ombra e Opono, come suggerisce 
l’autrice stessa nell’intervista che introduce il volu-
me, c’è qualcosa di più di un rapporto di semplice 
antagonismo: c’è una sorta di dualismo, una dico-

ti la stessa tematica di base, ma tutti connotati di 
un significato diverso, che si scopre solo rileggendo 
l’intero lavoro più e più volte. 
Un’opera molto interessante e decisamente molto 
innovativa, al di fuori di tanti serial che, seppur go-
dibili, bombardano di cliché le edicole e le fumet-
terie. Un’opera che, siamo sicuri, avrà un numero 
due. E anche (spoiler! spoiler!) una imminentissima 
edizione cartacea.
Ovvio, sempre che non arrivi l’Ombra…

(Roberto Orzetti)

Ilaria “Zim” Facchi
Opono - Hai paura della tua ombra?
ebook collana Sbam! Book, ADM Editore, euro 3,90
disponibile su www.shop.sbamcomics.it
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Xeno
Defenders 
of Europe 2

A
lcuni anni fa: un bambino che si sente po-
co bene, la corsa al pronto soccorso, un 
verdetto tragico. Oggi: un altro ragazzo 
giunge in città, non conosce nessuno, ma 

deve seguire suo padre, il dottor Walcott, espertone 
di energia atomica chiamato a lavorare nella loca-
le centrale nucleare. Il giovane ha evidentemente 
qualche problema e ha un modo di fare molto stra-
no, come strano è il suo nome, Xeno, ma non pas-
sa inosservato alle bellezze locali, colpite dal fasci-
no del nuovo arrivato. Tra loro, Alli, sorella di quel 
bambino malato di tanti anni prima, e Rebecca, la 
sua amica del cuore, afflitta da un busto ortopedico. 
E poi c’è James, che sogna di diventare un campio-
ne di basket ma deve convivere con i gravi problemi 
economici della sua famiglia. Intanto nella centrale 
nucleare succede qualcosa di strano…
Proposta nella recente Lucca Comics, vi segnaliamo 
questa Xeno, opera di Giuliano Ramella (testi), 
Paolo Antiga (disegni) e Andrea Motta (chine e 
lettering), un volumetto in bianco e nero di 64 pa-
gine in vendita a 5,90 euro sotto il marchio Border-
line. La storia – pur partendo da un tema classico 
come quello del pericolo nucleare – ha la capacità 
di catturare l’attenzione del lettore e di farsi legge-
re molto bene: peccato che – come nelle migliori 
tradizioni – finisca sul più bello, rimandando a una 
prossima uscita. Il disegno è assolutamente all’al-
tezza, con un particolare uso di grigi retinati (alla 
Diabolik, vien da dire), forse un po’ freddi, ma che 
danno all’insieme un aspetto “diverso”. Che a noi è 
piaciuto.
C’è qualche piccola imperfezione, ma è tutto som-
mato perdonabile per un buon prodotto, realizzato 
tra l’altro molto rapidamente proprio in funzione di 
Lucca Comics. “Il secondo numero dovrebbe uscire in 

E
mmetre Edizioni lo aveva annunciato da 
tempo e finalmente a Lucca è stato presenta-
to il nuovo volume di Defenders of Europe, 
il gruppo di supereroi di produzione comple-

tamente italiana, nati dalla penna di Fabrizio De Fa-
britiis. Avevamo intervistato lo staff Emmetre tempo 
fa (vedi Sbam! Comics nr. 3), proprio perché colpiti da 
questa idea di realizzare un cosmo di eroi tutti italiani 
in seguito affiancati da “colleghi” europei. Defenders 
of Europe è quasi la logica conseguenza: gli eroi si riu-
niranno per fronteggiare quelle situazioni che ciascu-
no di loro singolarmente non potrebbe mai affrontare 
(cit.). È così facile? Pare di no, visto che il povero Eddy 
White, scombinato agente della CIA inviato in Europa 
proprio per costituire questa super-squadra, ha i suoi 
bei problemi – come un novello Nick Fury – a contat-
tare e convincere i potenziali membri di questi Ven-
dicatori/Justice League del di qua dell’Atlantico. Tanto 
che per il momento, oltre che sulla sua segretaria (!) 
Sophie Pembroke, può contare sul solo aiuto del mi-
sterioso Mathis, The Man With No Image, il suo ami-
co... uomo invisibile. Per cominciare la sua missione, 
in questo secondo volume, Eddy si trova a Londra sul-
le tracce del giovane Collin Price, un giovane punk 
che “convive” con il fantasma di un lord inglese otto-
centesco dotato di straordinari poteri... Ed ecco a voi (e 
noi) il potente The Lord! 
Su testi dello stesso Fabrizio De Fabritiis, troviamo 
al lavoro uno staff di giovani artisti che comprende 
Eduardo Mello (disegni), Walter Baiamonte, Ales-
sio Nocerino, Michele Nucera (coloristi), Aurelio 
Mazzara ed Enrico Galli (copertina), con la supervi-
sione di Chiara Mognetti.
Il team completo dei Defenders of Europe compren-
derà membri di tutti i principali paesi europei: con 
l’inglese The Lord vedremo lo spagnolo El Loco (al se-

primavera” ci ha spiegato l’autore, Giuliano Ramella, 
“mentre il terzo e ultimo per la fiera di Lucca dell’an-
no prossimo. Il primo volume sarà disponibile – oltre 
che sullo shop di Ute Libri – anche su Amazon, nelle 
librerie convenzionate o richiedendolo in fumetteria“.
“Ciò che più mi premeva era poter raccontare una 
storia che parlasse dei problemi che ci sono in tutte 
le famiglie d’oggi” racconta ancora Giuliano, “e utiliz-
zare un fenomeno scientifico (al contrario della ma-
gia utilizzata nei comuni urban fantasy) per rendere 
plausibile ciò che accadrà nel proseguo della storia. 
A questo punto ho solo dovuto mischiare il tutto con 
alcuni elementi che potessero romanzarne la storia 
e altri tratti più vicini alla mia esperienza personale“.

(Antonio Marangi)

Giuliano Ramella - Paolo Antiga - Andrea Motta
Xeno
64 pp b/n, Borderline 2013, euro 5,90

colo Manuel Delgado), in tuta rossa e gialla, talmen-
te coraggioso da rasentare l’incoscienza (da qui il suo 
nome); i “nostri” (nel senso che sono italiani) Capitan 
Nova (il novarese Lucca Ferrari coi suoi potenti rag-
gi nova) e Comandante Italia (il fiorentino Roberto 
Rossi che sfoggia invidiabili capacità fisiche); Svetlana 
Sokolova, una fanciulla ucraina, agente dell’FSB (ex 
KGB), in grado di creare dei duplicati in miniatura di se 
stessa, da cui il suo nome di battaglia di Matrioska; 
completano il team il francese Grillon (Vincent Mar-
tin), il possente Russian Wolf  (Gorislav Vladimirovic) 
e il tedesco Wotan (Alwin Ziegler). A proposito: nell’ul-
tima tavola di questo volume, Sophie, la segretaria di 
Eddy, si trova sulla Piazza Rossa, in compagnia di una 
avvenente fanciulla. Vediamo chi indovina chi è, dopo 
The Lord, il potenziale successivo membro della squa-
dra, che sarà protagonista del prossimo episodio... 

(Matteo Giuli)

Fabrizio De Fabritiis - Eduardo Mello
Defenders of Europe 2
Emmetre 2013, euro 5,00
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to a settembre, Peter, figlio di J’Son di Spartax (un’ex-
traterrestre) e di Margareth Quill (nostra compaesa-
na), vede uccidere sotto i propri occhi la madre da 
una truppa di Badoon, decisi ad eliminare il successo-
re al trono del pianeta nemico (Spartax, appunto). Il 
tutto all’insaputa del padre, tornato dieci anni prima 
sul suo pianeta. Ovvio quindi che il ragazzo non nu-
tra simpatia né per gli alieni né tantomeno per il ge-
nitore, colpevole di aver abbandonato la madre e di 
averne causato, seppur involontariamente, la morte. 
Sul terzo numero invece (Guardiani della Galassia nr. 
3, novembre 2013, 48 pp., Panini Comics, euro 2,90) si 
apre con il botto… anzi, con i botti: quelli delle esplo-
sioni generate dal massiccio attacco che l’esercito ba-
doon scatena su Londra, obbligando i Guardiani ad 
intervenire, aiutati da Iron Man (con l’ennesima ar-
matura variant). Ma come mai questi verdi rompisca-
tole, tra i tanti pianeti, decidono di attaccare la Terra? 
La risposta è firmata da Brian Michael Bendis (testi) 
e dal duo Steve McNiven/Sara Pichelli.
Nova completa il sommario di questa serie, dove ve-
diamo all’opera Jeph Loeb e Ed McGuinnes (rispetti-
vamente testi e matite).

(Roberto Orzetti)

rà la sicurezza che di  
solito lo contraddi-
stingue, e finirà per 
mostrare al Joker il 
suo lato più umano 
e vulnerabile. Fino 
alla definitiva resa 
dei conti, predispo-
sta in uno dei luo-
ghi-simbolo della 
mitologia batma-
niana: il terrificante 
manicomio crimi-
nale di Arkham… 

L’intera saga si basa sul rapporto sim-
biotico-antitetico tra Batman e il Joker: i due sono 
acerrimi nemici, ma al contempo sono l’uno necessa-
rio a definire l’altro. Come nell’infinita lotta tra il Bene 
e il Male, anche il loro scontro è destinato a durare in 
eterno e nessuno dei due è davvero intenzionato a 
rompere il vincolo che li lega.
Snyder riporta il Joker ai suoi massimi livelli di cru-
deltà, e perfino quella vecchia pellaccia di Jim  Gor-
don, di solito impassibile anche davanti al più spieta-
to dei supercriminali, tremerà al cospetto del diaboli-

co clown. Quello stesso mostro che anni prima aveva 
costretto la figlia Barbara (alias Batgirl) su una sedia 
a rotelle (è accaduto nel 1988, nella stupenda storia 
The Killing Joke, firmata da Alan Moore). Una volta di 
più, il Joker dimostra che non servono superpoteri o 
immense disponibilità finanziarie per essere il più te-
muto fuorilegge di Gotham City e riesce a coinvolge-
re nel suo progetto molti tra i più acerrimi avversari 
del Cavaliere Oscuro semplicemente facendo leva sul 
terrore che è capace di infondere in tutti loro. Le ma-
tite di un Capullo in forma smagliante con il suo tipico 
tratto gotico riescono a trasmettere appieno la cupa 
atmosfera di paura che aleggia intorno alla figura del 
Joker, mentre la sceneggiatura di Snyder esplora a 
fondo la complessa figura del criminale, arricchendo 
con risvolti inaspettati i suoi primi scontri con Batman. 
Dopo la Notte dei Gufi, insomma, gli autori mettono 
in scena un altro ottimo ciclo, fortemente consigliato 
a tutti i fan del Cavaliere Oscuro (e del Joker).

(Federico De Rosa)

Guardiani della Galassia 
Panini Comics 

Il mega-evento Marvel Now! ha portato, pare, una 
ventata di “nuovo” nel parco fumetti della Casa del-
le Idee: non solo  rilanci (gli ennesimi) di serie già 
sulla cresta dell’onda, tra mutanti e Vendicatori (ora 
Avengers, sigh), ma anche serie nuovissime, come 
quelle contenute all’interno dell’ultimo mensile na-
to in casa Panini Comics destinato a fare da apripista 
all’omonimo film in uscita nel 2014: Guardiani della 
Galassia. La nuova serie, giunta a novembre al terzo 
numero, propone due collane di ambientazione – ov-
viamente – cosmica e rilancia charachters ben noti ai 
lettori de Gli Eterni della mitica Corno. Parliamo dei 
Guardiani stessi e di Nova, il razzo umano. Gamora, 
Groot, Drax il Distruttore, Rocket Raccoon e Star-
Lord: nel sistema solare sono conosciuti come i Guar-
diani della Galassia, super gruppo fondato da Peter 
Quill (alias Star-Lord) per contrastare la malvagia raz-
za dei Badoon dal pianeta Terra. 
Come spiegato nel primo numero della collana, usci-

Batman
Morte della Famiglia 
RW Lion 

Dopo una fugace apparizione sul n. 1 di Detective 
Comics, in cui si era fatto asportare il volto (lette-
ralmente!) dal criminale Dollmaker, finalmente fa 
il suo vero debutto nell’universo DC post-reboot il 
nemico per eccellenza del Cavaliere Oscuro: il Joker 
(chi altri?).
Morte della famiglia (Batman 
nnr. 14-18, RW Lion, giugno/otto-
bre 2013, euro 3,50 cad. con di-
verse implicazioni anche sulle altre 
testate dedicate al crociato di Go-
tham), secondo storyarc della serie 
Batman firmato da Scott Snyder e 
Greg Capullo, richiama fin dal titolo 
la celebre saga Una morte in fami-
glia di Jim Starlin (1989), nella quale 
il Joker aveva brutalmente assassina-
to Jason Todd, il secondo Robin.
Stavolta, però, il sadico pagliaccio ha 
un piano ancora più ambizioso: elimi-
nare l’intera Bat-family! E le motiva-
zioni di questa idea non sono affatto 
scontate come potrebbero sembrare: 
nella contorta visione del clown, in-
fatti, Batman si è indebolito proprio a 
causa della folta schiera di aiutanti che 
ora combattono al suo fianco. Quin-
di, come insano “gesto d’amore” ver-
so il suo arcinemico, intende togliere di 
mezzo tutti coloro che gli impediscono 
di essere forte come in origine.
Pochi mesi dopo i tormenti vissuti nella Notte dei Gu-
fi, quindi, Batman si ritrova di nuovo con le spalle al 
muro. Ma stavolta i suoi fedeli alleati (Nightwing, 
Batgirl, Red Robin, Cappuccio Rosso e lo stesso Ro-
bin) rappresenteranno un peso più che un aiuto: le 
trame del Joker finiranno per indebolire profonda-
mente la Bat-family, andando a intaccare la fiducia 
che i diversi aiutanti del Pipistrellone hanno sempre 
riposto in lui. Anzi: lo stesso Cavaliere Oscuro perde-
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The Secret Service 
Panini Comics 

Mark Millar è un tipo affidabile. Nel senso che, se 
prendete in mano un fumetto firmato da lui, diffi-
cilmente rimarrete delusi. Molte volte, riesce a ti-
rare fuori dal cilindro gustosi gioiellini (tra i tanti, 
come non ricordare il suo ciclo di The Authority, Su-
perman: Red Son o la strepitosa miniserie Marvel 
1985?), ma anche le sue opere meno ispirate viag-
giano sempre ben al di sopra della sufficienza. D’al-
tronde, parliamoci chiaro: quanti altri scrittori sa-
rebbero riusciti a rendere (quasi) digeribile una co-
sa come Civil War?
È con una certa fiducia, quindi, che mi sono acco-
stato al primo numero (di tre) di The Secret Service 
(Comics USA presenta: The Secret Service n. 1, Pa-
nini Comics, euro 3,30euro), miniserie che il nostro 
ha pubblicato sotto l’egida della sua etichetta crea-
tor-owned Millarworld e per la quale ha coinvolto 
alle matite nientepopodimeno che Dave Gibbons, 
artista reso immortale dalla più influente opera su-
pereroistica mai realizzata (se non sapete di che co-
sa parlo, mi rifiuto di dirvelo subito. Inginocchiatevi 
sui ceci in segno di contrizione e aspettate la fine di 
questo articolo…*). 
Nata, almeno così racconta lo stesso Millar, nel cor-
so di una chiacchierata con Matthew Vaughn, re-
gista di Kick-Ass (che non ha caso ne ha già messo 
in cantiere l’adattamento per il grande schermo), 
The Secret Service è una storia che attinge a piene 
mani ai capisaldi del genere spionistico, a comin-
ciare dalle avventure di 007. Innestandovi, però, 
dosi massicce di quel «revisionismo supereroistico» 
che da anni è la principale cifra distintiva dei lavori 
dello sceneggiatore scozzese. 
In questo primo albo (che raccoglie i numeri 1 e 2 
della miniserie Usa), facciamo la conoscenza di Gary, 
ragazzo difficile di uno squallido sobborgo londinese 
con una situazione familiare disastrata, zero prospet-
tive e una spiccata capacità di ficcarsi nei guai. E 
ogni volta che ciò accade, a trarlo d’impiccio arriva 
lo zio Jack, per tutti agente della squadra antifrode 
di Scotland Yard ma, in realtà, superagente segreto 

Tra Superior Spider-Man 
e Age of Ultron 
Panini Comics 

Prosegue la furiosa lotta interiore di un super-crimi-
nale classico che si trova a vivere la vita di quell’eroe 
che ha da sempre sostenuto che da grandi poteri de-
rivano grandi responsabilità. Così il povero Dock Ock 
alterna momenti alla “adesso che una capoccia tosta 
come la mia è piazzata su un fisico così, non ce n’è più 
per nessuno”, ad altri, dove invece dice che però, dai, 
in fondo Spidey aveva ragione: bisogna fare i bravi 
bambini e combattere per il bene. Il risultato è Supe-
rior Spider-Man, ovvero il nostro buon vecchio Uo-
mo Ragno di quartiere “migliorato” dall’intelligenza 
del dottor Octopus. Pare. Forse. O no? Ne parlavamo 
già sullo scorso numero di Sbam!, quando è uscito il 
nr. 1 della nuova vita dell’Arramapicamuri, e la sen-
sazione risulta rafforzata con la seconda uscita della 
testata (corrispondente a L’Uomo Ragno 602, novem-
bre 2013, Panini Comics, euro 3,30).
Questo contrasto risulta lampante nella seconda sto-
ria dell’albo, tra l’altro la prima e unica del Ragno 
“ambientata” in Age of Ultron, non a caso intitolata 
Scenari apocalittici (di Christos Gage e Dexter Soy). 
Ock/Spidey non si fida dei Vendicatori – di cui ovvia-
mente ora fa parte – e decide di fare di testa sua, ri-
tenendo perfino Tony Stark una mezza cartuccia non 
al suo livello.
Le conseguenze saranno ovviamente drammatiche e 
porteranno dritto filato al piano suicida che Luke Ca-
ge metterà in atto nel secondo numero dedicato alla 
saga ultroniana (ahinoi, uscito prima di questo albo 
ragnesco, su Marvel Miniserie nr. 140, ottobre 2013, 
euro 3,00). Me misero, me tapino, adesso ho capito 
tutto, sentenzierà su se stesso Ock, in un nuovo gra-
dino della sua “evoluzione”.
E a proposito di Age of Ultron: la saga è partita un po’ 
in sordina lo scorso fine settembre, senza gli squilli di 
tromba e i rulli di tamburo che avevano invece ac-
compagnato la partenza delle varie Civil War o AvX. 
E adesso tutti noi lettori siamo un po’ disorientati da-
vanti a questa infinita sequela di morti eccellentissi-
me ed eroi massacrati, in una storia che i curatori del-
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le collane non si stancano mai di ripetere non essere 
un futuro alternativo o una realtà parallela, ma quel-
lo che veramente accade, qui, ora (sennò che Marvel 
Now sarebbe?). E Brian Michael Bendis sta picchian-
do davvero duro sulla continuity marvelliana (con i 
disegni di Bryan Hitch, le chine di Paul Neary e i co-
lori di Paul Mounts).
In entrambi i casi – Superior Spiderman e Age of Ul-
tron – staremo a vedere. Certo è che il “fantasmino” 
di Peter Parker che volteggia perennemente su Ock è 
davvero insopportabile!

(Domenico Marinelli)

del controspionaggio britannico. Dopo l’ultima bra-
vata del nipote, però, Jack decide di non limitarsi 
più a usare le proprie credenziali per fargli evita-
re la galera: meglio offrire a Gary la possibilità di 
cambiare vita una volta per tutte, facendolo entra-
re nell’esclusiva scuola dove vengono addestrate le 
migliori spie di Sua Maestà. Intanto, sullo sfondo si 
sviluppa una misteriosa cospirazione globale, che 
comprende il rapimento di diverse celebrità legate 
al mondo della fantascienza (!) e sulla quale ovvia-
mente Jack è chiamato a indagare. Scommettiamo 
che anche Gary finirà per essere coinvolto?
Anche se lo sviluppo della trama è appena agli inizi 
e molti nodi sono destinati a venire al pettine solo 
nei prossimi due albi, fin da questo primo numero 
appare chiaro che The Secret Service rappresenta 
per Millar l’ennesima scommessa vinta. Non un ca-
polavoro, certo, ma senz’altro una lettura godibile 
tanto per i fan di James Bond quanto per quelli di 
Kick-Ass, oltre che ovviamente per tutti gli amanti 
del buon fumetto tout court. L’autore, poi, si dimo-
stra ancora una volta maestro nell’innestare nella 
narrazione con assoluta naturalezza riferimenti alla 
politica, alla cronaca (i disordini che hanno sconvol-
to la periferia di Londra e altre città inglesi nell’esta-



Super-Eroi: il Mito
con la Gazzetta 
dello Sport

Una nuova iniziativa fumettistica di RCS: in edicola, in 
abbinamento con la Gazzetta dello Sport, ecco una 
elegante serie di volumi con una carrellata di mega-
saghe marvelliane, proprio quelle che si susseguono 
tra le pagine dei nostri comic book proferiti. Poterle 
leggere (o rileggere) tutte di fila, raccolte in volume, 
è certo una comodità da collezionista. Mentre per chi 
se le fosse perse all’epoca della loro uscita sulle serie 
regolari, è un’ottima occasione per recuperarle.
Dal 18 novembre 2013, ogni lunedi, ecco dunque 
in edicola Super-Eroi: il Mito, collana di 30 vo-
lumi, con tutti i bei nomi dell’universo della Ca-
sa delle Idee: da Thor a Spider-Man, dai Fanta-
stici 4 a Wolverine. Ogni volume sarà di almeno 
200 pagine e racconterà una saga auto-conclusi-
va, redatta per l’occasione in esclusiva per questa  
collana. In più, in accordo con la Marvel stessa, al-
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già avuto parecchie tristi esperienze con gli eroi e 
non ha molte speranze di farla franca neanche sta-
volta. Sai come picchia il Gladiatore, ad esempio? E 
il Pretoriano non è da meno... Ma Johnny Fulmine 
ha l’idea giusta: trasferiamoci all’estero. In Spagna, 
perché no? Ovunque, purché non ci siano eroi in cir-
colazione... 
Così in qualche modo il buon Johnny riesce a  
ricostituire “la banda” (e ogni riferimento ai Blues 
Brothers pare proprio non essere puramente ca-
suale): dalla bella Kasey coi suoi poteri psichici al 
Fantasma, ladro acrobata; da TK McKabe, teleci-
neta, a Previsione, con la sua capacità di vedere 
l’immediato futuro; per finire con i terribili fratelli 
Diesel, gli uomini indistruttibili. Tutti criminali mol-
to male in arnese, che sbarcano il lunario alla me-
no peggio... 
Per larghi tratti, sembra di leggere una versione fu-
mettata di Ocean’s Eleven, seppur condita da super-
uomini drasticamente “umanizzati”, immaginati co-
me potrebbero essere se esistessero davvero. Vivo-
no facendo i magazzinieri o i baristi, dicono le paro-
lacce, temono il futuro e la crisi economica.
Appuntamento a... Tenerife per la seconda parte. 

(Domenico Marinelli)

te del 2011), alla cultura pop (gustatevi, nella prima 
tavola, le stoccate alla nuova trilogia di Star Wars) e 
alcune sfiziose citazioni: l’intera sequenza di aper-
tura, tanto per dire, è un omaggio all’acrobatica fu-
ga con cui Roger Moore si libera degli agenti nemici 
nel film La spia che mi amava. Solo che, stavolta, 
l’esito è leggermente diverso…

(Marco De Rosa) 
(*L’opera in questione è, ovviamente, Watchmen. Ma 
davvero non l’avevate capito?)

Super Crooks 
Panini Comics 

E qui dobbiamo continuare a parlare di maestro Mil-
lar. Che ci imbrocca ancora una volta. La sua opera 
dissacratoria nei confronti dei classici comics di su-
per-eroi – il Millarworld – aggiunge una nuova mi-
nisaga al sempre più lungo elenco dei suoi succes-
si: ed ecco anche in Italia il primo albo (di due) di  
Super Crooks (Panini Comics Presenta nr. 37, di-
cembre 2013, euro 3,30), con Leinil Yu alle matite 
e Gerry Alanguilan alle chine, oltre a Nacho Viga-
londo (regista cinematografico spagnolo: che abbia 
annusato il progetto per una prossima pellicola?) ad 
affiancare lo stesso Mark Millar sul soggetto.
Opera dissacratoria, dicevamo. Con Kick-Ass (e ope-
re associate), Millar ha posto la domanda: qualcu-
no senza super-poteri può fare il super-eroe? Con  
Nemesis invece ha mescolato i ruoli di super-cattivo 
e di super-eroe. In questo Super Crooks infine arri-
va a porre un dubbio cui normalmente il lettore di 
comics non bada: why, p’cché, se New York è stra-
piena di super-eroi, un supercriminale si incaponisce 
a rapinare banche proprio a New York? Perché non 
tentare piuttosto – chessò – a Calolziocorte o a Di-
najpur? La risposta in questo albo.
Quando l’ormai anziano ex criminale Calore (un ra-
pinatore di banche che andava in giro armato di pi-
stola a raggi!) si mette nei guai per debiti di gioco, 
tutti i suoi epigoni più giovani – legati a lui da un 
debito di riconoscenza – si mobilitano per dargli una 
mano. Ma non senza titubanze: ciascuno di loro ha 

cune storie saranno proposte in un formato inedito, 
configurando la collezione come un unicum nel pa-
norama editoriale dei fumetti. La serie è partita con 
Thor: Assedio, volume di 288 pagine (268 pagine di 
fumetti a colori, più 20 pagine di approfondimenti e 
redazionali) con la tragica distruzione di Asgard. In al-
legato con il quotidiano al costo di 9,99 euro.

Questa la prima parte del piano dell’opera:

1  Thor: Assedio (18/11/2013)
2  Thor: il seme di Galactus (25/11/2013)
3  Spider-Man: alla grande! (02/12/2013)
4  X-Men: Scisma (09/12/2013)
5  Avengers: Età dell’oro (16/12/2013)
6  Fantastici Quattro: Tre (23/12/2013)
7  Iron Man: il Mandarino (30/12/2013)
8  Ultimate Spider-Man: chi indosserà 
 la maschera (06/01/2014)
9  Wolverine & gli X-Men: 
 prima lezione (13/01/2014)
10  Hulk Rosso: mai più Hulk (20/01/2014)



Geppo il 
buon diavolo

E
ccolo finalmente! Dopo gli annunci della scor-
sa estate, eccolo nelle nostre mani, il volume 
della collana Lineachiara edito da RW Edi-
zioni, il primo – nelle intenzioni dell’editore – 

di una serie dedicata ai grandi personaggi umoristici 
italiani. Serie che non poteva cominciare meglio di 
così, visto che il volume è dedicato a Geppo, il leg-
gendario diavolo buono di bianconiana memoria.
Con la fine dell’era Bianconi – l’editore che tra gli an-
ni Cinquanta e Ottanta riempì le edicole con albi per 
ragazzi che hanno segnato i ricordi di almeno tre ge-
nerazioni: da Geppo appunto a Braccio di Ferro, da 
Chico a Felix, da Nonna Abelarda a Provolino... – , 
il diavolo buono è scomparso dalle edicole e da lì 
in poi lo si è potuto reperire solo in qualche edizio-
ne libraria (come quella, molto recente, di Sandro 
Dossi uscita a cura di Andrea Leggeri nel 2011, o 
il bellissimo volume Una vita d’inferno edito da IF 
nel 2002), oltre che naturalmente sulle bancarelle 
di antiquariato.
Ma, rispetto ai precedenti, questo volume non vuo-
le semplicemente proporre una selezione di avven-
ture del personaggio: è un vero e proprio “libro di  
storia”, che passa in rassegna tutti gli autori che hanno  
prestato i loro pennelli a parodiare l’inferno dante-
sco, arricchito da schede di presentazione curate da 
Luca Boschi.
Si parte dalle origini più remote del personaggio: 
dapprima uno strampalato demonietto chiama-
to Gep che irrompe in una storia di Robin Hood del 
grande Luciano Bottaro (eravamo nel 1950), poi un 
personaggio che più si avvicina a quello che tutti co-
nosciamo, realizzato da Giulio Chierchini nel 1954 e 
chiaramente influenzato dal coevo – meraviglioso – 
Inferno di Topolino di Angelo Bioletto, come anche 
dal tratto del mitico Jacovitti. 

antonomasia), dal gattaccio Caligola a Salvatore il 
serpente tentatore, da Cerbero, il cane a tre teste, 
alla dolce Fiammetta, figlia di Satana e amata da 
Geppo, unica femminuccia “fissa” della saga. Motta 
e Dossi sono gli autori della storia più interessante 
del volume, Adamo ed Eva, rivisitazione del brano 
della Genesi del Peccato Originale (!) in chiave gep-
pesca, mentre Fiammetta è raffigurata da Leo Orto-
lani sulla cover variant del volume.

Ma la prima storia che vedrà Geppo protagonista as-
soluto è Vita nuova all’inferno di Giovan Battista 
Carpi, riportata sul volume: un Geppo che si avvicina 
ulteriormente a quello “moderno”, ma ancora non 
ben definito, nell’aspetto come nel carattere. Saran-
no gli autori seguenti a portarlo gradualmente alla 
sua versione definitiva: Luciano Gatto – disegnatore 
che poi ha legato il suo nome a migliaia di produzio-
ni Disney –, Pierluigi Sangalli – autore bianconiano 
dalla sterminata produzione su molteplici personag-
gi –, Alberico Motta – disegnatore ma soprattutto 
autore dei testi di centinaia di avventure per Bian-
coni e non solo –, e soprattutto Sandro Dossi, la cui 
matita ha condotto Geppo ai giorni nostri attraverso 
trent’anni di pagine, precisandone l’aspetto e il ca-
rattere definitivo, e ben conosciuto da chiunque sia 
stato ragazzino dalla fine degli anni Sessanta in poi. 
E non solo di Geppo, ma anche di tutti i personaggi 
di contorno, da sua maestà Satana a Belzebù (l’e-
satto opposto di Geppo: è il diavolo cattivissimo per 

In chiusura, consentitemi una nota personale: que-
sta per me è una recensione difficilissima da scrive-
re. Non riuscirò mai a guardare “freddamente” una 
storia, una vignetta, una qualsiasi cosa pur minima 
che riguardi Geppo. È come se pretendessi di parla-
re asetticamente di un fratello o di un amico fonda-
mentale. Il diavoletto in corna, alucce da pipistrello 
(davvero troppo piccole per sorreggere in volo la sua 
rotondità!) e cravattino, è uno dei miei più cari ricor-
di d’infanzia: comprare un albo di Geppo era sem-
pre una grande gioia, ricevere in premio per qualche 
evento scolastico il Super Geppo – più grosso, con più 
pagine – era l’apoteosi. 
All’epoca non percepivo l’incredibile “crudezza” di 
tante immagini, con i dannati urlanti nella pece bol-
lente, frustati dai diavoli, arsi tra le fiamme... Scene 
tragiche, ma rese con una leggerezza incredibile, ta-
li da poter essere appunto apprezzati da un bambi-
no. Bambino che infatti si divertiva a leggerlo. An-
cor meno percepivo la direttissima satira politica di 
alcune storie: memorabile ad esempio Il petrolio del 
sultano, storia in cui Satana si trova ad avere a che 
fare con la crisi energetica e non ha più petrolio per 
alimentare il fuoco eterno! Tutti fattori che rendono 
molte delle “storielle” di Geppo – e il discorso può 
essere esteso a molti altri dei personaggi editi da 
Bianconi – dei veri capolavori, dalle molteplici chiavi 
di lettura e dall’indiscutibile attualità. Ben vengano 
volumi come questo, che rendano giustizia a un’epo-
ca intera della Nona Arte.

(Antonio Marangi)

Aa. Vv.
Geppo il buon diavolo
collana Lineachiara, 190 pp in b/n
RW Edizioni 2013, euro 11,95
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u  La cover variant del volume, realizzata da Leo “Ratman” 
Ortolani con la sua versione di Fiammetta.



Sia pure in momenti diversi, la Sbam-redazione 
ha avuto modo di incontrare e intervistare tre 
autori che fanno parte a tutti gli effetti della storia 
del fumetto italiano: Pier Luigi Sangalli, Alberico 
Motta e Sandro Dossi, colonne degli albi Bianconi 
che hanno allietato l’infanzia di milioni di italiani 
attraverso quattro decenni di edicola.

E
pensare che avrebbe dovuto fare il ra-
gioniere! Invece no, nonostante il diplo-
ma per cui veva studiato, sentiva dentro 
il sacro fuoco, la passione per il  disegno 
e per il fumetto. Così già nel 1958 col-
laborava con il periodico Soldino, delle 

edizioni Il Ponte, cominciando a riempire le prime 
di migliaia e migliaia di tavole. Cominciava così la 
carriera di Pier Luigi Sangalli, classe 1938, una vi-
ta a vignette passata tra Geppo, Braccio di Ferro, 
Merlotto, Zurlino, Dormy West, Provolino, Felix, Pi-
nocchio, Saruzzo... insomma, le decine di testate 
pubblicate tra gli anni Sessanta e i Novanta dall’e-
ditore Bianconi e da Editoriale Metro. La Sbam-re-
dazione lo ha incontrato a Lucca, mentre autogra-
fava le copie del volume che RW Lion ha dedicato 
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intervista
a Geppo (proprio quello di cui parlavamo nelle pagine 
precedenti). Un’ottima occasione per farci raccontare 
da lui in persona la storia editoriale del diavolo buono 
e la sua esperienza di quegli anni.

Come è nato Geppo?
Geppo deve i suoi natali a un’invenzione di Giulio 
Chierchini, che ne realizzò una prima – e unica – sto-
ria negli anni Cinquanta. Qualche anno dopo, il per-
sonaggio fu ripreso da Giovan Battista Carpi, che la-
vorò a una quindicina di storie prima di abbandonare 
il personaggio per i suoi impegni in Disney. Nel 1958, 
quando arrivai da Bianconi, lui mi affidò il personag-
gio mostrandomi le opere di Carpi, e io cominciai a 
produrre storie che uscirono su Soldino. La testata di 
Geppo infatti non esisteva ancora. Scoprii solo in se-
guito che altre storie erano state realizzate nel frat-
tempo da Luciano Gatto, altrimenti probabilmente 
mi sarei rifatto alla sua rielaborazione, più “diavole-
sca”, del personaggio, e non a quella precedente di 
Carpi. Il risultato comunque piacque a Bianconi che 
credeva molto nel personaggio e decise di lanciarne 
la testata. Ci lavorai tra il 1960 e il 1968, via via ag-
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giornando il personaggio, quando poi il lavoro passò 
a Sandro Dossi, mentre io ho continuato a realizzare 
le copertine. Lo ripresi poi molto più avanti, negli anni 
Novanta, con storie più lunghe e senza più la pressio-
ne della produzione intensa degli anni precedenti.

Sì, perché era “dura” lavorare con Bianconi...
Sì, soprattutto dopo il 1964, quando acquisì i diritti 
di Braccio di Ferro e di Felix. Inizialmente lui esitava, 
perché i precedenti di Popeye in Italia non erano an-
dati bene: era un personaggio troppo americano per 
il nostro gusto dell’epoca, per di più realizzato per le 
strisce sui quotidiani e quindi con un taglio più adul-
to e poco adatto ai nostri bambini. Invece poi, con il 
“nostro” Braccio di Ferro le cose per Bianconi anda-
rono davvero molto bene. Ci lavorai io, poi Sandro 
Dossi e anche Tiberio Colantuoni, che lo realizza-
va in una versione graficamente più vicina al perso-
naggio di Sagendorf. Ma alla fine il nostro Braccio di 
Ferro era proprio un altro personaggio rispetto all’o-
riginale americano, basta guardare l’evoluzione da 
Bruto a Timoteo o il carattere di Trinchetto. E io in 
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quegli anni, tra i vari personaggi ho prodotto quasi 
30.000 pagine.

Roba da Guiness! E si occupava anche dei testi?
Sì, ho spesso scritto e disegnato. C’era molto lavoro da 
fare, e si produceva come matti. Poi Alberico Motta 
si “specializzò” nei testi: lui si occupava di scrivere e 
noi disegnatori lavoravamo alle tavole. Sono arrivato 
a produrre 150 tavole a fumetti al mese!

Di che altri personaggi si è occupato?
Oh, davvero tanti, magari anche solo per le copertine. 
Bianconi era capace di chiamarmi all’ultimo momen-
to perché gli mancavano le copertine e io andavo lì e 
magari ne facevo una decina di fila! Si lavorava così. 
Di nonna Abelarda ad esempio non ho mai disegnato 
storie ma ho fatto varie copertine. Era il personaggio 
preferito di Nicola Del Principe che lo aveva eredi-
tato da Carpi, pur essendo una creatura di Chierchini. 
Era nata su Volpetto, come nonna del protagonista... 
anche se era strano che una volpe avesse una nonna 
umana, ma a quei tempi si poteva fare tutto! Carpi 
aggiunse Soldino, re di Bancarotta, e aveva migliora-
to e modernizzato il personaggio. Grande Carpi, aveva 
una capacità inventiva incredibile. 

Ma ha anche dei personaggi suoi, ideati e pensati 
completamente da lei?
Sì, è mio ad esempio Saruzzo, la versione a fumetti 
del pupazzo di Franco Franchi, un po’ come era su-
cesso per Provolino di Raffaele Pisu. E poi lo sceriffo 
Dormy West, il caporale Pignatta, Zurlino apprendi-
sta mago, Monico l’Olimpionico. Spesso si trattava di  
personaggi riempitivi per completare gli albi. Come 
anche il fantasma Eugenio, nato come personaggio 
secondario di Geppo e poi arrivato a vita prova, con lo 
stesso meccanismo: è un fantasma buono circondato 
da altri spettri più tradizionalmente cattivi. Pensare 
che mi ero diplomato per fare il ragioniere…

Oggi Pier Luigi Sangalli vive e lavora a Villasanta (MB), 
collabora con alcune amministrazioni comunali della 
Brianza per locandine ed eventi e disegna su commis-
sione (pierluigi.sangalli@gmail.com).

&
MOTTA DOSSIAlberico Sandro

E
ccoci con altri due autori fondamentali per 
l’epopea della Bianconi: la Sbam-redazio-
ne ha avuto l’onore di ricevere la visita di 
Alberico Motta e Sandro Dossi. Due arti-
sti che durante la loro lunga carriera han-
no collaborato per migliaia di pagine, fi-

nendo con lo “specializzarsi” sui testi il primo e sui di-
segni il secondo. Anche se ciascuno dei due ha spesso 
rivestito (e molto bene!) entrambi i ruoli.

Raccontateci i vostri esordi...
Motta: Ho cominciato sui libri di scuola alle medie. 
Disegnavo delle mie storielle su blocchetti di carta a 
quadretti che conservo ancora. Non avevamo i soldi 
per comprare i giornaletti dell’epoca, quelli che riu-
scivamo ad avere ce li passavamo tra ragazzini. Io mi 
innamorai del Piccolo Sceriffo e dei personaggi di Ja-
covitti, i primi fumetti su cui mi sono formato.

Dossi: Ho frequentato per due anni la Scuola d’Arte ma 
senza mai appassionarmici. Così cominciai a lavorare 
per uno uno studio grafico chesi occupava di pubblici-
tà, era la fine degli anni Cinquanta. E intanto guardavo 
i fumetti, mi piacevano molto. 

Quando avete iniziato a pensare che la passione 
per il fumetto potesse diventare una professione?
Motta: Ricordo che quando ero un ragazzino il prete 
dell’oratorio prese alcune delle mie storielle e le portò 
a Roma, alla redazione del Vittorioso, sicuro di trovar-
mi un lavoro. Io avevo 13 anni e in quella redazione 
si fecero tante risate. Un paio di anni dopo, viste le 
condizioni economiche un po’ critiche della famiglia 
e, soprattutto, spinto dalla gran voglia di fare fumet-
ti, preparai una busta di plastica con dentro dei miei 
disegni e mi presentai alla Edizioni Alpe di Milano. Fu 
un vero e proprio viaggio per me che vivevo in una 
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cascina di Monza. Lì, Beppe Caregaro, dopo qualche 
risata per la mia tecnica da ragazzino, mi diede qual-
che utile consiglio, come quello sull’uso della china e 
della carta da disegno al posto di quella quadrettata. 
Dopo quell’incontro ho iniziato a pensare al fumetto 
in modo un po’ diverso e a realizzare i disegni nel mo-
do in cui andavano fatti.
Così un giorno vidi che su Chicchirichì, un mensile del-
la Edizioni Dardo, pubblicavano illustrazioni per alcu-
ni racconti, allora pensai di mandarne alcune mie. 
Parliamo della prima metà degli anni Cinquanta. Per 
combinazione, loro avevano il ragazzo di redazione 
che stava partendo per il militare e mi offrirono il suo 
posto, che dava la possibilità di essere in contatto con 
i grandi disegnatori. Accettai e il mio primo stipendio 
fu di 15.000 lire al mese, una cifra che quasi non ba-
stava per pagare il biglietto del treno. In redazione, 
tutti i disegnatori portavano le tavole da mettere in 
ordine e numerare, o per farne i titoli; fu l’occasione 
per vedere com’era la realtà del lavoro. Dovevo in-
tervenire sui disegni della EsseGesse, Capitan Miki o 
Grande Black! C’erano grandi autori come Carrara, Tar-

quini, Terenghi. Nel giro di un anno e mezzo imparai il 
mestiere e fui in grado di fare le prime storie scritte e 
disegnate da me. Il direttore Baglioni ne fu soddisfat-
to e mi disse di continuare. Mi furono affidate anche 
le copertine degli stessi Grande Black e Capitan Miki. 
Cominciai a collaborare con Sandro Angiolini, che di-
segnava per lo stesso Chicchirichì: aveva bisogno di 
qualcuno che lo aiutasse nel ripasso delle sue tavole. 
È stato allora che ho iniziato a guadagnare qualche 
soldino in più, anche se non parliamo di grandi cifre.

Dopo la Dardo, Alberico, sei tornato alla Alpe...
Motta: Sì, dopo questa esperienza sono tornato all’Al-
pe, dove mi è stato proposto di fare Cucciolo e Tira-
molla. Così ho conosciuto Giorgio Rebuffi, che è stato 
il mio primo vero maestro. Anche se dovevo seguire 
il suo stile, e questo fu anche un male perché persi il 
contatto con quello che volevo fare di mio. Sono rima-
sto lì per tre o quattro anni. Lavorai per l’Alpe anche 
durante il servizio militare: nascondevo le tavole sotto 
le mappe...
 
E poi arrivò Bianconi...
Motta: Finito il militare ho conosciuto Pier Luigi San-
galli. Mi disse che Bianconi stava cercando nuovi col-
laboratori. Io mi ero un po’ stancato dell’Alpe, dove i 
disegnatori erano un po’ soffocati dagli sceneggiato-
ri che dettavano le storie. Bianconi, invece, mi diede 
carta bianca. Così ho potuto lavorare sul cavernicolo 
muto Ursus e i due topini Alì Salam (che oggi vengo-
no tacciati addirittura di anti islamismo!). E poi Napo-
leone Sprint, lo stereotipo del guidatore esaltato; Ne-
rone, personaggio che ce l’aveva con tutti. Feci anche 
Pierino, che fu una pubblicazione tutta mia, durata 14 
numeri. Le storie erano abbastanza innovative e per 
me si trattò di una fase di rodaggio che mi portò a 
una concezione diversa di sceneggiatura. 

E in Bianconi lavoravi anche tu, Sandro...
Dossi: Sì, io ero ancora impegnato nello studio grafico 
quando venni a sapere che Pier Luigi Sangalli aveva 
cominciato l’attività di fumettista. Non lo conoscevo 
ancora, ma mi presentai e lui mi propose di aiutarlo 
nel suo lavoro per Bianconi occupandomi del passag-

gio a china delle sue tavole ne fui molto contento. Lui 
aumentò la sua produzione e io imparai il mestiere, e 
conobbi direttamente Bianconi. Dopo qualche tempo 
gli chiesi di poter anche disegnare delle storie: comin-
ciai a lavorare su Felix, poi Braccio di Ferro e quindi 
soprattutto su Geppo.

Il resto è storia, come si dice.
Motta: All’epoca in Bianconi ad occuparsi di soggetti 
e sceneggiature c’erano lo stesso Sangalli e Nicola 
Del Principe: ciò che contava era il numero di pro-
duzioni e a volte si andava così veloci da non avere 
il tempo di curare troppo le sceneggiature. Io cercai 
allora di creare uno stile più uniforme in tutte le pro-
duzioni: almeno per una decina di anni, io smisi di 
disegnare e iniziai a sceneggiare tutto. Quando si fa 
una cosa più intensamente, il risultato di solito è mi-

INTERVISTA

L’editore Bianconi
Renato Bianconi è l’editore cui si deve l’invasione 
dei “giornaletti” nelle edicole di tutta Italia, dagli 
anni Cinquanta fino alla fine del millennio. Con la 
sua Editoriale Metro e con la casa editrice che por-
tava il suo nome, produsse migliaia di pagine di 
Braccio di Ferro, Geppo, Felix, nonna Abelarda e re 
Soldino, Provolino, Chico, Bongo, Saruzzo, Volpet-
to, Trottolino, Pinocchio, Tom & Jerry e chi più ne 
ha più ne metta. Pagine che – seppure prodotte in 
serie, con criteri improntati più alla quantità e alla 
velocità di esecuzione che non alla qualità – han-
no regalato a milioni di ragazzi piccole perle della 
Nona Arte, oggi unanimamente riconosciute come 
tali e dall’indubbio valore storico. Le stesse tavole 
hanno permesso a molti autori di proporsi al pub-
blico. Tra i molti altri, oltre a Pier Luigi Sangalli, Al-
berico Motta e Sandro Dossi, che intervistiamo in 
queste pagine, possiamo ricordare anche Tiberio 
Colantuoni (1935-2007), Umberto Manfrin (1927-
2005) e Nicola Del Principe (1927-2002).

u  Un raro caso di Geppo disegnato da Alberico Motta  
(da retronika.blogspot.com/): l’autore ha scritto centinaia  
di avventure del diavolo buono ma non si è quasi mai occupato 
di disegnarlo.
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Big Robot e... 
Satandrake
Sia Sandro Dossi che Alberico Motta sono presen-
ti nella mostra che Wow Spazio Fumetto dedica 
al mondo dei robot, di cui ci occupiamo diffusa-
mente in altra parte della rivista. Dossi con alcu-
ne tavole della parodia che Geppo dedica al mito 
di Goldrake negli anni Settanta, Motta con il suo 
Big Robot, personaggio che ha scritto e disegna-
to nel 1980. “È una serie che si ispira ai robottoni 
giapponesi che in quel periodo sono popolarissi-
mi, rielaborati con un gusto e un segno tutto ita-
liano” spiega la guida della mostra stessa. “Il pia-
neta Terra è sull’orlo del collasso: l’unica speranza 
è la base Union, dove è stata accolta una bambina 
aliena dotata di strordinari poteri, Alya. La piccola 
suscita l’interesse del malvagio Orkus, a capo di un 
potente impero cosmico. A difendere Alya, incon-
sapevole incarnazione della speranza di un intero 
pianeta, è chiamato Big Robot, il colossale robot 
costruito a difesa di base Union”.
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gliore e nuove idee vengono fuori. Tra gli altri auto-
ri, quello che ha seguito di più questa nuova conce-
zione è stato proprio Sandro, con le storie di Geppo 
che hanno fatto un salto di qualità. Lui era uno che 
si documentava su Carpi e altri grandi; prendiamo 
per esempio la storia di Geppo su Frankenstein: è il 
massimo per sceneggiatura e la realizzazione è deci-
samente più curata rispetto al passato. Bianconi non 
era molto d’accordo, perché lui tendeva a semplifica-
re le vignette così da produrne di più. 
Dossi: Per Bianconi si arrivava a realizzare anche 120 
tavole al mese! Per un po’ commettemo anche l’erro-
re di utilizzare carte più leggere, più comode e “rapi-
de”, e che costavano anche meno. Ma che si deterio-
ravano anche facilmente...

Come è finita l’esperienza di Bianconi?
Motta: Avevamo creato una struttura produttiva che 
funzionava bene, ma non poteva reggere ancora 
per molto quel ritmo. Arrivarono altri autori e venne 
lanciata un’ondata di nuove pubblicazioni, non tutte 
all’altezza. L’armonia si era rotta e ognuno di noi si è 

trovato a lavorare da solo. Questa invasione di perso-
naggi fatti solo per la quantità portò lentamente al 
declino della casa editrice, iniziato negli anni Ottanta 
e terminato nel 2000, con la chiusura della società. 
L’ultima cosa che ho realizzato per Bianconi è stato 
Big Robot, alla fine degli anni Settanta/inizio Ottanta. 

Con gli anni Ottanta avete collaborato anche con 
la Disney.
Motta: Sì, ma è stata dura, perché c’erano delle regole 
molto rigide da seguire a cui noi che venivano dall’e-
sterno non eravamo abituati. Comunque è stata una 
collaborazione che è durata una decina di anni, non 
solo sui fumetti ma anche per il settore home video: 
disegnavo le copertine delle cassette. In seguito, ho 
aperto per qualche anno un’agenzia di pubblicità.
Dossi: anch’io ho lavorato molto per la Disney. Nello 
stesso periodo ho collaborato con la Warner e con il  
Corriere dei Piccoli dove mi firmavo Sidos. Poco dopo, 

ho lavorato alla seconda edizione di Geppo, uno degli 
ultimi tentativi di Bianconi di restare sulla piazza...

Se doveste citare il vostro personaggio preferito 
tra tutti quelli cui avete lavorato?
Motta: Sono talmente tanti... Forse Big Robot...
Dossi: Certamente Geppo!

Oggi il fumetto umoristico in Italia non esiste pra-
ticamente più. Secondo te perché?
Motta: Secondo me dipende soprattutto dal fatto che 
i ragazzi oggi preferiscono il cartone animato al fu-
metto. In tv c’è una valanga di cartoni. Quanti canali 
tematici ci sono?
Dossi: Molto probabilmente agli autori giovani inte-
ressa poco perché ha poco mercato. Qualcuno maga-
ri pensa anche un po’ di sminuirsi, tutti ambiscono 
a Bonelli e quindi magari tentano l’autoproduzione, 
sempre di genere realistico.
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Se siete nostalgici del bel fumetto del tempo che 
fu, non potete non seguire da vicino l’eccellente 
blog Retronika di Salvatore Giordano, “specializ-
zato” in fumetti vintage: compie un minuzioso la-
voro di pura filologia della Nona Arte, scovando 
ed esaminando albi dei decenni passati. Inutile di-
re che in un contesto del genere gli albi Bianconi 
fanno la parte del leone. 
È molto recente una simpatica iniziativa del blog 
rivolta a tutti i suoi lettori: un sondaggio per stabi-

lire chi – secondo i fans – avrebbe vinto un ipotetico 
scontro a pugni tra i due superforzuti bianconiani, 
Braccio di Ferro e nonna Abelarda. A risultato ot-
tenuto, Sandro Dossi ha realizzato una mini-storia 
con l’esito stabilito dal referendum: la trovate nelle 
prossime pagine, pubblicata per gentile concessio-
ne di Retronika e di Dossi stesso. I nostri più sentiti 
ringraziamenti ad entrambi!
A proposito: anche i redattori di Sbam! hanno votato 
per il sondaggio, ma non vi riveleremo MAI per chi...

Il sondaggio di Retronika

http://retronika.blogspot.it/

http://retronika.blogspot.it/
http://retronika.blogspot.it/
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avvincente e basata su un’idea molto interessante. 
Magari ha qualche riferimento di troppo alla politi-
ca americana, che appesantisce un po’ l’insieme, ma 
per chi già non la conosce, è certamente lettura da 
considerare.

(Matteo Giuli)

Il Decalogo
Editoriale Cosmo 

Un altro classico della bande dessinée approda alle 
edicole italiane. È ancora Editoriale Cosmo a recupe-
rare una grande opera per riproporla in formato eco-
nomico, in contemporanea con l’altrettanto interes-
sante La Leggenda di Yves Swolfs (ne parliamo tra 
poco). Ecco dunque la prima uscita della famosa serie 
Il Decalogo (nr. 1, Il manoscritto, collana Cosmo Serie 
Blu nr. 13, ottobre 2013, euro 3,20), scritta da Frank 
Giroud e disegnata da dieci diversi artisti, uno per 
ciascuno degli episodi che compongono l’opera. Per 
cominciare, questo albo presenta i primi due, Joseph 
Béhé e Giulio De Vita.
Un misterioso manoscritto ottocentesco che passa di 
mano in mano, non senza conseguenze per i tem-

(quello del fagiolo magico) a Barbablù a tanti altri...
Personaggi da favola, ma toni decisamente “over”, 
anche nel linguaggio, per una pubblicazione non per 
niente proposta in originale da Vertigo, la linea più 
“adulta” di casa DC. Per chi non l’ha mai letto nel-
le precedenti edizione in volume, questa è un’ottima 
occasione, per quanto penalizzata dal formato e dal-
la rinuncia al colore.

Y, l’Ultimo Uomo  
sulla Terra
RW Lion 

Immaginate di essere un giovane americano squat-
trinato che sbarca il lunario in qualche modo facendo 
il “mago” (o più precisamente, l’escapista, quel tipo 
di illusionista che riesce a liberarsi da qualsiasi trap-
pola, come faceva Houdini); siete figli di un professo-
rone universitario e di una deputata al Congresso de-
gli Stati Uniti, avete una sorella di nome Hero e siete 
innamorati di Beth Deville, una soave fanciulla che 
però è dall’altra parte del mondo, in Australia, per i 
suoi studi di antropologia. Ah, avete anche una scim-
mia-cappuccino, Ampersand, che vi devasta l’appar-

tamento oltre che le zone erogene. In tutto questo, 
un bel (?) giorno, un misteriosissimo fenomeno rie-
sce a sterminare in pochi secondi qualsiasi mammi-
fero – umani compresi s’intende – di sesso maschile 
sulla faccia del pianeta! Tutti, tranne voi (e la vostra 
scimmia)! Ma proprio tutti tutti: padri, fratelli, fidan-
zati, mariti, conviventi, pezzi grossi e poveracci, così, 
da un momento all’altro, puf. Stessa sorte perfino per 
gli embrioni congelati e per le banche del seme! Vi 
trovate così di punto in bianco ad essere l’unico uomo 
dell’intera Terra e quindi – di fatto – l’unica persona 
in grado di garantire la sopravvivenza dell’umanità.
Ecco in poche parole quello che è lo status di Yorick 
Brown, all’inizio di questa particolarissima saga di 
cui è protagonista: Y l’Ultimo Uomo (titolo con chia-
ro riferimento al cromosoma Y e che in inglese suo-
na come why the last man, gioco di parole per signi-
ficare perché l’ultimo uomo). La tragedia comporta 
moltissime vittime anche tra le donne, ovvero quel-
le coinvolte negli incidenti di ogni genere provocati 
dall’improvvisa morte di piloti, autisti, macchinisti e 
quanti altri uomini si trovassero in ruoli particolari in 
quel momento. Il risultato è un mondo devastato. 
Ovvio che essere l’unico maschietto rimasto in que-
sto incubo, faccia di Yorick una preda ambita da tanti 
punti di vista: così se le Amazzoni - pazzoidi ultra-
femministe che scorazzano e spadroneggiano tra le 
rovine convinte che l’accaduto sia un chiaro segno 
divino dell’”inutilità” del maschio – vogliono far sec-
co anche lui, la neo-presidente (donna ovviamente) 
degli USA lo pretende al servizio dell’umanità. Gli ap-
pioppa alle costole una sceltissima addestratissima 
fortissima agente segreta, nota solo come 355, e lo 
spedisce sulle tracce di Alison Mann, genetista spe-
cializzata in clonazione. Più facile a dirsi che a farsi...
RW Lion ci riprova: dopo C’era una volta Fables in edi-
zione albo bonellide (vedi sopra), propone la stessa 
operazione con Y l’Ultimo Uomo, saga già pubblicata 
in passato in volume da MagicPress e da Planeta De-
Agostini, cominciando con questo primo numero (nr. 
1, Senza uomini, ottobre 2013, mensile, 94 pp, b/n, 
euro 2,90).
Scritto e sceneggiato da Brian K. Vaughan, dise-
gnato da Pia Guerra, è certamente una saga molto 

Fables
RW Lion 

Sull’onda del successo di altre iniziative analoghe 
(una per tutti, The Walking Dead), anche C’era una 
volta Fables approda all’edicola in versione albo 
“bonellide”: il grande affresco narrativo creato da Bill 
Willingham è infatti da settembre disponibile in una 
serie mensile edita da RW Lion.
Ii personaggi delle fiabe più classiche si trovano esi-
liati nel mondo reale dopo che il misterioso (e cat-
tivissimo, ovviamente) Avversario li ha defraudati 
delle loro terre di origine. Così Biancaneve e il Lupo 
Cattivo, Barbablù e il Principe Ranocchio, la Bella e la 
Bestia e Pinocchio ora vivono mescolati e adattati a 
noi, persone “vere”, cercando comunque di evitare di 
rivelare la loro vera natura al mondo. Grazie a maghi 
e stregoni, che tra loro ovviamente abbondano, non 
deve comunque essere stato difficile creare il mondo 
parallelo di Favolandia in piena New York.
La saga è nata per la Vertigo nel 2002 e conta ormai 
parecchi episodi. RW riparte dall’inizio con il primo 
albo (C’era una volta Fables, nr. 1, settembre 2013, 
mensile, 96 pp b/n, euro 2,90), disegni di Lan Medi-
na e chine di Steve Leialoha, introducendoci a tutta 
la vicenda: Favolandia è governata dall’imbelle Re 
Cole (il protagonista di una filastrocca inglese, non 
celeberrimo da noi), ma il potere “esecutivo” è salda-
mente nelle mani di una arcigna e decisa Bianca Ne-
ve, che si trova ad affrontare le situazioni più diverse 
(così, ad esempio, è a lei che si rivolgono la Bella e 
la Bestia per appianare le loro divergenze coniugali). 
Intanto il Principe Azzurro, forte del suo indiscutibile 
fascino (ovviamente), salta di fiore in fiore anche tra 
le donne “terrene”, mentre Pinocchio – al contrario – 
si lamenta perché la Fata Turchina lo ha bloccato per 
sempre nella forma di bambino vero che non cresce 
mai, precludendogli le gioie dell’alcova!
Ma questa prima parte della saga ha chiaramente la 
struttura di un giallo: Rosa Rossa, sorella di Bianca 
Neve, è misteriosamente scomparsa e il suo appar-
tamento è devastato. Le indagini sono affidate allo 
sceriffo di Favolandia, Luca Wolf – alias il Lupo Cat-
tivo –, e coinvolgeranno praticamente tutti, da Jack 

71



in edicola

72

zo, amici che tornano e nemici che colpiscono. Tutto 
“già visto”, per carità. Ma raramente a questi livelli.

(Domenico Marinelli)

The Walking Dead 12-13
saldaPress 

Copertina rosso sangue, e non a caso, per il nr. 12 
della serie da edicola di The Walking Dead (ottobre 
2013, saldaPress, euro 3,30): il numero di una svol-
ta decisiva nella saga che – per usare frasi fatte, ma 
assolutamente adeguate al caso – non sarà mai più 
quella di prima!
Chi è lettore della serie in volume sa già di cosa stia-
mo parlando: è giunto il giorno dello scontro finale 
– e quanto mai sanguinario – tra i bravi cittadini di 
Woodbury guidati dal sadico Governatore e il grup-
po di Rick, asserragliato nell’ex penitenziario. Già la 
copertina rivela un Tyreese messo molto male, in gi-
nocchio sull’erba, con la terribile katana di Michonne 
puntata alla gola. Ma, per quanto drammatica, l’im-
magine non rende assolutamente ciò che aspetta il 
lettore aprendo l’albo. E di cui non possiamo rivelarvi 
nulla, perché anche un minimo accenno alla trama 

La Leggenda
Editoriale Cosmo 

Davvero un eccellente esordio per la nuova collana 
targata Editoriale Cosmo: come da sua tradizione, an-
che questa volta la Casa editrice dei Cosmonauti pro-
pone in edicola serie (identificate da un colore) dedi-
cate di volta in volta a un diverso genere della Nona 
Arte. Questo è il turno di Cosmo Serie Verde, dedica-
ta al fumetto fantasy e allo sword & sorcery. E l’esor-
dio, dicevamo, è davvero eccellente, visto che i primi 
tre numeri sono dedicati a La Leggenda, la storia di 
Tristan di Halsbourg, il Cavaliere Errante. Opera – te-
sto, sceneggiatura e disegni – di Yves Swolfs, un no-
me, una garanzia.
Il primo numero (Cosmo Serie Verde nr. 1, Il ragazzo 
lupo, settembre 2013, euro 2,90) contiene i primi due 
episodi della saga, pubblicata in originale in Francia 
nel 2003. Un cavaliere ferito e braccato da sicari mi-
steriosi irrompe fin dalla prima tavola (spettacolare, 
come ovvio aspettarsi da Swolfs, ma come sempre 
in questi casi penalizzata dalla riduzione al formato 
bonellide), finché viene soccorso da due donne nel-

la foresta. Due donne cui il valoroso Tristan, questo 
il suo nome, comincia a raccontare la sua storia. La 
storia di un neonato abbandonato nella foresta dal-
la sua nutrice per sfuggire ai mercenari di Matthias 
il “Secco”, l’usurpatore, che vuole uccidere il legitimo 
erede al trono. Il piccolo è ritrovato da uno strano 
individuo che vive nel folto della foresta circondato 
dai suoi amici lupi. Così, è proprio coi lupi che Tristan 
crescerà, un po’ Mowgli, un po’ Tarzan, un po’ anche 
Zagor (pensiamo a Wandering Fitzy).
Ma presto o tardi il destino deve ricordarsi di lui, co-
me di lui si ricorda l’usurpatore che non ha mai smes-
so di cercarlo. E il ragazzo deve conoscere la vera re-
altà del mondo, che non è quella surreale della sua 
famiglia ferina... Deve lasciare il suo padre adottivo e 
affrontare i suoi nemici, sia quelli terreni (i mercenari 
dell’usurpatore), che quelli onirici (le Eiles, entità de-
moniache che lo cercano fin da bambino).
Spettacolari le tavole e spettacolari i cambi di scena 
dal passato in flashback al presente, tra streghe e 
stregoni, dame e cavalieri, sortilegi e intrighidi palaz-
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poranei possessori. Un manoscritto, chiamato Nahik, 
che comprende il Decalogo di Maometto e in grado – 
pare – di influenzare tuttta la storia dell’umanità. Nei 
dieci episodi scritti da Giroud – ciascuno di essi perfet-
tamente leggibile per suo conto – assistiamo dunque 
alle vicende dei dieci successivi possessori del tomo. 
Nel primo caso, Il manoscritto / 1. Non ucciderai, il 
testo arriva tra le mani di un aspirante scrittore che lo 
“vende” come suo ad un editore. La fama e la noto-
rietà che gliene verranno non gli porteranno fortuna, 
mentre in città un misterioso serial killer firma i suoi 
delitti con una inquietante bambola malridotta...
Omicidi anche nel secondo episodio – Fatwa / 2. Re-
sterai in ascolto della tua coscienza per scorgervi la 
voce di Dio – dove un altro scrittore si ispira, stavol-
ta “legalmente”, al Nahik nella stesura del suo libro. 
Così facendo, ahilui, si attira addosso una fatwa, una 
condanna a morte degli integralisti islamici, per bla-
sfemia. Il giovane Merwan è intenzionato ad esegui-
re la condanna...
L’opera completa, già pubblicata in volume da Pa-
nini Comics nei primi anni Duemila,  impegnerà Co-
smo per 5 uscite mensili, con due episodi per albo. 
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più “violento” visto fin qui. Finora abbiamo assistito 
a un crescendo: Rick si sveglia da solo in ospedale, 
incontra i primi sopravvissuti, si ricongiunge alla sua 
famiglia, crea un gruppo coeso, cerca una sistemazio-
ne per tutti, trova una situazione ideale (il carcere) e 
crea così una piccola comunità, potenziale germoglio 
di una nuova umanità. Ora invece, Rick è di nuovo 
(quasi) da solo, mutilato, depresso. Ma già in questo 
numero vediamo i prodromi del prossimo avvenire...
Una nota di merito ai disegnatori per la spettacolare 
sequenza delle pagine 48-49. Sei sole vignette in due 
pagine, completamente mute, assolutamente stati-
che. Ma che riescono a dare in modo perfetto il senso 
dell’angosciante passare del tempo. Clap clap clap.

(Domenico Marinelli)

Orfani 2
Bonelli Editore 

Comincia a “prendere forma” la grande novità bo-
nelliana dell’anno, la prima completamente a colori 
della Casa di via Buonarroti, anche se è ancora presto 
per valutare appieno l’opera. Ambientata in un ipo-
tetico futuro, segue un doppio binario, uno nel pas-

sato, l’altro nel presente.  Nel passato, un misterioso 
fenomeno ha sterminato gran parte dell’umanità e 
distrutto la società come era stata intesa fino a quel 
momento. I sopravvissuti devono organizzarsi per 
fronteggiare la misteriosa minaccia, nell’eventualità 
torni a colpire. Ecco perché deve essere creata una 
nuova generazione di super-soldati: ragazzi e ragaz-
ze, perfino bambini e bambine vengono sottoposti a 
un durissimo addestramento, senza riguardo per de-
bolezze e difficoltà. La trama si concentra su un grup-
po di questi ragazzi:  Jonas, Ringo, Juno, Hector, 
Rey, Felix e Sam – gli Orfani. 
Gli stessi ragazzi (?) li ritroviamo ormai adulti, nel-
le vesti di abilissimi combattenti dai soprannomi 
pittoreschi: Pistolero, Boyscout, Angelo, Moccio-
sa ed Eremita. Sono su un pianeta misterioso, alla 
ricerca di nuovi mondi da colonizzare. Questo sem-
bra particolarmente favorevole per le condizioni 
atmosferiche e climatiche, ma è abitato da alieni 
ancora misteriosi...
Roberto Recchioni scrisse, Alessandro Bignamini 
disegnò, Annalisa Leoni colorò.

sarebbe fatale alla sorpresa finale. E allora vi diciamo 
solo che, pur avendo cominciato la lettura dell’albo a 
tardissima sera, non ci è stato assolutamente possi-
bile smettere di leggere finchè quella scritta (sadica 
pure lei) “continua nel prossimo numero” non ci ha 
obbligati a spegnere la luce.
“L’uscita dell’albo”, aveva annunciato saldaPress pri-
ma della pubblicazione, “che si sovrappone all’inizio 
della quarta stagione della serie tv di The Walking 
Dead e che racconta uno snodo affine a quello in cui 
si trova proprio la fiction, offrirà ai lettori/spettatori la 
possibilità di scoprire differenze e similitudini tra i due 
media. Insomma, All’ultimo sangue è destinato a 
rimanere impresso nella memoria dei fan e molto a 
lungo”. Poco da aggiungere. Se non i credit, doverosi 
ma ormai scontati: testi di Robert Kirkman, disegni, 
chine e cover di Charlie Adlard, toni di grigio a cura 
di Cliff Rathburn.

E quando esce il numero seguente (nr. 13, novembre 
2013, sempre saldaPress, sempre euro 3,30) possia-
mo vedere le conseguenze della “rivoluzione”. Con-
seguenze editoriali, con un totale cambio della strut-
tura della trama, e conseguenze interne alla storia, 
con scambi di ruoli tra i personaggi, suggeriti già dal-
la copertina. Padre e figlio si presenta infatti con un 
piccolo Carl dallo sguardo deciso, sotto il cappello 
troppo grande, mentre trascina per mano suo padre, 
barcollante, dal passo incerto e dalla faccia – non a 
caso – in ombra. I due Grimes sono soli ad affronta-
re l’incertezza, le folle di zombie vaganti, la fame, le 
notti. Rick ha perso la fiducia in se stesso, non è più 
sicuro del suo agire. Carl tenta di prenderne il posto, 
deve prenderne il posto: supera anche il suo battesi-
mo del fuoco. Ma, per quanto cresciuto in fretta, resta 
pur sempre un bambino.
Da fumetto di gruppo – la comunità che viveva nel 
carcere-rifugio, attrezzato e sicuro – a fumetto con-
centrato su pochi personaggi; da fumetto d’azione – 
la guerra contro il Governatore –, a fumetto psico-
logico, con i tormenti interiori di Rick & figlio. Non è 
certo la prima volta che la saga di Robert Kirkman 
ci propone cambi di marcia così repentini in poche 
pagine, ma certamente questo passaggio è quello 
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Il nuovo look 
di Diabolik
Il tam tam risuona nell’etere: da gennaio 2014, su 
Diabolik, avremo una nuova testata e – soprattutto 
– un copertinista “fisso”, fatto quest’ultimo senza 
precedenti per Casa Astorina, che da sempre alter-
na vari autori in cover. A Matteo Buffagni questo 
onore.
È risaputo che i fan del Re del Terrore sono tra i 
più conservatori tra gli appassionati di fumetti. Co-
me accoglieranno il nuovo logo, arricchito da uno 
spesso contorno nero e sovrapposta a una banda – 
pure nera – dimezzata rispetto al passato?
Le due collane di ristampe (Diabolik R e Swiisss), 
invece, manterranno la vecchia impostazione del-
la testata, ma anche loro subiranno un ritocco: “Le 
immagini di copertina delle ristampe saranno ri-
proposte con un ‘effetto zoom’ sulle illustrazioni 
originali” spiega la pagina FB diabolika, “rispetto-
so della prima edizione ma che, pur salvandone la 
riconoscibilità, ne ‘rinfrescherà’ la grafica”.
Qualche ritocco infine anche all’interno. Sempre 
dalla pagina Facebook, leggiamo che “Le pagine 
finali dell’albo, definite nel sommario Diabolik in-
forma, saranno rinnovate nella grafica e arricchite 
nei contenuti con piacevoli sorprese per i lettori”.
Appuntamento a gennaio.



Pietro Tedeschi 
Yuri Gamberoni

Il pellegrino

Tornano su Sbam! due autori già visti sul 
nr. 10. A loro la parola.

S
ono Pietro Tedeschi, aspirante 
autore di fumetti. Come molti che 
condividono questa passione ho 
passato anni a saccheggiare edico-

le e librerie, facendo scorpacciate di vignet-
te e baloons! Al momento cerco di mettere 
a frutto anni di indottrinamento fumettisti-
co scrivendo sceneggiature per storie, che 
il mio amico Yuri disegna. Cerco di ispirar-
mi a tutto, ma soprattutto ai grandi classi-
ci della letteratura: 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 Sha-
kespeare, piuttosto che in tutta quella pa-
raletteratura che si è sviluppata emulando 
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... Con Pie-
tro siamo finalmente riusciti a dare 

alla luce una storia solida, ben caratterizza-
ta decidendo di pubblicarla online: Il Pelle-
grino, di cui trovate la seconda 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

coMicS
sbam!
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Fidanzato 
vampiro

“Perché una ragazza in gamba, intelli-
gente, solare (e anche sensuale), do-
vrebbe sprecare la sua vita fidanzan-
dosi con un vampiro? Soprattutto se 

questi non somiglia neanche lontanamente ai colle-
ghi letterari che vanno così di moda, come il bellis-
simo Ted di Glitter Vampiri o ai pazzescamente sexy 
Vampiri teenagers rubacuori?
Il fidanzato vampiro di Nina, tanto per cominciare, si 
chiama Vladimiro. Un nome che oltre fare rima (e ri-
dere) altro non suscita... Benché meno pensieri afrodi-
siaci. Inoltre è piuttosto pallido, rinsecchito e con due 
occhiaie da paura! Nemmeno caratterialmente si sal-
va dato che è ampolloso, retrogrado, saccente, nichili-
sta, vanesio e vigliacco!
Praticamente un disadattato nella società attuale (con 
la quale non vuole comunque avere niente a che fa-
re)! Anche volendo sorvolare su queste premesse, la 

vita di coppia con un vampiro si prospetta un incu-
bo in ogni caso, avendo lui pochissimi poteri utili e 
macroscopici punti deboli. Tipo la luce del sole, che 
potrebbe disintegrarlo in pochi secondi! O peggio an-
cora la totale mancanza di vita, che rende impossibi-
le qualsiasi prestazione la sua affettuosa ragazza po-
trebbe mai volergli richiedere!
Forse la spiegazione è una forma di autolesionismo 
che affligge tutti gli esseri umani: voler stare con chi 
non si può avere!
In definitiva deve essere qualche tara mentale che 
accomuna i protagonisti di questa storia. In partico-
lare le ragazze iscritte al gruppo di supporto psico-
logico Relazioni con uomini mostruosi. Qui Rita, Az-
zurra, Jessica e Nina, l’ultima arrivata, danno sfogo 
alla frustrazione dello stare in coppia con il mostro di 
Frankenstein, l’uomo lupo, il mostro della palude e 
ovviamente Vlad, il peggiore di tutti. Tanto, vampiro, 
licantropo o altra creatura anormale, ogni fidanzato è 
più o meno un mostro, e ogni donna coltiva la segreta 
fantasia di riuscire a cambiarlo”.

Questa la descrizione su iTunes di Fidanzato Vampi-
ro, il peculiare fumetto umoristico di Tiziana De Pie-
ro, pubblicato in digitale da Wannaboo: è giunto al 
terzo albo (in realtà il numero 2, il primo era il nr. “ze-
ro” dimostrativo).

Tiziana De Piero
Fidanzato Vampiro
ebook, Wannaboo 2013, euro 1,99 a episodio

reviews
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C
ominciamo dal limite più evidente di que-
sta pubblicazione: è splatter! Anzi, mooool-
to splatter! Quindi se NON vi piace il genere, 
smettete pure di leggere questo articolo.

Se invece conoscete a memoria Scream e la vostra 
scena preferita di Profondo Rosso è quella finale 
dell’ascensore, se leggete Dylan Dog solo per vedere 
le vignette con su scritto “szok”, se insomma avete lo 
stomaco forte e quindi lo splatter – appunto – vi man-
da in visibilio, ecco, allora Splatter è perfetta per voi!
Annunciata da tempo, attesa da folle oceaniche di ap-
passionati anche grazie a una sapiente opera virale 
sul web, quindi presentata all’ultimo Lucca Comics in-
sieme a un volume antologico edito da Rizzoli Lizard 
(vedi box a lato), finalmente anche noi Sbam-bolati 
abbiamo la rivista tra le nostre mani: l’abbiamo con-
quistata a nostro rischio e pericolo, circondati dalla Co-
vata malefica al completo, nello stand lucchese…
Oggi, finalmente al sicuro tra le mura della nostra re-
dazione siamo passati alla lettura di questo primo 
numero (nr. 1, novembre 2013, edito da Elm Street 
House, 64 pp in b/n,  euro 4,90)

Ancora di Paolo Di Orazio, ma stavolta coi disegni di 
Francesco De Stena, è il primo episodio di Ruskin, il 
divoratore di cadaveri (tutti i gusti sono gusti), men-
tre Alessandro Ruggieri e Valerio Giangiordano si 
lanciano in una serie ardita: Martyrs, i racconti delle 
catacombe, dove rileggono in modo molto crudo il 
martirio subito dai primi cristiani d’epoca romana.
Ma i fumetti che più ci hanno riportato nell’atmosfera 
del primo Splatter sono gli ultimi due, storie narrate 
in prima persona dal protagonista: è lui stesso che ci 
porta nei meandri dei suoi pensieri, che spiega quel-
lo che sta facendo, che motiva uno per uno i suoi ge-
sti. Siano essi – i gesti – su un piano onirico, come in 
Crisalide (di Adriano Barone e Fabio Babich), o su 
un piano invece molto reale, come quello del tavolo 
dell’obitorio su cui lavora Herbert West, anatomopa-
tologo (di Alex Crippa e Paolo Bertolotti): una vita 
a sezionare cadaveri in cerca di qualcosa che neppu-
re lui sa di star cercando. Almeno finché davanti a lui 
compare la splendida Laverne... Perché lo splatter di 
Splatter non è – quasi mai, almeno – fine a se stesso.
Ma siccome chi scrive questo post ha sempre avuto 
una particolare predilezione per il fumetto umoristico, 
sono state proprio le ultimissime due pagine della ri-
vista a riservare la sorpresa migliore: torna ancora Pa-
olo Di Orazio, stavolta in versione autore di gag, con le 
strip di Little Mortal Annie (disegni di Simon Panella) 
e soprattutto della spettacolare Spaidi - Tanto per fa-
re amicizia, giochiamo a nomi cose città, disegnata 
da Sergio Algozzino. Come dire, per restare in tema: 
una risata vi seppellirà.

(Antonio Marangi)

P.S. Nota tecnica: Splatter non è in edicola. È reperibile 
sul sito www.splatter-comics.it o nelle fumetterie che 
aderiscono alla distribuzione.

Splatter

Prima sensazione: ritorno al passato. La rivista non è 
cambiata per nulla rispetto a... sua nonna, la versione 
originale della pubblicazione che tante grane ebbe al-
la sua comparsa in edicola oltre vent’anni fa (ne parla-
vamo su Sbam! nr. 7). Stesso formato, stessa legatura 
a punto metallico, stessa grafica di cover (anche se il 
logo ha una vezzosa sfumatura in più, ovviamente 
color sangue), stessa grafica interna, con il teschietto 
sorridente che ti accoglie in seconda di copertina con 
l’editoriale e con Phantasmagorie, il “Notiziario san-
guinario”. Bhè, no, un cambiamento c’è, in effetti: la 
carta è decisamente migliore.
E veniamo ai fumetti contenuti nella rivista. Dopo l’il-
lustrazione di cover di Roberto Ricci (un omaggio al 
film Halloween la notte delle streghe), si comincia con 
una storia firmata Paolo Di Orazio e Onofrio Catac-
chio decisamente ironica: riporta all’epoca del primo 
Splatter e alle polemiche che suscitò, con campagne 
giornalistiche e interrogazioni parlamentari. E guarda 
che ti combina il figlio del magistrato chiamato a giu-
dicare gli editori dell’epoca...
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Il volume antologico
Per “festeggiare” il ritorno di Splatter, ecco in volu-
me una ampia antologia del meglio dell’edizione 
storica della rivista, quella in edicola tra il 1989 e il 
1991: edita da Rizzoli Lizard (25,00 euro per 320 
pagine, con tanto di prefazione di Dario Argen-
to), è così presentata sul sito dell’editore: “Venti-
due mesi e ventitre numeri. Tanto è durata la vita 
di Splatter, l’horror magazine italiano più condan-
nato dalla censura, con una interrogazione parla-
mentare per istigazione a delinquere. Tra l’estate 
del 1989 e la primavera del 1991, in un’Italia dove 
Dylan Dog si avvicinava al leggendario milione di 
copie e Clive Barker impazzava coi Libri di Sangue, 
una casa editrice romana coordinava un manipolo 
di artisti che avrebbero segnato il fumetto italiano 
degli anni Novanta: Brindisi, De Angelis, Ferrandi-
no, Mari, Soldi – solo per citarne alcuni – gli stessi 
che ritroverete nelle sanguinolente storie di questo 
volume. Una selezione accurata che conserva e ce-
lebra lo stile di quel fenomeno editoriale che fu la 
rivista targata ACME, e tutto lo spirito dei suoi cele-
bri pay-off di copertina: morti freschi a pezzettoni, 
squarci di cronaca e membra devastate!”.

http://www.splatter-comics.it
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LUCCA 2013
La Sbam-redazione 
ha affrontato le folle 
oceaniche, i treni stracolmi, 
la pioggia battente e le file 
in pizzeria per partecipare di 
persona all’edizione 2013 di 
Lucca Comics, annata record 
per la storica kermesse. 
Eccovi qualche foto per 
darvi l’idea di quello che 
abbiamo visto, comunque 
una minima parte di ciò che 
c’era da vedere.

E per le migliori proposte 
editoriali, vi rimandiamo  
al nostro Speciale, 
scaricabile gratuitamente 
da www.sbamcomics.it

CLiC
qui

MAESTRI wESTERn 
Renzo Calegari

ARTE E STORIA 
Le antiche Mura di Lucca

ARMADILLI 
Zerocalcare firma autografi

In CARnE E OSSA 
Sacro/Profano

http://www.sbamcomics.it
http://sbamcomics.it/blog/2013/10/17/nr-11b-lucca-2013/


TRA DyLAn E ORfAnI 
Roberto Recchioni

AnnO DOMInI 
Giuseppe Calzolari e Mirko Perniola

LUnGO fUCILE 
La Sbam-redazione circonda Berardi & Milazzo

GALAnTERIA TOSCAnA 
Il Vernacoliere

PESTE! 
Miti italiani

MOVIE 
Ci facciamo un film?

LA QUIETE PRIMA DELLA TEMPESTA 
Mattina presto

RAGGIO PROTOnICO! 
Miti importati

L’”ALTRO” SUPERBOy 
Pier Luigi Sangalli

AnGELI & DEMOnI 
Mirka Andolfo

LA TEMPESTA 
Scusa, puoi spostare la katana?



STORIA 
Eh già, è Lucca

POnCHO ROSSO 
Claudio nizzi

MJOLnIR 
Thor è qui!

fICTIOn 
Strips!

COOKInG TIME 
francesco Artibani

LOnG wEI 
Luca Genovese

CORAGGIO 
Con quella testa nella calca?

STORIA SUDAMERICAnA 
Hermann e Horacio Altuna

POP! 
fabiano Ambu

ARTE D’OLTRALPE 
Gine

fUMETTI 
Eh già, è Lucca Comics

EMOZIOnE... 
La dedica di Altuna



BUSTE 
A Lucca pensano proprio a tutto

PASOL 
Laca

SPLATTER 
La Covata Malefica circonda Sbam-Antonio...

AAAAHyyAAAAAAKK! 
Moreno Burattini ed Elena Mirulla

MAGLIETTE 
Ciclope aveva ragione?

AUTOGRAfI 
Igort

DAVID L’ERRAnTE 
Michela Cacciatore

BAR 
o saloon...?

DOn CAMILLO 
werner Maresta

MAnGA 
yonezou nekota

ORDInE E DICIPLInA! 
I fans di Leo Ortolani



UMORISMO 
wil Raymakers

fLAUER 
Michele Carminati

By nIGHT 
Per oggi è andata...

ARIZOnA 
Giovanni Ticci

CAPIRCI QUALCOSA 
Dove siamo?

TUnnEL 
Sotto le Mura

BRIAn THE BRAIn 
Miguel Angel Martin

V fOR VEnDETTA 
David Lloyd

OPOnO 
Ilaria Zim facchi

STAff 
I disegnatori di “Davvero”

IL GRAnDE BOLZOnI 
walter Venturi

EMOZIOnE (2)... 
L’autografo di David Lloyd



I cosplayer  
di Davide Bianchi

La parte più appariscente di Lucca Comics & Ga-
mes – come di tutte le altre fiere che riguardino 
la Nona Arte – è certamente quella dei cospla-
yer. Lasciamo all’obiettivo di Davide Bianchi il 
compito di mostrarvi alcuni esempi particolar-
mente eleganti, scattati nei portici sopra le Mu-
ra di Lucca.

Davide Bianchi entra nel mondo della fotogra-
fia nove anni fa con una piccola fotocamera com-
patta. Da due anni, con il passaggio alla reflex, 
espande la propria visione affrontando la foto-
grafia astronomica e il light painting, per giunge-
re infine alla tecnica strobista, applicata sia in stu-
dio sia durante manifestazioni ed eventi. 

Sito: davidebianchi.altervista.org
Facebook: Davide Bianchi Photographer 
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zamento degli esperti, è Ancillotto, un emigrante 
interno italiano alle prese con le situazioni e le con-
traddizioni di quegli anni, pesentato come striscia 
umoristica senza perdere l’occasione per esprime-
re umanità, rabbia, sconforto, passione”. Così il sito 
della Fondazione Franco Fossati (http://www.lfb.it/
fff/index.htm) presenta Vincenzo Jannuzzi, per poi 
precisare che il suo lavoro ha attraversato gli ulti-
mi quattro decenni della Nona Arte spaziando tra 
moltissimi generi. Il suo cavallo di battaglia è pe-
rò sicuramente l’erotismo (“forte e sanguigno, spu-
dorato e divertente”, spiega ancora il sito FFF), con 
la riduzione a fumetti di opere letterarie quali Le 
11.000 verghe di Guillaume Apollinaire. Vita mi-
rabile dell’arcitruffatrice e vagabonda Coraggio, 
tratto dall’opera di Von Grimmelshausen è invece 
una escursione nell’umoristico – moltissime anche 
le sue vignette – e nell’underground, come nel caso 
dei racconti brevi de Il diario d’Immacolata, pub-
blicato nel 1978 da La Borsa del Fumetto di Milano. 

Un artista poliedrico che 
ha attraversato decenni di 

storia delle nuvole Parlanti 
spaziando dall’underground 

all’umoristico, dalle vignette 
all’erotismo. “Janù”  
si racconta ai lettori  

di Sbam! Comics.

“V
incenzo Jannuzzi, in arte Jan 
o anche Janù, nasce a Spezza-
no Albanese (CS) il 4 gennaio 
1946. Dopo avere vissuto par-
te dell’infanzia e della giovi-
nezza a Ovada, in Piemonte, 

e a Roma, approda infine a Milano negli anni del-
la contestazione giovanile. Con un segno efficace e 
uno spirito indipendente che sfugge agli schemi tra-
dizionali, utilizza il medium fumetto in modo libero 
ed estroso, rivelandosi come uno dei più interessanti 
autori underground italiani. Il suo primo personag-
gio, che gli attira l’attenzione dei lettori e l’apprez-
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intervista

Un elenco assolutamente incompleto del lavoro di 
questo artista ma che basta a rendere l’idea della 
quantità di materiale che ha prodotto negli anni. La 
Sbam-redazione ha avuto il piacere di incontrare Jan-
nuzzi per farsi raccontare da lui stesso la sua storia e, 
soprattutto, il suo parere sul fumetto di oggi. 

Ci racconti un po’ la tua carriera
Oddio, è tantissima roba, ho 68 anni! E ho anche 
cominciato subito: ho avuto la fortuna di avere una 
mamma che rideva divertita quando scarabocchia-
vo i muri di casa…

E non hai ancora finito, scrivi ancora sui muri!
Non l’avevo mai notato, ma hai ragione (ride, du-
rante l’intervista Vicenzo sta realizzando un grande 
disegno sulla parete, come si vede dalla piccola se-
quenza qui sopra, Ndr). Poi ho avuto le prime grati-
ficazioni con i primi lavori a scuola e vincendo un pic-
colo concorso scolastico. Disegnavo ovunque, anche 

JAnnUZZI
Vincenzo

di Max Anticoli

http://www.lfb.it/fff/index.htm
http://www.lfb.it/fff/index.htm


se all’inizio non disegnavo mani e piedi, troppo dif-
ficili. Poi, pian piano ho perfezionato i dettagli, cer-
cando sempre di migliorare. Ho anche cominciato a 
dipingere, in una sorta di attività parallela. Ma il fu-
metto mi dava più possibilità, sfrutta la dimensione 
del tempo, è più moderno e più aperto. E ho lavora-
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IntERVIStA

u  Le 11.000 verghe (1979) è una delle opere più note di 
Vincenzo Jannuzzi. Tratto dallo scabrosissimo romanzo di 
Guillaume Apollinaire,è stato pubblicato – come spiega il sito 
della Fondazione Franco Fossati – in Italia da Carlo Peirano,  
in Francia dalle Editions DL, in Olanda da Sombrero Outgeverej, 
poi nuovamente in Italia da Miani (1983) e in una pregiata 
edizione italiana definitiva della HEJ Book and Look (2006, 
nell’immagine sopra).
Il sito dell’autore – www.vincenzojannuzzi.it – descrive 
così quest’opera: “95 tavole in b/n da mozzare il fiato al più 
massiccio maratoneta, eseguite da una biro (quella di Jannuzzi) 
che riproduce, sul piano visuale, tutto intero e allucinante, il 
surrealismo di un poeta che vede la Belle Epoque annegare 
dentro la sua decadenza, mescolando ‘allegramente’ guerra,  
vizio e violini tzigani. Non è certo roba per cardiopalmici…”.

to davvero tanto, molto più di quello che è stato poi 
pubblicato, ho tante cose nel cassetto.

Prediligi le storie autoconclusive, adatte ai vo-
lumi.
Sì, anche se oggi purtroppo l’editoria italiana offre 
poco spazio. 

Come vedi i mercati esteri rispetto a quello 
italiano?
Ci sono certamente differenze tra paese e paese. 
Cambiano le situazioni economiche, quelle culturali. 
L’Italia è un grande Paese, ha un’editoria molto svi-
luppata riguardo le grandi serie da edicola, mentre 
invece è molto ristretta per il fumetto d’autore. At-
tenzione, con “fumetto d’autore” non voglio dire che 
quello seriale non sia altrettanto valido, voglio solo 
identificare l’opera realizzata dal singolo autore se-
condo le sue sensibilità, non legata alle regole del-
la serie. Ci sono autori sudamericani dall’incredibile 
poesia e di grande spessore, anche se magari non 
tecnicamente perfetti.

Le tue opere più importanti sono tratte da gandi 
opere della letteratura.
Sì, e col fumetto si possono fare cose bellissime. 
Una parte del testo è sostituita dal disegno, quando 
raffiguri un personaggio che parla non c’è bisogno 
di precisare “lui disse”. Ecco la bellezza di questo 
mezzo!

Delle opere rimaste nel cassetto, quale vorresti 
vedere fuori?
Tutte. Non ce n’è una particolare, una dominante 
sulle altre. Tutte quelle rimaste nel cassetto mi pia-
cerebbe vedessero la luce. Alcuni lavori sono basati 
sul porno d’autore, genere che ho frequentato pa-
recchio: magari ho provato ad aggiungere elementi 
sociologici al tema, ma non sono stati apprezzati.

Usi solo tecniche tradizionali?
Da autodidatta sto provando qualcosa col compu-
ter, qualche esperimento con Photoshop. Ma lavoro 
sempre a mano, e faccio tutto io, anche il lettering.

Art Amandi

Vincenzo Jannuzzi è 
stato protagonista a 

inizio novembre di 
una mostra-evento 

a Vigevano (PV), 
durante la quale ha 

incontrato i suoi fans. 
Erano esposti alcuni 

suoi originali insieme 
a quelli di altri due 

grandi maestri 
dell’erotismo 

con le nuvolette: 
Georges Pichard e 

nick Guerra. 
Il tutto a cura di 
Spazio Excalibur.

U
na notevole mostra mercato di ta-
vole e disegni originali ha allieta-
to il pomeriggio di sabato 9 novem-
bre, allo Spazio Excalibur di Vige-
vano (PV). Protagonisti tre maestri 
assoluti del fumetto erotico mon-

diale: George Pichard (nel decennale della sua 
scomparsa), Enzo Jannuzzi e nik Guerra. 

Di Jannuzzi sapete tutto dall’intervista che avete 
letto nelle pagine precedenti. 
Georges Pichard (1920-2003), francese, è unani-
mamente riconosciuto come uno dei massimi il-
lustratori e fumettisti erotici della storia. Era nato, 
professionalmente, come fumettista umoristico: 
infatti le sue donnine più che procaci mantengono 
un tratto ironico al limite del caricaturale. Della sua 
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“eroina” più famosa, Paulette, parliamo nel box a 
pagina seguente.
Altro autore dal tratto particolare – è sua l’imma-
gine della locandina dell’evento – è nicola “nik” 
Guerra (Massa Carrara, 1969). Si fa notare con le 
pin-up che pubblica su riviste di musica fin dagli 
anni Novanta, ma la sua fama come fumettista 
è certamente legata al personaggio di Magenta, 
eroina sexy-noir protagonista della graphic novel 
Invitation To Hell e di vari altri racconti brevi, pub-
blicati negli USA e in Francia. In Italia lavora per 
XComics e I Classici dell’Erotismo. Alcune sue ta-
vole sono esposte al Museo del fumetto eroitico di 
Bruxelles.
Nelle immagini di queste pagine, rifatevi gli occhi 

EVEntI

Paulette
Paulette è uno dei personaggi più noti di Pichard, 
realizzato su testi dell’autore satirico Georges 
Wolinski nel 1970: è una giovanissima ereditiera 
che disprezza la ricchezza che le è piovuta in te-
sta, secondo i suoi principi di ultra-sinistra, molto 
anni Settanta: nel corso delle sue avventure (gli 
autori ne hanno realizzato sette storie) percorre 
la Francia degli anni della Contestazione, viven-
do situazioni spesso surreali. Nel volume in figura, 
ad esempio (Paulette va al circo, L’Isola Trovata, 
1979) scappa di casa per assistere allo spettacolo 
del Circo delle Donne, ma sviene durante la vi-
sione: si risveglia tre giorni dopo (!) nella roulot-
te della direttrice del circo, che l’ha portata con 
sè negli spostamenti della carovana. Cercando di 
tornare a casa, si trova nel mezzo di duri scontri 
tra i Giovani – hippy motorizzati che praticano l’a-
more libero – e i Vecchi, che proclamano una tra-
dizione ultra-bacchettona. Verrà salvata da una 
misteriosa investigatrice privata, inviata a cercar-
la dopo la sua scomparsa da casa...
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con alcuni degli originali dei tre artisti chea mostra 
cocnlusa, sono poi stati messi in vendita per la de-
lizia degli appassionati.
L’organizzazione dell’evento è stata curata da Spa-
zio Excalibur. Nato dalla collaborazione di Exca-
libur, società specializzata nella realizzazione di 
mostre legate alla cultura popolare, e Luca temo-
lo Dall’Igna, critico d’arte e organizzatore di even-
ti, Spazio Excalibur è un luogo polifunzionale, gal-
leria d’arte e punto d’incontro per artisti della pa-
rola e dell’immagine, ma anche laboratorio per la 
creazione di eventi e mostre. Proprio con questo 
questo Art Amandi, Spazio Excalibur ha iniziato a 
collaborare con la galleria Formaquattro di Bari 
per la circuitazione delle mostre realizzate.

u  Due delle 
celebri pin-up 
di Nick Guerra; 
in alto a destra, 
una tavola  
di Jannuzzi;  
in basso,  
una di Pichard



In occasione dell’uscita in edicola di Manara Maestro 
dell’Eros, serie di volumi cartonati editi da RCS che 
raccolgono l’opera del maestro veneto, Milo Manara 
ha incontrato il pubblico nella Sala Montanelli  
a Milano: ecco un breve resoconto dell’evento. U

na sede (anzi, una location co-
me dicono quelli “giusti”) pre-
stigiosa, ospiti prestigiosissimi, 
presentazione di un’opera pre-
stigiosa, parterre prestigioso 
pure lui. C’era proprio tutto, nel 

pomeriggio di giovedì 24 ottobre 2013 a Mila-
no, nella Sala Montanelli di via Solferino, dove 
Milo Manara in persona ha incontrato il pub-
blico degli appassionati in occasione dell’uscita 
del primo volume della collana Manara Mae-
stro dell’Eros (vedi il box a pagina seguente).
Con il maestro, sul palco anche Vincenzo Mol-
lica, giornalista Rai che ha da decenni legato il 
suo nome alla Nona Arte, oltre a Sara Mattio-
li della Panini Comics (sono loro, gli specialisti 
modenesi, ad aver curato l’edizione) e Gianluigi 
Colin, art director RCS, con Fabio Licari a mode-
rare l’incontro. È stata l’occasione per ripercorrere 
la carriera di un artista di fama ormai mondiale, 
dai suoi esordi con i “fumettacci” (come Manara 
chiama i tascabili degli anni Settanta, non senza 
precisare però che “è stato grazie a loro che ho 
potuto cominciare ed imparare questo mestiere, 
dove sono del tutto autodidatta”) all’esperienza 
con il Corriere dei Ragazzi e i primi fumetti a ge-
nere storico, poi Lo Scimmiotto che permise al gio-
vane Manara di farsi notare. 
Il resto è storia, il passaggio dall’essere “semplice” di-
segnatore ad autore completo (“Disegnare è un me-
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u  Milo Manara 
firma autografi

Milo Manara
a Milano

u  Ai partecipanti all’incontro in Sala Montanelli è stata 
regalata una copia numerata di questa stampa celebrativa per 
l’uscita di Manara Maestro dell’Eros. 

di Matteo Giuli

eventi
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stiere, scrivere e disegnare come autore completo so-
no uno stile di vita”), i capolavori, le collaborazioni 
con i grandissimi nomi (“Sono l’unico disegnatore per 
cui Hugo Pratt ha scritto sceneggiature che non ha 
disegnato lui stesso, questa è una medaglia cui ten-
go molto e che nessuno mi potrà mai togliere” ha or-
gogliasamente precisato), i film (Declick con Florence 
Guerin, versione cinematografica del Gioco del 1985), 
gli spettacoli teatrali...
E adesso tutto questo è raccolto, a colori e con co-
pertine inedite, in questa serie. “E vederle in una ve-
ste editoriale così importante è molto bello”, ha det-
to Mollica. “Tutte le storie che Milo ha realizzato con 
grandi autori, quelle realizzate da lui solo, ma soprat-
tutto quelle che ha realizzato per se stesso, un vero 
regalo a tutti noi”. Parlando poi di Viaggio a Tulum e 
Il Viaggio di Mastorna, disegnati da Manara su testi di 
Federico Fellini, Mollica ha tenuto a precisare trattar-
si di veri e propri film a fumetti: “Nelle recenti filmo-
grafie di Fellini sono citati con tutti gli altri suoi titoli”.
A Manara si devono passi decisivi nello smarcamen-
to del Fumetto da prodotto di serie B ad Arte a tutto 
tondo: noi di Sbam! lo avevamo già intervistato per il 
nr. 8 (scaricabile gratuitamente come tutti gli altri nu-
meri della nostra rivista) ripercorrendo la sua carriera.

EVEntI

Manara Maestro 
dell’Eros
C’è sicuramente di che rifarsi gli occhi e il cuore 
con Il Gioco, I Borgia, le avventure della dolce 
(in tutti i sensi) Miele e tanto altro della produzio-
ne del maestro mondiale dell’erotismo a nuvolet-
te. Ecco perché è molto interessante questa colla-
na, in uscita abbinata con il quotidiano rosa più 
famoso del globo, con le migliori opere di Milo 
Manara, riproposte in volumi cartonati, in edicola 
ogni venerdì per 10,99 euro a uscita (più il prezzo 
del quotidiano, come si precisa in questi casi).
Sono tutte opere già ben note agli appassionati, 
ma qui sono riproposte con un indiscutibile valore 
aggiunto rispetto a tante altre edizioni preceden-
ti: sono integralmente a colori ed arricchite da co-
pertine inedite, realizzate appositamente per l’oc-
casione da Manara.
Tra i 20 volumi troveremo raccolte tematiche 
(Manara e Fellini, Bergman, Milo nella storia…) 
e la riprosizione dei grandi titoli manariani (Il 
Gioco, I Borgia…).
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u  Vincenzo Mollica e Milo Manara.

Super-natural
nel trevigiano, una mostra che 

usa la nona Arte per spiegare la 
scienza ai giovanissimi.U

na mostra sorprendente dove la 
straordinaria realtà del mondo dei 
viventi e la fantasia dei supereroi 
dei fumetti si incontrano, dialogano 
e si confrontano nel terreno neutro 
del museo. Attraverso curiose e sti-

molanti similitudini con i poteri dei supereroi ven-
gono presentate le tante e diverse strategie con 
cui gli organismi hanno risposto alle sfide ambien-
tali, trovando soluzioni straordinarie per poter so-
pravvivere e garantire la prosecuzione della pro-
pria specie.
Così la Donna Invisibile diventa l’occasione per 
parlare di mimetismo, Hulk dell’agilità della pulce, 
gli X-Men di genetica, DNA e mutazioni, Batman 
di materiali speciali che la tecnologia ha realizzato 
ispirandosi alla natura. Una sezione speciale, gui-
data da Iron Man è dedicata all’applicazione della 
scienza e tecnologia nello sport portando al limite 
le prestazioni dell’uomo. Acquari con affascinanti 
stelle marine, il misterioso axlotl, pesci trasparenti 
ed elettrici, terrari con gechi e insetti stecco corre-
dano la mostra per rendere ancora più viva l’espe-
rienza di visita.
Infine nelle sale archeologiche del museo è al-
lestita la sezione Miti e Supereroi, dove si svela 
l’origine del concetto di supereroe attraverso leg-
gendari personaggi come Gilgamesh, Thor, Achil-
le ed Ercole.  
Tanti supereroi, quasi una vera e propria antologia, 
per raccontare la natura in modo divertente, attra-
verso tanti esperimenti, video, multimedia, sfide e 
un coinvolgimento attivo dei visitatori.
Grandi e piccoli potranno mettersi alla prova sfi-
dando nel salto in alto e in lungo animali e supere-
roi, osservare l’interno di un formicaio, sperimen-
tare tentando di superare i propri limiti...

Supernatural. Quando la natura 
supera la fantasia
Dal 1 dicembre 2013 al 29 giugno 2014
Museo di Storia Naturale e Archeologia 
Via Piave 51, Montebelluna (TV) 
Orari: mart-ven 14.30-17.30 
sab-dom 9.00-12.00/14.30-18.00 
Altre info: www.museomontebelluna.it
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Mondo
Lame rotanti! Sembra  
di sentire urlare Goldrake nelle 
sale di wow Spazio fumetto: 
la nuova esposizione del museo 
milanese dedicato al mondo 
del fumetto e dell’illustrazione 
ci porta infatti da Asimov 
a Goldrake, da Terminator 
a wall-E, concentrandosi 
su tutti i robot protagonisti 
di fumetti, cartoon, narrativa 
e cinema.

P
arafrasando Gianni Morandi, vorrem-
mo chiedere a una qualsiasi ragazza 
di quindici anni di età: il nome di un 
robot? Quasi sicuramente, lei ti rispon-
derà (magari non necessariamente 
con lo sguardo garbato e la vocina): 

Goldrake! Ma, grandi robot giapponesi a parte, fa-
cendo una ricerca anche sommaria, si rimane sorpre-
si di quanto gli uomini meccanici di ogni foggia, di-
mensione e natura, abbiano influenzato la letteratu-
ra, il fumetto, il cartoon e – naturalmente – il cinema. 
Questo lavoro è stato fatto – e tutt’altro che somma-
riamente – dal sempre attivissimo staff di Wow Spa-
zio Fumetto, il museo milanese dedicato alla Nona 
Arte, per proporre al pubblico la mostra Il Mondo 
dei Robot, titolo preso a prestito dal film di Michael 
Crichton (quello di Jurassic Park) del 1973. Il prota-
gonista era un grande Yul Brynner (che, per l’occa-
sione, indossò lo stesso abito usato 13 anni prima ne 
I magnifici sette) nel ruolo di un robot ribelle contro 
l’umanità, come un Terminator ante litteram. La lo-
candina di questo film (tra l’altro il primo in assoluto 
con parti girate in computer grafica) accoglie i visita-
tori all’ingresso della mostra, affiancata a quella dei 
primi film su Goldrake, a indicare subito al visitatore 
le due anime dell’esposizione: cinema e cartoon/fu-
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ROBOT
Tra fumetti, cartoon e cinema

Il Mondo dei Robot
I robot raccontati da 100 (e più) 
anni di immaginario
 
26 ottobre 2013 – 12 gennaio 2014
 
WOW SPAZIO FUMEttO
Viale Campania, 12 – Milano
Orari: dal martedì al venerdì, 15.00/19.00; 
sabato e domenica 15.00/20.00 



metto. Per i personaggi citati, il visitatore puà ammi-
rare locandine e albi d’epoca, tavole originali, rodo-
vetri, giocattoli e gadget assortiti, raccolti grazie alla 
collaborazione di collezionisti specializzati.

Le origini
Ma partiamo dall’inizio, e quindi dalla letteratura, 
con il concetto stesso di “robot”: dall’automa pro-
gettato da Leonardo da Vinci agli uomini mecca-

no i robot bambini dei fumetti di metà Novecento, 
come l’americano Kin-der-Kids, lo Scooterino del 
Corriere dei Piccoli e il giapponese Dottor Slump di 
Akira toriyama, in seguito autore di Dragon Ball. 
Anche se in questo settore la parte del leone la fa 
tetsuwan Atom – da noi Astro Boy – l’androide-ra-
gazzino opera di Osamu tezuka, il “dio del manga”. 
Non mancano anche i robot umoristici che hanno a 
che fare col signor Bonaventura, con Cucciolo e 
Beppe e chi più ne ha più ne metta, oltre a Percy, il 
robottino creato dal classico professore un po’ svita-
to che arrivò da noi come Gedeone sul Corrierino. E 
anche Metropolis, il film-capolavoro di Scott Lang 
del 1927, ebbe una sua versione a fumetti.
Con gli anni Cinquanta, la Nona Arte si diede in gran-
de alla fantascienza, a cominciare da Buck Rogers, 

e i robot sono stati spesso protagonisti: da quel mo-
mento in poi, praticamente tutti i personaggi dei fu-
metti hanno avuto a che fare con un qualche ro-
bot, nelle sue tre declinazioni: robot veri e propri, i 
cyborg e gli androidi. 

Robot e mostri meccanici 
Il robot vero e proprio deve essere possibilmente 
gigantesco e creato da un professore pazzo e catti-
vissimo, come nel caso del titan di Hellingen, con-
trastato faticosamente da Zagor nella classica sto-
ria di nolitta e Ferri, o come ne Il terrore di Al-
lagalla, opera di Enrico Bagnoli, recentemente ri-
presa da Alfredo Castelli in un episodio di Martin 
Mystere. Ma perfino nick Carter ha affrontato il 
suo bravo mega-automa che ha provato a calpe-
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Le Tre Leggi 
della Robotica
Vero caposaldo di tutta la letteratura sui robot so-
no le tre leggi ipotizzate da Isaac Asimov nei suoi 
romanzi degli anni Quaranta. 

1. Un robot non può recar danno a un essere 
umano né può permettere che, a causa del pro-
prio mancato intervento, un essere umano riceva 
danno.
2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti da-
gli esseri umani, purché tali ordini non contrav-
vengano alla Prima Legge.
3. Un robot deve proteggere la propria esistenza, 
purché questa autodifesa non contrasti con la Pri-
ma o con la Seconda Legge. 

La mostra le fa ricordare ai visitatori direttamente 
da un esperto del ramo come nathan never, che 
le cita con aria annoiata, come se fossero un’ov-
vietà.
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nici giapponesi del 1600, dal Golem delle leggende 
ebraiche – già proposto nel film muto di Paul Wege-
ner del 1914, e poi rivisitato anche in Strange Tales 
e varie altre testate Marvel – a Pinocchio, in un certo 
senso un automa anche lui. 
Ma di robot come intendiamo oggi si comincia a 
parlare col romanzo dell’autore ceco Karel Čapek, 
R.U.R. (Rossumovi univerzální roboti): sull’origine 
della parola, lo stesso Capek diede almeno tre diver-
se versioni, difficile identificare quella “giusta”. Certo 
è che la parola robot è stata resa celebre in seguito 
da Isaac Asimov, lo scrittore inventore delle famo-
sissime tre Leggi della Robotica (le ricordiamo nel 
box a lato) che la mostra riporta su un ampio pan-
nello. Si entra così nel vivo dell’esposizione, con i ro-
bot impegnati al cinema, nei fumetti e nell’anima-
zione, nelle loro molteplici versioni. 
C’è il robot innamorato di Corto Circuito e ci so-

u  Astro Boy di Osamu Tezuka

u  Perfino il signor Bonaventura ha avuto il suo robottone, 
mentre nick Carter ne ha combattuto uno enorme.



stare lui, Patsy e Ten sulle tavole del grande Bon-
vi, e così Braccio di Ferro con il mostro meccanico 
della strega Bacheca. L’Uomo Ragno è stato attac-
cato dall’Ammazzaragni, e anche Dan Dare, Brick 
Bradford e Flash Gordon hanno subìto a loro vol-
ta aggressioni da automi dei più diversi; senza di-
menticare ovviamente le temibili Sentinelle, eter-
no problema degli X-Men, i Doombot della guar-
dia del corpo del dottor Destino, i robot nemici del 
disneyano Pikappa e, più ancora, Ultron, il robot 
assassino storica nemesi dei Vendicatori. 
C’è stato poi chi – è il caso di Magnus Robot Fighter 
di Russ Manning – ha avuto proprio come sua ragio-
ne di vita il combattere i robot che avevano conqui-
stato il mondo.

Robot “buoni”
Ma non sono mancati tra le Nuvole Parlanti ro-
bot “buoni”, talvolta “aiutanti” o spalla dei pro-
tagonisti, se non protagonisti essi stessi, in storie 
ralistiche come comiche: ne hanno avuti con loro 
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Superboy  (inteso come il Superman ragazzino 
pubblicato in Italia da Cenisio negli anni Settan-
ta) su Adventure Comics; tore Scoccia, il commes-
so viaggiatore interplanetario del grande Giorgio 
Rebuffi; la versione fumettata di Bonvi sulle Sto-
rie dello Spazio Profondo, dove era affiancato dal 
robottino petulante creato dal cantautore France-
sco Guccini; i Fantastici Quattro, che in alcuni car-
toon di Hanna e Barbera videro addirittura la Torcia 
Umana sostituito da Robby, un robottino quanto 
mai efficace (!); Gianni e Rob-8, coppia fumettosa 
dove invece i due protagonisti sono “pari grado”, 
opera di Leo Cimpellin; il robot inglese Archie (in 
Italia pubblicata da nerbini con l’originale testata... 
Robot); Rosy, la servizievolissima robot domesti-
ca dei Jetsons (o Pronipoti, che dir si voglia); Edy, 
lo strampalato robottino con la testa di lampadina 
creato come spalla di Archimede dal grande Carl 
Barks; lo Yatta Can, il robot che combatte insieme 
ai protagonisti della serie Yattaman; infine, natu-
ralmente, Robby il Robot, protagonista di the In-
visible Boy (in Italia Il robot e lo Sputnik), diven-
tato in qualche modo un’icona del robot-tipo, sfrut-
tata in film, cartoni animati e ovviamente fumetti 
e illustrazioni. 
In mostra anche una tavola originale di Jack Kirby 
con Machine Man, personaggio della saga a fu-
metti tratta da 2001 Odissea nello Spazio. In tem-
pi molto più recenti (siamo già negli anni Duemi-
la), lo sceneggiatore Brian Clevinger e il disegna-
tore Scott Wegener hanno proposto Atomic Robo, 
mentre al cine abbiamo visto il poetico Wall-E, da 
Pixar.

Gli inquietanti cyborg 
I cyborg sono esseri in parte umane e in parte ro-
botiche. Tra loro, la mostra ricorda l’Uomo da 6 
milioni di dollari, Dart Fener di Guerre Stellari, 
Cybernus (poi Deathlock) della Marvel, Iron Man, 
in un certo senso un cyborg, visto che sopravvive 
con una sorta di batteria nucleare al posto del cuo-
re, i giapponesi Cyborg 009, Robocop al cinema, 
Frankie, della brigata di One Piece, e i cyborg della 
saga di Dragon Ball.

u  Ultron, il robot assassino storica nemesi dei Vendicatori, si 
costruì da solo la sua compagna robotica, Jocasta.
La mostra evidenzia molto bene la varietà dei robot creati 
dalla fantasia degli scrittori: a sinistra, Rosy, la robot-
domestica dei Jackson; sotto, il super assassino terminator.
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Go nagai Robot Collection

Na-na-nanna-na-na-na-nnààà corri ragazzo laggiù! 
ta-tara! Vola tra lampi di blu! ta-tara!... Per chiun-
que sia stato ragazzino tra la fine degli anni Set-
tanta e i primi Ottanta, questa sigla è sempre e co-
munque emozionante. Jeeg Robot d’Acciaio, cre-
ato dall’ormai leggendario Go nagai, padre anche 
di Goldrake, Mazinga, Gundam e Daltanious tra gli 
altri, ebbe un successo clamoroso nella sua versio-
ne cartoon, rivaleggiando in popolarità con il pre-
cursore (per il nostro pubblico) Atlas Ufo Robot.
E adesso – proprio mentre Wow Spazio Fumetto 
propone la mostra di cui parliamo in queste pagi-
ne – ecco in edicola una serie di riproduzioni in re-
sina metallica di questi mitici eroi spaziali. Prodotti 
da Yamato Video e Dynamic Planning, distribuite 
con La Gazzetta dello Sport e Fabbri Publishing, a 
periodicità quindicinale, sono disponibili in edicola 
da novembre nella serie Go nagai Robot Collec-
tion: Jeeg Robot, Great Mazinger, Mazinger Z, Ufo 
Robot Grendizer (o Goldrake, più semplicemente), 
per 50 uscite complessive a euro 12,99 cad. (tran-
ne la prima uscita a 4,99 e la seconda, Goldrake, a 
9,99). Il fascicolo abbinato non è proprio approfon-
ditissimo, ma l’effetto nostalgia è garantito.

in edicola
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Gli androidi
Gli androidi sono invece robot a tutti gli effetti, ma 
dalle fattezze perfettamente umane, al punto da 
non essere praticamente distinguibili dalle persone 
“vere”. Tra i più famosi, troviamo certamente termi-
nator, l’assassino transtemporale che ha reso cele-
berrimo Arnold Swarzenegger (e viceversa), e – n 
casa Marvel – la Visione, l’essere creato da Ultron 
sulla base della Torcia Umana originale (a sua volta 
un androide), nato cattivo e poi diventato uno dei 
migliori Vendicatori di sempre. Possiamo citare an-
che gli LMD, le “repliche” di agenti dello Shield ideati 
e realizzati da nick Fury. Difficile poi dire se si possa 
considerare un androide anche un animale robotico 
come il gattone Doraemon! 

Robot tricolore 
Una parte della mostra è poi dedicata ai personaggi 
italiani: dal cupo e splatteroso Ranxerox di tambu-
rini & Liberatore, al necron di Magnus (presente 
con un originale del grande maestro; a onor del ve-

ro, Necron non è un robot, ma più una mostruosità 
in stile Frankenstein: ma nella tavola proposta ha a 
che fare effettivamente con dei robot) alle dolci Sky 
Doll di Alessandro Barbucci e Barbara Canepa. La 
parte del leone di questo settore la fa però nathan 
never, certamente il più noto personaggio fanta-
scientifico italico dell’epoca moderna, con parecchi 
originali di vari disegnatori.

Alabarda spaziale! 
Un discorso del tutto a parte meritano ovviamen-
te i grandi robot spaziali che segnarono un’inte-
ra epoca della nostra televisione e sono entrati di 
fatto nella cultura popolare. Con manifesti, rodo-
vetri, schede tecniche, giocattoli, figurine, gadget, 
dischi 45 giri, modellini da costruire, “sculture” con 
mattoncini Lego, video delle celeberrime sigle e 
chi più ne ha più ne metta, l’ultima sala della mo-
stra è tutta per Atlas Ufo Robot, Mazinga, Gun-
dam, Jeeg Robot d’Acciaio, Daitarn III, Dalta-
nious, Astroganga, Danguard, Astrorobot... oltre 
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ai transformers, nati come giocattoli e arrivati in 
seguito a fumetti, cartoon e cinema, seguendo un 
percorso inverso a quello “classico”. 
Tutto italiano è invece Big Robot di Alberico Motta, 
primo super automa tricolore pubblicato da Bianco-
ni tra il 1980 e i 1981. Gli albi dell’editore di Geppo 
e Braccio di Ferro avevano per altro già risentito 
dell’invasione televisiva dei robot giapponesi, tanto 
che il diavolo buono si trovò a dover contrastare Sa-
tana, armato come Satandrake, e Braccio di Ferro 
il mega robot dei Mings (tutto a opera dello stesso 
Motta e di Sandro Dossi). Ma anche gli Aristocratici 
di Alfredo Castelli hanno trovato il modo di prende-
re in giro la moda dell’epoca.
Più recente è Beta, di Vanzella e Genovese, se-
rie che si ispira ai classici nipponici – luoghi comu-
ni compresi – ma che prende poi toni più adulti 
e drammatici, come fa anche L’Era dei titani, di 
Adriano Barone e Massimo Dall’Oglio. 
E poi arriva Leo Ortolani che si diverte a dissacrare 
tutto con Ratzinga!

u  In queste due pagine, da sinistra: Ranxerox, l’assurdo 
robot costruito con pezzi di fotocopiatrici (!), ideato da Stefano 
tamburini e disegnato da tanino Liberatore (ma anche 
Andrea Pazienza collaborò al progetto); la Visione, forse il più 
famoso degli androidi (anche se la Marvel inizialmente lo definì 
“sintezoide”); nel settore dedicato ai grandi robot spaziali, ecco 
i bizzarri “10 comandamenti del pilota di robot”, ideati da Luca 
Bertuzzi (curatore della mostra con Alberto Brambilla); qui sopra, 
un bellissimo Goldrake, uno dei tanti giocattoli in esposizione. 
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Gli autori ospiti...

n
on solo storia. Tra i tanti robot in 
mostra ci sono anche gli “omag-
gi” che autori di oggi hanno vo-
luto realizzare appositamente per 
questa occasione. Tra loro, molti 
dei membri di Pseudostudio (lo 

studio milanese che unisce autori della Nona Arte 
dalle differenti specializzazioni, tra sceneggiatori, 
disegnatori, autori umoristici e realistici) e altri di-
segnatori dall’ottimo curriculum. 
Visitando Il mondo dei robot, potrete quindi rifar-

... e la locandina

G
ià il poster della mostra Il mondo dei 
robot è un piccolo concentrato di sto-
ria dei robot. Abbiamo incontrato il 
suo autore, Franco Brambilla, illu-
stratore, grande appassionato di fan-
tascienza e autore, tra molte altre co-

se, delle copertine della collana Urania di Monda-
dori (e anche della spettacolare copertina di Sbam! 
numero 3!).

Come è nata l’idea del poster?
L’incarico di creare il poster della mostra dei robot mi 
è stato dato da Riccardo Mazzoni (curatore dell’Ar-
chivio Jacono) mentre mi consegnava il Premio Ja-

cono... Richiesta fatta a sorpresa davanti al pubblico 
intervenuto all’evento, il ché avrebbe reso davvero 
complicato un mio eventuale rifiuto! Scherzi a par-
te, mi sono divertito molto a realizzarlo. L’idea per 
il poster nasce dal mio progetto artistico Invading 
the Vintage: cartoline originali degli anni Cinquan-
ta e Sessanta che ho “invaso” di alieni, astronavi e 
personaggi più o meno noti di film e telefilm di sci-
fi. Qui, al posto dei simpatici alienetti e delle carto-
line, è bastato far “invadere” un’immagine di Wow 
Spazio Fumetto da robot famosi, robot che tutti co-
nosciamo perché li abbiamo visti in qualche cartone 
animato, film o telefilm. Ci sono Gundam e Goldrake, 
i robot di Star Wars, Robby The Robot, un Terminator, 

Il manifesto di 
presentazione  
de Il Mondo dei 
Robot è opera di 
franco Brambilla, 
grande illustratore 
appassionato di 
fantascienza:  
gli abbiamo chiesto  
di spiegarci l’origine  
del robottone che... 
scavalca l’ingresso di  
wow Spazio fumetto.

di Max Anticoli

vi gli occhi con – solo per fare qualche esempio – 
lo Yattaman di Stefania Fiorillo o con il particolare 
robot-psicanalista di Pasquale Del Vecchio; Ales-
sandro Bocci si è dedicato direttamente a Goldrake, 
Robbi del Pianeta Proibito intento a rivistare le leggi 
di Asimov è il lavoro di Luca Usai, mentre Fabiano 
Ambu si è dedicato al classico Gigante di ferro... 

Per chi volesse conoscere meglio le molteplici  
attività di Pseudostudio, la mail di riferimento è 
pseudostudio2013@gmail.com

u  Gianfranco Florio, Omaggio a Jeeg Robot d’Acciaio u  Alessandro Mazzetti, Cyborg pin-up
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un Cylon, Wall.e e Bender. Sono tutti robot “icona”, 
chi del mondo cinematografico, chi di quello dell’a-
nimazione e della tv, e conosciuti (quasi tutti, alme-
no) anche dal grande pubblico. Il paesaggio in cui 
si muovono è un assemblaggio di foto dello Spazio 
Wow che ho realizzato l’estate scorsa e adattato per 
rendere più omogenea l’invasione dei robottini.

In mostra ci sono anche dei tuoi lavori?
Sì, in mostra ci sono alcune copertine di libri che ho 
realizzato, oltre a un’illustrazione fatta per un col-
lezionista di Urania che rappresenta il robot Gort, e 
i modellini di Ultron e Gort in una bacheca. Inoltre, 
a partire dal 23 novembre, l’altra mostra Il futuro 
che sarà - premio Carlo Jacono 2013 si è spostata 
da Vigevano (libreria del cinema Arcadia) allo spazio 
WOW. Ci saranno tavole mie – in quanto vincitore del 
premio Jacono di quest’anno – e un po’ di illustrazio-
ni fantascientifiche realizzate da Jacono stesso.

Ci sono robot dei fumetti che ti hanno in qualche 
modo influenzato? 
Da lettore e fruitore della fantascienza posso affer-
mare che mi piacciono tutti i tipi di robot... in ogni 
forma e dimensione. Del mondo dei fumetti ricordo 
con molto piacere i bellissimi robot che combatteva 
Magnus dell’Anno 4000 disegnato da Russ Manning 
sugli albi Spada.

Altre info sul lavoro di Franco Brambilla (di cui avete 
un altro “assaggio” qui a destra) sul suo sito: 
http://francobrambilla.com/

u  Franco Brambilla e due delle sue Invading the Vintage.

http://francobrambilla.com/
http://francobrambilla.com/home.html


Alessandro 
Scoccia 

Tiziana Trimboli

Morrigan

A
lessandro Scoccia e Tiziana 
Trimboli sono disegnatori e 
fumettisti romani, rispettiva-
mente classe 1974 e 1978. Dal 

2001 collaborano dividendosi i compiti di 
matite, chine, colori.
Nel 2003, una loro storia breve, su sce-
neggiatura di D’Aquino, intitolata L’ani-
male stupido viene pubblicata sul nume-
ro 12 della rivista Scuola di Fumetto. 
Collaborano con varie case editrici fra cui 
Edizioni Play Press e Cronaca di Topolinia, 
oltre che con vari siti realizzando varie 
storie a fumetti. Dal 2006 per la Eremon 
Edizioni realizzano due libri illustrati della 
serie Bogus racconta... il Piccolo Popolo... 
Gnomi & Troll e Fate & Ninfe.
Nell’estate 2010 lavorano allo storyboard 
per l’episodio pilota della serie a cartoni 
animati I Mostrodomestici, sotto la dire-
zione di Romano Garofalo. Nel 2011 re-
alizzano le tavole de Il Marchio su sce-
neggiatura di Damiano Perrone. Nel 2012 
realizzano le tavole di Habel per Arcana 
Magazine e di Habel e la profezia Ma-
ya per la Eremon, come autori dei testi e 
dei disegni. Nel 2013 la Eremon pubbli-
ca l’albo intitolato Il Marchio che contiene 
le storie de Il Marchio e Achelos entram-
be su sceneggiatura di Damiano Perrone. 
Nell’agosto 2013 realizzano le tavole per 
l’albo Omega, uscito a Lucca 2013, sotto 
la direzione di Pino Rinaldi.

SITo WEB
www.schizzofantasy.it

COMICS
sbam!
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L’”altro” Zuzzurro
C

ome noto, alla fine dello scorso mese di ot-
tobre è purtroppo scomparso il mitico Zuz-
zurro, il commissario del Drive In televisivo e 
attore in centinaia di sketch, in tandem con il 

compare Gaspare, il suo attendente coi capelli inge-
latissimi. 
Quello che forse non tutti sanno è che Andrea Bram-
billa (come si chiamava “davvero” il commissario) 
ha avuto anche un’esperienza da fumettista, quando 
scrisse – ovviamente con Nino “Gaspare” Formico-
la – delle strip umoristiche disegnate da Silver. I pro-
tagonisti erano sempre loro, il commissario e il suo 
attendente, in alcune delle loro gag teatrali adattate 
alla carta dall’autore di Lupo Alberto. Non mancava 
neanche la… brioche (“Ce l’ho qui la brioche!!!”) che 
passeggiava tra le tavole…

u  I casi di Zuzzurro e 
Gaspare, raccolta delle gag 
di Brambilla-Formicola-Silver 
pubblicata da Glénat Italia 
nel 1985, in pieno boom  
del Drive In televisivo.

u  In questa foto, tratta dalla pagina 
Facebook dedicata a Lupo Alberto, 

Andrea “Zuzzurro” Brambilla con 
Guido “Silver” Silvestri 



u  Il nr. 43 del Giornalino, quello dell’esordio della versione 
a fumetti di Cooking Time. È uscito a inizio novembre.

Un progetto crossmediale  
appena proposto sul Giornalino.
non solo fumetto: abbraccia 
tutta una serie di punti 
cardine dell’intrattenimento, 
dal fumetto alle app, al web 
alla serie animata, ma tutti 
coordinati in un unico progetto. 

di Stefania Quaranta
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Oltre il fumetto

Cooking Time
nasce già “pensato” nella sua versione appli-
cata alle varie forme. Lo ha spiegato molto 
bene Francesco Artibani: uno degli ideato-
ri di Cooking TIme, durante la presentazione 
all’ultimo Lucca Comics. 
“Il progetto nasce da un’idea mia e di mia 
moglie Katia Centomo” ha detto. “Vuole af-
frontare il tema della cucina, oggi popolaris-
simo in televisione e sui libri, e portarlo in una 
storia. Le protagoniste sono otto cugine, figlie 
di sei sorelle, ognuna delle quali sposata con 
un marito di diversa etnia e provenienza geo-
grafica, col risultato di avere rappresentanti di 
molti paesi diversi. Per salvare il ristorante di 
famiglia – il Gelsomino Bianco – le ragazze par-
tecipano a vari tornei per giovani chef in giro 
per l’Europa, sfruttando le loro ottime capacità 
in cucina (in fondo sono cresciute in una cuci-
na!), dove ciascuna di loro è specializzata in un 

diverso settore della culinaria, nelle sei tappe in 
sei diverse città del torneo”. 
Una commedia familiare, dunque, che ha sullo 
sfondo l’ambiente della cucina ma che affronta va-
ri temi e non trascura i grandi valori tipici del pro-
dotto per ragazzi, quali la famiglia, l’amicizia, la 
collaborazione. 
Il progetto però è multimediale e passa da un mez-
zo all’altro in modo organico: il futuro cartoon – che 
per ovvi motivi di tempi tecnici uscirà più avanti – 
non sarà dunque un adattamento del fumetto, ma 
sarà parte integrante della storia, e così le app e 

n
on soprende nessuno vedere un 
fumetto di successo trasformato 
in cartoon o in film o anche in vi-
deogioco. Così come è quasi nor-
male ormai vedere un videogioco 
di successo approdare al fumetto. 

E così via, incrociando le varie combinazioni. Coo-
king TIme è qualcosa di diverso: è un progetto che 

incontri
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u  “Foto” di gruppo  
delle otto giovani 
protagoniste  
di Cooking Time  
(© Lynx-Red Whale)



i prodoti multimediali. Anche se – e qui sta il bel-
lo – ciascuno di loro manterrà un’autonomia e una 
fruibilità a se stante. 
“Per cominciare, siamo usciti col fumetto”, ha ag-
giunto Artibani, “grazie alla collaborazione con il 
Giornalino, padre Stefano Gorla e Alberto Porro. I 
sei episodi di otto pagine ciascuno andranno poi 
a costituire un volume unico di prossima pubblica-
zione”.
L’elaborazione grafica di Cooking Time è di Flavia-
no Armentaro: “All’inizio non c’era ancora un’idea 
precisa di quali piattaforme avremmo sfruttato, 
basti pensare che dalle prime prove sono passati 
4-5 anni, e allora non erano così diffuse le app co-
me oggi. Poi in corso d’opera abbiamo aggiusta-
to il tiro adattandolo alle situazioni in evoluzione. 
Così anche la caratterizzazione grafica è stata un 
lavoro progressivo, frutto di lunghe chiacchierate 
con gli autori, per identificare il carattere di ogni 
personaggio e così anche il loro aspetto fisico. E il 

InCOntRI

u  Da sinistra: il disegnatore Flaviano Armentaro, l’autore e 
sceneggiatore Francesco Artibani, il direttore del Giornalino 
p. Stefano Gorla e Sabrina Callipari, al lavoro sulla versione cartoon

risultato finale è molto diverso dalle prime prove. 
Ogni ragazza doveva avere una sua prerogativa, 
un suo stile, un suo modo di muoversi. Ad esem-
pio l’introversa del gruppo ha i capelli neri ed è 
piena di bracciali e ammenicoli vari con cui si ‘na-
sconde’ al mondo. Al contrario, la sua coetanea 
Gwen, bionda e solare, non porta nulla, non vuole 
occultarsi. Ogni ragazza deve essere ben riconosci-
bile anche staccata dal gruppo, per quel che è e 
non dal confronto con le altre”. 
“Noi siamo stati la start-up del progetto, progetto 
che ci era piaciuto subito” ha aggiunto padre Ste-
fano Gorla, direttore del Giornalino: “Otto pagine 
sono lo standard dei nostri fumetti, e i valori come 
senso della squadra, competizione, amicizia sono 
caratteristici della nostra rivista. Le ragazzine non 
hanno superpoteri particolari, se non la tenacia e 
la grinta con cui cercano il loro obiettivo. Siamo 
stati quindi ben felici di essere il primo ‘mattonci-
no’ di questo progetto multimediale”.

Super G 2

È uscito il secondo numero di Super G, nuovissima 
rivista della Periodici San Paolo.
I Quattro di Baker Street - il caso della TENDA BLU 
è la storia di copertina, un nuovo racconto che rie-
voca ambienti di sapore dickensiano dell’East End 
londinese. Siamo negli ultimi scorci del XIX secolo 
tra le strade del “quartier generale” dove Sherlock 
Holmes, secondo la fantasia di Sir Arthur Conan 
Doyle, ebbe la sua residenza. I Quattro di Baker 
Street - Tom, Billy e Charlie, più il gatto Watson 
- sono dunque la strepitosa banda di ragazzi di 
strada al “servizio” di Holmes: agiranno in assen-
za del celebre investigatore, in missione nel Sur-
rey, per mettersi sulle tracce del terribile Tobias 
Grimes. La loro missione? Portare in salvo la gio-
vane Betty, fioraia ambulante, sequestrata da Gri-
mes e destinata alla prostituzione presso la “Ten-
da Blu”, la casa di tolleranza gestita da Grimes 
nonché dalla perfida tutrice della ragazza. 
La storia (52 pagine) è scritta da Jean-Blaise Djian 
e Olivier Legrand e disegnata da David Etien.

La famiglia Passiflora

Il nuovo corso del Giornalino (ne parlavamo nel 
numero scorso di Sbam!) prosegue. Così, subito 
dopo Cooking Time, i giovani lettori del periodico 
hanno potuto leggere anche La famiglia Passiflo-
ra, opera di Loïc Jouannigot.
I protagonisti: una famiglia di leprotti, i Passiflora 
appunto, dall’aria gentile e dallo spirito solidale. 
Dentedileone, Zolfino, Chiodino, Trottola e Rosma-
rino (accuditi da Zia Zinia e papà Oreste dopo che 
Mia, mamma leprotta, è stata uccisa dai cacciato-
ri) i loro nomi.
Il nr. 46 propone Il compleanno di Dentedileone, 
primo di quattro episodi, per trenta tavole com-
plessive: i Passiflora alle prese con le faccende 
quotidiane narrate sotto la lente immaginifica e 
fantasiosa dei più piccoli, in quel mondo ricco di 
colore e tenerezza propri dell’infanzia. 

in edicola in edicola
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Soy de Pueblo
Il manuale per 

sopravvivere in città

Cosa succede quando una 
ragazza “di provincia” va 

a vivere in una grande 
città? Un’esperienza che in 

tantissimi hanno vissuto 
in passato, ma che oggi 

si arricchisce di nuove 
sfide. Dalla Spagna un 

fenomeno editoriale in cui si 
riconosceranno anche molti 

giovani italiani.

di Sergio Brambilla
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E
dito da Hop Edizioni, è uscito qualche 
mese fa anche in Italia, Soy de pueblo, 
divertente fumetto spagnolo che prende 
di mira tutto ciò che oggi è trendy secon-
do i canoni di chi vive nelle grandi me-
tropoli. Anche se la storia si svolge a Ma-

drid, ed è quasi un’autobiografia di una delle due 
autrici del fumetto, Raquel Córcoles, le esperienze 
vissute dalla protagonista potrebbero benissimo es-
sere le stesse in qualsiasi altra parte del mondo, al-
meno di quello occidentale. Nell’ottantina di pagine 
del volume ce n’è per tutti: soprattutto vengono pre-
se di mira le nuove “professioni”, quelle più alla mo-
da: blogger, grafici, artisti, dj... Vengono trattate con 
ironia tutte quelle situazioni che un giovane d’oggi 
(ma anche un “menogiovane”) si trova ad affrontare 

nella vita reale e in quella virtuale: avere un profilo 
adeguato sui social media, sopravvivere in un mon-
do lavorativo sempre più precario, riuscire a viaggia-
re spendendo poco rispettando le regole sempre più 
ferree delle compagnie low-cost...
Raquel Córcoles e Marta Rabadán ripropongo un 
tema già visto più volte in passato – quello della ra-
gazza di provincia che va a vivere in città e che prova 
a essere alla moda e al passo coi ritmi della metro-
poli – ma lo attualizzano alla realtà dei giorni nostri. 
L’intento pare quello di rivalutare i valori della pro-
vincia, condannando, sempre in maniera ironica, le 
abitudini “malsane” della città, in particolar modo 
quella finta cultura e quegli atteggiamenti “da al-
ternativi” che ne contraddistinguono gli abitanti. A 
giudicare dal successo ottenuto in Spagna, evidente-
mente il tema è ancora molto attuale e molti si so-

no riconosciuti nella storia raccontata e disegnata da 
Raquel e Marta.
Leggendo il fumetto, il dubbio che viene è se dav-
vero oggi esista una grande differenza tra la provin-
cia e la grande città, o se le cattive abitudini della 
metropoli non abbiamo inesorabilmente contagia-
to anche la provincia, rendendola meno ingenua di 
un tempo. I ragazzi “provinciali” sono davvero così 
sprovveduti o la cosiddetta globalizzazione ha ormai 
azzerato le differenze con i ragazzi di città?
Per saperne di più, la Sbam-redazione ha incontrato 
le due autrici. La parola a Marta.

Come nasce l’idea del vostro fumetto? 
Tutto nasce da un’idea di Raquel, maturata in par-
te anche dalla sua esperienza personale di quan-
do, anni fa, si trasferì a Madrid. Le sue esperienze 

intervista



erano simili a quelle di altri amici, le ha trovate di-
vertenti e ha deciso di raccontarle. 

Come nasce il vostro rapporto lavorativo? 
Quando le venne chiesto di fare un libro, le diedero 
solo tre mesi per preparare tutto. Lei non sapeva co-
me fare e mi chiamò. Anch’io venivo da un piccolo 
paese, e non avevo idea di come si disegnasse un 
fumetto, ma ho detto: non ti preoccupare, in qual-
che modo faremo. Così abbiamo trovato una solu-
zione semplice, che rappresenta al meglio ciò che 
volevamo fare.

IntERVIStA

Il vostro target è esclusivamente femminile? 
Il libro è scritto da due ragazze... ma è piaciuto an-
che a molti maschi. Chiunque abbia vissuto l’espe-
rienza di passare da un piccolo paese a una grande 
città può riconoscersi nella storia.

Entrambe siete autrici sia dei testi che dei dise-
gni, una piccola rarità. Come riuscite a coordina-
re il lavoro? 
Per i disegni, Raquel si occupa delle persone e dei 
loro vestiti, mentre io disegno i background, la co-
reografia e cose del genere. Per la storia, l’idea ini-
ziale è stata di Raquel; normalmente la costruiamo 
insieme parlando molto tra di noi. Nel fumetto non 
ci sono i classici balloon... È stata una nostra scelta, 
per personalizzare il fumetto.

nel disegnare i personaggi fate molta attenzio-
ne ai loro vestiti. Da dove prendete ispirazione?
La nostra più grande fonte d’ispirazione in fatto di 
moda e tendenze sono i tanti blog presenti nel web.

Chiudiamo con una domanda che evidentemen-
te tocca da vicino noi di Sbam!: cosa ne pensate 
del fumetto digitale? 
Amiamo ogni forma di digital media. Noi stesse ab-
biamo un blog e in futuro venderemo i nostri lavori 
anche in e-book.
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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... 

Stirpi
Il libro intraprogettuale di Alberto Lavoradorifumetti italiani in digitale

www.shop.sbamcomics.it
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Nelle sale la seconda pellicola 
dedicata al Dio del Tuono: un 
primo passo verso il prossimo 
Avengers con un puro fantasy 
intestellare. Ed è ancora Chris 
Hemsworth a ricoprire il ruolo  
del biondone col martello

di Matteo Giuli

cinema

U
n sacco di millenni fa, l’oscurissimo 
Malekith con la sua cricca di elfi, 
oscuri pure loro, fu sconfitto da Bor, 
padre di Odino e nonno di Thor, 
e privato dell’onnipotente Aether, 
una misteriosa forza cosmica indi-

struttibile e, pertanto, nascosta in loco segretissimo 
onde evitarne usi impropri.
Oggi, con Bor ormai nel mondo dei più e Odino sem-
pre sulla breccia ma vetusto e acciaccato, è Thor il 
più potente del reame: si occupa lui di portare la 
pace in tutti i Nove Mondi, dei quali diventerà re. 
Peccato però che intanto entro il cor si strugga al ri-
cordo della bellissima Jane Foster, da lui conosciuta 
e amata nel primo film, ma ora irraggiungibile, es-
sendo Midgard (la Terra) isolata da Asgard dopo la 
distruzione di Bifrost, il ponte arcobaleno che uni-
sce il regno degli dèi e il nostro pianeta.
Intanto, l’entità Aether è sempre lì nascosta. E chi 
te la trova? Jane Foster, va da sè. Immediatamente, 
l’entità medesima si impossessa di lei e la scara-
venta chissà in quale dimensione extraspaziale per 

Regia: Alan Taylor
Sceneggiatura:   Christopher Yost, Christopher 
Markus, Stephen McFeely, Joss Whedon
Durata: 112 min.
USA 2013
Produzione: Marvel Studios
Distribuzione: Walt Disney Studios
Attori principali: Chris Hemsworth (Thor), 
Natalie Portman (Jane Foster), Tom Hiddleston 
(Loki), Anthony Hopkins (Odino), Christopher 
Eccleston (Malekith), Stellan Skarsgård  
(Eric Selvig), Rene Russo (Frigga) 

un po’, per poi riportarla sulla Terra, ignara e confu-
sa dall’accaduto. L’operazione è comunque bastata 
per svegliare Malekith dal sonno del (poco) giusto: 
desto e di molto incavolato con gli asgardiani, de-
cide vendetta. Botte da orbe su tutti e nove i Mon-
di, che intanto proprio adesso si stanno allineando 
portando sconvolgimenti che neanche i Maja nel 
2012. Thor e Odino devono affrontare la situazio-
ne ma non sono molto d’accordo sulle strategie da 
adottare. E Loki – prigioniero nelle segrete asgar-
diane per le malefatte seminate in Avengers – tra-
ma nell’ombra...
Un finale che lascia più di un punto in sospeso e, 
ovviamente, aperto di quel tanto da preparare la 
strada ai sequel che già si annunciano copiosi. Di 
fatto, parte così la corsa verso il prossimo Avengers, 
filmone che vedremo nei prossimi anni e che si ve-
de preparare la strada da questo Thor, dall’immi-
nentissimo secondo episodio di Capitan America, 
dalla pellicola dedicata ai Guardiani della Galas-
sia, ecc ecc.
Per ora “accontentiamoci” di questo spettacolarissi-
mo videogiocone, avvincente quanto basta e – una 
volta tanto – discretamente rispettoso del fumet-
to di partenza. Qualche gag classica per questi film 
(Thor che raggiunge la battaglia in metropolitana) 
e qualche omaggio (l’immancabile cameo di Stan 
Lee e citazioni varie, una addirittura per il mitico 
The birds di Hitchcock), mentre il bellissimo Chris 
Hemsworth rotea il martello con crescente disin-
voltura e non manca di mostrare bicipiti e petto-
rali per la gioia delle spettatrici. Natalie Portman 
torna nei panni di Jane Foster, Anthony Hopkins è 
un ottimo Odino, saggio e presuntuoso nello stes-
so tempo come da copione, e Rene Russo è molto 
brava come Frigga, premurosa mammima di Thor 
che all’occorrenza se la cava egregiamente anche 
con la lama. Alla fine (ma che ve lo dico a fare?) 
solite scene post-credits. Occhio però: stavolta i si-
parietti sono due, uno dopo i titoli di coda “princi-
pali” e un secondo, più breve, con le luci già acce-
se in sala. In regia, Alan Taylor ha preso il posto di 
Kenneth Branagh che aveva diretto il primo film 
asgardiano nel 2011.
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l’Arte della 
Felicità

U
n lungometraggio italiano, proposto 
alla 70.ma Mostra del Cinema di 
Venezia come Evento Speciale d’A-
pertura fuori concorso della Setti-
mana della Critica: è stato proposto 
in anteprima anche nella sezione 

Movie di Lucca Comics & Games 2013, per poi usci-
re nelle sale lo scorso 21 novembre. Stiamo par-
lando di L’Arte della Felicità, film d’animazione 
prodotto da Luciano Stella con Big Sur, in collabo-
razione con Mad Entertainment, Rai Cinema e Ci-
necittà Luce, scritto, sceneggiato e diretto da Ales-
sandro Rak, fumettista, illustratore e animatore, 
qui al suo primo lungometraggio. Particolare atten-
zione meritano le musiche, tutte originali, compo-

D
opo il trailer internazionale diffuso 
la scorsa estate, è finalmente dispo-
nibile anche quello italiano: è sem-
pre più imminente l’uscita nelle no-
stre sale di Capitan Harlock, lungo-
metraggio in CGI dedicato al corsaro 

interstellare che incollò al video televisivo i ragazzi 
a cavallo degli anni Settanta/Ottanta, anche se in 
questo film il personaggio è molto diverso da quel-
lo originale. In questa che è la produzione più im-
pegnativa della storia della Toei Animation, trovia-
mo il pianeta Terra in un remoto futuro, nel 2977. 
La sua popolazione, da secoli divenuta troppo nu-
merosa, è emigrata ai quattro angoli del cosmo, e 
quella rimasta sul pianeta è assoggettata al pugno 
di ferro della Coalizione Gaia. Ma c’è Capitan Har-
lock a combattere strenuamente per la libertà...

Un film di Shinji Aramaki - Con Shun Oguri, Haru-
ma Miura, Yu Aoi, Arata Furuta, Ayano Fukuda - 
Titolo originale Space Pirate Captain Harlock - Du-
rata 115 min. - Giappone 2014 - Lucky Red - Uscita 
in Italia: mercoledì 1 gennaio 2014.

ste e dirette da Antonio Fresa e Luigi Scialdone 
con la partecipazione di Antonin Stahly. Il film trae 
originaria ispirazione dall’omonima manifestazione 
culturale che si tiene a Napoli dal 2005, ideata dallo 
stesso Luciano Stella.
Questa la sinossi “ufficiale”: “Sotto un cielo plum-
beo, tra i presagi apocalittici di una Napoli all’api-
ce del suo degrado, Sergio, un tassista, riceve una 
notizia che lo sconvolge. Niente potrà più essere 
come prima. Ora Sergio si guarda allo specchio e 
quello che vede è un uomo di quarant’anni, che ha 
voltato le spalle alla musica e si è perso nel limbo 
della sua città. Il taxi diviene il microcosmo in cui 
si rinchiude per fuggire al suo mondo, ma dentro 
cui il mondo entra ed esce attraverso i suoi passeg-
geri. Mentre fuori imperversa la tempesta, l’auto 
comincia così ad affollarsi di ricordi, di speranze, 
di rimpianti, di nuove occasioni. Ora sa chi sono i 
passeggeri: sono anime, fantasmi, memorie, stra-
de. Oppure sono messaggeri di un sole che nasce 
altrove e portano con sè la rivelazione di ciò che è 
oltre il confine del proprio parabrezza.
Prima o poi la pioggia smetterà di cadere ed il cielo 
si aprirà. E da lì verrà la fine. O tornerà la musica”.
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di Capitan Harlock 
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u  Per i più nostalgici, intanto, RW Edizioni ha 
rilanciato in fumetteria una serie di 5 volumi 
con i manga di Capitan Harlock, opera di Leiji 
Matsumoto. Il primo volume è uscito il 9 novembre 
nella serie Cult Collection (200 pp in b/n,  
RW Goen, euro 7,50).

Capitan Harlock 
torna al cinema

http://sbamcomics.it/blog/2013/11/09/harlock-trailer-italiano/


P
er i pochi che non conoscessero Corto 
Maltese ricordo che è il personaggio di 
letteratura disegnata (non chiamatelo 
solo fumetto) creato negli anni ‘60 dal 
maestro Hugo Pratt.
La prima storia in cui appare è la famo-

sa Ballata del mare salato, una narrazione di ampio 
respiro dai toni epici in cui i tratti dello stesso Maltese 
risentono ancora dell’influenza realista di Milton Ca-
niff e Pratt è ancora legato a una tipologia di tratteg-
gio della scuola americana. Con il passare degli anni, il 
disegno e la figura dei personaggi, uno su tutti il Mal-
tese stesso, assumono toni meno nitidi, una sfumatu-
ra e una leggerezza quasi onirica: per dirla con Carlo 
Betocchi Realtà, vince il sogno. 
È in questa prima avventura che alla fine dell’intreccio, 
Corto saluta la giovane e affascinante Pandora con il 
famoso dialogo: “Ehi Romantica Bijou! – Buongiorno 
Corto Maltese! – Eh ma che bella! Chissà perchè mi fai 
venire in mente un tango di Arola che ascoltai nel ca-
baret della Parda Flora, in Buenos Aires – Forse c’era 
qualcuna che mi assomigliava? – No, proprio perchè 

Torna su Sbam! Emiliano Ventura, 
saggista e scrittore: questa 
volta ci propone la sua analisi 
di un mostro sacro del fumetto 
come Corto Maltese, il romantico 
marinaio di Hugo Pratt

non assomigli a nessuna avrei voluto incontrarti sem-
pre, in qualsiasi posto – Non verrò con lei Corto Mal-
tese – Lo so!”. Molte saranno le donne incontrate da 
Corto Maltese, da Bocca Dorata a Esmeralda a Ipa-
zia, ma non si legherà mai a nessuna. Anche quando 
sembra che possa infine affidarsi a qualcuna di loro, il 
moto delle cose lo spinge in avanti: è Orfeo che non 
può riavere Euridice.
Corto Maltese è figlio della Niña de Gibraltar e di un 
marinaio scozzese: la vulgata della sua biografia vuo-
le che una zingara gli abbia letto la mano e che sia ri-
masta sorpresa dal fatto che sul palmo non vi fosse la 
linea della fortuna. Il giovane Corto Maltese sale nella 
camera della madre dove era custodito l’astuccio con 
i rasoi del padre, ne estrae uno dicendo:”No te preo-
cupe Niña, la fortuna me la faccio da me”, e si incide 

character
da solo una linea sulla mano. Questa è un’azione vita-
listica, giovanile e ottimista, probabilmente Pratt non 
conosceva o non aveva considerato l’adagio dell’u-
manesimo secondo cui ‘Virtù vince Fortuna’, dove si 
esalta la virtù dell’uomo colto e saggio contro la cieca 
azione della fortuna. Machiavelli più tardi dirà che la 
fortuna è arbitra della metà delle azioni dell’uomo, 
mentre Guicciardini vedrà nel moto delle cose e nella 
storia, il totalmente differente dall’uomo: impossibile 
capire e governare le mille cose che partecipano alla 
riuscita o alla sconfitta dell’uomo. 
La narrazione di un personaggio seriale di letteratura 
disegnata deve servirsi sia dell’azione che della for-
tuna, altrimenti le sue gesta finirebbero subito. Non 
è così per le trentennali avventure del marinaio gen-
tiluomo di fortuna: le storie di Corto Maltese finisco-
no con la morte del suo autore, Hugo Pratt, nel 1995. 
Con lui riposa anche il marinaio. I destini dell’autore 
e del personaggio sono strettamente legati e la vita 
letteraria di Corto Maltese è legata a quella del suo 
autore. Proprio come capitato a Charlie Brown e i suoi 
Peanuts, “chiusi” con la scomparsa di Charles Schulz. 
Riporto a memoria una delle migliori battute di Um-
berto Eco: affermava che quando deve rilassarsi nel-
la lettura di qualcosa di piacevole allora si intrattiene 
con un dialogo platonico (ma l’autore potrebbe esse-
re diverso), ma se deve capire qualcosa di profondo 
ed  essenziale allora la lettura si sposta sulle storie di 
Corto Maltese. La provocazione del professor Eco non 
è priva di verità se analizziamo le avventure e i per-
sonaggi incontrati dal Maltese: Shakespeare aleggia 
in più di una storia, soprattutto nel bellissimo Sogno 
di un mattino di mezzo inverno, la filosofa neopla-
tonica Ipazia è tra i protagonisti di Favola veneziana. 
Per non parlare della mitologia celtica, del mito plato-
nico di Atlantide e di Mu, della medievale ricerca del 
Graal, della cultura ebraica e la cabala con i richiami 
alla magia del vecchio ebreo Melchisedec; con que-
ste premesse si può cogliere bene la battuta di Eco. 
La presenza reale di un tesoro, che sia la Clavicola di 
Salomone o una delle sette città di Cibola, non è poi 
così importante: importante è l’avventura vissuta per 
la sua ricerca, con tutto il carico di esperienza e di per-
sonaggi incontrati. Emerge il disinteresse per qualsiasi 

u  Corto Maltese è stato proposto in molteplici versioni 
editoriali e tradotto in decine di lingue in tutto il mondo. 
Quando, nel 2003, Repubblica lanciò la sua lunghissima serie 
I Classici del Fumetto, proprio a lui dedicò il primo volume 
(da cui è tratta anche l’immagine sotto il titolo).
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di Emiliano Ventura
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risultato, finanche per la riuscita in una ipotetica car-
riera. Una bellissima biografia di Hugo Pratt si intitola 
proprio Il desiderio di essere inutile. 
Nei decenni che vedono lo sfrenato processo capitali-
stico e consumistico (tra la fine dei ’60 e i primi ’90), la 

ricerca spudorata del successo e dell’affermazione la-
vorativa ed economica, Pratt afferma con il suo mari-
naio una politica controcorrente, contro il successo e la 
velocità, contro l’immorale valore della sfrenata com-
petizione. Se vogliamo, esprime una filosofia dell’in-
successo, si avvicina a uno ‘stato di minorità’ come il 
‘negativo’ e la ‘perdita’.
Alcune delle migliori vignette lo ritraggono a riposo, 
in uno stato di ozio, con gli occhi ridotti  a una fessura 
come la semplice linea dell’orizzonte davanti, vera e 
propria siepe leopardiana che promette l’infinito, ed è 
in questo stato di sospensione dell’azione e di rifles-
sione che l’immagine si avvicina maggiormente alla 
poesia.
Ricorda per alcuni versi il navigatore filosofo Bernard 
Moitessier, autore del biografico La Lunga rotta, il ve-
lista solitario che in prossimità del traguardo e della 
vittoria sicura lascia perdere la gara (e il premio di 
5000 sterline) e continua la navigazione per passione, 
per ‘inseguir virtude e canoscenza’, e perché come 
dice lui “in mare sono felice”. A volte sembra anche 
di cogliere alcuni aspetti di quel mirabile personaggio 
ideato da Alvaro Mutis che è Maqroll il Gabbiere, un 
capitano senza patria dall’idealismo stanco di passa-
porto cipriota, ma l’autenticità di questo documento è 
sollevata da molti
In Corto Maltese vi è qualcosa del superuomo di massa 
(per tornare ad Eco e a Gramsci), qualcosa del super-
anti-eroe seriale tipico dei fumetti, ma anche qualco-
sa del Parsival dei poemi medievali e della continua 
recherce. È questo sapiente intreccio tra storia e mito 
a rendere così seducenti e affascinati queste narrazio-
ni per immagini. Non solo quindi la sapiente arte pit-
torica da acquarellista di Pratt, ma anche la sua ster-
minata erudizione (la sua casa in Svizzera aveva una 
biblioteca di oltre trentamila volumi) sono gli ingre-
dienti che vanno a formare l’unicità dei personaggi. 
Fin da principio, con quella linea della fortuna che 
manca sul palmo della mano, Pratt ci consegna una 
lunga meditazione sull’uomo, il destino, le forze ir-
razionali che lo guidano, l’insuccesso e il desiderio di 
ricerca. Siamo coinvolti in un’opera che supera il con-
fine del genere, fumetto o letteratura per immagine, 
ci troviamo nell’arte pittorica, epica e poetica.

CHARACTER

Hugo Pratt
Nasce a Rimini (Italia) il 15 giugno 1927. Alla fi-
ne della guerra esordisce nel mondo del fumetto 
disegnando l’Asso di picche, un eroe maschera-
to pubblicato sull’omonima testata, in équipe con 
Alberto Ongaro, Mario Faustinelli e Dino Bat-
taglia. Lavora per il Sud America e nel 1950 si 
trasferisce a Buenos Aires. Laggiù continua Jun-
glemen, iniziata sull’Asso di picche, con sceneg-
giature di Ongaro, e dà vita, quasi sempre su testi 
di Héctor G. Oesterheld, a numerosi personaggi 
di successo, da Sargento Kirk (Sgt. Kirk) nel 1952, 
a Ernie Pike nel 1957, a Ticonderoga. Tra le altre 
cose, pubblica anche Ann y Dan (Anna della giun-
gla) e lo splendido Wheeling. Torna in Italia negli 
anni Sessanta e inizia a collaborare col Corriere 
dei piccoli (Anna della giungla, L’Ombra, diverse 
riduzioni di capolavori della letteratura come L’i-
sola del tesoro e Il ragazzo rapito).
Nel 1967 esce Sgt Kirk, rivista mensile dell’edi-
tore Florenzo Ivaldi, che dedica molto spazio ai 
suoi fumetti. È qui che compare per la prima vol-
ta Una ballata del Mare Salato, una saga gremi-
ta di personaggi, tutti di ottimo livello, tra i quali 
spicca Corto Maltese.
Tra le cose realizzate in seguito ricordiamo (alme-
no) Jesuita Joe, gli Scorpioni del deserto, la con-
clusione di Wheeling e la sceneggiatura di due 
storie realizzate da Milo Manara: Tutto ricominciò 
con un’estate indiana e Il gaucho.
Collabora con la Cepim (Bonelli) realizzando ben 
quattro volumi della prestigiosa collana Un uomo 
un’avventura (tra il 1976 e il 1980).
Muore a Losanna (Svizzera) il 20 agosto 1995.

(Dal sito della Fondazione Franco Fossati
http://www.lfb.it/fff/index.htm)
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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
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S
i sa, ogni protagonista ha la sua nemesi. 
Quel nemico che tutti immaginano per 
primo quando pensano all’eroe di turno: 
vedi Batman e pensi al Joker, vedi Dia-
bolik e pensi a Ginko… E se ti immagini 
una battaglia all’ultimo sangue tra qual-

cuno e l’Uomo Ragno, beh… questo “qualcuno” 
non può essere che Goblin. 
Questo nome (sia nella versione base che in ver-
sione “hob”) è stato da sempre sinonimo di du-
rissime battaglie ed altrettanto durissime sconfitte 
per il nostro, comportando un numero considere-
vole di lutti e tragedie… e da sempre è stato lega-
to ad una famiglia, descritta da alcuni autori come 
una vera e propria stirpe maledetta: quella degli 
Osborn.
Ma torniamo con la mente al 1973, e più precisa-
mente al momento della morte di Gwen Stacy: 
dopo la drammatica battaglia con l’Uomo Ragno, 
Norman Osborn (alias Goblin I) giace senza vi-
ta in un vicolo, auto-trafittosi con il proprio alian-
te. Ma c’è qualcun’altro che ha osservato la batta-
glia: Gil Kane, nella penultima pagina di Amazing 
Spider-Man 122 tratteggia solo un’ombra, nell’o-
scurità, che assiste alla scena… un’ombra che si 

materializzerà poi, una volta dileguatosi il nostro 
eroe, per liberare Osborn dal costume e rivestirlo 
con abiti civili. I lettori non vedono questa scena, 
ma sanno che Osborn non è morto in giacca e cra-
vatta… e allora, di chi è quell’ombra? E soprattutto, 
perché ha interesse a nascondere la vera identità 
di Norman Osborn?
La risposta ce la dà il leggendario Gerry Conway, 
che aggiunge, con questa saga, un nuovo impor-
tantissimo tassello narrativo alla storia del nostro, 
con una sottotrama che, lentamente, ci mostra il 
“povero” Harry Osborn cadere vittima di una droga 
forse ancora più pericolosa del LSD.
Ma andiamo con ordine. Dopo la morte di Norman 
Osborn, qualcosa sembra essersi rotto nella inos-
sidabile amicizia tra Harry e Peter Parker… Mentre 
il nostro eroe cerca, faticosamente, di ricostruire la 

propria vita dopo la tragica morte della fidanzata, 
il ventenne dalla chioma più assurda del piane-
ta non sembra proprio volerne sapere… Anzi, di-
venta scostante e rabbioso, nei confronti di Peter 
e degli altri membri della compagnia… prima fra 
tutte la ex (forse mai veramente) fidanzata Ma-
ry Jane Watson. Cosa gli sta succedendo? Lo sco-
priamo, dopo una serie di piccoli indizi, su Ama-
zing Spider-Man 126 (edizione più recente italiana 
su Spider-Man Collection 43, febbraio 2010, Panini 
Comics): l’ombra che ha osservato l’ultima batta-
glia tra i due grandi nemici è proprio la sua. Har-
ry, dopo aver scoperto il segreto di suo padre e di 
Peter e aver visto il primo morire per “colpa” del 
secondo, si appropria del costume di Goblin e de-
cide di raccoglierne l’eredità maledetta. Il folletto 
verde è tornato. 

vintage

Il ritorno di 

Goblin
Proseguiamo la 
nostra carrellata  
sui momenti salienti 
della vita del ragno 
concentrandoci  
sul suo arci-nemico: 
Goblin, il folletto 
verde!

di roberto orzetti
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Ma Peter non lo sa, e la sua vita, piano piano 
riprende a scorrere… grazie anche a quella 
Mary Jane che si era bruscamente separata 
da Harry qualche mese prima. Ed è proprio 
lei a subire (casualmente?) il primo attacco 
del nuovo Goblin (storia tratta dagli originali 
Amazing Spider-Man 136-137, in Italia l’edizio-
ne più recente la trovate su Marvel Saga 6, no-
vembre 2011, sempre Panini Comics): entran-
do nell’appartamento che i due ormai ex ami-
ci dividono, una bomba collegata alla serratura 
esplode travolgendola. La scena, sconvolge a 
tal punto Peter da rievocargli i tragici ricordi le-
gati alla morte di Gwen… e, riannodando i fili di 
quanto successo e considerato il comportamen-
to anomalo del suo coinquilino, capisce subito 
fin di chi è lo zampino.
Decide allora di recarsi  là dove tutto ebbe fine 
(o inizio?), vale a dire il magazzino in cui si svolse 
l’ultima battaglia tra lui e Goblin… Per ritrovarse-
ne di fronte uno nuovo di zecca, inesperto vero, 
ma furioso più che mai: e difatti, il primo round 
va proprio al nuovo folletto verde, che approfitta 
della – forse – troppa superficialità dell’Uomo Ra-
gno. 
Ma non finisce qui: la vendetta di Harry non sarà 
completa fino a che anche il suo mortale nemico 
non avrà perso qualcuno a lui caro.
Così capelli-a-spazzola decide di proseguire il lavo-
ro del padre: rapisce Flash Thompson, Mary Jane 
e Zia May e, ad uno solo di essi, collega un ordigno 
nucleare a tempo… e Peter avrà tempo per un solo 
salvataggio! Chi sarà davvero in pericolo? Riuscirà 
Harry Osborn a diventare assassino come il padre? 
Almeno questo non ve lo dico, anzi, vi lascio il pia-
cere di gustarvi tutto d’un fiato questo spider-thril-
ler scritto da Gerry Conway e disegnato dal mio 
illustratore preferito, vale a dire il compianto Ross 
Andru (chine di Giacoia & Hunt).
Come potrete facilmente intuire se avete sfogliato 
anche solo una storia dell’Uomo Ragno degli ultimi 
30 anni, il nostro eroe riuscirà a salvare da morte 
certa la vittima designata e a far arrestare Harry… 
ma neanche stavolta sarà vittoria. Ricordate il rac-

conto della morte di Gwen che abbiamo rievocato 
sul precedente numero di Sbam? Lì vi dissi che la 
bella bionda non era stata l’unica persona che Pe-
ter perse in quella storia. Oggi scopriamo infatti 
che il nipote di zia May disse addio, oltre che al-
la sua fidanzata, anche al suo migliore amico, vit-
tima della follia a seguito della morte del padre 
(e dei troppi trip), impazzito e devastato psicologi-
camente dalla bramosia di vendetta nei confronti 
dell’Uomo Ragno. Che diventerà così la sua nemesi 
assoluta, creando un’ombra sulla vita di Peter e MJ 
forse ancora più opprimente di quella creata dal 
primo Goblin. Quantomeno fino alla tragica, com-
movente, fine (che poi fu – argh! – cancellata da 
Mefisto).
Norman Osborn, dalla tomba, aveva fatto un’al-
tra vittima, innocente come Gwen e senza dubbio 
molto più fragile. E c’è da scommettere che non 
sarebbe finita qui.

VINTAGE

l’ANGoloD
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by D
aniele Tarlazzi
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Valvoladisfogo

Quando diciamo che Sbam! vuo-
le dare spazio anche agli au-
tori giovani, diciamo sul serio: 
il nostro amico Valvoladisfogo 

giovane lo è per davvero, visto che ha 
solo 17 anni! Lasciamo a lui l’incomben-
za di presentarsi.

“Disegno da sempre, essendo un ragaz-
zo timido uso i suoi disegni come mezzo 
per socializzare con i miei compagni di 
classe, che da sempre mi chiedono di di-
segnare personaggi dei cartoni animati 
e caricature. Così ho cominciato a dise-
gnare fumetti per scherzo tra i banchi 
di scuola, realizzando storie dal taglio 
umoristico incentrate sugli amici e sui 
professori. Ho deciso di aprire un blog 
verso la fine del 2012, dove disegno fu-
metti per sfogare le mie frustrazioni in 
modo sano, raccontando tutti i miei pic-
coli/grandi problemi”.

SITO WEB
http://valvoladisfogocomics.blogspot.it/

COMICS
sbam!
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Il successo della saga creata da 
George lucas non è testimoniata 
solo dagli incassi milionari 
realizzati al botteghino. Intorno 
alle due trilogie cinematografiche, 
si è sviluppato nel corso degli anni 
un universo immenso di gadget 
e prodotti di ogni genere che ha 
dell’incredibile. Fermo Immagine 
celebra questo universo

G
li appassionati di Star Wars (Guerre 
Stellari, per gli appassionati coi ca-
pelli bianchi) hanno tempo fino al 7 
febbraio 2014 per visitare Fermo Im-
magine, il Museo del Manifesto Cine-
matografico di Milano, che già dall’8 

novembre ospita una mostra davvero speciale: è la 
prima volta, infatti, che i fan più sfegatati e i gruppi di 
costuming ufficiali della saga creata da George Lucas 
mettono insieme le loro collezioni e le espongono al 
grande pubblico. Sì, perché la mostra è un omaggio al 
collezionismo di Star Wars, e a coloro che l’hanno re-
sa possibile: la 501st Legion e la Rebel Legion, unici 

quelle originali americane e alcune altre provenienti 
da ogni parte del mondo. Si può notare come nei 36 
anni passati dall’uscita del primo film, svariati dise-
gnatori hanno interpretato il tema Star Wars, a se-
conda dell’epoca e del luogo di provenienza, fino a 
quando Lucas, con la seconda trilogia, ha deciso di 
uniformare tutta la comunicazione in ogni parte del 
mondo. Spettacolare il primo manifesto del 1977, re-
alizzato da Michelangelo Papuzza, a cui fu chie-
sto di disegnare un poster con personaggi più simili 
a quelli di Flash Gordon, piuttosto che ai veri per-
sonaggi del film, sul cui successo nessuno avrebbe 
scommesso una lira! Tra gli altri autori spicca il nome 
di Drew Struzan.

lEGo mania
Come evidenziato dal titolo, la mostra è stata pen-
sata sia per i fan della prima ora (quelli di Guerre 
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due gruppi di costuming riconosciuti direttamente da 
Lucasfilm come “testimonial Star Wars”, e l’associa-
zione Galaxy, tutore della fondazione “bettola di Yo-
da”, con una collezione di oltre 15.000 oggetti.

Papuzza, Struzan 
e 30 anni di poster
Nella sala che ospita la mostra c’è davvero di tutto: 
poster (ovviamente), riproduzioni di costumi, robot, 
oggetti di scena, diorami, libri, figurine, spade laser, 
action figures, e tantissimi altri gadget. Come sem-
pre, molto interessante il percorso che segue l’evolu-
zione de manifesti cinematografici, con edizioni rare, 

Il mito
di Sergio Brambilla

da Guerre Stellari
a Star wars

non solo fumetto
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Stellari), sia per i fan più giovani (per i quali esi-
ste solo Star Wars). Proprio per questi ultimi, ma 
non solo loro, sono stati creati spettacolari plasti-
ci e costruiti super modellini di astronavi con il LE-
GO, grazie alla collaborazione con ItLUG, comuni-
tà indipendente di appassionati di LEGO. I bambini, 
o chi bambino lo sarà per sempre, impazziranno 
nel vedere le ultime novità di LEGO Star Wars... per 
non parlare del modello di Darth Vader in grandez-
za naturale fatto tutto di mattoncini! E sempre in 
tema di bambini, da non perdere l’angolo con la 
cameretta dello Jedi, ovvero quella dei sogni per 
qualsiasi appassionato di Star Wars, con copriletto, 
poster, lampada, bicchiere, scendiletto... tutto “tar-
gato” Guerre Stellari, ovviamente.

robot e fumetti
Grande spazio è stato dedicato anche ai robot, pro-
tagonisti della saga. Su tutti, i droidi in scala 1:1 

di C1-P8 e D3-BO (R2-D2 e C3-PO nella versione 
originale e nella seconda trilogia “italiana”). E con 
loro, i B1 battle droids di Episodio I e i B2 super 
battle droids di Episodio II. C’è anche IG-88, droide 
assassino e cacciatore di taglie. 
La sezione robot è stata realizzata in collaborazione 
con WOW Spazio Fumetto, che in contemporanea 
ospita la mostra Il mondo dei robot, da Asimov a 
Goldrake, da Terminator a Wall.e, fino al 12 genna-
io (avete già visto l’ampio servizio su questo stesso 
numero?)
E i fumetti? Un intero muro è stato dedicato alle 
copertine delle serie a fumetti Star Wars, con al-
cuni numeri provenienti da diverse parti del mon-
do, comprese quelle giapponesi “manghizzate”. 
Mentre un angolo è stato messo a disposizione de-
gli artisti dello Pseudostudio di Milano, con delle 
tavole omaggio all’universo di Star Wars. 
Il consiglio, soprattutto se siete dei fan di Guerre 

Stellari è quello di non perdere l’occasione di pas-
sare un piacevole pomeriggio circondati da centinai 
di gadget e immagini del vostro film preferito. Se 
anche voi come me non siete esattamente dei gio-
vincelli, sarà come un viaggio indietro nel tempo!

Il Mito
Da Guerre Stellari a Star Wars
 
8 novembre 2013 – 7 febbraio 2014

Fermo Immagine 
Via Gluck, 45 - 20125 Milano
www.museofermoimmagine.it

Orari: da martedì a domenica, 
14.00/19.00 (lunedì chiuso)
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ra contemporanea, di filosofia e di politica, sem-
brava che Holmes sapesse poco o nulla. Una volta 
mi accadde di citare Thomas Carlyle. Mi chiese nel 
modo più ingenuo chi era e cosa avesse fatto. Ma 
la mia meraviglia giunse al colmo quando scoprii 
casualmente che ignorava la teoria di Copernico 
nonché la struttura del sistema solare. Il fatto che 
un essere civile, in questo nostro XIX secolo, non 
sapesse che la Terra gira attorno al Sole mi pareva 
così straordinario che stentavo a capacitarmene.
– Sembra sbalordito – disse Holmes, e sorrise os-
servando la mia espressione. – Ora che mi ha inse-
gnato queste cose, farò del mio meglio per dimen-
ticarle.
– Per dimenticarle?
– Vede – mi spiegò – secondo me, il cervello d’un 
uomo, in origine, è come una soffitta vuota: la si 
deve riempire con mobilia di nostra scelta. L’in-
cauto vi immagazzina tutte le mercanzie che si 
trova tra i piedi: le nozioni che potrebbero esser-
gli utili finiscono col non trovare più il loro po-
sto, o, nella migliore delle ipotesi, si mescolano e 
si confondono con una quantità d’altre cose, co-
sicché diviene assai difficile reperirle. Viceversa, 
lo studioso accorto seleziona accuratamente ciò 
che immagazzina nella soffitta del suo cervello. 
Ci mette soltanto gli strumenti che possono aiu-
tarlo nel lavoro, ma di quelli tiene un vasto as-
sortimento, e si sforza di sistemarli nell’ordine più 
perfetto. È un errore illudersi che quella stanzetta 
abbia le pareti elastiche e possa ampliarsi a di-
smisura […]. Quindi, quasi tutte le cognizioni che 
possedeva avevano per lui una specifica utilità. 
Enumerai mentalmente i vari punti su cui si era 
dimostrato eccezionalmente informato. Arrivai al 
punto di prendere una matita e annotarli […]. L’e-
lenco si presentava come segue:
Cognizioni di Sherlock Holmes
1. Letteratura: zero
2. Filosofia: zero
3. Astronomia: zero
4. Politica: scarse
5. Botanica: variabili. Conosce a fondo caratteristi-

che e applicazioni della belladonna, dell’oppio 

È 
singolare che Sherlock Holmes, l’inve-
stigatore letterario più noto in assolu-
to, riconosciuto modello per un gran nu-
mero di autori, che a lui si sono ispirati 
per dare vita ai propri eroi, debba la sua 
immensa fama principalmente a una 

caratteristica: l’originalità. Holmes, infatti, non as-
somiglia a nessun altro detective privato, e, quel 
che più conta, nessuno dei suoi moltissimi colleghi 
può vantare significative affinità con lui; nel tratteg-
giarne carattere e soprattut-
to personalità, insomma, il 
suo creatore, Arthur Conan 
Doyle, ha compiuto un pic-
colo miracolo: ha dissoda-
to un terreno vergine e do-
po averlo fatto è riuscito a 
mantenerlo inviolato. Chiun-
que, dopo Holmes, volesse 
somigliare a Holmes, per-
derebbe immediatamente 
la propria personalità per ri-
dursi a nient’altro che a una 
sbiadita copia dell’originale.
Certo, il metodo deduttivo 
da lui applicato per risolve-
re omicidi, misteri e intrighi 
che Scotland Yard (e in mo-
do particolare il pur volonte-
roso ispettore Lestrade) non 
è in grado di affrontare, è, 
nella sostanza, identico a 

Dagli amici de Il Consigliere letterario, su ogni numero di Sbam!  
un suggerimento extra-fumettistico per le nostre letture.
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Sherlock Holmes
quello di tanti altri investigatori – in estrema sinte-
si: un fatto delittuoso, una serie di indizi collegati 
ad esso, una loro ragionata analisi che porta all’e-
laborazione di ipotesi, la verifica di queste ultime, 
il progressivo avvicinamento alla verità e infine la 
soluzione del caso – ma Holmes riesce a portarlo a 
grado di perfezione ineguagliato. Merito della sua 
non comune intelligenza, dell’eccezionale capacità 
di osservazione, della pratica, affinata in lunghi an-
ni di esercizio della professione, e più di tutto di un 

bagaglio di conoscenze tec-
niche costruito con rigore e 
protetto con ferrea discipli-
na. È il sapere di Sherlock 
Holmes, più precisamente il 
suo essere così particolare e 
funzionale ai suoi interessi, 
a renderlo unico, come de-
tective e come uomo.

In Uno studio in rosso, pri-
mo dei quattro romanzi di 
Conan Doyle che hanno co-
me protagonisti Holmes e 
il medico John H. Watson 
(suo coinquilino, nonché im-
provvisato biografo), ecco 
come come vengono pre-
sentate le conoscenze del 
detective: “La sua ignoranza 
era notevole quanto la sua 
cultura. In fatto di letteratu-

di Paolo Pizzato

e dei veleni in generale. Non sa nulla di giardi-
naggio e orticoltura.

6. Geologia. Pratiche, ma limitate. Riconosce a 
prima vita le diverse qualità di terra. Dopo una 
passeggiata, mi ha mostrato delle macchie sui 
suoi calzoni indicando, in base al loro colore 
e alla loro consistenza, in quale parte di Lon-
dra aveva raccolto il fango dell’una o dell’altra 
macchia.

7. Chimica: profonde.
8. Anatomia: esatte, ma poco sistematiche.
9. Letteratura sensazionale: illimitate. A quanto 

pare, conosce i particolari di tutti gli orrori per-
petrati nel nostro secolo.

u  Un personaggio come Sherlock Holmes non poteva 
non ispirare anche gli autori della Nona Arte. Tra gli altri, 
Giancarlo Berardi si è cimentato nel fumettare avventure 
del grande detective con i disegni di Giorgio Trevisan. 
I sei episodi che ha realizzato sono usciti negli anni 
Ottanta su L’Eternauta e poi riproposte in volume da 
L’Isola Trovata nel 1987-88.



10. Suona bene il violino.
11. È abilissimo nel pugilato e nella scherma.
12. È dotato di buone nozioni pratiche in fatto di 

legge inglese”.

Arthur Conan Doyle, medico di professione e scrit-
tore dilettante, con geniale intuizione mette in boc-
ca a Holmes la sua teoria sul funzionamento del cer-
vello e sui meccanismi della memoria, poi si affida 
al suo (notevole) talento di narratore. Costruisce in-
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trecci complessi e coinvolgenti, dà vita a caratteriz-
zazioni felicissime (tra le altre, la signora Watson, 
proprietaria dei locali al 221 B di Baker Street oc-
cupati da Holmes e Watson, il già citato ispetto-
re Lestrade, il “Napoleone del crimine” Moriarty, 
il grande nemico di Holmes, per molti versi il suo 
alter ego perverso, intelligentemente sfruttato più 
come presenza, come ombra, che come reale anta-
gonista), regala emozioni e suggestioni quando de-
scrive Londra e la campagna inglese, teatro di gran 
parte delle avventure del detective, e infine, dopo 
aver condotto il lettore fin nel cuore del mistero, lo 
risolve chiarendone tutti i dettagli, e così facendo 
utilizza i successi di Holmes a sostegno della corret-
tezza delle sue convinzioni scientifiche. 
Forte delle sue conoscenze, della sua intelligenza e 
della sua esperienza, Holmes applica il metodo de-
duttivo e giunge sempre alla verità; e non potrebbe 
essere altrimenti, perché non c’è niente di empiri-
co nel suo modo di procedere. Una volta eliminato 
l’impossibile, spiega il detective al suo amico, quel 
che resta, per quanto improbabile, deve essere ve-
ro. Questo principio fondante della deduzione è 
una legge della natura, al pari di quella newtonia-
na sulla gravitazione universale (che peraltro Hol-
mes ignora), e come tale non può fallire. Ma questo 
non significa che la sua applicazione sia semplice, o 
peggio elementare. Non c’è nulla di elementare in 
quel che fa Holmes, e lui non si stanca di ripeterlo 
a Watson; il fatto che il mistero, qualsiasi mistero, 
una volta svelato sembri un insieme di fatti qual-
siasi, una banalità, non deve ingannare. Sherlock 
Holmes spiega tutto perché lui può farlo; ha l’abi-
lità e le conoscenze per riuscirci. Agli altri, Watson 
in testa, non rimane che ascoltare ammirati e, nel 
suo caso, documentare. A beneficio di generazioni 
di lettori.
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u  Letteratura, fumetti e cinema, tanto cinema! Sherlock 
Holmes è uno dei personaggi più rappresentati in celluloide 
di tutti i tempi, fin dagli albori della cinematografia. L’ultimo 
a vestire i del detective panni è stato Robert Downey Jr 
(noto anche come... Iron Man!): nell’immagine, è sulla 
locandina di Gioco di ombre, diretto da Guy Ritchie nel 2011.
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