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Perché un autore di fumetti, giovane o meno, affermato o no, più o meno dotato, decide di realizzare una 
autoproduzione, ovvero pubblicare in proprio il suo lavoro? 
Varie ipotesi: è una soluzione provvisoria in attesa del momento in cui un editore si accorga di quel parti-
colare lavoro e lo trovi interessante; oppure è la pura passione, che porta a realizzare un albo o un volume, 
a prescindere dai costi, purché si possa godere del piacere di avere un volume “mio-tutto-mio” tra le mani; 
in qualche caso a spingere è anche lo spirito di indipendenza a tutti i costi: poter lavorare al proprio pro-
getto senza nessun condizionamento editoriale. O è anche – perché no? – il caso dell’autore già affermato 
che vuole “divertirsi” con qualcosa di diverso e di completamente proprio.
Un fenomeno, quello dell’autoproduzione, non certo nuovo, ma che negli ultimi anni ha avuto una sem-
pre maggiore diffusione, grazie alle possibilità offerte dalla Rete: è un’autoproduzione anche il blog che il 
giovane sconosciuto apre per proporre il suo personaggio. 
Purtroppo, però, per uno Zerocalcare che “sfonda”, divenendo uno degli autori più acclamati del momen-
to, tantissimi sono gli aspiranti fumettisti che restano nell’oblio, e non sempre perché non “abbastanza 
bravi”...
Su tutto questo ci siamo confrontati con sara Pavan, autrice dall’ampio passato di pubblicazioni “in pro-
prio” e che ora si è cimentata nella stesura di un saggio su questo tema, e con fabiano ambu, disegna-
tore bonelliano ben noto tra i lettori di dampyr, che pure ha voluto proporre all’ultima Lucca un suo lavoro 
“senza codice ISBN”. Credeteci: leggere il suo Pop, storia di un marinaio, è stato un momento di puro 
piacere a nuvolette!
Dall’autoproduzione viene anche un giovane sceneggiatore (in effetti anche disegnatore, ma decisamente 
sui generis) come davide la rosa, che è riuscito a farsi la fama di “dissacratore” giungendo alla corte di 
editori di tutto rispetto. Così come giovane, ma già con le idee chiare, è anche rosa Puglisi, in arte vorti-
cerosa: pur dedicandosi ad altre forme d’arte che non a quella del fumetto, ha trovato ugualmente il modo 
di partecipare al progetto-Pop di Fabiano: ci ha spiegato come applicare la grafica al fumetto.
luca ‘laca’ montagliani, invece, è un professionista più che affermato, ma in qualche modo è abituato 
tuttora ad “autoprodursi”, con la sua associazione culturale annexia. Con essa, propone al pubblico – tra le 
altre cose – il suo Pasol, ma anche i classici di un grandissimo autore che ci ha lasciati molto recentemente 
e che è stato il mentore di Laca: giorgio rebuffi, “papà” di Cucciolo e Pugacioff.
Autori senza più alcun bisogno di presentazione sono anche gianfranco manfredi, Bruno enna e andrea 
freccero, da cui ci siamo fatti rivelare qualche retroscena relativo alla novità bonelliana di adam Wild e 
alla nuova, ennesima parodia Disney, che stavolta ha spedito Topolinia tra le stelle: star top.

Un bel mucchio di recensioni di albi e volumi assortiti, i fumetti di antonio littarru, davide ‘uaz’ rai-
mondi e del team di Brudas art (oltre che delle stesse Sara Pavan e Vorticerosa di cui sopra), news as-
sortite, fino alle strip umoristiche di tarlo, Kugio & gina, federica e Berny, completano questo numero 
di Sbam!, che auspichiamo essere per voi una buona lettura prenatalizia.
Lettura che speriamo vi spinga a venire a trovarci anche sul nostro sito www.sbamcomics.it, sullo  
Sbam-gruppo di facebook e su twitter.
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IN quESTO NuMERO INVIa I TuOI fuMETTI
a SbaM! COMICS

La copertina di questo numero...
... è dedicata al fenomeno delle autoproduzioni. Ne abbiamo  

quindi cercato un esempio di assoluto valore e abbiamo scelto 
Pop, storia di un marinaio, la rivisitazione di un mito  
come Popeye ideata e realizzata da Fabiano Ambu

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
n’attività cominciata disegnando 
Nemrod e l’insonne; una lunga 
collaborazione con Bonelli che lo 
ha portato ad essere uno dei dise-
gnatori di punta di dampyr, l’im-
postazione grafica dei personaggi 

della saga di Law, della star Comics. Con tutto 
questo, un autore ormai affermato come fabia-
no ambu ha deciso di lanciarsi in una vera e pro-
pria autoproduzione, iniziativa che è più frequen-
te vedere negli autori esordienti o aspiranti tali. 
Già ospite di Sbam! – è sua la bellissima coper-
tina zagor/dampyriana del nostro numero 10 –, 
Fabiano ha accettato di buon grado di fare una 
nuova chiacchierata con noi, per parlare del suo 
Pop e dei suoi pensieri sul mondo del fumetto e 
sul concetto stesso di “autoproduzione”.

 Partiamo proprio da Pop: come è nata l’i-
dea di riportare “in vita” un mito come Po-
peye?
Tre anni fa sono scaduti i diritti del personag-
gio di Segar e ho visto che nessuno ne appro-

fittava, nessuno pensava a lui, a un suo rilancio. 
Ho pensato anche che Popeye è nato in un pe-
riodo di crisi, quello della Grande Depressione, e 

PoP
recuperare un classicissimo 
del fumetto e del cartoon 
come Popeye e crearne una 
versione completamente 
nuova, moderna  
e molto più drammatica.  
È l’impresa in cui si è 
imbarcato (parlando  
di marinai...) fabiano  
ambu, con Claudio zen  
e rosa Puglisi, per creare 
un’autoproduzione  
di valore assoluto:  
Pop, storia di un marinaio ambu

fabiano

Cover story a cura di antonio marangi
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«Quel rissoso, 
irascibile, carissimo 
Braccio di Ferro»

Era uno dei punti di forza della mitica TV dei Ra-
gazzi, il programma che la Rai dedicava agli spet-
tatori più piccoli, in apertura delle sue trasmissio-
ni quotidiane (difficile pensarlo oggi, ma negli 
anni Sessanta/Settanta i programmi cominciava-
no solo nel pomeriggio): era il cartone animato 
di Braccio di Ferro. Annunciato dalla “Signorina 
Buonasera” di turno come «Quel rissoso, irascibi-
le, carissimo Braccio di Ferro» – slogan divenuto 
così famoso che Ricky Gianco intitolò allo stesso 
modo il suo disco dedicato al marinaio nel 1976 – 
cominciava con la sigla che ancora oggi capita di 
fischiettare a chi era bambino all’epoca. La sigla 
culminava con l’immagine di Popeye nella stella: 
è l’icona che Fabiano Ambu ha ripreso e rivisitato 
sulla copertina del suo Pop.

coVeR sToRy
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Torniamo al tuo volume...
La storia è un giallo, in effetti, con una trama molto 
diversa da quelle tipiche del personaggio originale. 
Anche per questo gli ho cambiato il nome. Faremo 
altre due puntate, per completare la vicenda, che in 
questa prima parte si concentra molto sul rapporto 
– assai conflittuale – tra Pop e Pisellino, che è ormai 
grande, e che qui si chiama Chris (uno dei tanti no-
mi che ha avuto nelle varie versioni americane). La 
cosa più difficile è stato renderli personaggi reali,  
adattarli all’Italia di oggi, tutt’altro mondo rispetto 
a quello del Thimble Theatre. 

La storia contiene molti omaggi...
Sì, ho voluto vedere Popeye come un attore dimen-
ticato, che vive da solo circondato dai suoi ricordi: 
ecco perché alle pareti della sua stanza si vedono 
copertine di vari vecchi volumi, e anche la locandi-
na del film con Robin Williams protagonista. E spie-
go anche perché la storia è ambientata a Venezia: 
racconta Pop stesso dell’incontro con un altro gran-
de marinaio dei fumetti – che non nominiamo ma 
che si capisce facilmente chi è (Corto Maltese, Ndr) 
– che gli aveva detto che Venezia è un ottimo posto 
per morire...

Quanto ci hai lavorato in tutto?
Sono stati sei mesi di lavoro. Rispetto alle tavole 
dell’anteprima, che avevo realizzato a matita e poi 
colorate, qui ho usato il digitale per praticità. L’a-
vrei fatto volentieri tutto a matita anche questo, 
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che anche oggi siamo in un periodo di crisi. Quin-
di anche oggi servirebbe un personaggio del ge-
nere, l’eroe che protegge i più deboli, che dà loro 
coraggio. Allora l’ho ripreso in mano io, Popeye, e 
l’ho rivisitato come ho fatto anche con tutti gli al-
tri: Bluto è un politico, Poldo gestisce una catena 
di fastfood, Pisellino è cresciuto ed è diventato un 
giovane ribelle che sogna di cambiare il mondo. 
Pop invece è invecchiato e appare sconfitto dalla 
vita. Il perché è raccontato nella prima parte della 
storia, il prologo, che avevo già proposto in un al-
tro volume lo scorso anno a Lucca 2013 ma che ho 
reinserito qui, come introduzione alla storia vera e 
propria. 

Ma non ci hai lavorato da solo.
No, io ho fatto i disegni, ed è mio anche il sogget-
to. La sceneggiatura invece è di claudio Zen, au-
tore alla sua prima sceneggiatura di fumetti vera e 
propria.  Poi c’è Rosa Puglisi, che ha curato i colori, 
il lettering e la parte grafica, a cominciare dal logo. 
Sicuramente fare un fumetto da zero è un vero la-
voraccio: ho dovuto dividermi tra Dampyr di giorno 
e Pop di sera, se non di notte. Devi pensare a un 
sacco di cose, anche per la stampa. Però ci tenevo 
moltissimo a farlo, lo avevo promesso l’anno scorso 
dopo l’anteprima e ci sono riuscito. E adesso posso 
promettere che tra un anno ci sarà la seconda par-
te: ho un sacco di cose da dire ancora con questo 
personaggio. Tra l’altro, ho saputo che sta per usci-
re un nuovo film cartoon di Popeye, quindi sta tor-
nando davvero in auge. 

Ma tu leggevi Popeye da bambino?
Sì, ne ero un vero appassionato, e apprezzavo mol-
tissimo anche il Braccio di Ferro italiano! 

Possiamo sognare un... “crossover” con gli au-
tori di allora?!
Sì, sarebbe bellissimo, magari per una mostra. 
Sandro Dossi (uno degli storici autori del Braccio 
di Ferro bianconiano, parliamo anche di lui in al-
tra parte della rivista, Ndr) ha molto apprezzato il 
mio Pop! 

ma ho dovuto privilegire la praticità. Diciamo che 
se l’anteprima era un book grafico, con grande ri-
salto lasciato al disegno, qui invece ho privilegiato 
la storia. Anche i personaggi sono più approfonditi: 
disegnandoli così tanto ho potuto conoscerli molto 
meglio.

È la tua prima autoproduzione?
No, non proprio la prima, ma i casi precedenti era-
no molto più piccoli e tutto sommato meno curati. 
È invece la prima volta che intervengo così tanto sui 
testi: ho usato i disegni per elaborarli meglio con 
Claudio Zen, impostandoli secondo le inquadrature 
che ipotizzavo sulla tavola. 

Tu come vedi l’idea di autoproduzione? c’è chi so-
stiene essere il modo per esprimersi in totale li-
bertà, senza i condizionamenti che un editore ti 
impone, magari anche solo con la sua presenza, e 
chi invece la fa giusto per “farsi notare”, per rea-
lizzare e mettere in atto una proposta da presen-
tare a un editore, sperando che questi la accetti... 
Forse è vera una via di mezzo. Quella di Pop è una 
storia che io tenevo molto a raccontare, che quindi 
“andava fatta” in ogni caso. Però così come è fat-
to è bella “per me”. L’editore ha un ruolo diverso, 
affronta grandi spese, ha un’azienda da mandare 
avanti, quindi non può fare i conti solo con se stes-
so, quello che pubblica deve andare bene “per tut-
ti”. È giusto quindi che non accetti a priori una pro-
posta e che la valuti secondo schemi suoi. 



Josif
Tra le produzioni extra-bonelliane recenti di Fa-
biano Ambu, merita di essere ricordata sicura-
mente quella di Josif, il gorilla che l’Unione So-
vietica decide di spedire nel cosmo (siamo negli 
anni Cinquanta) per dimostrare all’odiato nemi-
co americano il suo strapotere anche in tema di 
missioni spaziali. 
Un umorismo cattivissimo, qualche sana spruz-
zata di splatter e pure un po’ di satira politica, in 
questo breve ma divertentissimo fumetto, uscito 
la scorsa primavera in occasione del Cartoomics 
di Milano (di cui Josif è stato anche soggetto del 
manifesto ufficiale), scritto da Davide Barzi e di-
segnato da Fabiano. Colori, grafica e lettering – 
tutte opere, come in Pop, di Rosa Puglisi – com-
pletano il notevole colpo d’occhio.
La notizia è che Josif sta per tornare, grazie a una 
casa editrice importante – ma non ancora rive-
lata – che lo rilancerà, proprio in occasione del 
prossimo Cartoomics 2015.

coVeR sToRy
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cosa fare, quindi? cosa consigli ai tuoi colleghi 
più giovani?
Giusto partire con un’autoproduzione e rivolgersi al 
pubblico che vorrà accettarla, magari disposto an-
che a pagare qualcosa di più del normale, visto che 
le basse tirature sono più costose di quelle che re-
alizza un editore. Il risultato – fatto e finito secon-
do il mio gusto e le mie scelte – può poi essere 
presentato a un editore, che a questo punto potrà 
valutarlo già completo e decidere se gli interessa 
o no. Io avrò comunque espresso il mio lavoro co-
me voglio e senza condizionamenti. Certo, sarebbe 
meglio per noi lavorare avendo a monte un editore 
che ci paghi per realizzare quel determinato lavoro, 
ma, tolti Bonelli o Disney, quanti sono gli editori in 
grado di farlo oggi? E poi, è fondamentale il ruolo 
dell’editor...

cioè?
Parlo del ruolo di controllo dell’intero lavoro, di 
quella persona che verifichi, momento per momen-
to, l’aderenza a certi standard qualitativi, l’effettiva 

possibilità di colpire il pubblico. Senza questo ruolo, 
la casa editrice diventa solo una tipografia, qual-
cuno che paghi per la stampa. È ovvio che que-
sto comporti effettivamente dei condizionamenti al 
tuo lavoro, ma non è detto che siano negativi e che 
non siano invece utili per crescere e migliorarsi.
Condizionamenti – a pensarci bene – ci sono anche 
nell’autoproduzione: tu puoi anche sognare di ag-
giungere 50 pagine alla tua storia, ma poi devi fare 
i conti con le spese di stampa, vedere se ci stai den-
tro o no.
E attenzione alla qualità: va bene dire “voglio fare 
quello che voglio”, ma bisogna sempre confrontarsi 
con gli altri, raggiungere un buon livello tecnico, sa-
per disegnare e realizzare fumetti validi. Se quello 
che fai piace solo a te, è inutile. La qualità è fonda-
mentale, e i like su Facebook significano ben poco.

Per concludere...
Voglio dire che per chi vuole fare l’autoproduzione, 
ciò che conta di più è divertirsi: essere contento di 
quello che stai facendo, senza secondi fini. Io con 
Pop mi sono divertito davvero tanto, nonostante le 
nottate!

La grafica di Vorticerosa
Cosa significa “fare la 

grafica” di un fumetto? 
Abbiamo incontrato 

Vorticerosa, al secolo Rosa 
Puglisi, autrice proprio 

dell’impostazione grafica, 
oltre che del colore e del 

lettering, di Pop

G
rafica, illustratrice, cartoonist, colori-
sta... Tante attività per un’artista sola, 
impegnata anche su Pop, la rivisita-
zione di Braccio di Ferro realizzata da 
Fabiano Ambu. Abbiamo incontrato 
Rosa Puglisi il giorno dell’inaugura-

zione della sua mostra personale, tenutasi presso il 
Fermo Immagine di Milano tra il 4 e il 9 novembre 
scorsi. 

Raccontaci di Pop: chi è dal tuo punto di vista?
Sicuramente è un personaggio super-contempora-
neo, anzi è addirittura una persona molto reale, che 
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chiunque potrebbe incontare per strada. Una persona 
perfettamente inserita nella realtà italiana di oggi, in 
quello che stiamo vivendo dal punto di vista politico 
e sociale. Quindi sono stata felicissima di partecipare 
al progetto, mi è piaciuto molto letterarlo e colorarlo. 
È servito un grande lavoro di ricerca sui “codici” ma-
rinareschi: i colori, le atmosfere, i nodi, le stelle. Ho 
riletto le storie di Segar, ho cercato di recuperarne il 
linguaggio, molto più adulto e vivace di quanto nor-
malmente si pensi. Popeye si arrabattava per vivere 
in un momento molto difficile, una scena che non è 
inusuale rivedere oggi.

tu hai fatto la grafica di Pop. ma cosa significa 
“fare la grafica” di un fumetto, cioè di un qualco-

sa che si potrebbe pensare avere già in sé tutta la 
grafica che serve?
Proprio quello che dicevo: la ricerca dei colori, del-
le immagini dell’epoca che stai trattando. Un lavo-
ro molto evidente in Josif (vedi il box nelle pagine 
precedenti, Ndr): essendo ambientato nell’URSS de-
gli anni Cinquanta, anche lì ho fatto proprio un la-
voro di ricerca sulla grafica di quel tempo e di quei 
luoghi, utilizzandone anche i caratteri nei balloon dei 
dialoghi. Anche in Pop è stata la stessa cosa. Vole-
vo entrare nell’”anima” del personaggio, capire che 
espressione, che occhi dargli... Il colore diventa fon-
damentale. Quindi tutto, font, colori, dettagli, domi-
nanti, tutto concorre alla riuscita del fumetto. 

il momento che viviamo è anche alla base di que-
sta tua mostra...
Sì, è la mostra la dignità: la protagonista è questa 
bambina che rappresenta il giovane di oggi, il preca-
rio che cerca di tenere la testa alta, di non farsi cal-
pestare da nessuno, di mantenere – appunto – la sua 
dignità. Cosa molto difficile, perché la testa è talmen-
te piena di pensieri e preoccupazioni che è diventata 
enorme e pesante...

Questa bambina non è l’unico personaggio...
No, le ho creato attorno un mondo di altri individui: 
c’è la White shit, che vuole rappresentare le istitu-

zioni, quelli che si presentano belli e puliti, bianchi 
appunto, e in realtà sono proprio... di merda, appun-
to. Attorno a lei c’è sempre la mosca, quegli individui 
che stanno attorno al potere per approfittarne. Poi 
c’è il Niente, tutto quello che ci circonda e che ci spe-
gne: vedo molti anziani, ad esempio, che vivacchia-
no, si distraggono con niente, aspettando di morire... 

solo figure negative?
No, certo, ci sono anche le figure positive. Ad esem-
pio c’è il teschio, la nostra “base”: le ossa sono l’ulti-
ma cosa che rimane di noi, quindi il teschio, la testa, 
è sia la nostra forza che la nostra memoria, anche se 
magari è brutto da vedere. E poi c’è lo smile, il sorri-
so, l’ottimismo che dobbiamo mantenere.
Oltre a queste figure fondamentali, nel mio lavoro ci 
sono anche dei personaggi secondari, che compaio-
no di tanto in tanto. La Casa rappresenta la psiche, ad 
esempio, poi c’è franco, mio padre, cioè l’esempio 
positivo, ed altri...

sembrano personaggi perfetti per un fumetto a 
strisce!
Per ora ne sto realizzando dei cartoni animati, una 
mia grande passione. Micro-filmati da un minuto l’u-
no con le varie situazioni che la Dignità deve affron-
tare. Nel primo episodio si vede la bambina “nor-

u  Rosa davanti alla sua Dignità (il gioco di parole  
è voluto ed è alla base della mostra stessa), durante  
la sua personale presso il Fermo Immagine di Milano.

u  Il Niente gioca con la White shit usando il mondo come 
pallone: i due personaggi negativi di Vorticerosa.

u  La bambina protagonista davanti alla gran massa dei 
pensieri di oggi: quando entrerà nella sua testa, comincerà  
la  “vita adulta” di Dignità.

u  Il teschio: nonostante il suo aspetto truce, è lui la parte 
migliore della vita di Dignità...

male” davanti alla montagna dei problemi della vita: 
quando questi le “entrano” in testa, la testa le di-
venta enorme e una voce fuori campo la avvisa che 
adesso è nel mondo dei grandi e deve imparare a vi-
vere. Quindi dovrà cadere, rialzarsi, affrontare tutto...
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ma non solo cartoni animati...
No, il cartoon è nato proprio per questa mostra del 
Fermo Immagine: trattandosi di un museo dedicato 
al cinema ho cercato un modo di adeguare l’espo-

sizione al luogo che la ospita. Ma il mio progetto si 
sviluppa anche con costruzioni, illustrazioni, poster...

Per certi versi ricorda mafalda...
Non osavo dirlo, ma mi piacerebbe moltissimo fosse 
così!

domanda obbligata visto che siamo su sbam!: 
hai fatto anche altri fumetti, oltre a quelli con fa-
biano ambu?
Sì, soprattutto strisce umoristiche: ad esempio La Po-
polazione. Storie di “vita tricotica”, le avventure e le 
problematiche legate al mondo dei capelli: chi li co-
lora, chi li taglia, chi li liscia e chi li piega... Di tutto, 
come noi nel mondo di oggi...

_____

Grazie a Vorticerosa. A proposito: abbiamo visto le 
sue strisce e le abbiamo così apprezzate che ne pro-
poniamo alcune anche a voi Sbam-lettori. Ma se vo-
lete sapere di più sul lavoro di Vorticerosa, vi riman-
diamo al suo blog: http://vorticerosa.blogspot.it/

Cover story

u  I personaggi di Rosa hanno “invaso” anche i manifesti 
cinematografici in esposizione a Fermo Immagine.
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d
ove sarà mai finito? Era un mito, uno di 
quei personaggi che segnano un’inte-
ra epoca fino a diventarne un simbolo. 
Scomparso. Puf.

Un po’ come succede talvolta a quegli anziani at-
tori, un tempo star per le folle osannanti, ma oggi 
ridotti a ricordare se stessi in una dimensione mol-
to più piccola, entro cui faticano a stare. Anzi, dove 
non riescono a stare. Avete presente il personag-
gio interpretato da un grandissimo alberto sordi 
in Polvere di Stelle? Ecco, una cosa così.
Poi magari arriva un raggio di luce, una novità, un 
qualcuno che si ricorda di te, ti chiama, prova a ri-
portarti in auge. Per cominciare magari una nuova 
vita.
Ecco, questa è proprio la “missione” che fabiano 
ambu si è posto con la sua iniziativa editoriale: ri-
portare alla memoria di noi tutti un eroe dei tempi 
andati, amatissimo da chiunque l’abbia conosciuto, 
ma poi svanito nell’aere.
Lui è Popeye, il marinaio guercio sempre con la pi-
pa in bocca e dallo sganassone d’acciaio. Era il 1929 
quando il grande elzie Crisler segar lo fece esor-
dire sulla scena del suo thimble theatre, nel pie-
no della Grande Depressione americana. Poi venne 
Bud sagendorf, che successe al Maestro per im-
postare il personaggio – e tutta la sua coorte – sul-
la caratterizzazione definitiva. E ci furono i fratelli 
fleischer, che ne diedero – primi fra tanti – la ver-
sione cartoonesca, in corti che hanno resistito per 
decenni ai cambi delle mode e dei gusti. Il com-
pianto robin Williams cominciò la sua grande car-
riera interpretando sul grande schermo proprio lui, 
Popeye.
E in Italia? Anche qui i bambini (e non solo) apprez-
zarono per lustri i suoi cartoni animati (benché ini-

Pop, storia 
di un marinaio

zialmente trasmessi dalla Rai in lingua originale!). 
Poi ci fu la grande intuizione dell’editore renato 
Bianconi, che decise di lanciarne una versione “ita-
lianizzata” – affidata alle abilissime mani di alberi-
co motta, Pier luigi sangalli e sandro dossi, tra 
gli altri – e di invadere le edicole con migliaia di pa-
gine. Un boom, accompagnato anche da ristampe 
e riproposte continue di tutto, anche delle prime 
tavole di Segar.
Poi basta. Fine. I bambini di oggi a stento ne cono-
scono il nome. E allora magari, il povero Popeye si 
sarà sentito abbandonato, dimenticato...
Fino ad oggi.

Ambu lo ritrova, Popeye, anzi, Pop, come si fa chia-
mare adesso. Ma lo ritrova vecchio e solitario: vive su 
un barcone ormeggiato in qualche angolo del porto 
di Venezia e sbarca il lunario facendo piccoli spetta-

reviews
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u  La matita della spettacolare illustrazione che Fabiano Ambu 
ha realizzato per la copertina di questo numero di Sbam!



coli da artista da strada. Annega solitudine e dolori 
nella bottiglia, circondato da poster e stampe che gli 
ricordano i bei tempi andati, il cinema, i fumetti...
In realtà non è davvero solo: con lui vive Chris, il 
figliolo che ha smesso da tempo il camicione di Pi-
sellino per indossare la divisa del rivoluzionario che 
sogna di cambiare il mondo. Tanto Pop è abbattuto 
e abulico, tanto Chris è energico e risoluto. Il rap-
porto che ne deriva è decisamente conflittuale.
Altri se la passano invece molto meglio. Come Blu-
to, il politico corrotto che spadroneggia in città. O il 
ricco proprietario di una catena di fast-food, J. Wel-
lington,  appassionatissimo dei suoi panini, manco 
fosse un Poldo sbaffini qualsiasi...

Tutto questo e molto altro è in questo volumetto 
di 64 pagine a colori che Fabiano Ambu ha deciso 
di realizzare e produrre in tiratura limitata (100 co-
pie distribuite con grande successo a Lucca Comics) 
sotto il suo marchio, Capitan Ambù Prodution. Una 
autoproduzione, dunque, la prima di questo polie-
drico autore che ha legato il suo nome principal-
mente al bonelliano dampyr, ma che qui dimostra 
grande eclettismo e molto coraggio: si misura con 
un personaggio di spessore assoluto, dandone una 
versione modernissima, attuale (dobbiamo ricorda-
re che non siamo più nell’epoca della Grande De-
pressione, ma che nemmeno oggi ce la passiamo 
troppo bene) e italiana. Si è posto una missione, di-
cevo all’inizio: riportare in auge Popeye. Come per-
sonaggio, che merita di essere riletto anche oggi, e 
come… “uomo”, non più eroe dal pugno invincibile, 
ma povero vecchio ubriacone.
Una missione che Fabiano Ambu affronta avvalendo-
si anche di due fondamentali compagni di viaggio, 
quali lo sceneggiatore Claudio Zen, che ha imposta-

to la storia sul soggetto dello stesso Ambu, e rosa 
‘vorticerosa’ Puglisi, autrice del colore, del lette-
ring, del logo e dell’impostazione grafica dell’albo.
Il risultato è di quelli che – come capita molto di 
rado – noi di Sbam! fregiamo del titolo “signore 
e signori, questo è grande fumetto”: il disegno, 
il colore, le espressioni dei visi, le inquadrature, i 
dialoghi, tutto concorre a una cupissima sensazione 
di tristezza opprimente, di pericolo che incombe...  
Impossibile interrompere la lettura fino all’ultima 
pagina che – ahinoi – chiude la storia su un azzec-
cato cliffhanger che ci costringerà a trattenere il fia-
to per un anno intero, quando – promette Capitan 
Ambù – uscirà il secondo dei tre volumi previsti.

(Antonio Marangi)

Fabiano Ambu, Claudio Zen, Vorticerosa 
Pop, storia di un marinaio
Capitan Ambù Production
euro 15,00
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il fenomeno delle 
“autoproduzioni”

C
osa vuol dire autoproduzione? Per 
quale motivo un qualsiasi autore di fu-
metti – o di altro – si lancia in un’o-
perazione di questo tipo? È solo un ri-
piego per chi non trova un editore di-
sposto a pubblicargli il lavoro? O è un 

tentativo di espressione completamente avulsa da 
qualsiasi logica esterna alla propria, quindi “libera” 
e “indipendente” (e in questo caso: da chi o da che 
cosa?)? 
Ecco solo alcune delle domande che potrebbe porsi 
chiunque si accostasse per la prima volta a una di 
queste produzioni, che spaziano da fascicoli mol-
to amatoriali a volumi assolutamente professionali, 
attraverso tutta un’ampia gamma di formati, tipi 
di carta e cartone, soluzioni grafiche e... fantasia a 
volontà.
Una risposta, ampia e articolata, è quella che ha 
provato a dare sara Pavan con il libro il potere 
sovversivo della carta, uscito in questo periodo 
sotto l’etichetta agenzia X.
L’abbiamo incontrata nelle sale di Wow spazio fu-
metto a Milano, mentre era in corso una mostra di 
autoproduzioni varie, ispirata proprio al libro di Sa-
ra. «È stato davvero molto bello vedere un luogo 
istituzionale come questo» ha detto, «normalmen-
te deputato a mostre dei grandi nomi e dei grandi 
editori, dare tanto spazio alle autoproduzioni di ar-
tisti del tutto sconosciuti. Per questo abbiamo volu-
to esporle così “aperte”, dando la possibilità a tutti 
i visitatori di toccare i libri, prenderli in mano, leg-
gerli, rendersi conto del lavoro che c’è dietro cia-
scuno di essi».

agenzia X propone un libro  
per approfondire il tema  

della autoproduzioni, delle 
pubblicazioni “alternative“ e  

“indipendenti”, slegate dal 
concetto classico di editore.  

La parola a Sara Pavan, autrice di  
il potere sovversivo della carta
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u  Sara Pavan durante l’incontro con il pubblico di Wow Spazio 
Fumetto per la presentazione de Il potere sovversivo della carta. 
Nelle altre foto in queste pagine, alcune delle pubblicazioni 
autoprodotte esposte nello stesso Museo lo scorso ottobre.

cover story

vamo comunque trovato visibilità grazie alla rivi-
sta di Smemoranda. Poi, quando dal Friuli mi sono 
trasferita a Bologna per l’università, ho cominciato 
a frequentare il gruppo di Canicola e l’organizza-
zione di Hamelin: con Francesco Cattani e Vincen-
zo Filosa ho fondato un nuovo progetto editoriale, 
“Ernest,” (Ernest-Virgola). Oggi non lavoro con i fu-
metti, ma mi occupo di storyboard per video, an-
che per aziende, quindi sono sempre nel settore. 
Inoltre sono la responsabile dell’Area Self del Tre-
viso Comic Book Festival, dove ho avuto modo di 
incontrare i “nuovi” fanzinari, la generazione suc-
cessiva alla mia, i ventenni di oggi.

ma se dovessi darci una definizione di “auto-
produzione”, cosa diresti?
Tecnicamente, un albo autoprodotto è qualsiasi al-
bo che non sia dotato del codice ISBN. Poi in realtà 
non è sempre così, basti pensare a tante piccole re-
altà editoriali che sono cresciute quel tanto da vo-
lersi dotare del loro codice. Anche in quel caso, pe-
rò, possiamo ancora ritenerle omologabili all’auto-
produzione per “attitudine”. Mi spiego, così vengo 
alla mia personale definizione di autoproduzione: è 

Ciao sara, cominciamo raccontando qualcosa di 
te. tu sei, o sei stata, autrice di autoproduzioni 
(e infatti diamo un esempio del tuo lavoro nelle 
prossime pagine).
Certo che sì, anzi, posso vantarmi di essere una 
“vecchia” dell’autoproduzione, visto che le prime 
cose le ho fatte a metà degli anni Novanta, in-
sieme a Paolo Cossi ed Emanuele Rosso, entrambi 
tuttora nel mondo del fumetto. Realizzavamo una 
rivista che avevamo intitolato Pupak, parola cro-
ata che significa “ombelico”: all’epoca non esiste-
vano ancora Internet e i social network, ma ave-
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Quando anche Silver faceva autoproduzioni...

Alla presentazione del volume ha partecipato an-
che silver, esempio di autore che – partito giova-
nissimo con le autoproduzioni – è arrivato a far 
conoscere il suo lupo alberto al grandissimo pub-
blico. 
Il suo esordio fu infatti con un... banchetto da cal-
darrostaio durante la Lucca Comics del 1982. Si mi-
se a vendere grandi disegni di Lupo Alberto rea-
lizzati su polistirolo, divisi “a tranci” numerati e in-
cartati in sacchetti per alimenti! E chi acquistava 
un trancio del disegno riceveva anche un baratto-
lo di castagne! «Pensare che io detestavo Lucca a 
quell’epoca, perché privilegiava i grandi autori af-
fermati, ma non dava spazio agli esordienti. Così mi 
inventai questa cosa».

u  Uno dei disegni “a trancio” che il giovanissimo 
Silver vendeva a Lucca 1982, esposto durante la 
mostra dedicata a Lupo Alberto la primavera scorsa 
da Wow Spazio Fumetto (vedi Sbam! nr. 14).

Oggi Lupo Alberto è uno dei personaggi più famo-
si dell’intero panorama fumettistico italiano, ed è 
pubblicato da Silver stesso con a sua casa editrice, 
la Mck. A volerla guardare in un certo modo, anche 
questa a suo modo è un’autoproduzione di Lupo 
Alberto. 
«E così sono libero: in passato mi è capitato di ave-
re a che fare con editori dall’atteggiamento pater-
nalistico, mi sono visto censurare cose anche dav-
vero da poco. Così, dopo anni di lavoro con un edi-
tore francese che pubblicava anche in Italia, mi mi-
si a tavolino con alcuni amici e provai a fare due 
conti, per vedere se ce la potevamo fare a metterci 
in proprio. Si tratta di imparare a fare gli impren-
ditori». 

qualsiasi pubblicazione di cui l’autore ha il control-
lo totale, dai contenuti ai materiali utilizzati, talvol-
ta alla produzione artigianale dell’oggetto. Un caso 
del tutto a parte ma che è importante ricordare è 
quello di Zerocalcare, un nome ormai famosissimo 
ma che riesce a mantenere quel rapporto persona-
le col suo pubblico. Nei giorni scorsi (a metà otto-
bre alla fumetteria Alastor di Milano, Ndr), durante 
un incontro con i lettori, è rimasto a fare dediche 
fino alle 6 del mattino, per accontentare tutti quel-
li che si erano messi in fila per lui! Anche questa è 
secondo me una peculiarità di chi fa autoproduzio-
ne: quella del rapporto umano con il lettore, anche 
solo attraverso Internet.

Quindi anche chi cura un blog secondo te è un 
autoproduttore?
Certamente sì, anche se qualcuno trova il rapporto 
via web troppo freddo: in realtà dipende sempre da 
come viene sviluppato. Vi cito l’esempio di un col-
lettivo dal nome provocatorio, Cacca, acronimo di 
Cose A Caso Con Attenzione, che ha diffuso una pa-
gina Facebook e una mail, senza nemmeno aprire 
un vero e proprio blog. Hanno tuttavia creato una 

grandissima rete di rapporti, con non so quante mi-
gliaia di like alla loro pagina, e rispondono sempre 
a chiunque scriva loro. Quindi, pur essendo nativi 
digitali, riescono ad avere questo rapporto diretto 
tipico delle autoproduzioni. 

Controllo totale del lavoro e contatto diretto col 
pubblico sono secondo te i punti fermi dell’au-
toproduzione. ma cosa succede nel momento in 
cui arriva un editore, più o meno di grido, che 
si dimostri interessato al tuo lavoro? C’è apertu-
ra o totale intransigenza? ovviamente, qui ra-
gioniamo in termini “artistici”, tralasciando gli 
aspetti economici di un caso del genere...
Generalmente, almeno in Italia, gli editori che van-
no a contattare giovani autori sconosciuti sono po-
chissimi, e solitamente di piccole dimensioni. Que-
sto perché un grande editore ragiona in termini “da 
azienda”, mentre il piccolo si preoccupa anche degli 
aspetti culturali: se ti mette accanto un editor, ad 
esempio, è comunque per il bene del libro.  
Inoltre, vorrei sottolineare che non necessariamente 
la pubblicazione con un grande editore garantisce 
la diffusione, basti pensare alla rapidissima obsole-

scenza dei titoli. Ed è vero anche il contrario: capita 
che cose piccolissime, fatte quasi per caso tra pochi 
amici, arrivino per una serie di motivi alla ribalta più 
ampia. 
È comunque indubbio che le anime dell’autoprodu-
zione siano almeno due: c’è l’artista intransigente a 
tutti i costi, che rifiuterebbe per principio il grande 
editore, anche qualora questo gli garantisse la to-
tale libertà artistica. E c’è invece chi cerca il modo 
per diffondere il più possibile il suo lavoro e il suo 

messaggio, e quindi considererebbe ogni possibili-
tà. Nel mio libro ho cercato di mettere in evidenza 
entrambi.

Non pensi comunque che possano esserci 
espressioni artistiche notevoli anche nell’ambi-
to di una grande casa editrice?
Forse l’esempio del fumetto non è quello più adatto 
per spiegare certi fenomeni editoriali, diffusi invece 
nella narrativa o nella saggistica, con molti casi di 
ghost writer che lavorano a libri costruiti a tavoli-
no, ad esempio. Il fumetto mantiene invece una di-
mensione più genuina, e io ne conservo una visione 
molto romantica. In Italia, poi, il mainstream del fu-
metto riguarda il seriale da edicola, e lì è ovvio che 
uno può essere un grandissimo disegnatore, ma se 
lavora a Tex Willer, deve fare Tex Willer, e quindi è 
tutto un altro discorso.

se ci soffermiamo in particolare sulle autopro-
duzioni più recenti, come vedi il panorama?
Lo vedo molto vivo e positivo. Nel mio ruolo di  
coordinatrice dell’Area Self del Treviso Comic Book 
Festival, come vi dicevo, quest’anno ho visto la par-



tecipazione di 40 giovani autori. Se consideriamo 
che Treviso è nel Nord-Est, fuori dalle grandi diret-
trici e non facile da raggiungere per tutti, è un nu-
mero importate, quindi possiamo immaginare co-
sa dev’essere il movimento in tutta Italia. Anche la 
qualità conosce ottimi risultati, sia da un punto di 
vista tecnico, molto più elevato di quello degli anni 
Novanta, anche grazie ai nuovi sistemi, che da quel-
lo dei contenuti, passati da ambiti prevalentemente 
politici ad altri più intimistici. Mi piacerebbe molto, 
sempre a Treviso, riuscire a costruire delle antologie 
tra i vari autori delle autoproduzioni, magari anche 
in lingua inglese per farle conoscere fuori dall’Italia.

un’ultima domanda: magari è solo una que-
stione semantica, ma come mai per identificare 
queste pubblicazioni si usano sempre termini 
“contro” qualcosa? “cultura antagonista”, “an-
ticultura”, “alternativa”, “indipendente”...
Anch’io uso questi termini, parlando di queste co-
se, perché sono quelli che più facilmente le identi-
ficano e che in un certo senso sono anche riduttivi 
per la grande varietà delle produzioni. Ci sono cer-
tamente casi di fumetti di tipo più politico, di cui 
parlo sempre con molto rispetto e per i quali certi 
termini sono assolutamente adeguati. In altri ca-
si, invece, con gli stessi termini si parla di fumetti 
di tutt’altro genere: però è innegabile che l’autore 
che si lancia in un’autoproduzione in qualche modo 
fa politica, sta dicendo “io pubblico da solo questa 
cosa perché la voglio dire, voglio raccontarla e non 
esiste altro modo per farlo”. 

È
un bel libro, il potere sovversivo della car-
ta. Di più, è un libro istruttivo, che soprat-
tutto i giovani dovrebbero proprio leggere. 
Anche quelli che per i fumetti non hanno il 

minimo interesse. Perché quello di sara Pavan è 
un testo che non parla (non solo, almeno) di sce-
neggiature, disegni e nuvolette. No, parla piutto-
sto di sogni, della tenace volontà di coltivarli e far-
li crescere, fregandosene del loro potenziale com-
merciale. Il che, in un’epoca di mercificazione spin-
ta come l’attuale, dove fin dai banchi di scuola si 
insegna a misurare ogni cosa in termini di ritorno 
economico e appetibilità per i circuiti del consumo 
di massa, è già di per sé un buon biglietto da visita. 
O, quantomeno, testimonia una visione del mondo 
e del mercato che merita di essere approfondita.
L’autrice, a sua volta fumettista e curatrice dello 
spazio autoproduzioni del Treviso Comic Book Fe-
stival, raccoglie dodici interviste ad altrettanti pro-
tagonisti del fumetto italiano indipendente e au-
toprodotto degli ultimi dieci anni. Dodici “apostoli” 
del d.i.y. (do it yourself) «schiacciati da un lato dai 
mostri sacri degli anni Ottanta e dall’altro dal mo-
stro della crisi, che basterebbero da soli a uccide-
re qualsiasi slancio», come scrive la stessa Pavan 
nell’introduzione. Autori che, nella maggior parte 
dei casi, hanno ormai acquisito notorietà anche al 
di fuori dell’ambito underground (basti pensare che 
tra loro c’è anche un caso editoriale come Zerocal-
care, capace di vendere decine di migliaia di copie 
nelle librerie generaliste), ma senza mai rinnegarlo 
e, anzi, rimanendovi intimamente legati. 
Pagina dopo pagina, ecco quindi le voci di Ales-
sandro Baronciani, Andrea Bruno, Francesco Catta-
ni, Roberto La Forgia, MP5, Romina Pelagatti, Giulia 
Sagramola, Strane Dizioni, Alessandro Tota, Tuono 

La recensione
di Sbam!

Pettinato e Amanda Vähämäki, oltre che del già ci-
tato Zerocalcare. Ne emerge il ritratto di una scena 
viva e vitale, che guarda anche oltre i confini na-
zionali grazie a una rete di contatti e circuiti di cui 
chi frequenta le edicole o le fumetterie probabil-
mente non sospetta neppure l’esistenza. Una scena 
in cui il web gioca un ruolo di rilievo (e oggi non 
potrebbe essere altrimenti), ma in cui centrale ri-
mane sempre e comunque il libro, l’oggetto carta-
ceo depositario e tramite di quel “potere sovversi-
vo” di cui parla il titolo, omaggio al celebre elogio 
del “potenziale sovversivo della stampante dome-
stica e della fotocopiatrice” fatto da Bruce sterling 
nell’introduzione all’antologia Mirrorshades, da cui 
prese le mosse la letteratura cyberpunk. 
Già, sovversivo: lo conferma davide toffolo nella 
prefazione, quando ricorda che «l’autoproduzione 

di un fumetto è un’azione rivoltosa, la fanno don-
ne e uomini con la passione per il cambiamento». 
Cambiamento in senso squisitamente politico, cer-
to, perché sarebbe sciocco ignorare come una parte 
non marginale di quel mondo sia ideologicamente 
orientata in modo netto, e faccia quindi del fumet-
to uno strumento attraverso cui veicolare messaggi 
politici precisi. Ma non solo: passione per il cam-
biamento, spesso, significa semplicemente ansia di 
raccontare e raccontarsi in piena libertà, senza sot-
tostare alle regole e ai compromessi tipici dell’in-
dustria editoriale, sostenuti dalla convinzione che 
“per dire la propria non serve chiedere il permesso 
a nessuno”. 
E quando, alla fine, arriva comunque l’incontro con 
un editore “vero”? Come non rinunciare all’oppor-
tunità, salvaguardando nel contempo autonomia 
creativa e integrità del messaggio? Domande cui 
ciascuno dà, ovviamente, risposte diverse. A noi è 
piaciuta, in particolare, quella di tuono Pettinato: 
«Se un editore non mi permette di ottenere nulla 
in più di quello che posso raggiungere da solo, per 
me non ha senso pubblicare un mio libro con lui. 
Se lo stampo da solo lo realizzo esattamente co-
me voglio, avendone il pieno controllo (…) Quello 
che mi piace del pubblicare con le case editrici è 
che snelliscono la mia parte di lavoro, così posso 
concentrarmi esclusivamente sulle storie e goder-
mi tutto il resto».

(Marco De Rosa)

il potere sovversivo della carta
dieci anni di fumetti autoprodotti in italia
a cura di Sara Pavan 
Agenzia X, 288 pp, euro 16,00
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Testo e disegni di sara Pavan
Storia originariamente pubblicata in Ernest 2, antologia autoprodotta del collettivo Ernestvirgola 

http://www.ernestvirgola.blogspot.it/

http://www.ernestvirgola.blogspot.it/
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S
apevate che la primissima striscia di 
Tex venne censurata? Niente di “gra-
ve”, ma se nella prima edizione di Il 
totem misterioso – esordio del ranger 
più famoso di tutti i tempi – Tex è su 
una montagna ad osservare col binoco-

lo lo sceriffo “coi suoi scagnozzi”, nella ristampa ve-
de sempre lo stesso sceriffo, ma “coi suoi uomini”. 
È solo una delle tantissime curiosità che potrete to-
gliervi visitando la mostra proposta da Wow Spazio 
Fumetto a Milano e dedicata a Tex, anzi, per me-
glio dire, dedicata ai suoi creatori, Gianluigi Bonelli 
e Aurelio ‘Galep’ Galleppini. Una sequenza di te-
che con originali del grande disegnatore, quasi tutti 
provenienti dall’Archivio Galep, gelosamente custodi-
to dagli eredi del maestro e in grado di far luccicare 
gli occhi perfino a un grandissimo autore di oggi, quel 
Claudio VIlla, copertinista del Tex attuale, che abbia-
mo visto osservare i minimi dettagli di alcune di esse.
La prima cosa a saltare all’occhio, girando le sale, è 
stata però la grande quantità di ritagli, rammen-
di, bianchetti e colle varie... Già, perché all’epo-
ca nessuno – nemmeno gli stessi autori – dava im-
portanza agli originali, e non c’era quindi problema 
alcuno a ritagliare (!!!) un disegno precedente per 
riciclarlo su una nuova copertina o su un’edizione 
ristampata, così da accelerare i tempi e risparmia-
re sul lavoro. Ed ecco spiegato, ad esempio, perché 
la leggendaria cover di La mano rossa, primo nu-
mero della collana “gigante” che tuttoggi leggiamo 
mensilmente, ha per protagonista un misterioso 
messicano che non compare poi in nessuna parte 
della storia! Da un certo periodo in avanti, fu Bo-

Il West 
di Gianluigi 

Bonelli 
e Aurelio 

Galleppini

Visitabile fino al 18 gennaio 
2015, a Wow Spazio Fumetto, 
una spettacolare mostra celebra 
l’arte dei due creatori di Tex 
Willer: Gianluigi Bonelli e Aurelio 
Galleppini, in arte Galep, 
rivisitati attraverso le copertine 
del loro eroe.

La leggenda di Tex
fino al 18 gennaio 2015

Wow Spazio Fumetto
Viale Campania 12, Milano
Orari: mart./ven. 15.00-19.00; 
sab./dom. 15.00-20.00; lun. chiuso
Ingresso: 5 euro (ridotto 3)

Mondo

LA 
LEGGENDA 

DI TEX
nelli junior, l’ormai a sua volta leggendario Sergio, 
ad occuparsi di questi “rammendi”, completando i 
fondali con campiture di colore che facessero ben 
risaltare l’albo in edicola e rivelando un notevole 
gusto grafico. Fu poi proprio Sergio a decidere di 
cambiare sistema e a chiedere a Galep di realizza-
re, numero per numero, un disegno appositamente 
per la cover. Cominciava così in qualche modo l’e-
poca della Bonelli “moderna”, che ben conosciamo. 
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Il vero Kit Carson

«Coraggio, vecchio cammello!». Quante volte Tex si 
è rivolto così al suo fedelissimo pard? Ma forse non 
tutti sanno che Kit Carson è esistito davvero, an-
che se era una persona molto diversa da Capelli 
d’Argento. Christopher “Kit” Carson (1809-1868) è 
stato esploratore, guida, agente indiano, cacciatore 
e soldato, ed è certamente una delle icone del Far 
West. Fu anche un persecutore proprio dei Navajo 
(!), contro cui condusse una feroce campagna. 
Prima di Bonelli & Galep, anche il grande Rino Al-
bertarelli (e dopo di lui anche Walter molino) ne 
aveva data una versione a fumetti, di fatto il pri-
mo vero grande western a fumetti italiano. Il “suo” 
Carson era un anziano pistolero dai lunghi baffoni, 
abilissimo con le armi e con il lazo, impegnato in 
classiche avventure tra indiani e cowboy. 

Ma andiamo con ordine: dopo una adeguata pre-
sentazione di Bonelli&Galep, il visitatore può co-
minciare a ripercorrere la storia del sodalizio dei 
due artisti, rivivendo così di fatto l’epopea della Au-
dace/Araldo/Cepim/daim Press/Bonelli Edito-
re, come si è di volta in volta chiamata la maggiore 
casa editrice di fumetti italiani, dal 1948 al 1994.

In principio fu l’albetto a striscia: la primissima usci-
ta della Collana del Tex – Il totem misterioso – era 
proprio di quel formato. La leggenda narra che du-
rante una cena fu il trio Casarotti-Torelli-Bonelli – 
rispettivamente fondatori della Dardo, della Torelli 
e della Audace – a ideare il formato, sia per rime-
diare in qualche modo alla terribile penuria di car-
ta che affliggeva l’editoria nel Dopoguerra, sia per 
permettere al giovane lettore di nascondere age-
volmente l’albo agli occhi della maestra! Il primo 
a utilizzarlo fu però Topolino, seguito dal Piccolo 
Sceriffo (di Torelli, appunto) nel giugno del 1948, 
solo tre mesi prima di Tex. Ben presto, il formato 
si affermò come quello “ufficiale” del fumetto av-
venturoso, mentre quello umoristico si spostò già 

dall’anno seguente su quello a libretto, usato da 
Topolino stesso, come da Alpe, Dardo, Bianconi...
La cosa curiosa è che Tex nacque in contempora-
nea ad un altro personaggio di Bonelli & Galep, un 
eroe di cappa e spada su cui i due investirono tut-
to il meglio delle loro risorse creative, convintissimi 
che fosse il loro punto di forza: occhio Cupo. Il fu-
turo ranger era invece relegato nei ritagli di tempo, 
poco più che un riempitivo. Come è andata a finire 
si sa: Occhio Cupo chiuse definitivamente la sua vi-
ta editoriale già con la dodicesima uscita e, se oggi 
ancora lo si ricorda, è solo e unicamente per questo 
aneddoto, mentre Tex è tuttora il più letto di tutti 
i fumetti italiani. Quando si dice aver visto giusto...

Il successo di Tex portò a successive riproposizio-
ni delle sue avventure in vari formati e ristampe: 
La collana del Tex, poi semplicemente Tex, uscì dal 
1948 al 1967, in 36 serie successive e 973 nume-
ri settimanali complessivi! Questa immensa produ-
zione portava a forzare i tempi della lavorazione, 
“costringendo” i disegnatori ad artifizi di ogni ge-
nere (come quello descritto nella didascalia della 
foto qui a destra) e la redazione a riciclare ogni di-
segno. La assoluta mancanza di valore che si at-
tribuiva agli originali portò – come dicevamo – a 
distruggere opere che oggi farebbero luccicare gli 
occhi di qualsiasi collezionista, per rimontarle, “mi-
scelandole” tra loro, e riutilizzarle su pubblicazioni 
diverse, senza nessuna preoccupazione circa l’atti-
nenza della copertina stessa al contenuto dell’albo. 
Una cosa impensabile oggi, ma normalissima all’e-
poca, e non certo solo in casa Bonelli. I resi degli 
albetti a striscia erano riproposti nelle “raccoltine” 
(blocchi brossurati che comprendevano fino a 10 al-
bi), che necessitavano a loro volta di una copertina. 
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u  La produzione delle strisce era un lavoro difficile per 
il disegnatore: doveva lavorare a tre storie per volte sulla 
stessa tavola! Si faceva perchè poi si potessero stampare 
tre albi contemporaneamente – che poi venivano tagliati e 
confezionati – risparmiando sulle spese di produzione.  
In mostra questo esempio della Pattuglia dei Senza Paura, 
disegnato da Zamperoni.
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Color Tex 6
Sergio Bonelli Editore 

Si intitola Stelle di latta e altre storie il nuovo nu-
mero (il sesto) della collana semestrale Color Tex, 
in tutte le edicole del regno dal 20 novembre. Un 
albo (in vendita a 5,50 euro) che vede all’opera 
anche autori che mai prima d’ora si erano cimen-
tati con le avventure del ranger in camicia gialla.
Si parte con la storia Stelle di latta, che vede ai te-
sti michele medda e alle matite michele Bene-
vento (i due “papà” dell’orrorifico Lukas), mentre 
i colori sono firmati da oscar Celestini. A segui-
re, Incontro a Tularosa, scritta da moreno ‘Zagor’ 
Burattini (soggetto e sceneggiatura) e disegnata 
da Giuseppe Camuncoli, con colori di Beniamino 
del Vecchio. 
È poi la volta di Nel buio, di mauro Boselli (testi), 
Luca Rossi (disegni) e Romina denti (colori).
Last but not least, ecco l’episodio conclusivo, in-
titolato Randy il fortunato e scritto da quello che 
è senza dubbio l’uomo del momento in casa Bo-
nelli: Roberto Recchioni, affiancato nell’occasione 
dal disegnatore Andrea Accardi (colori ancora di 
Oscar Celestini).
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Omaggio 
alla Pimpa
Fino allo scorso 21 novembre, le sale 
di Wow Spazio Fumetto hanno ospitato 
anche una mostra un po’ diversa dal so-
lito: protagonista la Pimpa. 
Un giorno del 1975 una bambina chie-
de al papà di disegnarle un cane: una 
situazione che sarà capitata migliaia di 
volte. Il papà però stavolta è France-
sco Tullio Altan, e l’animaletto inventa-
to per la piccola Chicca è una cagnolina 
bianca a pois rossi, con la lingua sempre 
a penzoloni: la Pimpa! Naturalmente la 
piccola Chicca apprezzò tantissimo la ca-
gnolina, e Altan decise quindi di propor-
la al giornale a fumetti con cui collabo-
rava, lo storico Corriere dei Piccoli.
Da allora la Pimpa non si è più fermata: 
è diventata protagonista di tante storie 
a fumetti, di cartoni animati, di una rivi-
sta tutta sua, di libri e di gadget. E il me-
rito del suo successo è forse proprio nel-
la capacità di Altan di parlare al bambi-
no che è in tutti noi, con un disegno co-
loratissimo e dal tratto semplice, frutto 
di uno studio accurato ma che sembra 
all’apparenza molto simile a quello dei 
bambini delle elementari.
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E se consideriamo che anche di “raccoltine” ne fu-
rono pubblicate 333, è facile pensare che problema 
potesse essere realizzare ogni cover...
Ecco perché capitava di avere albi di Tex... senza 
Tex in copertina (!), ed ecco anche il motivo per cui 
le ristampe francesi, spesso, non avevano la stessa 
copertina del corrispondente albo italiano.
La prima rivoluzione del formato arriverà nel 1952: 
mentre gli albetti continuavano la loro vita, si comin-
ciò a realizzarne una ristampa cronologica ordina-
ta, montando su una sola pagina tre strisce, per com-
plessive tre storie per volume: ne risultò un formato 
17x24, simile al comic book americano, ma già in 
voga anche in Italia per gli Albi d’Oro mondadoriani. 
Per questo motivo, la prima ristampa “in grande” di 
Tex è oggi chiamata quella degli Albi d’oro, anche 
se si chiamava semplicemente anche lei Tex. Era il 
primo passo verso quello che oggi è universalmen-

in edicolamondo WoW
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u  Le sceneggiature di Gian Luigi Bonelli: realizzava un vero  
e proprio layout della tavola, indicando non solo i dialoghi,  
ma anche le inquadrature e la scansione della vignetta. 

u  Tra le fonti d’ispirazione di Galep, ovviamente, i grandi 
maestri d’oltreoceano: ma lui stesso ebbe modo di disegnare 
avventure di Mandrake (nell’immagine sopra) e dell’Uomo 
Mascherato per L’Avventuroso, con cui collaborava.

u  Copertine di albi a strisce di Galep: sono molto evidenti i 
ritagli e i collage utilizzati per riciclarle su più pubblicazioni.
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Bam Bam Bam
Baaaam Beethoven
Wow Spazio Fumetto di Milano – in occa-
sione delle iniziative organizzate dal Co-
mune di Milano per celebrare l’inaugura-
zione della stagione lirica del Teatro alla 
Scala – propone una mostra dedicata al 
mito di Ludwig van Beethoven, autore 
del Fidelio con cui il 7 dicembre il massi-
mo teatro milanese inaugura la sua sta-
gione 2014-2015.
Dai Peanuts (con ovviamente Schro-
eder in prima fila) a Pippo, dalla pro-
paganda americana – che lo adotta co-
me cantore della libertà contro gli orrori 
del Nazismo – alle eleganti scene delle 
Figurine Liebig, un viaggio nel mondo 
del fumetto e dell’illustrazione sulle trac-
ce di Ludwig van Beethoven. Non a caso 
il titolo stesso della mostra, BAm, BAm, 
BAm, BAAAAm!, traduce in linguaggio 
fumettistico il celebre attacco della sua 
Quinta Sinfonia! 
Dal 29 novembre 2014 all’11 gennaio 
2015 presso Wow Spazio Fumetto.
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te noto come il “formato-Bonelli” ed il primo mo-
mento in cui Galep potè avere a disposizione molto 
più spazio per le sue copertine. 
I resi degli Albi d’Oro, ricopertinati con ritagli vari 
(daje!), costituiranno la prima serie di Tex Gigan-
te, detta anche la serie dei 29 perché tante furono 
le uscite in edicola, pubblicate tra il 1954 e il 57: una 
serie di sole ristampe, dunque, ma oggi rarissima, 
tanto da essere la più ambita dai collezionisti. 
Comunque, l’esistenza di questa breve serie farà sì 
che il mensile tuttora in edicola di Tex sia classifica-
to come Tex Gigante Seconda Serie : nacque – pro-
ponendo stavolta storie inedite – nel 1958, anche 
lui con una copertina riciclata degli Albi d’Oro, che 
il giovane Sergio Bonelli ritagliò da un lavoro prece-

u  Dagli albetti a striscia al formato “gigante” della prima ristampa cronologica, quella degli Albi d’Oro.

u  Sul disegno di copertina veniva applicata una velina 
con le indicazioni del colore per la tipografia. Lo stesso 
sistema usato da tutti gli altri editori, all’origine del 
colore peculiare (ad esempio) di Lupo Alberto o di Hulk, 
rispettivamente azzurro e verde per errate interpretazioni 
delle indicazioni da parte del tipografo.

dente e montò sul cerchio arancio su fondo azzurro 
che realizzò lui stesso. Nasceva una delle copertine 
più famose in assoluto della storia della Nona Arte 
italiana, quella de La mano rossa.
Finalmente, col nr. 46 della collana, il successo della 
casa editrice permise di allargare il parco dei disegna-
tori e Galep, sgravato di parte del lavoro, poté dedi-
carsi con più cura alle copertine, che da allora sareb-
bero state realizzate appositamente, numero per nu-
mero. Ne derivarono alcuni dei più bei lavori del gran-
de disegnatore. In mostra, potrete vedere ad esempio 
Sangue Navajo, la saga di Mefisto, El Morisco, la terri-
bile, meravigliosa Il giuramento, Massacro, El Muerto 
e le storie ambientate durante la Guerra di Secessio-
ne, Tra due bandiere. Fino ad arrivare all’ultima della 
produzione galeppiniana, quella del numero 400, che 
raffigura Tex mentre saluta i lettori avviandosi verso 
il sole al tramonto: è il saluto anche di Galep stesso 
al suo pubblico, in edicola solo pochi mesi prima della 
scomparsa del Maestro, nel 1994.

u  Il montaggio originale 
della copertina di La mano 
rossa, recuperata da un albo 
precedente e montata sul 
fondale arancio e azzurro 
(immagine piccola) dal giovane 
Sergio Bonelli.
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dopo Volto nascosto e Shanghai devil, torni a 
confrontarti con il tema del colonialismo. Perché 
tanto interesse per questo argomento?
Perché ritengo che quel periodo sia stato fondamen-
tale per la nascita del mondo globalizzato in cui stia-
mo vivendo attualmente. Dunque, conoscere quel 
periodo ci aiuta a comprendere meglio il presente.

E da dove nasce, invece, la tua passione per l’Afri-
ca, che emerge da ogni singola pagina?
Da memorie di famiglia, rinfrescate in particolare da 
un mio viaggio in Kenya e Tanzania di anni fa. Ricor-
derò sempre, in particolare, gli incontri con gli anima-
li nella savana… 

nel secondo numero abbiamo fatto la conoscen-
za di Frankie Frost, che sarà una delle nemesi ri-
correnti di Adam. di chi altri si comporrà la galle-
ria dei “cattivi soggetti”?
Sarà lunghissima. Adoro i cattivi dei fumetti. Hogan, 

Questo ultimo scorcio del 2014 l’ha visto tornare in 
grande stile in edicola con il progetto Adam Wild, 
arrivato mentre scriviamo al secondo numero. Qua-
le occasione migliore per rivolgergli qualche do-
manda? 
Detto fatto, ecco la nostra intervista all’autore mar-
chigiano (ma milanese d’adozione), che ringraziamo 
per la squisita disponibilità dimostrata. 

La lettura del secondo numero ci ha confermato 
l’impressione che Adam Wild sia una serie pen-
sata soprattutto per i lettori bonelliani “classi-
ci”, che chiedevano il ritorno dell’avventura pura 
e di un eroe capace di affrontarla senza fronzo-
li o complicazioni introspettive. È un’impressione 
corretta?
A priori sì, nei fatti pare invece che Adam Wild abbia 
attratto anche molti lettori giovanissimi. Ma è davve-
ro troppo presto per fare un bilancio, anche perché i 
numeri più “strani” devono ancora uscire.

Adam Wild, ma non solo. Il “papà” della più 
recente serie di casa Bonelli ci parla della sua 

ultima creatura, ma anche degli esordi nel mondo 
dei comics e dei rapporti tra il fumetto e gli altri 

media che ha frequentato, dal cinema alla musica. 
Dulcis in fundo, ecco un’anticipazione della sua 

prossima fatica: la mini Coney Island

d
efinirlo poliedrico, forse, è ad-
dirittura riduttivo. Gianfranco 
manfredi è uno scrittore capace 
di passare con estrema disinvol-
tura dal romanzo al fumetto, sen-
za mai dimenticare l’attività can-

tautoriale. Nel suo ricco curriculum non manca 
neppure il cinema, che il nostro ha frequenta-
to in veste di sceneggiatore ma anche (cosa che 
non tutti sanno) di attore. 
Inutile dire che a noi di Sbam! il Manfredi che 
più interessa (e che più amiamo) è l’autore di 
fumetti, professione intrapresa negli anni No-
vanta prima con Gordon Link (per l’Editoria-
le dardo) e successivamente sotto l’egida della 
Sergio Bonelli Editore, per cui ha creato una 
serie-cult come magico Vento e le miniserie 
Volto nascosto e Shanghai devil, oltre a scri-
vere diverse storie di dylan dog e Tex. 

Gianfranco 

di Marco De Rosa

intervista
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MANFREDI
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i disegnatori di escogitare altre soluzioni, se quelle 
che suggerisco non dovessero funzionare in pagina. 
Però dal cinema ho preso l’abitudine a pensare per 
immagini e in funzione delle immagini e questo è 
importante quando si scrive un fumetto. Altra cosa 
importante è precisare sempre il focus di ogni sin-
gola vignetta, invece di disperdersi in minute descri-
zioni di dettagli del tutto secondari che finiscono per 
confondere le idee ai disegnatori. 

A proposito di passato, vuoi ricordarci brevemen-
te come è successo che il musicista e scrittore 
Gianfranco manfredi sia approdato al mondo del 
fumetto?
Ho avuto a che fare con il fumetto da prima di fare 
il cantante, quando lavoravo alla rivista underground 
Re Nudo. Sono sempre rimasto un lettore appassio-
nato di fumetti. Se poi ho cominciato tardi a scriverli 
professionalmente è stato solo perché non si posso-
no fare troppi lavori insieme, e io già ne stavo facen-
do tanti e in tanti media diversi. 

Sei stato un musicista “impegnato”, o quantome-
no politicamente orientato. Hai cercato di portare 
anche nei fumetti e nei personaggi “di carta” la 
medesima visione del mondo e dei rapporti so-
ciali che caratterizzava le tue canzoni?
No. Non del tutto, almeno. Un cantautore scrive cose 
molto personali perché in genere le interpreta. Nei 
fumetti ci si esprime attraverso uno o più personag-
gi che sono e devono restare diversi da te. Quindi, 
la sensibilità sociale e un certo modo di intendere le 
cose restano, ma bisogna guardarsi bene dal sovrap-
porre se stessi alla psicologia e alle caratteristiche dei 
personaggi che si raccontano. I personaggi esprimo-
no, cattivi inclusi, punti di vista plurali.

Il tuo prossimo lavoro per Bonelli, annunciato 
in uscita a marzo 2015, sarà la miniserie Coney 
Island: puoi anticiparci qualcosa in merito?
È una mini cui tengo molto. Un lavoro iniziato prima 
di Adam Wild, con Bruno Ramella e il compianto 
Giuseppe Barbati, scomparso proprio in questo pe-
riodo, che ha comportato un grande studio figura-

tivo. Si racconta l’America poco prima della Grande 
Crisi. Il parco di Coney Island rappresentò l’inizio (vi-
stoso) dell’industria del divertimento di massa. Erano 
gli stessi anni in cui emergeva il gangsterismo e, in 
particolare, a New York la mafia italiana stava sop-
piantando quella russa. Inoltre si assisteva all’emer-
gere, anzi al trionfare, della donna moderna, libera, 
indipendente e anche “scandalosa”. E, infine, molti 
spettacoli popolari e il cinema d’allora sottolineavano 
temi e trame “oscuri” dentro la quotidianità, e per-
sonaggi fuori dal normale: un sacco di maghi, per 
esempio, e di sensitivi. Non era affatto facile mettere 
insieme tutte queste cose in un’unica storia. Mi au-
guro che questi tre numeri, che raccontano appunto 
un’unica storia conclusiva, possano in futuro avere un 
seguito. Per me, mescolare storie di gangster a com-
plicazioni paranormali è stato affascinante.

il cattivo di Magico Vento, è stato l’unico personaggio 
di cui ho disegnato personalmente il ritratto. Più so-
no, meglio è. Adoro la galleria di cattivi di Dick Tracy 
e le loro diverse psicopatie. I cattivi sono figure estre-
me. In Adam Wild ci sono cattivi di ogni tipo: bianchi 
e neri, uomini e donne, cattivi in coppia, un’intera fa-
miglia di cattivi… insomma, ho esagerato. 

Su Adam Wild vedremo all’opera tanti disegna-
tori nuovi per Bonelli, la maggior parte dei quali 
provenienti da scuole diverse da quella italiana: 
ci sono motivazioni particolari alla base di questa 
scelta? 
È molto semplice: i disegnatori italiani con cui ave-
vo lavorato in precedenza, e anche qualche straniero 
con cui mi sarebbe piaciuto continuare la collabora-
zione, erano già tutti impegnati. Ho fatto di necessità 
virtù. Sono andato alla ricerca di nuovi disegnatori e 
ho fatto delle scoperte davvero felici, per me. Alla fi-
ne, ma solo alla fine, ho concluso che è stato meglio 
così: una serie nuova va fatta con disegnatori nuo-
vi, più qualche colonna cui non avrei mai rinunciato, 
perché negli anni mi sono trovato benissimo con lo-
ro. In questa serie, le colonne si chiamano darko Pe-
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Magico Vento
A tre anni di distanza dalla chiusura della sua serie, origi-
nariamente edita da Bonelli, Panini Comics ha riproposto 
ai lettori la saga di magico Vento, l’ex soldato divenuto 
uno stregone Sioux grazie agli insegnamenti del saggio 
Cavallo Zoppo. La nuova collana, magico Vento deluxe, 
sta ristampando l’intera collana, colorata per l’occasione. 
Da fine novembre è in edicola il nr. 19, La mano sinistra 
del diavolo (euro 3,50), disegni di Pasquale Frisenda.

rovic, Alessandro nespolino e Paolo Raffaelli. Ma 
anche chi non poteva collaborare con me, si è reso 
utile suggerendomi disegnatori. È stato, finora, dav-
vero un bel lavoro di squadra. 

Leggendo una tua storia, è facile accorgersi della 
grande attenzione che rivolgi al montaggio e alle 
immagini: c’entra qualcosa il tuo passato di sce-
neggiatore cinematografico?
Sicuramente. Questo comporta dei pregi, ma anche 
dei difetti, perché spesso immagino delle scene o del-
le situazioni come se le stessi girando, e non conside-
ro a sufficienza che in grafica non risultano altrettan-
to efficaci. Questo difetto lo correggo lasciando liberi 

u  Cina, fine Ottocento, epoca della rivolta dei Boxer: 
ugo Pastore decide di indossare nuovamente la sua 
maschera di Volto nascosto per combattere i soprusi 
delle potenze occidentali contro le popolazioni locali. 
I giornali inglesi battezzano il misterioso personaggio 
Shanghai devil. Creato da Gianfranco Manfredi, Shangai 
Devil è stato protagonista di una serie bonelliana  
di 18 numeri, uscita tra il 2011 e l’inizio del 2013.

u Fumettista,ma 
anche cantautore, 
romanziere, 
saggista, 
sceneggiatore 
cinematografico 
e pure regista e 
attore: sono i mille 
volti di Gianfanco 
Manfredi, che qui 
vediamo sulla 
locandina di In 
camera mia, con 
Nastassja Kinski 
(1992, regia di 
Luciano Martino).



Da Braccio di Ferro 
a Provolino

U
na grandissima passione. Di più: puro 
amore per l’argomento che tratta. Que-
sta è le prima impressione che si tocca 
con mano aprendo le pagine di questo 

volume: sì, perché Salvatore Giordano riporta alla 
memoria del lettore personaggi scomparsi ormai 
da anni dalle nostre edicole, e lo fa raccontandoli 
come solo un vero grande appassionato può fare.
Nel suo saggio, Giordano ripercorre la storia dell’e-
ditore Renato Bianconi, l’uomo che ha avuto l’in-
tuito e il genio imprenditoriale di proporre ai suoi 
giovanissimi lettori personaggi umoristici di grande 
effetto. Dopo un periodo di – per così dire – prati-
cantato presso le mitiche Edizioni Alpe, Bianconi si 
mise in proprio, prima come Il Ponte, poi come Ca-
sa Editrice Bianconi (anche con le etichette S.B.G., 
Alhambra e Metro), invadendo le case degli italiani 
con centinaia di migliaia di albi nel tipico forma-
to 13,5x18,5, che non può non risultare familiare a 
chiunque abbia più di 35 anni, per decine e decine 
di personaggi.
E Giordano li racconta tutti, in ordine alfabetico – 
da Abelarda (nonna) a Zurlino – passando per au-
tentici miti della storia del Fumetto, quali Braccio 
di Ferro, Geppo, Felix, Pepito, Tom&Jerry, Pro-
volino, lo stesso Pinocchio..., ma senza trascurare 
i nomi meno conosciuti e perfino le vere e proprie 
“meteore”, quelli che Bianconi propose solo per 
una manciata di uscite (chi si ricorda di Saruzzo o 
del gatto nicotina?).
Per ogni personaggio, il libro fornisce una presenta-
zione della trama di base, dell’ambientazione delle 
storie e degli autori che se ne sono occupati, oltre 
che dei personaggi secondari e di eventuali curiosi-
tà. Inoltre: l’elenco delle storie consigliate per ogni 
“eroe”, la cronologia delle uscite in edicola e le va-

lutazioni per i collezionisti. (E a proposito degli au-
tori di questi personaggi: signore e signori, stiamo 
parlando – tutti in piedi, per favore – di Giovan Bat-
tista Carpi, Giulio Chierchini, Luciano Gatto, Alberico 
Motta, Nicola Del Principe, Tiberio Colantuoni, Pier 
Luigi Sangalli, Giorgio Rebuffi, Sandro Dossi, Lucia-
no Capitanio, Umberto Manfrin, Mario Sbattella... 
citati senza un ordine preciso).
Il risultato complessivo di da Braccio di Ferro a 
Provolino è quello di una vera e propria enciclo-
pedia della produzione bianconiana, di uno dei più 
attivi editori di fumetti di tutti i tempi, un lavoro 
filologico di valore assoluto di cui va dato merito a 
Salvatore Giordano, non per niente ideatore e cura-
tore del blog Retronika che da anni approfondisce 
questi temi.
Se proprio vogliamo trovare un difetto all’opera, è 
certamente nella grafica del volume, un po’ troppo 

reviews

48 49

fredda e minimalista: ma è un “peccato” che si per-
dona volentieri a un’operazione editoriale che dav-
vero mancava nella storiografia del Fumetto italiano.

«Italianascosta è una collana che ha l’obiettivo 
di recuperare e dare alla luce fatti, eventi, talen-
ti e quant’altro di italiano sia malauguratamente 
o colpevolmente caduto nel dimenticatoio. Lo fa 
ospitando graphic novel (o fumetti, come ci piace 
chiamare quest’arte) ma allargandosi anche alla 
saggistica. ItaliaNascosta vuole stupire, interessa-
re, divertire» spiega la presentazione dell’editore 
Senso Inverso.
«Salvatore Giordano nasce ad Agrigento nel 1971 e 
da subito nutre una passione smodata per i fumet-
ti. Un giorno decide di condividere tutto quello che 
ha letto e nel 2009 nasce Retronika, un blog dove 
si discute prevalentemente di fumetti vintage e si 

cerca di riportare alla memoria di tutti i compagni 
di tanti pomeriggi passati con un giornalino in ma-
no. Retronika è stato bene accolto dalla Rete, cosa 
che dà a Salvatore tanta soddisfazione e gli per-
mette di entrare in contatto con molti autori del 
recente passato che come lui hanno voglia di cele-
brare i fumetti dimenticati da enciclopedie e gros-
si portali web. Il sito è l’autore sono stato citati da 
TG3 Comics, la rivista Scuola Di Fumetto, il magazi-
ne digitale Sbam! Comics e sui blog di personalità 
di spicco nel campo della critica del fumetto». 

(Antonio Marangi)

Salvatore Giordano
da Braccio di Ferro a Provolino
Il fumetto umoristico italiano dimenticato
168 pp. a colori
Senso Inverso Edizioni 2014, euro 15,00

u  Il volume è stato presentato 
durante la Rassegna della 
microeditoria 2014 a Chiari 
(BS), lo scorso 9 novembre. 
Nella foto, l’autore Salvatore 
Giordano presenta al pubblico 
i tre autori Bianconi che hanno 
collaborato con lui attivamente 
alla realizzazione del libro: da 
sinistra, Alberico motta, Pier Luigi 
Sangalli e Sandro dossi.



Love Sabbath

F
in dal primissimo numero, Sbam! ha sem-
pre tenuto fede alla duplice natura che co-
stituisce il suo più autentico e originale mar-
chio di fabbrica: rivista SuI fumetti, con ap-

profondimenti, recensioni, interviste e un sacco di 
altri sfiziosi contenuti redazionali dedicati al magico 
mondo della Nona Arte, e contemporaneamente ri-
vista A fumetti, nata con l’obiettivo di dare visibi-
lità alle nuove leve, a quegli autori esordienti che – 
secondo il nostro insindacabile giudizio – avrebbero 
le carte in regola per ritagliarsi un proprio spazio 
professionale nel sempre più affollato settore delle 
nuvolette parlanti italiane. 
Inutile dire, quindi, che quando una delle nostre 
“scoperte” riesce a spiccare il volo, portando i suoi 
fumetti ad affrontare la sfida del mercato, ne siamo 
particolarmente orgogliosi. È il caso, per esempio, 
di marco Torti, giovane e validissimo scrittore che 
avevamo avuto modo di apprezzare grazie alle sce-
neggiature pubblicate sui numeri 4 e 8 del nostro 
giornale. E che, ora, si presenta in fumetteria con 
un intrigante graphic novel a tinte horror, disegna-
to da Ivan Passamani e pubblicato per i tipi di EF 
Edizioni.

Love Sabbath, questo il titolo del lavoro, prende 
le mosse dall’indagine sulla misteriosa morte di un 
uomo, trovato impiccato e con un nome inciso sul 
petto: Alice. Di chi si tratta? Per scoprirlo, l’ispettore 
incaricato del caso riporta alla luce un’oscura vicen-
da risalente al 1927 e ambientata nel manicomio 
londinese Darthmoore Asylum. Qui un’infermiera 
neoassunta, Alice Robbins, è misteriosamente at-
tratta da uno dei pazienti, Connor Campbell, rico-
verato nell’istituto perché convinto di vedere i de-
moni. Non passa molto, e anche Alice comincia a 

essere perseguitata dalle medesime visioni. Anzi, 
da creature demoniache fin troppo reali, che sem-
brano nutrire un particolare interesse nei suoi con-
fronti. Ma perché i satanassi in questione vogliono 
proprio Alice? E perché si riferiscono a lei come alla 
“Regina”? Inutile dire che, come nella migliore tra-
dizione del genere, la soluzione del mistero affon-
da le sue radici in un terribile segreto… 

Secondo quanto riferito dallo stesso Torti in un’in-
tervista diffusa sul web, l’idea di base per la storia 
gliel’avrebbe fornita addirittura… la nonna, che un 
giorno gli raccontò di quando, da giovane, era an-
data a trovare un parente ricoverato in una clinica 
psichiatrica. E qui, tra gli altri pazienti, era rima-
sta colpita dalla vista di un bellissimo ragazzo, rin-
chiuso chissà perché in quel luogo angosciante. Da 
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questa originaria ispirazione, l’autore ha sviluppato 
un fumetto godibile, nonostante qualche titubanza 
in sede di sceneggiatura comunque perdonabilissi-
ma in un esordiente. La narrazione nel complesso 
fila scorrevole, denotando una buona padronanza 
del medium e, cosa non trascurabile, la volontà di 
distaccarsi per quanto possibile dagli standard più 
inflazionati dell’odierno mercato fumettistico nazio-
nale. 
Interessante anche l’aspetto artistico, con le tavo-
le in bianco e nero di Passamani che evidenziano 
un’apprezzabile maturità e uno stile particolarmen-
te adatto al genere, dove è possibile intravedere 
tracce di un grande maestro come dino Battaglia 
e un tratto che, in alcune situazioni, richiama un al-
tro asso della matita tricolore, Corrado Roi. 
Insomma, Love Sabbath è un prodotto che meri-

ta supporto. Non solo perché si tratta della prova 
d’esordio di due giovani autori italiani, ma perché 
è proprio un fumetto che vale la pena di leggere e 
che, per esempio, i fan di dylan dog potrebbero 
trovare in sintonia con i loro gusti. Non un capola-
voro, tutt’altro: ma comunque una storia che trasu-
da passione, consapevolezza e quel “quid” in più 
che potrebbe anche garantire a Torti e Passamani 
un futuro ricco di soddisfazioni in questo settore. 
Noi, ovviamente, glielo auguriamo. E, intanto, ricor-
diamo a tutti che Love Sabbath è reperibile, oltre 
che nelle fumetterie che l’hanno ordinato, sul sito 
web dell’editore: www.efedizioni.com.
 

(Marco De Rosa)

Marco Torti - Ivan Passamani
Love Sabbath
60 pp. 
EF Edizioni 2014, euro 11,90

http://www.efedizioni.com


Noumeno

D
urante l’ultima edizione di Lucca Comics & 
Games, Shockdom ha presentato il pilota 
di una nuova serie a fumetti: noumeno. 
L’ideatore della storia è Lucio Staiano, che 

ha sviluppato la sceneggiatura con Gianluca Caputo, 
mentre l’artista chiamato a disegnare e colorare que-
sto primo numero è Giulio Rincione. 
Di che cosa si tratta? Di un prodotto non privo di mo-
tivi d’interesse, che può essere ricondotto al genere 
della “fantascienza speculativa”. 
Fin dalla quarta di copertina, gli autori chiariscono 
bene il posizionamento e l’utenza-tipo a cui il nuovo 
fumetto è rivolto: «Noumeno è per le persone in-
telligenti. Non intendiamo i genî, i cavillosi, i troppo 
complessi, né i tormentati e noiosi. Intendiamo le 
persone curiose. Che lo sono sempre e comunque, 
che amano conoscere e capire le cose nuove, che 
non temono i cambiamenti. Le persone non bana-
li, che vanno oltre le frasi fatte, le citazioni da so-
cial network e le chiacchiere degli autobus. Quindi se 
cerchi un fumetto in cui gli eroi muoiono e risorgo-
no, o se ritieni che la rivoluzione nel fumetto sia una 
doppia splash page e l’arrivo del colore, se ti esalta 
una storia piena di citazioni ma povera di trama, op-
pure l’uscita dell’ennesimo detective del sopranna-
turale, per favore non comprare questo fumetto. Ve-
ramente. Meglio di no... Se invece ti intrigano le sfide 
cerebrali, i gialli da risolvere, la complessità affasci-
nanti, allora sì, hai trovato le pagine giuste per te». 
Lo stesso sottotitolo, “un thriller quantistico”, riman-
da alle complessità di un film come Inception o alle 
guerre psicologiche di Death Note. E, per aggiungere 
ulteriore “pepe” alla ricetta, Staiano & C. hanno sin-
tetizzato così il senso della loro opera: «La meccanica 
quantistica, Pirandello e Kant finalmente insieme».
Spaventati? Non ce n’è motivo: Noumeno non è un 

trattato filosofico o un film lento e noioso. Anzi, la 
trama racconta di intrighi politici, di possibili attenta-
ti, di vita e di morte. L’idea di partenza, alla quale va 
senz’altro riconosciuta una certa dose di originalità, si 
basa sul concetto di come le persone vengono con-
cepite dagli altri. Ognuno di noi percepisce se stes-
so e viene percepito dalle persone che ci conoscono. 
Ma ognuna di queste percezioni è diversa dalle altre, 
quindi esistono tanti noi stessi quante sono le perso-
ne che ci conoscono. Ciascuna di queste percezioni 
viene definita fenomeno. La media di questi feno-
meni genera un nuovo individuo, probabilmente di-
verso da tutti gli altri, che viene chiamato noumeno. 
Il noumeno vive una realtà popolata dai noumeni di 
tutti gli individui esistenti. Quindi le due realtà non 
sono diverse, sono la stessa ma percepita in manie-
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ra differente da ciascuno di noi. E qui emergono con 
chiarezza i trascorsi scientifici di Staiano, laureato in 
fisica, che ha anche steso una trattazione matemati-
ca di questa idea. E che il prossimo gennaio, durante 
l’evento Winter in Nerd, in programma a Salerno, ter-
rà una lezione-gioco sull’argomento in un’aula della 
facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche.
Ma veniamo alla trama. In estrema sintesi, racconta 
di Salomon maimon, che nel fenomeno è un gior-
nalista dalla forte autorevolezza (di lui si dice che un 
suo refuso possa far cadere un governo) e che i suoi 
lettori vorrebbero veder scendere nell’agone politi-
co. Ecco perché nel noumeno Salomon è un politico 
rampante, che rompe gli schemi e che, per questo, 
è malvisto dalla casta. Tanto malvisto da venire addi-
rittura condannato a morte per le sue innovazioni…
Nota a margine: anche l’ambientazione politica di 

Noumeno è a suo modo originale, visto che ci pre-
senta un impianto di legge elettorale inedito, che co-
stringe i partiti a dialogare piuttosto che a combatte-
re tra loro.  Infine, menzione doverosa per i disegni e 
i colori di Rincione, un artista di cui riteniamo si sen-
tirà ancora parlare, e presto. 
Noumeno è reperibile sullo store online della casa 
editrice (www.shockdom-store.com), oltre che nelle 
fumetterie che lo richiederanno.

(Augusto Altobelli)

Lucio Staiano - Giulio Rincione
noumeno
64 pp., Shockdom 2014, euro 4,00

http://www.shockdom-store.com


Hogard 
Faccia di Drago

M
a che bella storia, mi ricorda molto Ro-
bin Hood!
– Robin Hood? Cosa c’entra Robin Hood?
– Mi riferivo al classico Disney, alla sce-

na del grande torneo dei cavalieri...
– Oh, sì, ma qui il contesto è completamente diverso! 
Caso mai ricorda La Spada nella Roccia! Anche qui c’è 
Merlino, c’è un cavaliere impavido ma strampalato, 
c’è una strega cattiva (anzi, due!) e un cavaliere al-
trettanto malvagio...
– Hai ragione, ma dov’è la spada? Insomma, la storia 
è completamente diversa!
– Certo, qui c’è un drago buono che crede di essere 
un uomo, e un dragone cattivissimo! Come dire che 
ciò che sembra malvagio non è detto che lo sia dav-
vero...
– Draghi che sembrano quelli del Signore degli Anelli!
– Sarà, a me però il draghetto ricorda molto più il mi-
tico Grisù! E si innamora della bella fanciulla!
– Come nella Bella e la Bestia, insomma!
– E dai con questi paragoni! Se guardi bene, allora, 
ci trovi riferimenti anche più impegnativi, al Grande 
Fratello orwelliano, perfino!
– Addirittura?
– Proprio così! Ma basta cercare paragoni e prece-
denti, stiamo parlando di Hogard! Hogard è Hogard 
e basta, un “semi-drago”, ma scritto al contrario e 
con un’acca in più.
– È una storia per bambini, giusto?
– Sì, ma molto ricca: è piaciuta un sacco anche a me 
mentre la leggevo assieme a mio figlio. Parte da 
elementi classici – streghe, draghi, cavalieri, cortigia-
ni, fate, re e regine... – e dalla più celebre ambienta-
zione di vicende cavalleresche – Camelot – ma trova 
spunti nuovi con delicato umorismo. Testo agile e 
grandi illustrazioni.

– Sì, ho visto le illustrazioni. Sono bellissime, ricorda-
no un po’ lo stile di Lupo Alberto...
– Un po’ sì, è vero. D’altra parte mirco maselli, autore 
sia dei testi sia dei disegni, ha lavorato un sacco col 
Lupo. Però a me ricordano più le classiche illustrazio-
ni da libro di favole, come quelle delle Fiabe Sonore 
per capirci, ma con un tocco fumettoso in più...
– Insomma, è Hogard. Hogard e basta.
– Esatto!
– Ma... non è un fumetto, vero? Anche se ne parlia-
mo su Sbam!...
– No, è un libro illustrato.
– Ma potrebbe benissimo essere un fumetto, giusto?
– Perché no? D’altra parte è Hogard. Hogard e basta. 
Ha pure una pagina Facebook che spiega tante altre 
cose...
– Vado subito a vederla…

(Antonio Marangi)

Mirco Maselli 
Hogard Faccia di drago
104 pp a colori
Edizioni Lapis 2014, euro 8,50
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Pompei

«Pompei – uscito a settembre 2014 – 
è un romanzo grafico di formazio-
ne che si snoda in cinque capitoli, 
ognuno come tappa di un percor-

so che tenta di ricondurre all’unità ciò che nella 
vita si sgretola o si blocca. Una città riconsegnata 
alla modernità nell’istantanea della propria distru-
zione, diventa metafora per questo romanzo grafi-
co potente, intimo e poetico. Leggere questo libro 
è un’esperienza intensa. Leggerlo ancora, un’av-
ventura rivelatrice. Perché Pompei è un libro che 
non smette mai di svelare quello che siamo stati, 
quello che siamo quello che potremmo essere».

Con questo comunicato, neo Edizioni annuncia l’u-
scita di questo volume, opera prima (fumettistica-
mente parlando) di un artista che è prima di tutto 
un pittore. E infatti è proprio la parte grafica quel-
la che colpisce di più nel momento in cui si apre il 
libro. I cinque capitoli sono illustrati con tecniche 
differenti, se non addirittura sperimentali, a simbo-

leggiare, anche col tratto disegnato (o dipinto), i di-
versi momenti dell’evoluzione del protagonista. Un 
buon esempio viene già dalla copertina: il bambino 
è vestito da super-eroe, potrà pensare lui a salvare 
la città dalla distruzione, anche da quella più famo-
sa della storia.
Attenzione: non è un libro “facile”, e anzi, è decisa-
mente impegnativo. Esattamente come è l’adole-
scenza, del protagonista come di chiunque.

Toni Alfano (Milano, 1977), pittore, lavora inoltre 
nell’ambito delle terapie non farmacologiche e del-
le cure palliative attraverso l’uso dell’arte. È illustra-
tore editoriale nonché autore di tutte le copertine 
della Neo Edizioni. Pompei è la sua prima graphic 
novel.

Toni Alfano
Pompei
136 pp colori
Neo Edizioni 2014, euro 17,00



Mandrake
il mago

«I
mpeccabile in abito da sera, mantello nero 
foderato di seta rossa e cilindro, i baffetti 
e i capelli neri impomatati, mandrake è il 
primo mago del fumetto e, ancora oggi, il 

mago per antonomasia. Esordisce nelle tavole dome-
nicali del King Features Syndicate l’11 giugno 1934, 
creato dallo scrittore Lee Falk e disegnato da Phil 
davis. Si vede opporre subito spaventosi personaggi, 
dal gorilla Klage (a cui è stato innestato un cervello 
umano) all’uomo lupo, dal trasformista Saki al ma-
lefico Cobra suo acerrimo nemico. All’inizio è molto 
potente, e richiama addirittura in vita un sacerdote 
egizio dal suo sonno millenario. Gli è accanto fin dal-
la prima apparizione il servo negro Lothar, che con il 
tempo si emanciperà, abbandonando la pelle di leo-
pardo e diventando suo partner. La seducente Narda, 
principessa di un regno da operetta dell’Europa cen-
trale, compare nel 1935: dopo iniziali incomprensioni 
(lei cerca di ucciderlo), tra i due sboccia un amore che 
sfocerà... in un eterno fidanzamento» (Franco Fossati 
– a cura di Luigi F. Bona –, Fumetto - characters e di-
segnatori, Electa 2005; suppl. allegato a Panorama).

«Fu una fortunata coincidenza per Lee Falk cono-
scere il giovane disegnatore Phil Davis, anche lui 
alla ricerca di una definizione fissa, e insieme pre-
pararono la prima avventura di Mandrake, l’uomo 
del mistero, un mago con tutte le carte in regola 
per essere definito tale. Le sue capacità compren-
devano telecinesi, lievitazione, invisibilità, proie-
zione del pensiero e trasformazione delle persone 
in flora e fauna. La moda corrente aveva in Rodolfo 
Valentino un punto di riferimento, così i capelli di 
Mandrake erano impomatati, col viso adornato da 
due baffettini accennati». (Luciano Secchi nell’in-
troduzione a questo volume).

«Lee Falk ha spiegato che decise di chiamare il 
suo personaggio Mandrake in onore di un poema 
dell’inglese John Donne. Lo scrittore parlava della 
mandragora, in inglese ‘mandrake’, pianta sola-
nacea cui la tradizione attribuisce poteri magici, 
e quella parola affascinò Falk. (...) Non sappiamo 
se il giovane Lee Falk, all’epoca doveva avere tra i 
22 e i 23 anni, avesse letto La Mandragola di Nic-
colò Machiavelli, scritta nel 1518. La commedia, 
capolavoro del teatro italiano del Cinquecento, si 
ispira anch’essa alle presunte proprietà miracolo-
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se dei decotti preparati con erba di mandragora. 
È da notare che i nomi d’arte degli illusionisti de-
gli anni Trenta tendessero tutti a richiamare un 
suono vagamente italiano, perché italiani erano 
stati i primi maestri della prestidigitazione: Giu-
seppe Castelli (XVIII secolo) e Bartolome Bosco 
(1793-1863). (...) Secondo questa tradizione il no-
stro eroe a rigor di logica, si sarebbe potuto chia-
mare Mysto o Merlini, ma forse Lee Falk volle in-
ventare un nome più originale e incisivo» (dall’in-
troduzione al volume Mandrake, serie I Classici del 
Fumetto, BUR 1999).

«Come disegnatore proprio Lee Falk aveva scelto 
il giovane filiforme Phil Davis che diede la sua fi-
gura all’eroe di carta. Non provvisto di una tecnica 
particolarmente singolare, Davis aveva però cura 
del dettaglio e precisione nel proporre l’immagi-
ne, rifinita e di immediato effetto, e col passare 
del tempo adatterà il suo stile alla moda impe-
rante, sempre con una attenta dignità grafica, fino 
alla sua morte, avvenuta nel febbraio 1965. Do-
po un breve interregno della moglie martha che 
lo coadiuvava sin dal 1942, Mandrake è passato 
nelle mani di Fred Fredericks, un animatore del-
la Walt Disney, dal tratto completamente differen-
te dal suo predecessore, meno statico, più abboz-
zato, meno rifinito» (dall’introduzione al volume 
Mandrake, serie Superfumetti in film nr. 10, Edito-
riale Corno 1978).

«Con il passare del tempo da vagabondo giustizie-
re che si spostava con  facilità estrema dal mistrio-
so Oriente ai tetri Carpazi, (Mandrake) si è trasfor-
mato in detective, alleato della polizia, trovandosi 
durante il periodo bellico a combattere contro le 

Agente segreto X-9
Subito dopo il volume dedicato a Mandrake, 
mondadori Comics ne ha proposto uno anche 
per l’agente segreto X-9, personaggio che vide 
al lavoro lo scrittore dashiell Hammett e il dise-
gnatore Alex Raymond, in seguito celeberrimo 
nei secoli con il suo Flash Gordon. Se poi consi-
deriamo che a Raymond successe – sulle tavo-
le di X-9 – Charles Flanders, poi autore di Lone 
Ranger, non è difficile rendersi conto di che pe-
riodo fosse quello degli anni Trenta per la Nona 
Arte. Anche questo volume è curato da Luciano 
Secchi (alias Max Bunker), qui nella sua veste di 
appassionato di fumetto storico.
Ecco la sinossi ufficiale del volume, che propone 
le strisce giornaliere uscite tra il 1934 e il 1935:
«L’agente segreto X-9 è circondato da un alone 
di mistero: di lui non si sa molto, neppure il vero 
nome; si fa chiamare Dan, ma soltanto in segui-
to sapremo che in realtà si chiama Phil Corrigan 
e fa parte dell’FBI, Federal Boureau of Investiga-
tion. L’agente segreto X-9 è un lupo solitario duro 
e coraggioso, incorruttibile e senza tentennamen-
ti, dedito con implacabile impegno alla lotta con-
tro la malavita organizzata. Per raggiungere i suoi 
scopi non esita a mescolarsi ai criminali, imitan-
done perfettamente linguaggio e metodi».
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Batman:
Gothic

R
ibadire che la seconda metà degli anni ’80 è 
stata per Batman un’autentica età dell’oro, 
rappresenta un’affermazione tanto sconta-
ta da risultare quasi banale. Tutti sanno in-

fatti che in quel periodo, nel breve volgere di poche 
stagioni, capolavori universalmente osannati come Il 
Ritorno del Cavaliere oscuro, Anno uno e The Kil-
ling Joke hanno segnato il rinascimento dell’eroe di 
Gotham City, donandogli nuova linfa e ridefinendone 
il mito secondo canoni che l’avrebbero accompagnato 
ben oltre l’alba del terzo millennio, nelle pagine dei 
fumetti così come sul grande schermo. 
Quello che non sempre si ricorda, però, è che il me-
desimo periodo ci ha lasciato anche un’altra eredità, 
forse meno clamorosa rispetto allo straordinario im-
patto dei capolavori succitati, ma assolutamente de-
gna di nota: il debutto, datato novembre 1989, di una 
nuova serie mensile dedicata al Pipistrellone, evento 
che non si verificava da moltissimi anni. E non stiamo 
parlando di una serie qualunque, ma di quel gioiello 
che risponde al nome di Legends of the dark Knight 
(pubblicata in Italia come Le Leggende di Batman, pri-
ma da Play Press e poi da Planeta deAgostini). La 
collana, che sarebbe durata per 214 numeri fino alla 
primavera del 2007, non prevedeva la presenza di un 
team creativo fisso ed era articolata in storie autocon-
clusive affidate ad autori diversi, tutti di alto livello, 
che potevano avere da uno a cinque capitoli. 
Alcune di quelle storie, soprattutto le primissime, 
ci appaiono oggi meritevoli di figurare in un ideale 
“best of” delle migliori avventure batmaniane di tut-
ti i tempi e, proprio per questo, ogni loro nuova edi-
zione si trasforma immediatamente in un evento per 
collezionisti e appassionati. È il caso di titoli-cult come 
Shaman di dennis o’neil e Ed Hannigan, mask di 
Bryan Talbot e, soprattutto, di Gothic di Grant morri-
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son e Klaus Janson, la strepitosa avventura compar-
sa originariamente sui numeri 6-10 della serie ameri-
cana (aprile-agosto 1990) e tornata da qualche mese 
sugli scaffali delle librerie italiche in questo pregevole 
volume cartonato.
La trama è nota. Un killer misterioso sta eliminando 
uno a uno i boss della mala di Gotham. Si fa chiamare 
Whisper, pare tornato incredibilmente dalla morte e 
tra le sue caratteristiche ce n’è una assai inquietante: 
non proietta alcuna ombra. Un particolare che scon-
volge Batman - al quale in un primo tempo i crimina-
li minacciati si era rivolti con una paradossale richie-
sta d’aiuto - perché gli riporta alla mente ricordi di un 
passato lontano, in cui il giovanissimo Bruce Wayne 
frequentava una scuola privata retta da un preside dai 
comportamenti non proprio adamantini. È l’inizio di 
un’indagine che per il Crociato Incappucciato si tramu-
terà ben presto in una discesa agli inferi, tra mona-
steri fantasma, cattedrali permeate da sinistri poteri, 

spie naziste» (Gaetano Strazzulla, Fumetti di ieri e 
di oggi, Cappelli 1977).

Come già abbiamo fatto sullo scorso numero per 
l’Uomo Mascherato, anche per parlare di Mandra-
ke, una delle colonne assolute della storia del Fu-
metto, abbiamo lasciato la parola a illustri storici e 
commentatori. E anche questa volta ci limitiamo ad 
aggiungere i dati tecnici di questo volume, edito da 
mondadori Comics. Il libro propone le strisce gior-
naliere del Mago per antonomasia, pubblicate tra il 
1934 e il 1937. Curato da Luciano Secchi (alias max 
Bunker), è disponibile in libreria e in edicola (dove 
è abbinato a Panorama o a Sorrisi & Canzoni TV).

(Domenico Marinelli)

Lee Falk - Phil Davis
mandrake il mago
620 pp b/n
Mondadori Comics 2014, euro 14,99

antichi riti orgiastici e patti con il diavolo in persona. Il 
tutto condito da una quantità impressionante di cita-
zioni di poeti romantici, di riferimenti alla numerolo-
gia, alla geometria sacra, all’opera, al cinema, alla let-
teratura (a cominciare dal Faust di Goethe) che Mor-
rison maneggia con assoluta maestria, mettendo la 
sua riconosciuta capacità lirica e visionaria al servizio 
di una narrazione che rimane sempre serrata, fluida e 
coinvolgente. 
Non stupisce che nel corso degli anni qualche critico 
abbia definito Gothic “il miglior Batman di Morrison di 
tutti i tempi”. Giudizio impegnativo, senza dubbio, an-
che perché è difficile non prendere in considerazione 
un masterpiece quale Arkham Asylum. Di certo, pe-
rò, questa ballata macabra e allucinante rappresenta 
una prova inequivocabile di come l’autore britannico, 
quando non indulge nei compiaciuti vezzi autorefe-
renziali che hanno parzialmente compromesso alcu-
ne sue prove successive, sappia volare (e farci volare) 
un paio di spanne al di sopra del 99% dei colleghi più 
quotati.
A supportarlo egregiamente, inoltre, ci sono qui i di-
segni di Klaus Janson: già entrato nell’Olimpo degli 
inchiostratori grazie al suo lavoro con Frank miller su 
daredevil e Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, l’artista di 
origine tedesca regala tavole suggestive, dinamiche 
e caratterizzate da un tratto cupo, grezzo e, va da sé, 
vagamente milleriano. Che conferisce ulteriore valore 
a un classico consigliatissimo non solo ai fan di Bat-
man (che di certo già lo avranno in libreria), ma a tutti 
gli amanti del fumetto americano di qualità.

(Marco De Rosa)

Grant Morrison - Klaus Janson
Batman: Gothic
128 pp, RW-Lion 2014, euro 18,95



Molecole
instabili

P
er come la vedo io, è impossibile non vo-
ler bene ai Fantastici Quattro. Specie per 
chi è cresciuto negli anni ’70 sugli albi 
dell’Editoriale Corno, riempiendosi lette-

ralmente gli occhi con il magniloquente ciclo di Lee 
& Kirby: la prima apparizione di Galactus, Silver 
Surfer, gli Inumani, la Zona negativa… All’epo-
ca non sapevo che cosa fosse il “sense of wonder” 
(l’inglese alle elementari non si studiava ancora) e 
ovviamente poco mi importava della valenza sto-
rica di quelle saghe, con le quali venivano gettati 
i semi del moderno Marvel Universe e della sua 
complessa cosmogonia. Semplicemente, si trattava 
di storie quasi sconvolgenti nella loro grandiosità, 
cariche di un pathos sconosciuto a un bambino che 
fino ad allora si era cullato nella rassicurante bo-
nomia dei fumetti Disney e Bonelli. E se a questo 
aggiungiamo che simili avventure venivano vissute 
da personaggi sorprendentemente umani, che pri-
ma di essere un gruppo di eroi erano una famiglia 
come tante, con i suoi affetti e dissapori, pregi e 
difetti… beh, capirete perché Reed, Sue, Johnny e 
Ben si siano presto ritagliati un posto d’onore nel 
mio cuore di fumettaro in erba. Un posto che nel 
corso dei decenni non avrebbero mai abbandonato, 
a dispetto di una vicenda editoriale caratterizzata, 
anche, da qualche periodo creativamente non pro-
prio felicissimo. 

Intanto, negli stessi anni, dall’altra parte dell’Atlan-
tico la medesima passione per il Quartetto veniva 
condivisa (tra i tanti) da un ragazzino newyorke-
se di nome James Sturm. Contrariamente al sotto-
scritto, però, James era anche uno sbarbato di ta-
lento e così, una volta adulto, sarebbe diventato un 
autore di spicco del fumetto alternativo americano, 

oltre che fondatore del prestigioso Center for Car-
toon Studies. Il tutto senza mai dimenticare gli eroi 
della sua infanzia e, anzi, coltivando ostinatamente 
il sogno di poter lui stesso raccontare, un giorno, le 
loro avventure. 
Un sogno che si concretizza finalmente nel 2003 
allorché vede la luce molecole Instabili, miniserie 
capace di aggiudicarsi un premio Eisner e conce-
pita con l’ambizioso obiettivo di svelare finalmen-
te al mondo la vera storia dei Fantastici Quattro. E 
quando diciamo “vera”, intendiamo in senso lette-
rale: Sturm, infatti, si diverte a immaginare che nel 
1961, per creare i FQ, Lee & Kirby si siano ispirati a 
persone realmente esistite. E, fin dall’introduzio-
ne del volume, ci racconta di essersi impegnato in 
un lungo lavoro di ricerca, finalizzato a ricostruirne 
le autentiche biografie. Finché nel 1996, nel corso 
di un fortuito incontro in metropolitana (anch’esso, 
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ovviamente, del tutto inventato), ha modo di par-
lare della sua idea con Tom Brevoort, editor del-
la Marvel, che gli suggerisce di trasformare queste 
biografie in una storia a fumetti.

Una storia che, come è facile intuire, si colloca del 
tutto al di fuori della canonica continuity Marvel e 
che Panini Comics ripropone oggi in un bel volu-
me sotto l’egida dell’etichetta “autoriale” 9L, per 
la gioia di tutti coloro che non avevano potuto ac-
caparrarsi la precedente (e unica) edizione italia-
na, pubblicata nell’ormai lontano 2005 sul corposo 
Marvel Monster Edition – Fantastici Quattro n. 1.  

Ben supportato dalle scarne ma espressive matite 
di Guy davis, penciller che i più attenti ricorderanno 
per i suoi lavori su Sandman Mystery Theatre (DC-
Vertigo) e B.P.R.D. (Dark Horse), Sturm alza quindi il 
sipario su una giornata apparentemente come tan-
te nella vita di Reed Richards, algido docente della 
Columbia University tanto a suo agio in laboratorio 
quanto incapace di risolvere i propri problemi esi-
stenziali, della sua fidanzata Sue Storm, frustrata 
da una vita che la costringe a recitare la parte del-
la brava casalinga americana e a badare al fratel-
lo minore Johnny, adolescente problematico osses-
sionato dai fumetti e sbeffeggiato dai compagni di 
scuola, e di Ben Grimm, vecchio amico di Reed che 
si divide tra il lavoro di gestore di una palestra di 
boxe e l’attività di “sciupafemmine” perennemente 
insoddisfatto. 
Siamo nel 1958 e, nell’arco di appena 24 ore a ca-
vallo tra il 3 e il 4 ottobre, tutti e quattro i nostri 
protagonisti si trovano alle prese con avvenimenti 
destinati a cambiare per sempre le loro vite. Avve-
nimenti che, però, questa volta non hanno nulla a 

che fare con missioni spaziali e raggi cosmici, ma 
che riguardano piuttosto i tormenti e i dubbi di cia-
scuno (specchio di quel periodo di fermento e tran-
sizione che furono negli States gli anni a cavallo 
tra i ’50 e i ’60) e la sua difficoltà a trovare il pro-
prio posto nel mondo. E così, nel corso della storia, 
la trasformazione non avviene con l’acquisizione di 
bizzarri superpoteri, ma tocca invece in profondità 
l’animo dei personaggi, la loro consapevolezza di 
sé e della realtà che li circonda. Una consapevolez-
za che alla fine, dopo una drammatica resa dei con-
ti durante una festa a casa di Sue, trova espressio-
ne in un toccante monologo di Reed, in cui la rivo-
luzionaria scoperta scientifica a cui sta lavorando, 
le molecole instabili, diventa metafora dei com-
plessi, volubili legami che intercorrono tra i prota-
gonisti: «Sono queste relazioni, per quanto tenui e 
incostanti, a tenere insieme il nostro mondo».

Consigliatissima a chiunque ami il buon fumetto, 
non tanto e non solo quello supereroistico, Moleco-
le Instabili è una lettura che non lascia indifferenti. 
Un piccolo classico capace di miscelare approfondi-
mento psicologico, introspezione e un’analisi stori-
co-sociologica non banale sull’evoluzione della so-
cietà americana e sul ruolo che in questa evoluzio-
ne ha avuto il medium fumetto. Il tutto, disponibile 
in libreria per 12 miseri eurini. Chi non ne approfit-
ta, si merita di essere tormentato fino alla fine dei 
suoi giorni dalla Gang di Yancy Street…

(Marco De Rosa)

James Sturm – Guy Davis
molecole Instabili 
La vera storia dei Fantastici Quattro
128 pp, Panini 9L 2014, euro 12,00
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Antonio Littarru
un palazzo 

bianco

coMicS
sbam!

A
ntonio Littarru è nato a Igle-
sias, in Sardegna. 33 anni, dise-
gna «fumetti stupidi e caricatu-
re dei miei amici», ci ha detto. 

«Ho ripreso a disegnare da poco, dopo an-
ni di fermo a causa di studio e lavori vari, 
ma ogni tanto provo anche a fare qual-
cosa di serio. Uso penne Micron, micromi-
na e carta. Mi piacciono i fumetti Marvel, 
ma solo quelli di un tempo, con i puntini 
in stile pop art, e anche i manga, ma an-
che qui solo se vecchi, quelli di cui ho visto 
anche gli anime. E poi le graphic novel di 
Igort e Gipi e i cartoni degli anni 30. Gran 
parte di ciò che disegno è ispirato dalla 
musica che ascolto e dalle persone che ho 
attorno. Ho da poco registrato un secondo 
disco, ma questa è un’altra storia…».
A Sbam!, Antonio ha proposto questa inte-
ressante prova di 10 pagine.
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Brudas Art
Hovo

coMicS
sbam!

L
a BrudasArt, etichetta di fumetti 
indipendente, nasce a Torino nel 
2010 ad opera di Riccardo C. Fer-
denzi e michele Alessandro Var-

tuli, anche se il progetto è partito effet-
tivamente nel gennaio di quest’anno. A 
marzo il debutto a fumetti con Novembre, 
avventura ambienta a Torino. 
Fresca di pubblicazione è invece una com-
media horror stile anni ’80, Monstro, che 
omaggia i B-movie del passato. 
La prossima fatica della BrudasArt sarà 
Granfinale, prevista per i prossimi mesi, 
una volta che il ciclo di Monstro sarà com-
pletato. 

SITI WEB: 
www.facebook.com/BrudasArt
www.brudasart.wordpress.com

http://www.facebook.com/BrudasArt
http://www.brudasart.wordpress.com
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eventi

L’edizione 2014 di Lucca Comics & Games è ormai in archivio.  
Prima di gettarcela definitivamente alle spalle, torniamo ancora una volta 

tra le vie e gli affollati stand della kermesse con una galleria  
dei migliori scatti realizzati dagli Sbam-inviati. Ci vediamo a Lucca 2015!

Cartoline da LUCCA
Un grande del fumetto Marvel al lavoro: 

Mike Deodato Jr.

Come Panini, anche Sergio Bonelli Editore ha 
un padiglione tutto per sé: noblesse oblige

Folla, folla, folla, ressa, ressa, ressa... Al PalaPanini 
(nella foto) come in tutta Lucca

La Fata dai capelli turchini? 
No, è Elena Casagrande

Gervasio & Bertolucci disegnano 
per i fans allo stand Disney

La coppia più bella dei comics Usa: Brian K. Vaughan 
e Fiona Staples, autori dello strabiliante Saga

Un duo che ha fatto la storia: 
Berardi (a destra) & Milazzo

Zerocalcare sta per rilasciare 
l’ennesimo autografo

Manuel Simeoni, italianissima 
matita batmaniana

Sbam-Marco e Giuseppe Camuncoli con 
il numero zero del nuovo Kriminal



Lucca: annunci Bonelli
Ecco una rapida scorsa delle lussureggianti news 
previste per il 2015 in via Buonarroti, così come 
annunciate in occasione di Lucca Comics 2014: 
sarà l’anno del 600° numero di un classicissimo 
come Zagor (che poi, subito dopo, vedrà il ritor-
no del suo arcinemico Hellingen), su cui è al la-
voro – manco a dirlo – il maestro Gallieno Ferri. 
Lo stesso Spirito con la Scure sarà anche prota-
gonista di uno dei rarissimi team-up proposti tra 
eroi bonelliani: incontrerà infatti Dragonero! Ai 
pennelli Walter Venturi.
Numeri centenari anche per Brendon – che pe-
rò, proprio col nr. 100, chiuderà i battenti: il suo 
“papà” Claudio Chiaverotti resterà comunque 
in edicola con Morgan Lost – e per Julia, che 
vedrà la sua duecentesima uscita a colori, opera 
di Giancarlo Berardi e Lorenzo Calza.
Inoltre, arriva una sorta di reload in stile ameri-
cano per Nathan Never, che si vedrà protagoni-
sta di due miniserie chiamate Ultimate Nathan 
Never, opera rispettivamente di Bepi Vigna/
Roberto De Angelis e di Michele Medda/Ger-
mano Bonazzi, mentre partirà anche la secon-
da stagione di Lukas.
Aggiungiamo al mazzo anche uno Speciale Tex 
disegnato da Paolo Eleuteri Serpieri (!).
Ma la news che certamente colpirà più di altre 
gli antichi fans di Guido Nolitta è l’annuncia-
to ritorno in edicola di Mister No: i 40 anni del 
personaggio lo porteranno infatti tra i protago-
nisti di una delle testate antologiche della Casa. 
Aspettiamo altre notizie in merito.
E le aspettiamo anche riguardo i ventilati pro-
getti cinematografici di eroi bonelliani. Appun-
to solo ventilati. Per ora. Ulp!

81

in edicola

80

Dylan Dog 338 

Bonelli Editore

«Dio è morto, Marx è morto, Bloch va in pensione e 
anch’io non mi sento molto bene. Applausi a scena 
aperta». Prendiamo in prestito questa battuta, scritta 
da una lettrice (sia di Sbam! che di Dylan Dog) su Fa-
cebook per introdurre questa breve rece di uno degli 
albi più annunciati e discussi della storia dell’umani-
tà: Dylan Dog nr. 338 (novembre 2014, Bonelli Edito-
re, euro 3,20), scritto da Paola Barbato e disegnato 
da Bruno Brindisi, con la ormai celeberrima coperti-
na di Angelo Stano, ispirata al classicissimo Amazing 
Spider-Man 50.
Così, finalmente, il buon ispettore Bloch è arrivato 
alla pensione. Anni e anni che la invoca e la disìa, 
adesso se la trova addosso improvvisamente. “Im-
provvisamente” per lui, per i suoi colleghi e per Dy-
lan, s’intende, non certo per i lettori che – appunto 
– sapevano già tutto da tempo. Il soprintendente, su-
periore di Bloch e suo vero e proprio spauracchio da 
sempre, si fa riconsegnare distintivo e pistola e lo sa-
luta, con un tono e un’espressione che ricorda tanto 
il leggendario Megadirettore Arcangelo di fantoz-
ziana memoria. E lui? Sembra afflitto e sinceramente 
colpito. No, anzi, è felicissimo. No, no, è distrutto...
Bisogna arrivare in fondo alla storia – eccezionalmen-

te di 112 pagine in luogo delle tradizionali 96 – per 
capire cosa davvero l’ex ispettore provi dentro di sè 
per questa improvvisa novità. E con lui lo stesso Dy-
lan, che perde di fatto il suo punto di riferimento pro-
fessionale, il suo appoggio disinteressato in tutte le 

u  Un momento della 
presentazione del 
“nuovo corso” di Dylan 
Dog durante Lucca 
Comics 2014. Da sinistra: 
gli autori dylaniati 
Carlo Ambrosini, Paola 
Barbato, Gigi Simeoni, 
Angelo Stano, Roberto 
Recchioni e Nicola 
Mari; il responsabile 
editoriale di Dylan Dog 
Franco Busatta e il 
direttore editoriale della 
Bonelli Editore Mauro 
Marcheselli.

situazioni. Proprio mentre si trova ad avere a che fare 
con un caso particolarissimo: a Londra non muore più 
nessuno, neanche chi dovrebbe con tutta evidenza 
essere morto...
Roberto Recchioni spiega nell’intro dell’albo il mo-
tivo di questo cambio di scena: è il tentativo di dare 
una sterzata allo schema fisso che rischiava di impa-
ludare le vicende dell’Indagatore dell’Incubo. Si pre-
sentava il caso da risolvere, lui indagava chiedendo 
aiuto a Bloch, lo risolveva. Da oggi, invece, avrà a che 
fare con il ben più trucido ispettore Carpenter, e pro-
prio mentre si profila all’orizzonte il nuovo nemicone: 
John Ghost. Forse – finalmente – il Nuovo Corso Dyla-
niato è cominciato.

E a proposito di nuovi corsi: è uscito in contempora-
nea a questo albo, anche il nr. 22 del Maxi Dylan 
Dog (quadrimestrale, novembre 2014, 292 pagine, 
euro 6,50), il primo nella nuova veste grafica e con 
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la nuova testata Old Boy. Propone tre storie inedite 
e complete, tutte scritte da Luigi Mignacco: Il futuro 
alle spalle, disegnato da Corrado Roi, L’armonia del 
silenzio, con Luigi Piccatto, Matteo Santaniello e 
Renato Riccio ai pennelli e La festa dei mostri, storia 
molto halloweenesca con i disegni di Riccardo Torti. 
Copertina di Gigi Cavenago. Si tratta di storie slegate 
dalla continuity di Dylan Dog e dal taglio più classico, 
per i lettori più nostalgici.

(Domenico Marinelli)

Adam Wild 2 

Bonelli Editore

Ci aveva favorevolmente colpito al suo esordio (di cui 
parlavamo nel numero scorso) e il secondo numero 
non fa che confermare l’impressione: Adam Wild è 
un personaggio che si lascia leggere con grande pia-
cere, che ti porta in atmosfere tranquillamente defi-
nibili salgariane, che ha tutto il sapore del classico fu-
metto d’avventura che fu, pur modernizzato al punto 

giusto. Magari le ultime leve di lettori potranno stor-
cere un po’ il naso, ma certamente gli appassionati 
di Tex e Zagor, come di Mister No, andranno in solluc-
chero. È evidente che la Bonelli, passando da Orfani e 
Lukas ad Adam Wild, stia cercando di coprire tutte le 
fasce di età (e di gusto) dei lettori. Iniziativa che non 
si può non apprezzare.
Secondo numero di Adam Wild, dunque (La carica 
degli elefanti, novembre 2014, euro 3,30), scritto da 
Gianfranco Manfredi – papà del personaggio – e di-
segnato da Darko Perovic, che è anche il copertini-
sta della collana.
Da una parte un cattivissimo cacciatore di schiavi, 
Frankie Frost, che usa commerciare anche in avo-
rio (con cui comprare altri “esemplari”), sterminando 
senza pietà decine di elefanti; dall’altra Adam Wild, 
l’eroe, che lo cerca per bloccare i suoi loschi traffici. È 
accompagnato dagli schiavi che ha liberato nel nu-
mero precedente, capeggiati dalla bella – e decisissi-
ma – principessa Amina. E poi c’è Narciso Molfetta, 
detto Narcy, la spalla dell’eroe, che sta via via defi-
nendosi nei vari aspetti.
Tutto attorno, indigeni di varie tribù, turpi mercati di 
carne umana, fiumi e savane, esploratori europei, 
coccodrilli, ippopotami ed elefanti infuriati, e via an-
nicinquantaneggiando. Clap clap clap clap.

(Domenico Marinelli)

Almanacco dell’Avventura 2015
Bonelli Editore

I soliti benemeriti della Bonelli hanno dedicato il nuo-
vo volume del loro tradizionale Almanacco dell’Av-
ventura a un fumettista straordinario come Gino 
D’Antonio (albo di 240 pagine, 6,30 euro). 
Un autore, prima di tutto, completo: eccellente sog-
gettista, sceneggiatore abile e capace come pochi di 
tenere costantemente desta l’attenzione dei lettori, 
disegnatore dal tratto maturo e personalissimo, svi-
luppato sulla falsariga dei grandi cartoonist ameri-
cani e inglesi del secondo dopoguerra, D’Antonio ha 
rappresentato forse meglio di chiunque altro il trait 
d’union ideale tra lo stile sofisticato e “alto” di nomi 
come Hugo Pratt e Sergio Toppi e il linguaggio tipi-
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co del fumetto “popolare”, sul quale nel corso dei de-
cenni si sono costruite le fortune delle Nuvole Parlan-
ti italiane. Una caratteristica, questa, che il Maestro 
milanese ha espresso compiutamente in quello che 
rimane il suo capolavoro, la monumentale Storia del 
West uscita tra il 1967 e il 1980, ma che permea pres-
soché tutta la sua opera: dalle collaborazioni giovanili 
con Il Vittorioso a quelle con l’inglese Fleetway Publi-
cations, dai tanti lavori per Bonelli alla lunga espe-
rienza presso Il Giornalino.
L’Almanacco in questione, corredato come d’abitudi-
ne da un ricco ed esaustivo apparato redazionale a 
cura di Luca Boschi, Luca Barbieri e Graziano Fre-
diani, raccoglie tre storie (o meglio, tre romanzi gra-
fici) che D’Antonio ha firmato in veste di autore com-
pleto tra il 1975 e il 1978. I primi due, L’Uomo dello 
Zululand e L’Uomo di Iwo Jima, apparvero origina-
riamente su quella che con ogni probabilità rimane 
la più ambiziosa collana antologica voluta da Sergio 
Bonelli, vale a dire Un Uomo un’Avventura. Un “we-
stern africano” e una vicenda ambientata durante la 
Seconda guerra mondiale in cui D’Antonio miscela 
mirabilmente il rigore storico e filologico affinato al-
la scuola Fleetway con il respiro epico della grande 
Avventura. Avventura che, secondo una visione par-

ticolarmente cara all’autore, ci presenta in entram-
bi i casi protagonisti carichi di dubbi e contraddizioni, 
persone tutto sommato comuni che solo l’incalzare 
delle circostanze trasforma in eroi. Il terzo titolo, L’Uo-
mo della Frontiera, fa invece parte della succitata 
Storia del West: un episodio d’impianto se vogliamo 
più classico, che però proprio nella sua linearità per-
mette di apprezzare ancor meglio la tecnica narrativa 
di D’Antonio e la sua assoluta padronanza del me-
dium fumetto. Quella speciale capacità di raccontare 
per immagini, tenendo costantemente sotto control-
lo ogni aspetto della storia, che è appannaggio solo 
dei grandissimi. E Gino D’Antonio, non c’è dubbio, un 
grandissimo lo è stato per davvero.

(Augusto Altobelli)

Martin Mystère 335 

Bonelli Editore

I team-up, più che normali negli universi fumetti-
stici americani, sono invece una autentica rarità nel 
mondo dei character bonelliani. Quello che ci propo-
ne l’ultimo numero di Martin Mystère (nr. 335, otto-
bre/novembre 2014, 160 pp b/n, euro 5,30) è uno di 
questi casi, anche se un po’ sui generis. Ci propone 
infatti qualcosa di simile a un incontro tra il Detecti-
ve dell’Impossibile e il protagonista di vecchie dime-
novel – gli albi popolari diffusi in America a fine Ot-
tocento – tale Za-Te-Nay, che girava tra i boschi del 
nord America nella prima metà dell’Ottocento arma-
to di accetta... Un eroe che non dobbiamo certo dirvi 
a chi sia ispirato (o sì?) e che Mystère aveva già in-
contrato in un precedente caso “mysterioso” nel 2002 
(numeri 242-243), quando scoprì che il personaggio 
era realmente esistito e che usava andare in giro in-
sieme a un curioso messicano, Pancho Martinez.
Costui, pur esibendo un aspetto quasi comico, era in 
realtà un efficientissimo membro dell’agenzia inve-
stigativa di Altrove, la stessa per la quale Mystère si 
trova spesso a lavorare a qualche caso: proprio Mar-
tinez era anche l’autore delle dime-novel, che usava 
come sorta di diario romanzato delle sue imprese. 
Za-Te-Nay, sua nerboruta spalla, era armato di una 
accetta dai poteri molto particolari, tale da ricorda-



re molto più... Mjiolnir, il martello di Thor, che non la 
scure di Zagor! Nelle 160 pagine di questa nuova av-
ventura, Martin Mystère ha nuovamente a che fare 
con l’antico eroe, quando la sua arma – custodita da 
Ron McQuiver – torna “in azione”, portando appa-
rentemente alla follia il suo attuale proprietario...
Una storia ben congegnata, ma la cui parte più av-
vincente è nel continuo riferimento ad episodi clas-
sici di Zagor (Piccoli assassini e soprattutto La minac-
cia verde, oltre che gli Speciali di Cico) – che i lettori 
storici dello Spirito con la Scure potranno divertirsi a 
trovare – e ad altri personaggi storici del Fumetto (il 
cattivone si chiama Virus, ad esempio...)
Basata su un soggetto di Mirko Perniola (che ci ave-
va anticipato la sua uscita nell’intervista che ci ha 
rilasciato su Sbam! Comics nr. 15), al suo esordio sul-
la testata del Detective dell’Impossibile, e disegnata 
dall’ottimo Franco De Vescovi, con la collaborazione 
di Giovanni Romanini, la sceneggiatura è di Alfre-
do Castelli che, avvisa, ha decisamente manomes-
so l’idea di partenza di Mirko. Al punto di precisare, 
nell’introduzione dell’albo, che se la storia vi piacerà 
sarà merito delle sue modifiche, altrimenti sarà col-
pa dell’ignaro Perniola... Diavolo di un BVZA!

(Antonio Marangi)
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Lukas 8
Bonelli Editore

Una delle novità bonelliane di questo 2014 – meno 
“pompata” di altri eventi, ma che comunque si pre-
annunciava mooolto interessante – è stata Lukas, 
miniserie di 24 numeri suddivisi in due “stagioni” 
lanciata dalla coppia Medda/Benevento nello scor-
so marzo (se volete rinfrescarvi un po’ la memoria, 
potete dare un’occhiata alla  nostra intervista a Mi-
chele Benevento su Sbam! nr. 14). Un fumetto accol-
to dal popolo della rete con un po’ di (ingiustificato) 
scetticismo per via del genere scelto: i sospetti dei 
naviganti di voler inseguire anche in via Buonarroti 
la moda degli “zombie ammazzatutti” lanciata da 
The Walking Dead (e proseguita da diversi emuli de-
cisamente meno azzeccati), sono stati però “smon-
tati” fin dal primo numero. E ora, col nr. 8 in edico-
la, possiamo dire certamente che la serie ne sfrut-
ta solo uno spunto di partenza, da cui poi partono 
trame sempre più imprevedibili. Lukas è un uomo 
come tanti, che dopo aver attraversato l’inferno si 

risveglia con un corpo “nuovo” che lo rende diverso 
dal resto del mondo; un mondo che non è più quello 
che conosceva lui, ma che è decisamente più simile 
a quello che conosciamo noi. Jordan Black vive in-
fatti in una metropoli che potrebbe benissimo essere 
la nostra, con i problemi sociali legati al lavoro nero 
e alla tossicodipendenza, passando per gli stupri, le 
violenze in famiglia e l’emarginazione sociale; e poi 
i mostri, sia quelli veri che quelli che si sono guada-
gnati tale fama sul campo, di cui la città di Deathro-
polis pullula: temi che gli autori ci raccontano danna-
tamente bene, mettendo a dura prova le forze (so-
prattutto psicologiche) di un uomo (solo all’esterno) 
invulnerabile. Lukas nr. 8, Troll (96 pagg., euro 3,30), 
è firmato da Michele Medda (soggetto e sceneg-
giatura) e Werner Maresta (disegni). Qui scopriamo 
tutto (o quasi) del rapporto che lega la bella Zara a 
Lukas, e capiamo finalmente come il nostro eroe sia 
finito all’interno di quel famoso loculo vestito di tut-
to punto.

(Roberto Orzetti)

Beverly Kerr 1
1000VolteMeglio Publishing

Lanciata pochi mesi fa come serie “de-luxe” dalla 
1000VolteMeglio Publishing, la serie degli Special 
a Colori dei personaggi di Max Bunker ha cambiato 
la sua veste editoriale.
La collana era infatti nata come serie di volumetti 
cartonati a colori che riproponessero i migliori epi-
sodi dei personaggi storici dell’autore, da Kriminal 
a Satanik a – ovviamente – Alan Ford: ora invece si 
concentra su Beverly Kerr, personaggio decisamente 
più recente nella produzione bunkeriana, portando il 
formato della pubblicazione al classico brossurato di 
Alan Ford e ad un prezzo decisamente più contenuto 
(euro 2,50). Lo scopo: riproporre la serie Legal Thril-
ler, i cinque numeri delle avventure di Beverly Kerr 
del 2003, rilanciando un personaggio finora di non 
troppa fortuna ma che forse merita più attenzione di 
quella ricevuta ad oggi.
Beverly è una psicanalista newyorkese cui capita 
spesso di collaborare con la Legge in veste di consu-

la “vera” pistola 
di Zagor
Sempre attivissimo in Rete e a caccia di curiosità 
di ogni genere attinenti il fumetto, Moreno Bu-
rattini, il curatore della testata di Zagor ha da 
poco pubblicato su Facebook la “vera” pistola 
dello Spirito con la Scure: «Con tutti gli anacro-
nismi, le incongruenze e le inesattezze del ca-
so», scrive, «questa è la pistola di Zagor. Una Colt 
Navy canna ottagonale modello 1851».
Gli anacronismi cui si riferisce Burattini stanno 
nel fatto che Zagor vive le sue avventure nel 
Nord-Est americano di inizio Ottocento, quando 
la Colt Navy... non esisteva ancora. Ma la licenza 
narrativa fu decisa dallo stesso Guido Nolitta, 
“papà” del personaggio, quando spiegò che le 
pistole “giuste” sarebbero dovute essere quel-
le ad avancarica ad un solo colpo, decisamente 
poco adatte alle scene d’azione del fumetto.
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lente, di famiglia decisamente molto agiata e fidan-
zata con il vice-procuratore distrettuale della Grande 
Mela, Robert Forrest. Nell’aspetto fisico e per certi 
versi delle sue vicende, ricorda un po’ la Julia Kendall 
bonelliana, ma è certo qualcosa di molto diverso, più 
spregiudicato e “spiccio”, certamente parente stretta 
dei classici “neri” anni Settanta di cui Bunker fu pro-
tagonista assoluto.
Nelle storie di Beverly, ha spesso un ruolo molto at-
tivo anche l’amica Kerry Kross, altro personaggio 
maxbunkeriano, protagonista a sua volta di una serie 
propria negli anni Novanta: è una detective privata, 
atletica e prestante, abile con le armi per il suo pas-
sato in FBI e che non manca di manifestare la sua 
attrazione sessuale per l’amica, che però resta fedele 
al suo Robert. In questo primo albo, Il delitto dell’11 
settembre (Special a Colori nr. 4, ottobre 2014, 96 pp 
a colori, euro 2,50), la trama ruota attorno alla fol-
lia di Patrizia Fhurst, cocainomane e assassina, ma 
di famiglia molto potente e altolocata: dietro di lei, 
un delitto misterioso, avvenuto sulla seconda delle Torri Gemelle, proprio durante i tragici eventi dell’11 

settembre. Testi – va da sè – di Max Bunker, disegni 
di un ottimo Dario Perucca (che, come abbiamo già 
notato in altre occasioni, può dare il meglio di sè fuori 
da Alan Ford, quando è “libero” dai dettami imposti 
dall’eredità magnusiana), colorati per l’occasione da 
Raffaella Secchi.

(Domenico Marinelli)

WinterWorld 
Editoriale Cosmo

Davvero un bel colpo quello messo a segno dal-
la sempre più dinamica Editoriale Cosmo, che per 
la gioia dei fumettivori italiani ha scelto di portare 
nelle edicole del Belpaese, in un volume unico e a 
un prezzo assolutamente popolare, una perla come 
WinterWorld di Chuck Dixon e Jorge Zaffino (serie 
Cosmo Pocket nr. 7, novembre 2014, 144 pagine, 5,00 
euro), presentata in anteprima al recente Lucca Co-
mics & Games.
Si tratta di un’opera risalente all’ormai lontano 1987 
e troppo spesso trascurata dagli stessi appassionati. 
Forse perché – almeno a prima vista – la trama non 
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brilla in originalità: in un futuro indefinito la Terra ha 
conosciuto una nuova glaciazione, che ha spazzato 
via la civiltà per come la conosciamo. I pochi super-
stiti si aggirano abbruttiti in un gelo senza fine, alla 
ricerca di cibo e altri generi di prima necessità. Una 
lotta per sopravvivenza in cui sembra cavarsela piut-
tosto bene il burbero mercante Scully, che viaggia da 
un insediamento all’altro a bordo di un mezzo coraz-
zato, in compagnia di un feroce tasso ammaestrato 
che lo aiuta a cavarsela nelle situazioni più diffici-
li. A cambiare radicalmente le sue prospettive arri-
va però l’incontro fortuito con la giovanissima Wynn: 
a dispetto dell’iniziale diffidenza, tra i due nasce un 
sodalizio sorprendentemente solido, tanto che Scully 
non esita mettere da parte il suo cinismo e a rischiare 
il tutto per tutto pur di salvarla…
In apparenza, un plot già visto in decine di film, ro-
manzi e fumetti di ambientazione post-apocalittica. 
Al quale però Dixon, futuro scrittore del Punitore 
marvelliano, riesce a conferire un surplus di crudo re-

Wonder Woman 77
Grande attesa per la Wonder Woman cinemato-
grafica che parteciperà al prossimo kolossal super-
man/batmaniano: intanto però, la DC ha approfit-
tato del Comic Con di New York per annunciare il 
lancio di una nuova serie di 
webcomics dedicati all’A-
mazzone, ma nella versione 
resa celebre dai telefilm de-
gli anni Settanta. Ricordate 
la mitica Lynda Carter? La ri-
vedremo disegnata da Nico-
la Scott su testi di Marc An-
dreyko in Wonder Woman 
77.
L’operazione – simile a quella 
già proposta con Batman 66 
(vedi Sbam! 16) – partirà dal 
prossimo dicembre. Prevista 
comunque anche una versione 
cartacea nel 2015.
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alismo e un ritmo degno delle migliori pellicole del 
genere. Ma quello che fa di WinterWorld un autentico 
masterpiece è la perfetta sinergia che si viene a cre-
are tra i testi dell’autore americano e le spettacolari 
matite di Zaffino. 
Un’ultima nota: dopo decenni di oblio, il mondo di 
WinterWorld è di recente tornato alla ribalta ne-
gli Usa, grazie alla nuova collana regolare edita da 
IDW. E, udite udite, presto diventerà anche una serie 
tv, prodotta da Xbox Entertainment. Quando tutti ne 
parleranno, non dite che non vi avevamo avvertiti…

(Marco De Rosa)

Batman 30
Lion Comics

Proseguono i festeggiamenti per il 75mo comple-
anno del Pipistrellone più amato del globo. Dopo le 
tante chicche batmaniane nell’ultimo Sbam-numero 
dedicato all’evento, era doveroso parlare di questo 



Lo... zoo di 
All-New Marvel Now!
Per tutti gli dèi, fate qualcosa! Possiamo accetta-
re tutto, anche questi continui rilanci delle varie 
serie al grido di “punto d’inizio ideale per nuovi 
lettori”. Ma risparmiateci queste cover “variant-
animal”! O almeno, se proprio è necessario far-
le, distribuite gli albi in tutte le edicole anche 
nella versione “giusta”. Altrimenti, a tanti lettori 
può capitare di dover acquistare forzatamente 
il Wolverine-gatto (e passi), il Devil-volpe (o 
topo? boh!), e perfino il Mr Fantastic giraffa! 
Anche Thor è un micione, sebbene brandisca re-
golarmente Mjolnir, mentre la Torcia Umana è 
un elefante volante che neanche Dumbo (sic!) e 
la Cosa (piazzato a cavalcioni di un trenino che 
sorride!)... boh, perdonateci, ma non siamo pro-
prio riusciti a capire che razza di bestia sia...
Quelli che abbiamo elencato, sono i nuovi nu-
meri 1 di questa nuova iniziativa di rilancio del-
la Marvel, studiata per facilitare l’ingresso nella 
ormai fluviale continuity marvelliana di lettori 
nuovi.
Tra ottobre e novembre, nuovo inizio quindi per 
i Fantastici 4, per il Diavolo Rosso, per la col-
lana Wolverine e gli X-Men, e per Thor (che in 
effetti, no, non riparte da 1, ma anche il suo è 
comunque e ugualmente “Un nuovo inizio”, co-
me strilla la copertina). Attendendo l’Uomo Ra-
gno di cui parliamo qui attorno...
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speciale appuntamento con il mensile a lui dedicato: 
Batman n. 30 (ottobre 2014, euro 5,00).
L’importanza di questo trentesimo albo sta nel fatto 
che contiene il numero 27 della seconda serie di De-
tective Comics: a 75 anni di distanza dal “primo” De-
tective Comics 27, in cui esordì l’uomo pipistrello, ecco 
il “secondo”, un numero obbligatoriamente celebra-
tivo che, per l’occasione, contiene diverse storie brevi 
legate all’universo batmaniano.
Prima tra tutte, il remake de Il caso del sindaca-
to chimico, la mitica storia d’esordio di (anzi, “del”) 
Batman su Detective Comics 27 del 1939, firmata da 
Brad Meltzer (testi) e Bryan Hitch (disegni). A segui-
re poi il ritorno di una leggenda con la “L” maiuscola, 
Neal Adams, che firma, insieme a Gregg Hurwitz, 
Vecchia scuola: una storia magnificamente vinta-
ge, zeppa di citazioni del Batman che fu, impreziosita 
dall’inconfondibile tratto di uno dei più grandi pen-
cillers di tutti i tempi. Sempre in tema di ritorni, di-
rettamente dagli anni ‘80 riecco Mike W. Barr, che, 
insieme a Guillem March (disegni), ci regala la storia 
migliore dell’albo, Il sacrificio: un what if che ci porta 

in un mondo in cui i Wayne non sono stati assassinati 
in quel maledetto vicolo, e in cui Batman (spettato-
re, insieme allo Straniero Fantasma, di questo futuro 
ipotetico) è messo di fronte alla scelta più tragica: due 
vite valgono un’intera città? A chiudere questa rasse-
gna di racconti brevi, una piccola perla “nostrana” fir-
mata interamente da Francesco Francavilla.
Ma Detective Comics 27 non guarda solo al passato. 
Da questo numero parte infatti anche il nuovissimo 
bat-crossover Gothtopia, scritto da Jonathan Lay-
man e disegnato da Jason Fabok. Cosa succede a 
Gotham? Il crimine è quasi sparito, i vigilanti girano 
di giorno (con costumi opinabili) e collaborano con la 
polizia… Per una città come questa è quasi un’utopia. 
Che si tratti di un’allucinazione collettiva? Batman lo 
capisce presto… purtroppo i suoi alleati no.
E se il Bruce Wayne del presente non se la passa be-
nissimo, a quello del passato non va certamente me-
glio. Nel quarto capitolo di Anno Zero (tratta dall’o-
riginale Batman 27) la saga entra decisamente nel 
vivo, con un Batman alle prime armi deciso più che 
mai a mettere il sale sulla coda all’Enigmista. L’epi-
sodio è particolarmente importante, perché pare fis-
sare le basi per la futura alleanza tra Bruce “Batman” 
Wayne e James Gordon. Scott Snyder (testi), Greg 
Capullo (matite) e Danny Miki (chine) ci danno la ri-
sposta che tutti aspettiamo.
Chiude l’albo Nightwing, con il ventisettesimo episo-
dio della sua serie, testi di Kyle Higgins, parte gra-
fica affidata a Will Conrad (matite) e Cliff Richards 
(inks).

(Roberto Orzetti)

Vedova Nera 1
Panini Comics

Arriva in edicola una delle novità più polpose dell’o-
perazione All-New Marvel Now!: finalmente, anche 
Natasha Romanov, meglio nota al mondo come la 
letale Vedova Nera, ha una serie tutta sua.
Su piazza addirittura dal 1964, è sempre stata un per-
sonaggio di (relativamente) secondo piano: in origine 
temibilissima spia sovietica, poi nemica addirittura di 
Iron Man, in seguito si è “convertita” al bene e fidan-
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zata con Occhio di Falco; è stata 
quindi compagna di Devil, agente 
dello Shield, leader del gruppo dei 
Campioni,  membro di punta dei 
Vendicatori e chi più ne ha più ne 
metta. Oggi è probabilmente all’a-
pice della sua popolarità grazie ai 
film marvelliani al cinema e all’in-
terpretazione che ne ha dato Scar-
lett Johansson.
Da qui a dedicarle questa serie tutta 
per lei, il passo è stato quasi obbliga-
to. La troviamo infatti in edicola dalla fine dello scorso 
ottobre (col nr. 1, Espiazione, testata Marvel Saga nr. 
20, euro 3,00): una serie che però ha ben poco di su-
per-eroico, che non ci racconta le gesta della Vedova 
Nera, ma piuttosto quelle di Natasha Romanov (un 
po’ come capita a Clint Barton nell’analoga collana 
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Intanto arriva Axis
Dopo essersele suonate di santa ragione in AvX, 
riusciranno Vendicatori e X-Men a unire le for-
ze per fronteggiare l’ennesimo terribile pericolo 
che grava sull’intero Marvel Universe? È uscita 
in ottobre negli USA la prima parte di Avengers 
& X-Men: Axis, la miniserie-evento che vedrà i 
due supergruppi alla prese nientepopodimeno 
che… con il Red Onslaught!
Il cattivissimo Teschio Rosso, che come i letto-
ri più attenti sanno si è trapiantato il cervello 
del defunto Charles Xavier (sic!), ha utilizzato 
i poteri del più grande telepate del mondo per 
diffondere odio in ogni dove. È l’inizio del con-
flitto globale denominato World War Hate, cioè 
la Guerra Mondiale dell’Odio. Magneto, intanto, 
ha ucciso la persona sbagliata, dando vita alla 
più oscura e crudele minaccia di tutta la storia 
Marvel. E le uniche in grado di sbarrargli la stra-
da sembrerebbero essere Scarlet e Rogue…
Axis si svilupperà in 9 uscite, attraverso tre mi-
ni-archi narrativi di tre numeri ciascuno. L’albo 
d’esordio, scritto da Rick Remender e disegna-
to da Adam Kubert, inaugura il primo di questi 
atti, denominato The Red Supremacy. 
La copertina è opera da Jim Cheung, mentre 
la consueta messe di variant cover porta le fir-
me di Justin Ponsor, Skottie Young, Chip Zdarsky, 
Siya Oum e dell’italiano Gabriele Dell’Otto. 
È prevista anche una miniserie di supporto, 
Axis: Revolution, che raccoglierà storie di con-
torno concepite per accompagnare e arricchire 
la trama principale.
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dedicata a Occhio di Falco), nella sua guerra contro i 
propri fantasmi interiori. Dei tre ruoli classici dell’eroi-
na, Agente - Avenger - Assassina, ben evidenziati 
fin dalla copertina, quello che la fa da padrone su 
queste pagine è il terzo, quello di killer a pagamen-
to. L’animo della pur sempre attivissima vendicatrice, 
infatti, è da sempre tormentato da un passato oscu-
ro, dalle aioni terribili compiute come agente segreto 
del KGB (un destino molto simile a quello di Bucky 
Barnes, il Soldato d’Inverno). Come rimediare? Solo 
espiando: compiendo ancora azioni segrete con ber-
sagli umani, ma circoscritti a chi merita di essere uc-
ciso, narcotrafficanti, speculatori, sfruttatori... Il tutto a 
pagamento per conto di misteriosi committenti gesti-
ti dal suo “agente”, l’avvocato Isaiah. I soldi che Na-
tasha ne ricava servono per il suo fondo, mai per ar-
ricchirsi: un fondo utilizzato per finanziare altre azioni, 
in una spirale teoricamente senza fine.
I testi sono di Nathan Edmonson, i disegni di Phil 
Noto: sulle sue tavole domina il colore rispetto al 
disegno stesso, con grandi masse cromatiche dalle 
dominanti rosse, senza zone di contrasto. Efficace e 
adattissimo al tono delle storie, ma che ai lettori più 
attempati farà rimpiangere un po’ la leggendaria 
Vedova Nera anni Settanta, quella che ci regalava il 
grande George Tuska...

(Domenico Marinelli)

Superior Spider-Man 14
Amazing Spider-Man 1
Panini Comics

Ah, l’amour, l’amour! Solo la grande forza dell’amo-
re poteva sconfiggere definitivamente il potentissimo 
Superior Spider-Man! Non Goblin, non Hobgoblin, 
nemmeno – perfino – i Vendicatori. Tutti a chieder-
si come mai il buon vecchio Spidey fosse diventato 
così strano, molto più spietato con i nemici e arro-
gante con il suo prossimo. Quando poi a qualcuno 
è cominciato a venire molto più che un dubbio che 
Peter Parker non fosse Peter Parker, ecco che arriva 
il patatrac finale, ben sintetizzato dalle tristi parole di 
un affranto Spidey/Ock mentre osserva la New York 
devastata dalla battaglia: «La città! Ho giurato di pro-

teggerla meglio di quanto abbia fatto Parker. E ora... 
in fiamme... piena di violenza... le orde di Goblin che 
impazzano indisturbate. La mia base, distrutta. I miei 
uomini, morti. Le Parker Industries, in rovina. Il sinda-
co si è messo contro di me. E io ho perduto i miei al-
leati». Ma ciò che più di ogni altra cosa turba il sonno 
dell’ex polipone ragnizzato è la sorte della povera, 
piccola, dolce – per quanto battagliera – Anna Maria 
Marconi, caduta nelle mani del Folletto Verde. E, for-
se per la prima volta in vita sua, il povero Otto Oc-
tavius ha davvero il cuore infranto... Come salvare la 
fanciulla? Non c’è che un modo...
Si conclude così – con il quattordicesimo numero 
(corrispondente a L’Uomo Ragno nr. 614, novembre 
2014, euro 3,30) la serie sicuramente più dirompente 
dell’operazione Marvel Now! (occhio, non confonde-
tevi con All-New Marvel Now! in corso adesso): dopo 
poco più di un anno, Superior Spider-Man chiude i 
battenti e lascia il posto al primo numero di Amazing 
Spider-Man, con in copertina il solo, unico, splendido 
splendente, original Peter Parker. È sempre Dan Slott 
il regista di tutto questo, della rivoluzione e della con-

tro-rivoluzione ragnesca, mentre ai pennelli di questo 
ultimo atto abbiamo visto un Giuseppe Camuncoli 
in gran forma.
Che dire in chiusura della Superior-vicenda? Per quan-
to astrusa nelle premesse e quasi blasfema per il po-
polo dei puristi del Ragno, ha avuto certamente mo-
menti molto interessanti (ne parlavamo qui o qui, ad 
esempio). Ma rischiava di andare troppo per le lun-
ghe, ed ora è comunque bello rivedere all’opera il 
buon Peter. Che adesso ha il suo bell’impegno a ri-
mettere in sesto la sua vita...

(Matteo Giuli)

Highway to Hell 1
Panini Comics

Un fumetto italiano che sembra in tutto e per tutto 
un comic book americano. Dopo aver letto il nume-
ro 1 di Highway to Hell (collana Panini Suspense 
nr. 7, novembre 2014, 48 pagg, 3,00 euro), non si 
può fare a meno di pensare che in copertina ci sta-
rebbe proprio bene il logo della Image, oppure del-



Il nuovo Kriminal
Presentato in pompa magna a Lucca, ecco da 
Mondadori Comics il numero ‘zero’ di Kriminal. 
Attenzione: non parliamo di una nuova, ennesima 
ristampa dell’opera di Magnus&Bunker. Si tratta 
di un vero e proprio rilancio, con storie nuovissime 
dedicate a uno degli eroi ‘neri’ per eccellenza. 
Un trio di autori di tutto rispetto, presentati al pub-
blico come i 3k: Onofrio Catacchio, Matteo Casa-
li e Giuseppe Camuncoli, all’opera fin da questo 
prequel (la copertina è dello stesso Camuncoli con 
Francesco Mattina, i colori di Nicola Righi e Al-
berto Bugiù). La prima cosa che colpisce dell’al-
bo è la dimensione: praticamente un tabloid, che 
contrasta completamente con l’antico formato ta-
scabile del personaggio. E poi è a colori, anche se 
è sicuramente un ‘nero’: già in queste poche pagi-
ne troviamo sesso e violenza, anche più espliciti di 
quanto ci aspettassimo.
Sappiamo che Patrick Milton è ormai morto da 
tempo e in polizia è oggi impegnata sua figlia Sa-
rah. E Kriminal? Boh, un individuo con la sua tuta 
scheletrica è in giro già da queste pagine. Ma chi 
sia non è ancora dato sapere. Anche se quello slo-
gan, We are Kriminal, fa pensare a grossi cam-
biamenti dalla tradizione... 
La serie esordirà in edicola dalla tarda primavera 
del 2015. Staremo a vedere...
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la Vertigo. Invece, sulla cover fanno bella mostra di 
sé i marchi della Panini e, soprattutto, quello dello 
studio Italian Job, gruppo di lavoro che riunisce al-
cune delle migliori matite del Belpaese (Giuseppe 
Camuncoli, Stefano Caselli, Francesco Mattina e 
Riccardo Burchielli, che firma questa miniserie).
Tutto, però, ha origine dalla fantasia di un musicista 
(anch’esso italianissimo) come Davide Dileo, alias 
Boosta dei Subsonica, che ha partorito il racconto 
da cui è tratto il fumetto. Una storia a cavallo tra 
il poliziesco e l’horror che si snoda nella sconfina-
ta, desolata e ignorante provincia degli States, dove 
ciascuno di noi ha già visto ambientate decine di 
trame del genere, tra cinema, letteratura e comics. 
Detta così, il rischio di cadere nel puro e semplice 
derivativo suona fortissimo: tanto più che anche la 
coppia dei protagonisti – due detective dalle perso-
nalità a prima vista inconciliabili, che si muovono 
sulle tracce di un serial killer di quelli particolarmen-
te efferati – sembra presa pari pari da uno dei tan-
ti buddy-movie hollywoodiani. Ma allora il numero 

d’esordio di Highway to Hell, annunciato in pompa 
magna come una delle novità più attese dell’ultima 
Lucca Comics, si rivela una lettura deludente? Nien-
te affatto, e questo per almeno tre ordini di motivi. 
Primo, in racconti di questo tipo una certa percen-
tuale di stereotipi risulta non solo accettabile, ma se 
ben gestita è quasi parte integrante del divertisse-
ment. In secondo luogo, a regalare al tutto credibi-
lità e concretezza provvedono i testi di uno scrittore 
come Victor Ghischler, autore di svariati romanzi 
oltre che sceneggiatore di X-Men e Deadpool per la 
Marvel. Un autentico figlio della provincia america-
na di cui sopra (vive in Louisiana), capace non solo 
di governare al meglio ritmo del racconto e colpi 
di scena, ma anche di creare atmosfere e ambien-
tazioni che ben difficilmente sarebbero risultate al-
trettanto autentiche se scaturite dalla penna di un 
autore italiano. Last but not least, va rimarcato il 
livello sontuoso dei disegni, per nulla sorprendente 
visti i nomi coinvolti nel progetto. Oltre a Burchiel-
li, nota di merito anche per il bravissimo Francesco 
Mattina, che regala alle copertine il caratteristico 
tocco dark che già l’ha fatto tanto apprezzare in ca-
sa Marvel e DC.
Insomma, tre euretti su Highway to Hell vale la pe-
na di investirli, anche se ovviamente il primo nu-
mero risulta poco più di un robusto assaggio, che 
lascia senza risposa la maggior parte delle doman-
de suscitate dalla lettura. Come nei migliori serial 
tv, però, già in questo episodio-pilota sono presen-
ti, esplicitati o solamente accennati, tutti i principali 
ingredienti della serie. Ai prossimi albi, il compito di 
approfondirli a dovere.

(Augusto Altobelli)

I Migliori anni Disney
Panini/Disney

Una nuova testata disneyana è approdata in edico-
la: I migliori anni Disney, formato e aspetto edito-
riale molto simile a quello del recente Uack!.
Si tratta di un bimestrale dedicato di volta in volta a 
una selezione delle migliori storie di un anno in par-
ticolare. Il primo numero (novembre 2014, 160 pp a 
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colori, auro 4,00) è dedicato al 1960, anno del pas-
saggio a settimanale della periodicità di Topolino. 
La copertina inedita di Alessandro Perina è ispirata 
alla storia d’apertura dell’albo: Zio Paperone e l’ulti-
mo balabù, opera di Romano Scarpa ed esordio as-
soluto di Brigitta. Seguono Pippo e la fattucchiera (di 
Carlo Chendi e Luciano Bottaro, con l’eterno amico 
di Topolino alle prese con la strega Nocciola), Lupet-
to e il bullo mercenario (Jack Bradbury) e Paperi-
no e quelli del Rififì (Pier Lorenzo De Vita e Guido 
Martina), per concludere con La banda Disney e l’e-
spresso di Natale (di Giulio Chierchini con Martina 
e Bottaro), in una alternanza di grandi classici e sto-
rie invece poco conosciute.
Completano il volumetto schede di presentazione 
delle storie e una serie di articoli sul 1960, eventi e 
aneddoti o personalità illustri nate quell’anno.

(Matteo Giuli)
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The Walking Dead 
con la Gazzetta dello Sport 

RCS/saldaPress

Tutto ciò che riguarda The Walking Dead, ormai, fa 
notizia. Che si tratti del celeberrimo fumetto, creato 
nel 2003 da Robert Kirkman, oppure dell’omoni-
ma serie televisiva ideata dal regista Frank Dara-
bont, che a partire dal 2010 ha fatto incetta di pre-
mi e conquistato il pubblico di tutto il mondo.
Dallo scorso 29 ottobre, per la prima volta i dvd del-
la serie tv e i volumi del fumetto sono approdati in-
sieme in edicola, in una nuova collezione promossa 
da La Gazzetta dello Sport in collaborazione con 
saldaPress, editore italiano della zombie-saga più 
amata del terzo millennio. Si tratta di un’opera uni-
ca nel suo genere, ideale per chi si accosta per la 
prima volta al mondo di TWD ma appetibile anche 
per chi già lo conosce e lo apprezza, grazie a una 
ricca serie di contenuti extra e sfiziosità inedite.
Ciascuna delle 16 uscite in programma contiene un 
volume di 96 pagine (di cui 32 a colori) con tre sto-
rie a fumetti, materiali tratti dai magazine ufficiali 
italiano e americano dedicati alla serie, approfon-

dimenti e interviste. In più, chicca delle chicche, tut-
te le copertine saranno primizie assolute, mai pub-
blicate nel nostro Paese. I dvd, invece, riproporran-
no le prime quattro stagioni della serie tv (la quinta 
è attualmente in programmazione su Fox), presen-
tate però per l’occasione in un’inedita veste da col-
lezione, con cofanetto esclusivo e vari extra: Costo: 
10,99 euro ad uscita.

Forever Bitch
Star Comics

Lei è Louise, trentenne, fidanzata feice, ma piena 
i dubbi esistenziali ed emozionali che non può fare 
a meno di condividere con Julien, il suo BGF (Best 
Gay Friend) e le sue due migliori amiche, due fan-
ciuelle che non potrebbero essere più diverse tra 
loro. L’una, Maud, piantata in asso dal suo bello, 
ha reagito saltellando da uomo a uomo, da situa-
zione a situazione; l’altra, Audrey, vive invece il 
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suo grande amore, e quando parla 
del suo lui – di nient’altro che del suo 
lui – ha i cuoricini che le escono dagli 
occhi, come Gatto Silvestro quando 
vede una micina.
Al tavolino del bar, sul divano, a let-
to, ai grandi magazzini: i siparietti tra i vari perso-
naggi si susseguono secondo la migliore tradizio-
ne della commedia cinematografica, in strisce au-
toconclusive dall’elegante disegno e dai colori, di 
volta in volta, dalle dominanti rosse o violacee, a 
sottolineare il tono della discussine del momento. 
L’autrice, la fran cese Maureen Wingrove, in arte 
Diglee, ci propone così Forever Bitch, un racconto 
della vita di queste ragazze, ma soprattutto – come 
spiega la sinossi, «un affresco dolce-amaro di una 
generazione, tra insicurezza e aggressività. La vita 
intima di tre giovani donne di oggi, i loro amori, il 
sesso, le amicizie, i genitori, le domande (e a volte 

Django & Zorro: che team-up!
È una delle novità più attese dell’ultima parte 
dell’anno, quella approdata lo scorso 12 novembre 
nelle fumetterie d’oltreoceano. 
Attesa per diversi ordini di motivi. Tanto per comin-
ciare, si tratta del primo (unico?) crossover tra un 
eroe classico della letteratura americana e il prota-
gonista di un film contemporaneo. Inoltre, è il pri-
mo fumetto con cui uno dei registi più amati de-
gli ultimi anni (Quentin Tarantino) racconta il se-
quel di una delle sue pellicole più popolari. E, come 
se non bastasse, lo fa affiancato da una superstar 
assoluta del comicdom internazionale, lo scrittore 
Matt Wagner.
Come molti di voi avranno già capito, stiamo par-
lando del primo numero (di sei) della miniserie 
Django/Zorro, il seguito ufficiale di Django Un-
chained pubblicato sotto la duplice etichetta della 
Dynamite Entertainment e della Vertigo, la linea 
“adulta” di casa DC. 
Ambientato diversi anni dopo la fine del film, il fu-
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purtroppo le risposte) circa la coppia 
e l’amore in generale». Una graphic 
novel “a strisce”, edita da Star Co-
mics in volume unico (80 pp a colori, 
euro 12,00). 
Un plauso anche ai traduttori, Fio-

renzo Dell Rupi e Fabio Amelia, che hanno ottima-
mente reso anche in italiano l’umorismo originale.

(Matteo Giuli)

metto vede Django che, lasciata la moglie a Chica-
go, prosegue la propria attività di cacciatore di ta-
glie. Mentre vaga sulle tracce di delinquenti da cat-
turare, si imbatte nientepopodimeno che in Diego 
de la Vega, alias Zorro, e ne diventa la guardia del 
corpo. Non passa molto, e la “strana coppia” si ri-
trova coinvolta nella liberazione di alcuni poverac-
ci, tenuti in condizioni di semi-schiavitù…
I disegni sono di Esteve Polls, la cover del primo 
numero è firmata da Jae Lee, mentre la variant è 
opera dell’italiano Francesco Francavilla.



97

La parodia Disney di 
turno porta Topolinia 

direttamente tra le stelle,  
ai confini dell’universo.   

La Sbam-redazione  
ha incontrato i creatori di 
Star Top per farsi rivelare 

la genesi del loro lavoro: la 
parola allo sceneggiatore 

Bruno Enna e al disegnatore 
Andrea Freccero!

di Stefania Quaranta 
Con un sentito ringraziamento a Luciano Cicala 

per le foto e per la preziosa collaborazione!
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intervista doppia

D
omanda d’obbligo: come è nato il 
progetto, da chi è partito? 
Bruno: L’idea ha nicchiato tra i miei 
neuroni per un po’. Non sapevo se e 
come l’avrebbero accolta, ma poi (con-
fortato dal coraggio delle ultime ini-

ziative editoriali portate avanti da Valentina De Poli 
e da tutta la redazione di Topolino) ho deciso di pro-
vare a proporre un format per una serie. Parlo proprio 
di serie, non di una “semplice” parodia, con personag-
gi in grado di vivere avventure originali, autonome e 
di generare un universo solido e (spero) divertente. Le 
storie di Star Top non si limiteranno a imitare la serie 
televisiva, ma semmai prenderanno spunto e ispira-
zione dagli autori che l’hanno generata, come Rod-
denberry, Matheson e Sturgeon. Inoltre, saranno con-
nesse tra loro grazie a una certa continuity. 
AndreA: Mi hanno chiamato in redazione l’estate 
scorsa, o giù di lì. Senza troppi giri di parole il nostro 
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direttore, Valentina De Poli, mi propose di disegnare 
la prima puntata di una nuova serie su cui l’editore 
puntava molto. Star Top e Bruno Enna erano trop-
po invitanti per lasciarseli sfuggire! Così invitanti da 
convincermi ad abbandonare la mia storica ritrosia 
nei confronti dei “topi” sulle storie a fumetti. Per me 
tutto è iniziato cinque minuti dopo essere entrato 
quel fatidico giorno in redazione, poi ovviamente è 
proseguito nel modo più naturale, con lo studio dei 
personaggi e degli ambienti. Davvero un lavoro sti-
molante!

Come si svilupperà? Su quante puntate? È prevista 
anche l’edizione in volume?
Bruno: È molto presto per parlare di raccolte e volumi. 
Partiamo con tre episodi, per adesso. 
AndreA: Spero che presto si aggiungano nuovi episo-
di, ma per il momento gustiamoci i primi tre. Ma più 
avanti avremo certamente un mega volume da 800 
pagine rilegate in cover di silicio laminato (solo pe-
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ro nella versione variant che sarà presentata a Lucca 
Comics 2051).

Le parodie Disney hanno una tradizione ormai an-
tichissima: come ci si sente ad affrontarne una, 
tra l’altro molto impegnativa, visto l’alto numero 
di appassionati di Star Trek (che sono anche molto 
rigidi sul “purismo” dei loro beniamini!)? 
Bruno: Quando affronto un tema del genere, mi docu-
mento molto, ma poi scrivo cercando di non pensare 

troppo al giudizio dei lettori. Mi pongo diversi proble-
mi e valuto tutti gli aspetti relativi alla trasposizione, 
ma durante la stesura inserisco anche una forte com-
ponente personale. Immagino che molti appassionati 
accoglieranno bene questa serie, mentre altri la criti-
cheranno. Succede sempre così, invariabilmente. Se 
non altro, per la prima storia ho potuto contare sui di-
segni di un maestro come Andrea, con cui avevo già 
collaborato in passato; è stato lui a disegnare il mio 
primissimo albo di PK (Mekkano, Pkna nr. 20). 
AndreA: Ho trovato ispirazione attraverso le colonne 
sonore televisive e cinematografiche, visionato una 
buona quantità di materale video e fotografico e poi, 
naturalmente, cercato di incanalare tutto in una vi-
sione disneyana delle cose. I compromessi come po-
trete immaginare sono stati inevitabili, in particolare 
l’Enterplay mi ha procurato qualche grattacapo, es-
sendo il sottoscritto un po’ troppo innamorato del-
la versione originale. Innumerevoli quanto vani sono 
stati i tentativi di riproporla quasi identica (almeno 
nello scafo centrale). Anche per quanto riguarda le 
architetture, ho adottato linee tonde, anziché rap-
presentare le spigolosità che trovate per esempio in 
The Next Generation. Lavorando, ho cercato di con-
centrarmi sui lettori tradizionali del settimanale e 
sulle morbidezze del mondo Disney. Quello era il no-

stro obiettivo, ma spero che anche i fans di Star Trek 
trovino modo di sorridere. 

Voi siete a vostra volta appassionati di Star Trek? 
Oppure non lo conoscevate?
Bruno: Sì, sono un appassionato. Ho visto tutte le se-
rie, ma sono molto legato alla prima (e, in parte, a The 
Next Generation). Ho visto tutti i film e (questo, forse, 
indispettirà i “puristi” di cui parlavamo) ho apprezzato 
anche gli ultimi due, diretti da J.J. Abrams. Credo che 
l’idea di Star Trek, in sé, sia sempre vincente, in qual-
siasi modo venga declinata. Nel nostro caso, è stata 
pensata per il pubblico di Topolino, quindi spero possa 
avvicinare i piccoli lettori alla serie originale. “Lunga 
vita e prosperità” a loro e, ovviamente, anche a voi! 
AndreA: Scherzi? Ho amato alla follia la primissima se-
rie (quella televisiva) con Leonard Nimoy (Spock) e 
William Shatner (Kirk). Il primo, in particolare, mi ha 
sempre affascinato tantissimo. Quando ho realizzato 
le bozze preparatorie di Pippok mi sono ritrovato da-
vanti ad un dilemma: come poteva essere espressivo 
con quella frangetta e le sopracciglia a punta?!

________

Appuntamento su Topolino nr. 3079 (in edicola 
dal 26 novembre) e seguenti!

u  Bozzetti preparatori e concept di Andrea Freccero sui 
personaggi e sulla copertina (immagini © Disney)
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Lo scorso 15 ottobre 
è scomparso Giorgio 
rebuffi, uno dei 
maestri assoluti del 
fumetto umoristico 
italiano. Abbiamo 
incontrato il suo 
allievo e collaboratore 
Luca Montagliani,  
in arte ‘Laca’, a sua 
volta artista poliedrico 
e attivissimo
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G
enovese d’adozione, fumettista, car-
toonista, musicista e tanti altri -ista, 
ma anche editore con l’Associazione 
culturale Annexia con cui sta ripubbli-
cando l’opera omnia del suo maestro, 
il grande Giorgio Rebuffi, recentissi-

mamente scomparso. Chi meglio di Luca Montaglia-
ni – in arte Laca – dunque, per ricordare il grande 
“papà” di Cucciolo, Beppe e Pugaciòff (e di molti, 
molti altri...)? Ecco perché abbiamo voluto incontrarlo, 
anche per conoscere meglio la sua intensissima atti-
vità artistica.

di Antonio Marangi
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intervistadedicato a

giorgio 
rebuffi

MoNTAGLIANI
‘Laca’

Raccontaci qualcosa di te: come hai cominciato la 
tua carriera di fumettista e di cosa ti sei occupa-
to finora. È vero che hai lavorato anche per Alan 
Ford?
Buongiorno a tutti. Si, è vero, ho chinato alcuni nu-
meri di Alan Ford matitati da Dario Perucca, un vero 
piacere da inchiostrare.
Parlare di carriera di fumettista mi fa un po’ ride-
re… Devo il mio imprinting al fumetto a Guido Scala 
(mio vicino di casa fin dall’infanzia), Antonio Canale 
e Giorgio Rebuffi; il mio ampiamento cultural-ani-
mistico a Carlo Ambrosini ed Enea Riboldi. 



Giorgio è comparso nella mia vita durante i quotidia-
ni pellegrinaggi contemplativi all’edicola di fronte al-
la stazione di Chiavari. Arrivava in macchina o in bici 
e mi regalava i suoi fumetti. Da lì a mostrargli i fu-
metti che disegnavo durante l’intervallo delle scuo-
le elementari, invece di giocare a calcio con gli altri 
bambini, è stato un attimo.
Giorgio è stato per me un padre incoraggiante, un 
limpido esempio di carattere e umanità, un enorme 
bacino culturale a cui attingere, un’anima affine e 
generosa. È stato lui a dire a mia madre che fare il la-
voro di fumettista è una cosa del tutto concreta, seria 
e normale. Vi pare poco…?
Crescendo (io), poi, ci siam persi di vista per ritrovar-
ci una decina di anni or sono e cominciare una vera 
e propria collaborazione, per portare a termine ciò 
che tra di noi era cominciato. L’essere stato il suo ul-
timo allievo è stato certamente un immenso onore! 
Il rapporto era familiare: si andava a far la spesa, si 
cucinava (le famose “cene di lavoro”!), si respirava il 
mare sorseggiando un Calvados, parlando di fumetti, 
storia, politica e fantascienza. Mi ha insegnato inoltre 
ad apprezzare la cipolla cruda nell’insalata, l’aceto, il 
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Il mio debutto ufficiale nel fumetto fu su una rivi-
sta underground di Bologna, curata da stefano Gio-
vannini, chiamata Odrillo. Lì ha trovato spazio il mio 
alter(ato) ego di nome Pasol. Sempre su Odrillo ho 
avuto il piacere di collaborare con il grande rober-
to Freak antoni. Poi ho messo mano su parecchie 
altre cose, ma... cercherò di essere breve: ho scrit-
to, animato, doppiato e musicato CD-ROM negli anni 
‘90, disegnato pubblicità-cartoon per la TV con Giulio 
Chierchini, cartoni animati giocabili per la Rai (Solle-
tico), videogame per Kinder Pinguì, inchiostrato per 
la Marvel, un‘idea (accreditata e condivisa con mia 
moglie) per un soggetto di Diabolik (Al quarto me-
se), fondato l’Associazione culturale annexia (www.
ottag.it), la Genoa Comics Academy e, uff… che noia 
questi elenchi!
La collaborazione più intensa degli ultimi anni è stata 
però con quel fascinoso sirenetto di emiliano Paga-
ni (Don Zauker, Nirvana) con cui abbiamo raccontato 
le avventure degli X-nerd (due volumi che trovate 
sul nostro sito e alcune storie brevi) e la serie sOs 
tato pubblicata sul Male di vauro e vincino. Con gli 
Inguardabili X-Nerd inoltre, siamo stati i primi in Eu-
ropa a proporre la Realtà Aumentata tra le pagine di 
un fumetto…! Ora vivo in Polonia e, dopo aver pro-
gettato la statua dello gnomo italiano a Wroclaw, di-
segnato la guida turistica a fumetti della stessa città, 
e tenuto diversi laboratori di fumetto, abbiamo aper-
to una scuola di comics per bambini, insieme a mia 
moglie, nella piccola città dove viviamo.

Gulp! Mica male davvero! tra l’altro non ti occupi 
solo di fumetto e affini...
No, c’è anche la musica (cercatemi su YouTube, se 
vi garba) con l’Orchestra Bailam, U-BOOT 70, Cabit, il 
trio Ankamagra. E poi il teatro, con diversi spettacoli 
portati in giro per il mondo (Mosca, Siberia, Istan-
bul, Parigi, Crimea, etc.), ma mi fermo qui. Anche 
basta, no?

Per ricordare il grande Giorgio rebuffi abbiamo 
pensato subito a te, per i tuo rapporto “privile-
giato” con lui: come avete cominciato a lavorare 
insieme, come si è sviluppato questo rapporto?

Amarcomix
Ecco un bell’esempio della collaborazione tra La-
ca e Giorgio Rebuffi in questo albo, pubblicato 
da Annexia nel 2007.
Pasol, il personaggio creato da Laca come suo 
“alter(ato) ego”, si perde in un bosco dove, co-
me nella migliore tradizione, incontra... il lupo! 
Lupo che però non può che essere Pugaciòff, 
il luposky della steppaff, che è però molto in-
vecchiato. Con lui, Pasol si imbatte in Cucciolo, 
Beppe, lo sceriffo Fox, la Peppa, Giona e Grifa-
gno Sparagno, Baffos, il gorilla Artemidoro, Tom 
Porcello, Ottag e – ovviamente – Tiramolla, tut-
ti ugualmente invecchiati. La lunga lontananza 
dalle edicole ha avuto gravi conseguenze su di 
loro...
Soggetto, sceneggiatura e matite sono di Laca, 
china, correzioni e supervisione di Reb. L’albo è 
tuttora in vendita su www.ottag.it, sito ufficia-
le dell’associazione Annexia con moltissimo ma-
teriale per chi volesse approfondire o rivedere il 
lavoro di Giorgio Rebuffi e di tutto lo staff.
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Marsala, i grissini torinesi, le salse messicane piccan-
ti, la worchester sauce, Dick Tracy (il suo preferito) e 
molto altro. Anche la sua famiglia mi ha accolto come 
uno di loro: la sorella Armida (la cugina Peppa di Cuc-
ciolo…), il cognato Flavio, i nipoti Barbara, Stefano, 
Francesco, i gatti...

Lasciaci un tuo pensiero “finale” sul grande Gior-
gio...
Più che un pensiero vorrei evocare una visione tra il 
surreale e il metafisico. Avete presente quei grossi 
crocifissi di tre metri con i sonaglietti…? Ebbene, te-
neteli a mente. Eravamo in giro per Lavagna. Sera, 
dopo l’aperitivo lungo. Lui con la sedia a rotelle, io al 
timone.
Passeggiando per le vie della città, ci troviamo la 
strada bloccata da tre enormi crocifissi tintinnan-
ti, con annessa processione mormorante al seguito. 
Sgattaioliamo per una viuzza a lato ed ancora croci-
fissi c’impediscono il passaggio. Ritentiamo la fuga 
ma pareva che tutte le vie d’uscita fossero bloccate 
dall’enorme processione. E noi a ridere per le strade, 
di corsa, con la carrozzella, di qua e di la’, come una 

http://www.ottag.it
http://www.ottag.it
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puntata di Ai confini della realtà! Un po’ come suc-
cesse quando ero in giro al G8 di Genova a fare fo-
tografie. Non c’era via d’uscita. Ma in quel caso c’era 
poco da ridere…

Tiramolla, Cucciolo, Beppe: pensi potrebbero ave-
re le potenzialità per tornare in auge? Parlo del 
loro valore di character, prescincendo dalla situa-
zione del mercato.
Credo che tutti i personaggi del passato possano ave-
re un senso anche nell’oggi. Basterebbe un restyling 
leggero che però non ne snaturi il carattere, come in-
vece avvenne con il Tiramolla della Vallardi, dove il 
senso e il sapore semplice e popolare venne abbrut-
tito notevolmente. Servirebbe un editore appassiona-
to, lungimirante, intelligente e una supervisione arti-
stica rispettosa, appassionata, tradizionale e cultural-
mente preparata sui personaggi in questione. Ma son 
discorsi triti e ritriti. Aria fritta.

Trito e ritrito è purtroppo anche un altro discorso, 
in definitiva di pura filosofia: come vedi il fumet-
to umoristico per bambini oggi? È proprio vero 
che i bambini non vogliono più leggere i fumetti 
o è il contrario, ovvero non si fanno più fumetti 
per bambini?
Quel che ho testato per esperienza è che i bambini 
sono sempre aperti ad ogni proposta gli venga of-
ferta. Sono per natura curiosi, interessati a tutto. An-
che a Cucciolo, Tiramolla e Pugaciòff. Basta trovare 
la chiave giusta. Se poi vogliamo spostare il discorso 
su un livello sociale più ampio, è ovvio che la lettu-
ra, oggi, è cambiata e i videogiochi hanno contami-
nato pesantemente il quieto vivere fanciullo. Ma la 
colpa è in buona parte dei genitori, che non hanno 
voglia di cercare e proporre forme di cultura alter-
native da quelle comode, massificate e preconfezio-
nate. Troppa fatica e poco tempo, evidentemente. 
E i risultati, culturalmente parlando, già si vedono. 
Quello che verrà in futuro preferisco non immagi-
narlo. Comunque sono rare le proposte per bam-
bini slegate da cartoni animati, videogames e film, 
quindi… invisibili.
Apro una parentesi. Noi abbiamo sempre in mente il 
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È scomparso anche 
Antonio Terenghi...

«C’è un ristorante che – per qualche mia perver-
sione – continuo a frequentare in modo assiduo da 
anni benché l’oste, tale Nuccio, abbia il vizio di esi-
birmi ai clienti a mo’ di imbonitore: “Siori e siore, 
questo è Castelli, quello di Martin Mystère”. Il risul-
tato è quello di mettere in imbarazzo sia me sia gli 
avventori, i quali emettono borbottii di circostanza, 
chiedendosi chi mai sia quel Martin Mystère che, a 
quanto pare, dovrebbero conoscere, ma non han-
no mai sentito nominare. Bene, una sera ci sono 
andato con Antonio Terenghi (...). Dopo aver appu-
rato chi fosse il mio ospite, l’oste ha ritenuto op-
portuno esibirlo: “Siore e siori, questo è Terenghi, 
quello di Pedrito el Drito”. Anziché emettere i soliti 
borbottii, la platea ha immediatamente capito di 
chi si trattava, e lo ha subissato di richieste di dise-
gni. Invidia a parte, mi sono reso conto che Pedrito 
è uno dei rari personaggi entrato nella nostra ‘me-
moria collettiva’, e che nel 1950 (...) Terenghi non 
ha creato soltanto un eroe a fumetti, ma un’icona 

popolare».

Questo ricordo di Alfredo Castelli – 
tratto dall’introduzione al volu-

me Pedrito el Drito, pubblica-
to da Bonelli nel maggio del 
2000 nella collana annuale I 

grandi comici del fumetto – ren-
de molto bene la dimensione di An-

tonio Terenghi, grandissimo protagoni-
sta del fumetto comico italiano, scom-
parso la mattina del 26 ottobre scorso.
Davvero tanti i personaggi che sono 
passati dalla sua matita: oltre allo sce-
riffo di Tapioka City, Pepito el Drito, 
vanno ricordati doverosamente Tar-

zanetto, il giornalista Teddy Sber-
la, Piccola Eva, Poldo e Poldino, 
l’indianino Caribù con la sua testa 

durissima...
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progetto dei Combattenti del Sacro Comico Fumetto, 
con cui si vorrebbe fare un numero zero di un nuo-
vo Cucciolo o Pugaciòff, per celebrare il nostro amore 
per questo particolare modus narrativo e dimostrare 
che qualsiasi cosa è possibile. Ma è solo un prodotto 
della mente, quindi non esiste… Chiusa parentesi.

Parliamo della tua attività con Annexia: i vostri 
progetti editoriali? 
Ora che Giorgio è tornato anima nell’universo, qui sul 
pianeta terra si fa più dura. Reb ha sempre parteci-
pato economicamente, non mi vergogno a dirlo, alle 
spese di stampa e molto altro. Urge un rinnovamento 
che stiamo meditando. 
Sapete quanti volumi di Tiramolla ci hanno ordinato 
le fumetterie? Cinquanta. E di Cucciolo? Venticinque. 
Come dire… I numeri parlano da soli e siamo, sì, im-
pavidi, appassionati e incoscienti nel continuare que-
sta doverosa avventura, ma non totalmente folli.
Mi preme ricordare, per chi ancora non lo sapesse, 
che, non avendo a disposizione le tavole originali del-
le Edizioni Alpe (spartite in un tempo imprecisato tra 
avidi, omertosi e sfacciati mercanti), il nostro lavoro 

parte da estenuanti scansioni dai giornalini originali 
(ad opera di Stefano Monetti), pazienti ripuliture e 
restauro delle singole pagine e vignette (ad opera di 
Marco Pugaciòff Graziosi e del sottoscritto) e 
dalla ricostruzione di alcune parti di testo spes-
so invisibili a causa di una qualità “alla buona”, 
tipica della stampa popolare per bambini d’un 
tempo. Gli altri impavidi compagni di ventura che si 
occupano del “magazzino” (un garage) e tutto il resto 
sono Luca Brengio e Valerio Gerosa. Insomma siam 
pochi ma buoni. Di certo posso dire che nell’autun-
no 2015 tornerà la cronologica del lupo Pu-
gaciòff con le annate 1965/1966. Un unico 
tomo di 500 pagine poiché fare il cofanetto, 
ora come ora, la vedo dura. Se gli dèi ci sa-
ranno propizi, cucineremo per voi anche le 
storie di fantascienza (la grande passio-
ne di Giorgio) di Cucciolo e il volume su 
Egidio Gherlizza (Serafino & dintorni), 
magari ordinabili solo dal nostro sito e 
stampati in digitale. Vedremo.
La lista dei desideri è sterminata quanto la 
produzione di Giorgio…!



Testo e disegni di Umberto Romaniello

Federica
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A colloquio con il folle e 
dissacrante autore di Suore Ninja. 
Che, mentre si prepara a invadere 
le fumetterie con un bel po’ di 
nuove produzioni, ripercorre per 
noi i suoi esordi nel mondo della 
Nona Arte. E ci svela che, in futuro, 
gli piacerebbe reinventare  
il fotoromanzo…
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Mi chiamo Davide La Rosa e sono un essere vivente 
della famiglia degli homo sapiens sapiens, anche 
se mi rendo conto che a prima vista non si direb-
be. Sono originario di Como e, per vostra sfortuna, 
faccio il fumettista. Sono soprattutto sceneggiatore 
ma a volte disegno anche, ovviamente male.

Quando e come hai scoperto di avere la vocazio-
ne del fumettista?
Da piccolo, come tanti, scarabocchiavo i miei fu-
metti. Poi, da grandicello, sono andato a studiare 
astronomia a Bologna e lì, un giorno, ho avuto una 
sorta di illuminazione sulla via di Damasco: perché 
non seguire un corso di fumetti? La mia intenzio-
ne, certo, era scrivere le storie, mica disegnarle. Co-
munque nel 2001 ho fatto questo corso, nove mesi 
alla scuola La Nuova Eloisa: tra gli insegnanti avevo 
tanta bella gente come Onofrio Catacchio, France-
sco Mattioli…

di Marco De rosa

La rosa 

N
on è ancora ai livelli di un Roberto 
Recchioni, onnipresente “prezze-
molo” nella cucina del fumetto tri-
colore, ma di certo Davide La Ro-
sa appare oggi come un autore su-
perimpegnato, su diversi progetti e 

con diversi editori. 
Tanto per cominciare, è ormai imminente l’uscita, 
per i tipi di Star Comics, del graphic novel La notte 
del presepe vivente, firmato anche da Federico 
Rossi Edrighi. 
La prossima primavera, inoltre, segnerà il ritorno 
in grande stile delle Suore Ninja, la serie che ha 
donato a La Rosa fama universale e sempiterna 
(bum!), con il volume La sorella dei mostri, dise-
gnato da Vanessa Cardinali e Mirka Andolfo ed 
edito ancora una volta da Star Comics.

Davide

Basta così? Neppure per sogno: saldaPress ha in-
fatti annunciato che nel maggio del 2015 lancerà 
addirittura il La Rosa Universe, una serie di volumi 
dedicati ai grandi della letteratura, ovviamente ri-
letti secondo lo stile dissacrante del nostro. Il primo 
sarà Ugo Foscolo – Indagatore dell’incubo, in cui 
il celebre poeta e scrittore verrà dipinto come una 
sorta di Dylan Dog, alle prese con mostri e creature 
soprannaturali di ogni genere.
Potevano i vostri valorosi Sbam-redattori preferiti 
lasciarsi sfuggire l’occasione di fare quattro chiac-
chiere con l’uomo destinato, nei prossimi mesi, a 
invadere letteralmente le fumetterie? Certo che no, 
e infatti ecco qui la nostra intervista.

Cominciamo dall’inizio: che ne dici di presen-
tarti ai nostri lettori?

u  l temi “religiosi” sono una costante nel lavoro di Davide 
La Rosa: il suo maggior successo è infatti quello delle Suore 
Ninja, serie pubblicata da Star Comics in 6 numeri nel 2013, 
con i disegni di Vanessa Cardinali, ma nella sua produzione 
annovera anche titoli quali Il nuovo romanzo di Dan Braun 
(edito da NPE, libro che ha scritto e disegnato lui stesso, e 
con cui spiega nientemeno che il significato dell’Eucarestia)  
e addirittura (sempre con NPE)... la Bibbia 2!



Come dicevo, volevo principalmente sceneggiare, 
però anche le lezioni di disegno mi sono state utili: 
non per migliorare il mio stile artistico, che è rima-
sto pessimo, ma per comprendere meglio il lavoro 
del disegnatore, di colui che poi avrà l’ingrato com-
pito di tradurre in immagini i tuoi scritti.
Ben presto, però, è sorto un problema: io scrivevo 
le storie, ma a Bologna tutti avevano il vizio di fare 
gli autori completi, soprattutto agli inizi; quindi nes-
suno voleva disegnare le cose che scrivevo, e così 
mi sono messo a disegnarle – male – per conto mio. 
In seguito, assieme a Emiliano Mattioli, un altro 
ragazzo che non sapeva disegnare, abbiamo fon-
dato la rivista autoprodotta Fumetti disegnati ma-
le. Era il 2004; da lì a qualche tempo ho aperto il 
blog Mulholland Dave e, in seguito, sono uscito dal 
mondo dell’autoproduzione e ho cominciato a pub-
blicare anche per editori “veri”… 

Mi pare di capire che ti senti soprattutto uno 
sceneggiatore…
Sì, mi piace particolarmente sceneggiare perché 
quando disegno non posso fare tutto quello che ho 
in mente, per evidenti limiti tecnici. Quando sce-
neggio, invece, mi posso prendere la massima li-
bertà con la certezza che poi il tutto andrà in mano 

a un disegnatore “vero”, che saprà che cosa fare 
per portare su carta le mie idee.

Hai dei modelli di riferimento?
No, quando scrivo cerco di fare a modo mio. Dicia-
mo che la passione per la sceneggiatura mi è venu-
ta leggendo Tiziano Sclavi. Poi, certo, le mie sono 
cose completamente diverse…

Oltre a lavorare sui fumetti, li leggi? E che cosa 
ti piace in particolare?
Per motivi di aggiornamento professionale, cerco di 
leggere un po’ tutto quello che esce. Che cosa mi 
porterei sulla proverbiale isola deserta? Mica facile 
decidere: mi porterei L’Eternauta, Watchmen, Dylan 
Dog… ma soprattutto mi porterei un aereo per poter 
tornare a casa! Tra quello che non ho mai letto, inve-
ce, mi piacerebbe approfondire il genere del fotoro-
manzo, che secondo me ha un potenziale incredibile 
anche se sfruttato malissimo. Andrebbe ripreso e ri-
pensato: prima o poi, magari, ci proverò…

INTERVISTA
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cinema

F
uochi d’artificio nelle sale per anni! Que-
sto è quello che promette la Marvel – qui 
intesa come casa cinematografica – stan-
do a quanto riportato da Bleeding Cool.
Neanche il tempo di vedersi in santa pa-
ce il trailer ufficiale del secondo Aven-

gers, che salta fuori che sono già in programmazio-
ne il terzo Captain America (6 maggio 2016 la data 
americana), che si intitolerà Civil War (e non Ser-
pent Society come si era vociferato qua e là) e il pri-
mo Doctor Strange (4 novembre 2016), con Scott 
Derrickson a occuparsi dell’Occhio di Agamotto; il 
sequel di Guardians of the Galaxy è invece previ-
sto per il 5 maggio 2017, seguito poco dopo (il 28 lu-
glio) da Thor: Ragnarok. Altri esordienti del grande 
schermo sono Black Panther, in arrivo a fine 2017 
(3 novembre) con Chad Boseman protagonista, e 
Captain Marvel, che raggiungerà il nostro pianeta 
il successivo 6 luglio 2018. A seguire: Inhumans (2 
novembre 2018) ed Avengers Infinity War prima 
(4 maggio 2018) e seconda parte (3 maggio 2019).
E non mancheranno neanche incroci tra i vari film 
(Black Panther ad esempio farà una comparsata 
già in Captain America: Civil War). Storditi? Noi sì...

Ma per tanti cine-comics marvelliani annunciati in 
pompa magna, ce n’è un altro che invece viene ad-
dirittura osteggiato! È ancora Bleeding Cool a rivelar-
lo: stando a quanto dice il sito, infatti, i vertici della 
Marvel avrebbero dato ai propri editor, sceneggiatori 
e artisti la precisa indicazione di mettere per quan-
to possibile in secondo piano i Fantastici Quattro e 
l’intero cast dei loro comprimari! Il motivo? È presto 
detto: non “regalare” troppa visibilità alla prossima 
pellicola con protagonisti Reed, Sue, Ben e Johnny, 
i cui diritti cinematografici – come è noto – apparten-
gono alla Fox e quindi non sono sfruttabili diretta-
mente dai Marvel Studios.
A ulteriore riprova di questo “complotto” anti-FQ, i 
redattori di Bleeding Cool hanno citato un episodio 
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Anni di Cine-Marvel...

che riguarda da vicino noi italiani: per cavalcare l’on-
da dell’uscita del film Guardiani della Galassia, Pa-
nini Comics ha commissionato a Zerocalcare una 
variant cover dedicata a Star-Lord, Rocket Raccoon & 
C., per il numero speciale presentato a Lucca Comics. 
Fin qui, tutto bene. Peccato, però, che la prima ver-
sione della copertina vedesse comparire sullo sfon-
do Galactus: un dettaglio che ha provocato il deci-
so “niet” della Casa madre americana. Detto fatto, 
ecco comparire una nuova cover, con il personaggio 
“sgradito” rimpiazzato da un’altra super-entità co-
smica, Arishem dei Celestiali. 
La morale? Contro le spietate leggi del marketing, 
perfino un peso massimo come il Divoratore di Mon-
di risulta impotente…
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Il ragazzo invisibile 1 di 3
Panini Comics 

Il ragazzo invisibile, il nuovo film di Gabriele Sal-
vatores in uscita l’11 dicembre, ha anche una par-
te a fumetti. Attenzione, non la classica riproposi-
zione fumettata della trama di un film, ma un vero 
e proprio progetto parallelo: il fumetto si occupa 
infatti di “riempire gi spazi” tra una scena e l’altra 
del film, rivelando particolari diversi. Questo primo 
numero (novembre 2014, euro 3,30) ad esempio 
si concentra non tanto sul protagonista – il giovane 
Michele, che fa solo una fugace apparizione – ma 
su quella di Andreij, uno degli “Speciali” che le 
autorità stanno esaminando...
Il tutto a opera di Panini Comics con Indigo Film 
e Rai Cinema, e con lo stesso Salvatores come su-
pervisore. Lo staff degli autori è di prim’ordine: la 
sceneggiatura è di Diego Cajelli, i disegni di Ales-
sandro Vitti, Giuseppe Camuncoli e Werther 
Dell’Edera, la copertina di Sara Pichelli (c’è an-
che una variant di Davide Toffolo).

in edicola CInEMA

Daredevil

Un cosplay “rinascimentale”

I
n arrivo nel 2015 su Netflix il nuovo serial 
dedicato all’Uomo senza Paura marvellia-
no: il Comic Con di New York è stata l’occa-
sione per la Marvel per presentare le pri-
me foto ufficiali della produzione. Vedremo 
Devil/Matt Murdock interpretato da Char-

lie Cox, con un costume che ricorda molto quello 
del ciclo The Man Without Fear di Frank Miller e 
John Romita Jr.
Il resto dello staff comprende Rosario Dawson nei 
panni dell’infermiera Claire Temple (che parteci-
perà molto probabilmente anche al serial parallelo 
con Luke Cage protagonista, ma questa è un’altra 
storia) e Vondie Curtis-Hall in quelli del giornali-
sta Ben Hurich; Bob Gunton sarà il Gufo e Vin-
cent D’Onofrio Kingpin.

U
una mostra davvero particolare, 
quella allestita dal 13 al 16 no-
vembre scorsi dal fotografo Sacha 
Goldberger presso il Grand Palais 
di Parigi. Una mostra composta da 
una serie di scatti a tema cosplay, 

ispirati ai supereroi della Marvel e della DC, oltre 
che ai personaggi della saga di Star Wars e dei film 
Disney. 
E fin qui, direte voi, niente di eccessivamente stra-
no. La cosa strana, e assai ardita, è che i personag-
gi in questione erano tutti reinterpretati in perfet-
to stile rinascimentale, come se fossero presi pari 
pari da una corte del XVI secolo o, magari, da un 
quadro di Velázquez.
Da Batman all’Uomo Ragno, da Iron Man a Su-
perman, da Darth Fener alla principessa Leila fi-
no a Biancaneve e a tantissimi altri, una ricca gal-
leria di icone pop è quindi apparsa davanti agli oc-
chi del pubblico parigino in questa insolita veste, 
grazie al lavoro di Goldberger e di una schiera di 
costumisti, truccatori e modelli. Questi ultimi, in 
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molti casi, sorprendentemente somiglianti alle loro 
controparti di celluloide e di carta. Ma, assicura il 
fotografo, nessun intervento o ritocco è stato fatto 
in Photoshop: tutto merito, quindi, del make up e 
delle luci. Ve ne mostriamo alcuni, giudicate voi…
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D
isney Pictures ha annunciato uffi-
cialmente il titolo del suo prossimo 
lungometraggio animato: Moana, in 
uscita nel 2016. E niente battutacce, 
please: Moana in lingua polinesia-
na significa oceano, un nome quan-

to mai azzeccato dunque, visto che la protagonista 
del film – appunto la polinesiana Moana Waialiki 
– è una navigatrice. Anzi: è pure figlia di un grande 
navigatore, ed è a sua volta appassionata di navi e 
viaggi. La trama la vedrà partire per un viaggio lun-
go e difficile per i mari di 2000 anni fa...
In cabina di regia due grandi nomi come quelli di 
Ron Clements e John Musker , artisti con al loro 
attivo La Sirenetta, Aladdin, Hercules e La Principes-
sa e il Ranocchio. Realizzato con un misto di anima-
zione tradizionale e CGI, per ora di Moana abbiamo 
solo l’artwork che vedete in alto.

In ArrIvo...nEWS
CArtoon

S
aranno firmate da Dean Wilkinson le 
sceneggiature di Koouka, il cartone ani-
mato ideato interamente in Italia che ha 
come protagonista un piccolo camaleon-
te blu. Il famoso comedy writer britan-
nico ha infatti siglato un accordo con la 

società milanese Vallaround che, in collaborazione 
con la Smoky Bungalow, ha ideato questo cartoon. 
Wilkinson è un apprezzato autore di programmi ra-
dio-televisivi, opere editoriali e giochi elettronici: in 

quest’ultimo settore, ha realizzato per la Sony il gio-
co Little Big Planet, le cui due prime edizioni hanno 
fatto registrare uno strepitoso successo. 
Wilkinson ha già iniziato a lavorare alla “bibbia” di 
Koouka e alle sceneggiature dei primi 52 episodi 
(della durata di 7 minuti) con le avventure di questo 
simpatico camaleonte blu, dalle caratteristiche dav-
vero speciali: il suo corpo non solo cambia colore, 
forma e dimensione, ma può anche diventare della 
stessa materia degli oggetti con cui viene in contat-
to. Purtroppo, spesso e volentieri, per diverse ragio-
ni, il camaleonte perde il controllo di questi straor-
dinari poteri e si trasforma improvvisamente nelle 
cose più strane. 

D
irettamente dalle pagine della po-
polarissima serie dei libri proposti da 
Giunti Editore, ecco finalmente in 
televisione Topo Tip, nei 52 episodi 
realizzati dallo Studio Bozzetto. In 
onda dallo scorso 26 ottobre su Rai 

YoYo in tre momenti della giornata (12.35, 15.00, 
23.05), ogni episodio dura 7 minuti, con la regia di 
Andrea Bozzetto.
Questa la sinossi ufficiale della serie: «In un an-
golino di prato, c’è una piccola casetta con mobili 

fatti con oggetti che abbiamo perduto. Qui vive un 
simpatico quanto furbetto topino, Topo Tip insie-
me alla sua famiglia. Nel piccolo villaggio si svol-
gono tutte le affascinanti avventure che il topino, 
percorrendo lo straordinario viaggio del crescere, 
si trova ad affrontare. Dormire dai nonni, la na-
scita della sorellina, imparare ad andare in bici-
cletta, mangiare verdure o andare dal dottore per 
mostrargli la lingua saranno per Topo Tip grandi e 
talvolta rocambolesche conquiste. Ma le vere con-
quiste, quei mattoncini che poi serviranno a creare 
un topino sereno, non sono mai facili. Bisogna pas-
sare attraverso reticenze, paure e tanti no, per poi 
addormentarsi sereni dopo una bella risata, sod-
disfatti per essere diventati un pochino più grandi.
Topo Tip ci accompagna nello straordinario mon-
do dei più piccoli con la sua simpatia, il suo corag-
gio e la sua grande fantasia facendoci divertire e 
intenerire al tempo stesso. In ogni episodio, Topo 
Tip, affronta un piccolo ostacolo, una difficoltà, una 
paura o un malumore che viene risolto, nell’arco 
dell’episodio, grazie la comprensione dello stesso 
e il suo conseguente superamento, sempre sotto 
lo sguardo attento e l’atteggiamento amorevole e 
paziente, sebbene risoluto, degli adulti che gli so-
no vicini».



L 
strade della moderna Tokyo non sono 
più sicure da quando una serie di miste-
riosi omicidi sta sconvolgendo la città. 
Sembra che i colpevoli di questi efferati 
delitti siano i Ghoul, creature dalla na-
tura sconosciuta che, per nutrirsi, ahinoi, 

hanno bisogno di carne umana.
Ed è proprio a causa di un’insospettabile ragazza 
che il nostro protagonista, studente universitario, si 
ritroverà catapultato nel mondo di queste creature.
Sopravvissuto al tentato omicidio (e relativo scem-
pio di cadavere) per un evento puramente fortuito 
che uccide la fanciulla ghoul, il giovane si risveglia 
in ospedale dove scopre di aver subito un trapianto 
di organi: la donatrice è proprio la ragazza che ave-
va cercato di ucciderlo!
Per il giovane inizia quindi una discesa nell’incu-
bo. Impossibilitato a mangiare quello che per tut-
ti è normalissimo cibo – ma che per lui è diventa-
to spazzatura – si ritrova ad affrontare il dilemma 
se soccombere alla fame o cedere alla sua metà 
ghoul, mangiando carne umana e perdendo quindi 
definitivamente la sua umanità.
Per sua fortuna, scopre che i ghoul in realtà sono 
moltissimi, già mimetizzati e ben inseriti tra le per-
sone “normali”. Scoprirà inoltre che alcuni di loro 
sono ben lieti di aiutarlo ad inserirsi nel loro mon-
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do, lui che è per metà umano e per metà ghoul. 
Chiaramente, non tutti gli appartenenti al “club” la 
pensano nella stessa maniera, e già da questo pri-
mo numero si iniziano a intravedere schieramenti 
e punti di vista differenti, con potenziali nemici e 
amici che si profilano all’orizzonte.

Sicuramente interessante, sia per l’originalità del-
la storia, sia per i disegni – curati, orrorifici e cupi 
al punto giusto – Tokyo Ghoul rischia di cadere in 
alcuni clichè classici del manga: l’eroe è speciale, 
in quanto l’unico a essere a metà tra due mondi; 
inizialmente è debole, ma davanti alla scelta più 
difficile della sua vita (mangiarsi un amico o esse-

zona
manga

tokyo Ghoul
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re mangiato) riesce a trovare in sé dei poteri a lui 
stesso ignoti per ribaltare la situazione... 
Sono tutti grandi classici che sanno un po’ di già 
visto. Comunque, inseriti in un contesto originale 
come questo, potrebbero dar luogo ugualmente a 
una serie di interessanti sviluppi per una serie che 
nel panorama attuale promette quindi davvero be-
ne.
Tokyo Ghoul è opera di Sui Ishida, pubblicato origi-
nariamente in Giappone nel 2011. Dall’inizio di no-
vembre, è disponibile anche in Italia, edito da JPop 
in 14 uscite da 224 pagine, a 5,90 euro.

(Alessandro Castrati)

Le recensioni de 
Il Labirinto

rubrica a cura di Annalisa ‘Maya’ Bianchi

Prosegue, per la nostra Zona Manga, la consulenza d’eccezione 
dello staff de Il Labirinto, la fumetteria di Bollate (MI) che ha nelle 
pubblicazioni del Sol Levante uno dei suoi punti di forza 
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voler scoprire chi alla fine riuscirà nell’intento di gua-
dagnarsi la tanto sudata libertà. 
Un buon prodotto in volume unico (edito da Planet 
Manga, novembre 2014, 200 pagine in b/n, euro 
6,90), che forse avrà un seguito: non si sa ancora se 
con gli stessi personaggi o piuttosto con altri che po-
trebbero arricchire questo affascinante mondo fanta-
storico...

(Alessandro Castrati)

Da noi potrete trovare una vasta offerta di fumetti Di tutti i generi:
americani, manga, europei e tutta la migliore produzione della nona Arte, 

le migliori novità in fatto di board game e poi magic,
Warhammer, Lego, action figure, costumi, armi e accessori

per il gioco di ruolo dal vivo e molti altri gadget!
inoltre a vostra disposizione la SALA DeL minotAuro: un luogo 
in cui potrete partecipare ai nostri tornei di magic e giochi da tavolo, 

oltre agli eventi e alle presentazioni delle migliori produzioni!

A
nno 85 d.c. Roma ha ormai il predo-
minio sulla quasi totalità dell’Euro-
pa, dopo aver sconfitto le Viverne nel 
nord e annientato i Minotauri a Cre-
ta. Le arene gladiatorie sono sempre 
gremite, fonte di divertimento per il 

popolo e occasione per i ricchi di dimostrare il loro 
status sociale.
È proprio sulla sabbia dove si svolgono i combatti-
menti tra gladiatori che incontriamo i protagonisti 
della nostra storia.
Fin, giovane guerriero allevato come un figlio da Du-
randal, l’ultima delle Viverne, e Zeno, con il suo “fra-
tello” minotauro: quest’ultimo, fifone e incampace 
di combattere, ha però romesso a suo padre di di-
fendere il fratellino umano fino alla fine. Le storie di 
queste due strane famiglie sono legate da un desti-
no di prigionia e dalla ricerca della libertà perduta, da 
guadagnarsi ogni giorno combattendo per la propria 
vita.
In un mondo a cavallo tra la storia reale e il fantasy 
più classico, riusciranno i nostri eroi a fronteggiare il 
potere dell’impero di Roma e a sopravvivere fino a 
riottenere la libertà? E, soprattutto, a che prezzo?
Nella sua prima opera per ragazzi, Masasumi Kaki-
zaki, abituato a scrivere opere dedicate ad un pub-
blico adulto, ci racconta una storia semplice e linea-
re, basata su temi cari al mondo fantasy e al genere 
Shonen: combattimenti, spirito di sacrificio, camera-
tismo e buoni sentimenti che alla fine trionfano sui 
personaggi malvagi, immediatamente identificabili.
Il tutto però è condito da un comparto grafico son-
tuoso, con disegni molto dettagliati e scene d’azione 
divertenti e ben costruite.
L’aspetto più interessante è dato proprio dalle due 
storie che iniziano in luoghi e in tempi diversi ma 
che il destino (e l’autore) riescono a far convergere in 
maniera naturale e ragionevole,portando il lettore a 
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«L
a cosa più orribile era la cresci-
ta delle larve in mosche. C’era-
no così tante mosche! Diventa-
ta tutto così nero che quasi non 
potevi aprire gli occhi. E ti attac-
cavano! Nonostante la bomba 

atomica, le mosche aumentavano. È strano, ma le 
larve erano velocissime. In un batter di ciglia erano 
ovunque. Orribile, davvero. E quelle larve crescevano 
in quel modo nei corpi delle persone! Se ti chiedevi 
cosa fossero quelle macchie che si muovevano nel 
cielo, era stormi di mosche. Le sole cose che si muo-
vevano a Hiroshima erano le fiamme dei corpi bru-
ciati e le mosche in sciami.

Gen di Hiroshima è una delle più intense e dramma-
tiche testimonianze autobiografiche della catastrofe 
nucleare avvenuta a Hiroshima nel 1945, durante la 
Seconda Guerra Mondiale. Il suo autore, poco più che 
bambino all’epoca, racconta la perdita della propria 
famiglia in seguito allo scoppio della bomba atomica 
e le conseguenze della catastrofe sulla popolazione 
giapponese.
Tradotto in 17 lingue e adattato per il cinema e la te-
levisione, 001 Edizioni porta finalmente in Italia l’e-
dizione integrale di questo grande classico in 3 vo-
lumi, dotati di un importante apparato critico, a cura 
di Marcella Mariotti e Tiziana Vaschi dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, e realizzati in collaborazione 
con la Japan Foundation, l’Istituto Giapponese di Cul-
tura.
Il manga di Keiji nakazawa oltre a fornire una cro-
naca spietata della disumana quotidianità del dopo-
bomba, rappresenta un appassionato grido di ribel-
lione contro ogni forma di conflitto, ritraendo i de-
vastanti effetti della bomba atomica sulle vite della 
popolazione giapponese con l’obiettivo dichiarato di 

Gen di Hiroshima

As the Gods Will
Star Comics 

Quante volte avete desiderato scappare da una te-
diosa giornata di scuola? As The Gods Will – Ka-
misama no Iuttori è quello che fa per voi a pat-
to che riusciate a sopportare la vista del sangue e 
delle teste dei vostri compagni rotolare tra le file 
dei banchi e cartelle. Nell’ipnotico thriller scolasti-
co ideato da Muneyuki Kaneshiro e Akeji Fuji-
mura, per Shun e i suoi compagni le giornate scor-
rono una uguale all’altra, in un infinito ripetersi di 
gesti monotoni e noiosi... Fino al giorno in cui la te-
sta di un professore non esplode sotto i loro occhi! 
Dal corpo dello sventurato insegnante, poi, fuorie-
sce una bambola daruma che – come i ragazzi sco-
priranno presto – dà inizio a un gioco al massacro! 
Tutti quanti verranno trascinati in un vortice di vio-
lenza e terrore, ma a quale scopo?! L’unica certez-
za è che bisogna eseguire gli ordini della divinità, 
o si muore!
Star Comics propone da novembre (224 pp b/n, 
euro 4,3o) questo survival horror, la cui trasposizio-
ne cinematografica ad opera del regista visionario 
Takashi Miike è stata molto ben accolta al Festival 
Internazionale del Film di Roma.

in edicola
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ricordare ciò che è accaduto affinché non si ripeta mai 
più. L’opera è stata adattata in una trilogia cinemato-
grafica tra il 1976 e il 1980, in due film d’animazione 
(rispettivamente del 1983 e del 1986) e in una fiction 
televisiva nel 2007».
Con questo comunicato, l’editore ha annunciato l’ar-
rivo in Italia di questo vero e proprio “libro di storia”, 
vicenda di vita vissuta dall’autore stesso, nato proprio 
nella città dell’esplosione atomica nel 1939. Il volume, 
di ben 1104 pagine in b/n, è in vendita a 42 euro.

Leiji Matsumoto  
in mostra 
L’associazione culturale Arte Giappone di Milano 
propone una mostra d’arte dedicata a Leiji Matsu-
moto, disegnatore giapponese di fama planetaria: 
basti citare tra i suoi personaggi il mitico Capitan 
Harlock, ma anche Galaxy Express 999, La coraz-
zata Yamato, Starzinger, Danguard...
L’esposizione è visitabile fino al 4 dicembre presso 
Arte Giappone, in vicolo Ciovasso 1 a Milano (orari: 
da martedì a sabato 14.00-19.00 - Ingresso libero).
In mostra – e acquistabili – raffinate stampe del Ma-
estro, realizzate a tiratura limitatissima, numerate e 
autografate, rodovetri dei suoi cartoon, tavole origi-
nali mai viste in Italia. Un’ottima occasione per cono-
scere meglio l’arte dell’anime e del manga, ma an-
che per “rivedere” Capitan Harlock, appena tornato 
alla ribalta grazie al film di qualche mese fa.



avvalersi del rimontaggio dagli stampati dell’epo-
ca, attraverso la tecnologia di riproduzione che per-
mette la separazione del tratto nero dai colori, e 
della possibilità di perfezionamento attraverso op-
portuni software, nonché dell’intervento grafico da 
parte di Motta per l’adattamento delle vignette a 
un nuovo formato, la riscrittura del lettering e non 
pochi aggiornamenti narrativi. 
Molto più che una riproposizione, quindi, ma pra-
ticamente un remake, visto che Alberico ha anche 
in parte risceneggiato le storie, con nuovi dialoghi 
che danno significato a “questioni geek” in sospeso 
da anni. Il tutto contribuisce a garantire uniformità 
e logica alla storia, come avrebbero voluto i lettori 
dell’epoca e come sarà certamente apprezzato an-
che dai nuovi e curiosi lettori.
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Ovviamente, tutto va contestualizzato all’epoca 
della produzione originale, ma non ci sono “legge-
rezze” da difendere: Big Robot è un classico e buo-
nissimo fumetto.
Il prezzo, aumentato di 2 euro rispetto al prece-
dente volume, ha un suo perché. Le pagine questa 
volta sono ben 256, e comprendono sette storie a 
fumetti complete. La postfazione di Alberico Mot-
ta merita da sola l’acquisto di questo gioiellino di 
Kappalab.   
Questi i titoli degli episodi del volume, tutti profusi 
di un’atmosfera mesta e malinconica, simile come 
realismo e drammaticità è quella dello Zambot 3 
di Yoshiyuki Tomino piuttosto che a quella epica 
delle possenti divinità automatiche di Go nagai:

– SOS dalla Luna
– Killer dello spazio 
– Dune di fuoco
– I contaminati (piccolo capolavoro, una delle sto-

rie più citate della saga di Big Robot)
– Il terrore del mare
– Big contro Big
– L’ultima battaglia (finale degnissimo di un’epo-

pea, la rivalsa di biechi figuri come Fuher e Na-
nus, vittime della guerra tanto e quanto gli stessi 
terrestri).

I volumi di Big Robot edizione Kappalab saranno di-
stribuiti nelle fumetterie e, dal mese di dicembre, 
anche nelle librerie di varia.

Alberico Motta
Big Robot: Scontro Finale
256 pp, Kappalab 2014, euro 9,90

VINTAGE

D
opo tanti anni resto ancora stupe-
fatto dalla qualità del lavoro e dal-
la passione che Alberico Motta ha 
profuso in quest’opera, avanti anni 
luce rispetto all’epoca in cui fu pro-
posta al pubblico e assolutamente 

degna della miglior produzione manga del Sol Le-
vante. Un mecha design attendibile, characters ben 
delineati e un background catastrofico dettagliato 
rendono la serie di Big Robot opera di giusto culto. 

Kappalab  sta riproponendo l’intera saga e ha pre-
sentato a Lucca Comics 2014 il secondo volume, 
con la conclusione della serie di storie della “saga 
di Orkus”. Se aveva già del miracoloso la resa gra-
fica del primo libro dedicato al super robot italiano, 
la cura riposta nella stampa e stesura di questo se-
condo volume lascia stupefatti. 
Negli anni Ottanta, sui vecchi albi a bassa qualità 
editi da Bianconi, era impossibile notare la pulizia 
del tratto, la quantità di dettagli e la cura che l’au-
tore aveva riposto nel suo lavoro. Invece, le tavo-
le stampate in questa riedizione potrebbero esse-
re benissimo scambiate per quelle di un fumetto 
appena uscito. Così, anche se avete la collezione 
completa del robottone Bianconi, vale la pena di 
comprare questa riedizione: il nuovo montaggio 
delle vignette, l’aggiornamento dei dialoghi, la 
sequenza delle storie e i ritocchi grafici, effettuati 
dallo stesso Motta, rendono questa serie l’edi-
zione definitiva di Big Robot. 
Le storie a fumetti, infatti, sono state ristruttura-
te dall’autore con un paziente lavoro di scansio-
ne, in parte da materiale originale e in parte da 
fotocopie, poiché molti originali sono stati persi 
dopo la chiusura della Casa Editrice Bianconi. La 
ricostruzione delle tavole complete ha dovuto 

Big robot
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Quando l’Italia intera impazziva 
per Goldrake in televisione, 
Alberico Motta, papà di tanti 
fumetti umoristici dell’epoca 
Bianconi, proponeva questo 
gioiello: il primo vero manga 
italiano di sempre! 

di Salvatore Giordano (retronika)

http://retronika.blogspot.it/


U
na delle più importanti caratteristi-
che della saga ragnesca è da sempre 
l’elemento soap, a far da sfondo al-
le avventure del nostro eroe preferito. 
Accanto infatti alle scazzottate (più o 
meno cruente) con i nemici di turno, 

le trame (dagli anni ’60 ad oggi) hanno narrato an-
che le vicende dei partner umani di Spidey, da Zia 
May a Mary Jane, passando per Flash Thompson, 
J.J.J. e Robbie Robertson: capitava talvolta che que-
ste vicende non fungessero solo da mera cornice alla 
trama principale, ma fossero strettamente connesse 
ad essa, costituendone addirittura (in qualche caso) 
parte integrante, con gli amici di Peter a condivide-
re con lui il palcoscenico. A volte come vittime, altre 
volte come alleati, ed altre ancora… come avversari. 
È il caso di Harry Osborn, meglio conosciuto come 
Goblin II.
L’avevamo lasciato (ve lo ricordate? No? Subito a ri-
leggere Sbam! nr. 12!) delirante dopo la prima scon-
fitta per mano dell’Uomo Ragno; lo ritroviamo qual-
che mese dopo rimesso a nuovo (pare), al termine 
della Saga del Clone, su Amazing Spider-Man – d’ora 
in poi ASM – 151 (ultima edizione italiana su L’Uomo 
Ragno Classic 45, d’ora in poi URC). 
Questa ripresa miracolosa è dovuta a due fattori: 
innanzitutto l’incontro con Liz Allen, che diventerà 

qualche anno dopo la sua consorte; in secondo luo-
go, la miracolosa terapia del dottor Barton Hamil-
ton, lo psicanalista che ha preso in cura il ragazzo e 
gli ha ridato fiducia in se stesso. “Un tipo in gamba”, 
lo definisce Harry al momento della presentazione 
tra il dottore e Liz (ASM167/URC 50): pare proprio che 
capelli-a-spazzola stavolta abbia fatto centro (per dir-
la alla MJ).
Sul più bello però, ecco l’imprevisto: Liz pianta in as-
so Osborn Jr. (sconvolta dopo aver visto morire in un 
esplosione il fratellastro Mark “Molten” Raxton), e 
il fragilissimo equilibrio psicofisico del ragazzo crolla 
da nuovo, fino alla inevitabile esplosione. Harry, pro-
vocato da una domanda “di troppo” dal dottor Ha-
milton, cede all’ira e aggredisce lo psicanalista, man-
dandolo (parrebbe) KO… Goblin è rinato.
Dopo questo prologo (ASM 175/URC 55) prende il via, 
con l’episodio …Chi ride ultimo! (ASM 176, sempre su 
URC 55), la saga che vede il ritorno della nemesi per 
eccellenza dell’arrampicamuri. In realtà i problemi, 
per Peter Parker, sono per il momento ben altri: la 
sempreverde Zia May, appena uscita da un ricovero 
ospedaliero, si vede costretta a rientrare in degenza a 
causa di un nuovo infarto, avuto durante una manife-
stazione di anziani cui ha partecipato da militante (!).
Ecco quindi che il ritorno del folletto verde, che si pre-
senta aggredendo Flash Thompson e gettandolo dal-

la finestra dell’appartamento che questi condivide 
con Harry (verrà poi salvato da Spidey), arriva come 
al solito nel momento peggiore. Stavolta però il piano 
di Goblin non sembra solo finalizzato alla mera ucci-
sione dell’Uomo Ragno… C’è qualcosa di diverso nel 
suo modus operandi. Lo intuiamo fin da subito, per-
ché Goblin ha un ostaggio (assoluta novità, visto che 
il suo unico ostaggio è stato finora Spidey), incappuc-
ciato (già… perché?), al quale espone alla rinfusa un 
piano che coinvolge i boss della mala newyorkese. 
Un piano che si rivelerà, qualche pagina dopo, sem-
plice e lineare: l’identità segreta dell’Uomo Ragno in 
cambio del trono di re del crimine di New York, an-
cora vacante dopo la morte di Kingpin. Il suo “rivale 
in affari” Silvermane accetta la sfida, a patto però di 
avere tra le mani il corpo dell’Arrampicamuri: Goblin 
quindi (dopo l’ennesimo “spiegone” all’ostaggio in-
cappucciato, che parrebbe essere il dottor Hamilton) 
decide di partire alla caccia dell’avversario, che nel 
frattempo sta correndo al capezzale della zia per da-
re il consenso all’operazione che potrebbe salvarle la 
vita. Il primo round va così ad un Uomo Ragno rab-
bioso e poco incline al dialogo, vista la situazione di 
emergenza.
Il secondo round di svolge invece al Radio City Mu-
sic Hall (dove il folletto intende chiudere la questione 
anche con Silvermane) e stavolta va a Goblin, che 
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Il terzo 

Goblin
Proseguiamo  
la nostra carrellata  
sui momenti salienti 
della vita del ragno 
rianalizzando  
una storia che ha 
segnato un’epoca

di roberto orzetti
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riesce a tramortire il nostro eroe e portarlo con se. “È 
fatta”, pensa il criminale. Che però non ha contato su 
un terzo incomodo: quell’ostaggio incappucciato, che 
finalmente è riuscito a liberarsi, e che ha tutti i mo-
tivi per avercela a morte con colui che gli ha rubato 
l’identità segreta e ha scorazzato per New York con il 
costume che prima di lui era del suo amato padre… 
e chi non lo sarebbe, al posto di Harry Osborn??
Ecco l’incredibile colpo di scena! Goblin III è Barton 
Hamilton, psicanalista di Harry che, tramite l’ipnosi, 
durante le sedute ha carpito al giovane Osborn tutti 
i suoi segreti, con l’obiettivo di sfruttarli per riuscire 
a raggiungere quella posizione di potere che al ra-
gazzo, accecato dalla sete di vendetta nei confronti 
dell’Uomo Ragno, non è mai interessata.
La battaglia finale si svolge in uno dei luoghi “simbo- lo” della storia ragnesca, quell’inceneritore nel quale 

Spidey gettò mesi addietro il cadavere del suo clone 
(che tanto morto però non era… ma questa è decisa-
mente un’altra storia!), e vede darsi battaglia ben due 
Goblin: Hamilton ed Harry Osborn. Solo uno ne uscirà 
vivo, e sarà proprio colui che, in epilogo, troverà ad 
aspettarlo sulla porta di casa una bellissima bionda 
pronta a sposarlo. Una volta tanto, un lieto fine.
Con questa saga si chiude di fatto l’epoca della ge-
stione Len Wein & Ross Andru, contrassegnata da 
storie ad alto tasso drammatico ma contenenti anche 
memorabili momenti di assoluta demenzialità: uno 
Spidey decisamente più “uomo” che “ragno”, con tut-
te le sfortune e le piccole gioie che vive un cittadino 
qualsiasi di una città qualsiasi. Il testimone passerà a 
Marv Wolfman e Keith Pollard, e nelle successive 
storie vedremo un Uomo Ragno decisamente meno 
incline al sorriso.

Nota tecnica: la cosiddetta “Saga del Terzo Goblin” è 
stata pubblicata in originale su Amazing Spider-Man 
176/179 ed è datata 1978; in Italia, dopo la prima 
edizione targata Corno, è stata ristampata da Mar-
vel Italia prima su L’Uomo Ragno Classic 55-56 (ago-
sto-settembre 1995) e poi in formato ridotto (luglio 
1996) su L’Uomo Ragno Pocket 2 (un esperimento 
che ebbe buoni risultati sul finire degli anni ’90 e che, 
visti i successi dei bonellidi che oggi invadono le edi-
cole, sarebbe interessante riproporre).
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L
a notizia, diciamolo, era parsa fin dall’inizio 
piuttosto improbabile: a dispetto di quanto 
anticipato da Latino Review, May Parker, 
celeberrima zia di Peter Parker alias l’Uo-
mo Ragno, non sarà la protagonista di un 
film di prossima realizzazione. A smentirlo, 

infatti, ci ha pensato la stessa Sony, che detiene i di-
ritti cinematografici del Tessiragnatele (e, ovviamen-
te, di tutti i suoi comprimari, familiari compresi).
La zia più famosa dei comics americani non ha pe-

Una strip per zia May?!?
rò tardato a prendersi una bella rivincita: il sito della 
Marvel ha infatti annunciato ufficialmente che a di-
cembre, su Amazing Spider-Man Annual n. 1, verrà 
pubblicata una strip umoristica di due pagine dedica-
ta proprio a lei e realizzata dal cartoonist e illustratore 
Cale Atkinson.
Si intitolerà, con un facile gioco di parole, A-May-Zing 
Spider-Aunt: per gli Sbam-lettori più curiosi, ecco 
un’anteprima delle mirabolanti avventure di… May, 
la Stupefacente Ragno-Zia!



Davide “Uaz” 
raimondi

Un Chimico
Il sogno 

dell’illibato

r
iecco Davide Uaz Raimondi tra noi. 
Del suo lavoro parla così: «Parto 
quasi sempre da un verso, una ri-
ga, una strofa, una frase, una cita-

zione, un paragrafo, un capitolo, una massi-
ma sulla porta di un cesso; che sia mia, tua 
o di chissà chi. Mi piace dar forma, vita, so-
stanza a una canzone, a una poesia, a un 
racconto; a un personaggio che non potreb-
be partorire nessun altro all’infuori di me. 
Non sopporto i geni compresi e gli artisti be-
nedetti, il cielo bianco orzata e le prediche 
dei razzolatori. Amo ascoltare una canzone 
fino allo sfinimento mentre la rovescio su un 
foglio, disegnandola. Amo leggere una poe-
sia e spezzettarmela in immagini, farne un 
film a strappi nella camera oscura del mio 
cranio, prima di vomitarla sulla carta. Pre-
diligo il bianco e il nero, l’ombra che scom-
pone, rintuzza la luce, odio la scala dei gri-
gi e il marrone. Amo, più del bianco e men 
del nero, le tinte pastello. Apprezzo laddo-
ve mi sembrino funzionali i colori vivaci, av-
veniristici, ansiogeni. Dopo lunga riflessione 
ho anche dovuto constatare – con gran de-
lusione – che non sono poi molto originale 
nei mezzi: matita, gomma, Tratto Pen, Rapi-
dograph, pennarelloni, pennarelli e penna-
rellini, chine, Pantoni, pennelli, pastelli, una 
lampada accesa per far luce e il lampada-
rio a riposo per far ombra. Ogni tanto abuso 
combinatamente di pastigliette di valeriana 
e pastiglioni di ginseng, provocandomi dei 
piccoli scombussolamenti comportamentali. 
Per il resto, vivo». 
Un Chimico - Il sogno dell’illibato, ci ha spie-
gato Davide, è liberamente tratta dal pezzo 
Trainor il farmacista, contenuto nell’Antolo-
gia di Spoon River di E.L. Masters.

coMicS
sbam!

131



133132



135134



137136



139138



141140



143142



145144



147146



149148



151150



153152



155154



157156



158 159

U
n tipico impiegato inglese, in impeccabi-
le giacca e cravatta, con pantaloni a ri-
ghe grigi, ombrello e baffetti. Talmente 
tipico che è identico alle centinaia di suoi 

colleghi che ogni mattina entrano sbuffando nei 
mega-uffici della Chester-Perry. Il loro principale 
impegno è far passare le ore che li separano dal 
momento dell’uscita nel modo meno faticoso pos-
sibile. Inutile dire che Bristow è abilissimo in que-
sto impegno: è in grado di dormire in ufficio, orga-
nizza scommesse, chiacchiera coi colleghi durante 
le interminabili pause, inventa passatempi... Il tutto 
sempre con l’occhio puntato alla porta del capuffi-
cio, il collerico mister Fudge, onde non farsi scopri-
re dal cerbero.
Omini tutti uguali, giornate tutte uguali, ambienti 
tutti uguali, tutto e tutti grigi e anonimi: è traspa-
rente la denuncia di Frank Dickens verso un cer-
to sistema lavorativo alienante, verso un’organiz-
zazione senza prospettive e non in grado di creare 
soddisfazioni e stimoli. Nel frattempo però, la sua 
matita non perdona neanche l’inettitutide di tutti 
questi impiegatini, inebetiti dalla loro quotidianità, 
senza guizzi e quasi sempre senza neppure un no-
me.
Dickens disegna con un tratto molto semplice, tal-
volta addirittura solo abbozzato, per quanto deci-
samente efficace: in questo senso, possiamo avvi-
cinarlo ad altri grandi umoristi, da Johnny Hart a 
Mell Lazarus.
Colpisce però una sua caratteristica: quella di scrive-
re accanto al personaggio di turno l’azione che sta 
svolgendo, quando questa è particolarmente con-
citata (o forse – insinuano i maligni – quando l’au-
tore non riesce a renderla adeguatamente col dise-
gno...). Capita così di vedere scritte del tipo “salta! 

Bristow

salta!” “scrivi! scrivi!”, “tira! tira!” accanto a Bristow 
o al suo collega, scritte che – anche se la traduzio-
ne in italiano elimina l’effetto onomatopeico dell’o-
riginale – rendono e valorizzano molto bene l’idea.
Un ottimo espediente, molto raro a vedersi nel fu-
metto occidentale (Jacovitti usava talvolta qualcosa 
di simile, ma con scopi più strettamente umoristi-
ci), più diffusa invece tra gli autori di manga.
Bristow è stato pubblicato in strisce giornaliere in 
Inghilterra dal 1962 (quando nacque come spin-off 
di un’altra serie di Dickens, Oddbod, di due anni 
prima) al 2001, e in Italia da Linus, Eureka e in rac-
colte da Milano Libri e Mondadori, come nel caso di 
questo volume della collana Oscar del 1976. 

(Antonio Marangi)

Frank Dickens 
La “Bristow-giungla” aziendale
Oscar Mondadori, 1976

biblioteca storica



“Io non credo che un uomo possa arriva-
re a tanto… sarebbe l’incarnazione del 
demonio!” “Infatti lo chiamano Diabo-
lik!”. Con questo dialogo iniziava la sto-

ria di uno dei personaggi leggendari del fumetto 
italiano, il primo, unico ed inconfondibile eroe “ne-
ro”: dalla penna delle sorelle Giussani, compare 
in edicola nel novembre 1962 Diabolik, il Re del 
Terrore.
La sua presenza costante nel panorama fumettisti-
co italiano per oltre 50 anni ha trasformato un per-
sonaggio nato semplicemente per “lenire le pene” 
dei pendolari milanesi durante i loro spostamenti 
in uno dei capisaldi del fumetto nostrano, grazie ad 
un incredibile spirito di adattamento ai tempi ed a 
un altrettanto incredibile costanza qualitativa, che 
ha permesso al criminale di superare indenne la 
crisi dei neri degli anni Settanta (il filone d’oro sco-
perto e inaugurato dalle Giussani si esaurì infatti 
con l’inizio degli Ottanta) e di arrivare, sempre fe-
dele a se stesso, ai giorni nostri.
Ma qualcosa che ha sempre stonato c’era. Ed era 
proprio il mitico primo numero, forse l’unico della 
serie realmente imperfetto, in cui la storia, ogget-
tivamente, “non quadrava” fino in fondo. I veri ap-
passionati si erano forse accorti di qualche falla nel-
la trama, ma come si poteva anche solo pensare di 
sottoporre al vaglio della critica un albo così sacro? 
E così per 50 anni quella storia rimase un dogma 
assoluto, circondata da un’aura di misticismo che la 
poneva al riparo di interventi profani. 
Fino al 2002 però, quando Alfredo Castelli (il cui 
nome, in Italia, è uno dei sinonimi di “fumetto”) 
decise, proprio in occasione del quarantennale da 
quel numero 1, di dissacrare quella storia, smon-
tandone pezzo per pezzo il soggetto e aggiungen-

Il re del terrore: 
il remake

dovi quei particolari che l’avrebbero resa più “ve-
rosimile” e forse – ma è solo un mio parere – più 
avvincente. Nessuno stravolgimento di trama, il ca-
novaccio restava quello: alcuni particolari veniva-
no aggiunti, altri tolti in quanto superflui, ed altri 
ancora modificati quel tanto che bastava da creare 
– finalmente! – una storia cui ancorare per la prima 
volta una vera e propria continuity del personaggio. 
La riscrittura di questa storia diede infatti vita a una 
serie di racconti, pubblicati su Il Grande Diabolik (lo 
Speciale di Astorina che esce due volte all’anno), 
nei quali si è narrato, nel corso degli anni, il passa-
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to del protagonista principale e dei tre comprimari 
(Eva, Ginko ed Altea) della serie.
Ma torniamo a noi. La trama, per chi non avesse 
mai letto il numero 1 originale, è in parole pove-
re questa: Diabolik vuole impadronirsi di un’ingen-
te somma di denaro pronta a divenire di proprietà 
del giovane Gustavo Garian. E per arrivare a quella 
somma, il Re del Terrore dovrà compiere un vero 
capolavoro di strategia, con un susseguirsi di omi-
cidi e colpi di scena che catapultano il lettore in un 
giallo avvincente, uno di quelli in cui, fino all’ultima 
pagina, si è sempre incerti tra l’“ho capito tutto” e 
il “non ci ho capito nulla”, tipico di ogni buon giallo.
Castelli a questo punto riesce a creare un capolavo-
ro, perché trasforma quel giallo – già avvincente in 
originale – in un thriller mozzafiato, con oltre 130 
tavole di intrighi e colpi di scena da cui nessun let-
tore può riuscire a staccarsi fino a che non ha visto 
la parola fine.
A questo punto, messa in campo la trama, biso-
gnava trovare il disegnatore giusto, quello che sa-
pesse dare quel tocco di “oscurità” e – soprattutto 
– di modernità che serviva alla storia, senza stra-
volgerne però lo spirito e la fisionomia dei perso-
naggi principali: e così, come sostituto di Zarcone 
– disegnatore dell’originale che, per essere in sin-
tonia con il personaggio, scomparve misteriosa-
mente dopo la consegna delle tavole del n. 1 – fu 
scelto Giuseppe Palumbo. Scelta quanto mai az-
zeccata. La storia, infatti, è bellissima anche grazie 
alle tavole del disegnatore di Matera, che conferi-
scono al racconto quell’aura di “noir” e di tensione 
che, a mio, parere, nessuno in Italia riesce a cre-
are meglio, e che si adatta alla perfezione ad un 
personaggio che ha la notte come migliore amica 
(le tavole di pagina 23 e delle pagine 80 ed 81 ne 
sono un esempio).

Ma non solo: Palumbo riesce, con un perfetto sti-
le “retrò” (che ritroveremo sempre all’interno della 
storie del passato pubblicate su Il Grande Diabolik, 
quasi a sottolineare, con il netto stacco di stile ri-
spetto alle vignette del mensile, che il personaggio 
è invecchiato e si è evoluto nel mondo reale), a col-
locare il personaggio di nuovo negli anni ’60, in una 
cittadina europea (come in origine), in cui le costru-
zioni o gli abiti sono veramente figlie di quell’epo-
ca, senza contaminazioni contemporanee.
Non pensate quindi di avere davanti un remake 
fatto per spillare soldi agli inguaribili malati di no-
stalgia, o un semplice omaggio celebrativo che 
nulla aggiunge e nulla toglie all’originale: in que-
sto volume, Castelli e Palumbo hanno “ricreato” 
tout court il numero 1, rispettando l’originale ma 
aggiungendovi quel qualcosa in più che spinge a 
leggere e rileggere il volume anche quando – co-
me nel mio caso – lo si sa praticamente a memo-
ria. 
Forse anche per far capire che Diabolik non è sem-
plicemente un fumetto da spiaggia, o da treno: se 
vuole, sa essere molto di più. Con l’avvertenza però 
che, se proprio non si può fare a meno della spiag-
gia, di non portarsi dietro pure questo volume – 
ancora reperibile su internet – sotto l’ombrellone: 
correre il rischio di rovinare la bellissima copertina 
olografica con la salsedine o la sabbia sarebbe un 
delitto che nemmeno il Re del Terrore accetterebbe 
di commettere.   

(Roberto Orzetti)

Alfredo Castelli - Giuseppe Palumbo
(dal soggetto di Angela Giussani) 
Il Re del Terrore - Il Remake
Edizioni Astorina, 2002 (euro 30,00)
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do non ti serve nemmeno la calcolatrice. Per comin-
ciare ti basta una sola cosa: l’uno. Puoi farci quasi 
tutto”. E come ogni matematico, o per dir meglio 
scienziato che si rispetti, il mago dimostra le proprie 
affermazioni, e comincia facendo vedere a Roberto 
come, semplicemente moltiplicando il numero uno 
per se stesso, si ottengano tutte le altre cifre da 
due a nove e per di più leggibili indifferentemente 
da destra e da sinistra (se non ci credete, provate a 
moltiplicare 11111×11111; e non preoccupatevi, usa-
te pure la calcolatrice, il mago dei numeri di sicuro 
non se la prenderà per questo…). Comincia così, con 
il sogno un po’ strambo di una notte, l’indimentica-
bile avventura di Roberto (e dei lettori con lui) nel 
mondo delle cifre, delle figure geometriche, dell’in-
finitamente grande e dell’infinitamente piccolo, de-
gli insiemi, delle permutazioni e perfino dei para-
dossi (quello del mentitore) e dei problemi insolu-
bili (quello del commesso viaggiatore); e nell’arco 
di dodici notti trascorse tra grotte, foreste, deserti 
e suggestivi paesaggi innevati (perché anche i fioc-
chi di neve sono matematica), il giovane studente 
fino ad allora impaurito dalla matematica digerita a 
fatica sui banchi di scuola impara ad entusiasmarsi 
per i mille segreti racchiusi nei numeri. Assiste allo 
spettacolo unico dei numeri principi (che compaio-
no sempre fra qualsiasi numero superiore a uno e 
il suo doppio), giocando con le noci di cocco scopre 
la straordinaria caratteristica dei numeri triangola-
ri (volete farvi un’idea? Allora scrivete su una riga i 
numeri da uno a sei e su quella sotto, incolonnando 
ogni numero a quello della prima riga, i numeri da 
sette a dodici in ordine crescente, poi sommateli. 
Ora, se vi dovesse capitare di calcolare quante ma-
tite vengono distribuite in una classe composta da 
dodici alunni se al primo viene data una matita, al 
secondo due, al terzo tre e via di questo passo, po-

P
rovate a immaginare il severo fisico 
e matematico Leonhard Euler tra-
sformato in un bizzarro professore di 
nome Boiler, Bertrand Russell, una 
delle menti logico-scientifiche più 
brillanti del Novecento, vestire i buf-

fi panni di Lord Ruzzolo, e Leonardo Fibonacci, il 
geniale inventore della serie numerica che porta il 
suo nome, cambiato in un improbabile signor Bo-
naccione. E ancora figuratevi i numeri mascherati 
come fosse carnevale e le ferree regole di calcolo 
che li riguardano applicate per gioco – con le radici 
quadrate diventate rape, le potenze saltelli, i nume-
ri primi principi e i fattoriali ribattezzati bum! – in 
una sorta di giro di giostra dove però tutto funziona, 
ogni conto torna, e quel che più importa, ogni ope-
razione è divertente, di più, uno spasso. Aggiungete 
a tutto questo un ragazzino di dodici anni di nome 
Roberto, non troppo amante della matematica, un 
irascibile diavoletto che di numeri sa tutto o quasi 
e che un bel giorno decide di fare di quel ragazzo 
il proprio allievo e comincia a popolare i suoi sogni 
e otterrete Il mago dei numeri di Hans Magnus 
Enzensberger, delizioso e delicato viaggio alla sco-
perta uno dei più affascinanti universi della cono-
scenza (quello delle scienze esatte) scritto per i più 
piccoli ma adatto a un pubblico di tutte le età. 
Autore dal multiforme talento, Enzensberger, pur 
senza essere un matematico di professione (o forse 
proprio per questo), spiega con intelligente e irre-
sistibile semplicità la meraviglia dei numeri, inse-

Dagli amici del sito Il Consigliere Letterario, su ogni numero  
di Sbam! un suggerimento extra-fumettistico per le nostre letture. 
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di Paolo Pizzato

http://ilconsigliereletterario.com

non solo fumetto

Teplotaxl, il mago
treste, invece che sommare l’uno al due al tre ecce-
tera…, trovare la somma utilizzando i numeri trian-
golari; vi basterebbe moltiplicare la cifra ottenuta 
prima per sei, perché il numero totale delle mati-
te corrisponde esattamente al sesto numero della 
serie dei numeri triangolari), impara che la natura 
parla il linguaggio della matematica (celebre sen-
tenza contenuta ne Il Saggiatore di Galileo Galilei 
che l’autore magistralmente esemplifica utilizzando 
lepri, alberi e i numeri di Fibonacci-Bonaccione) e 
soprattutto che in questo mondo che sembra così 
astruso, ripetitivo e arido non c’è proprio la possi-
bilità di annoiarsi, perché i numeri, tutti i numeri, 
hanno sempre in serbo qualcosa che non ti aspet-
ti, una particolarità, un modo di comportarsi che li 
rende diversi da tutti gli altri, una reazione eccentri-
ca che fa sì che una determinata dimostrazione, co-
stata magari centinaia di anni di lavoro di decine e 
decine di persone, non possa mai dirsi davvero con-
clusa. “[…] questo”, dichiara il mago dei numeri con 
evidente soddisfazione, “significa solo che la ma-
tematica non finisce mai. E aggiungo: meno male. 
Resta sempre qualcosa da fare, caro Roberto”. E su-
bito dopo, incapace di resistere al fascino dei nume-
ri, si congeda dal suo allievo, che ormai ha imparato 
abbastanza, con queste parole: “E per questo ades-
so mi devi scusare. Domani mattina voglio infatti 
dedicarmi all’algoritmo del simplesso semplice per 
i politopi…”. Un rompicapo cui un giorno, il mago 
dei numeri ne è certo, si dedicherà anche Roberto. 
Probabilmente con gioia.
Preziosa favola senza tempo, arricchita dalle bellis-
sime illustrazioni a colori di Rotraut Susanne Ber-
ner, Il mago dei numeri è un libro incantevole. Per-
fetto per chiarezza espositiva, racconta la matema-
tica nel modo in cui dovrebbero essere raccontate 
tutte le “materie”: con passione sincera.

gnando allo stesso tempo a non temerne la com-
plessità e a lasciarsi conquistare dalla loro chiarezza. 
“Di magico i numeri hanno che sono semplici”, dice 
il mago dei numeri a un incredulo Roberto. “In fon-
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