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sette Note e Nona arte: apparentemente due mondi distanti, ma non è così. Anzi: quando abbiamo comin-
ciato a lavorare a questo numero di Sbam!, nemmeno noi in redazione avevamo idea di quanto materiale 
avremmo trovato sul tema! Fumetti che parlano di musica, canzoni dedicate a eroi del fumetto, comics sulla 
vita e sulle opere dei grandi musicisti, altri con storie di fantasia su mitici gruppi rock; e ancora fumettisti che 
si dilettano con la musica, fumettisti/musicisti (o viceversa) professionisti e cantanti che scrivono fumetti... 
C’è davvero di tutto nelle commistioni tra fumetto e musica.
Per approfondire adeguatamente il discorso, ci siamo rivolti a una vera autorità del campo: davide Barzi, 
sceneggiatore dall’ampio curriculum, ma anche autore – con stefano gorla e Paolo guiducci – di Carta Can-
ta: i fumetti nella musica, la musica nel fumetto, monumentale saggio uscito nel 2003 che, chiacchierando 
con lui, abbiamo potuto “aggiornare” all’oggi, rilevando molti aspetti sorprendenti. Aspetti sottolineati anche 
da veronica ‘veci’ Carratello, disegnatrice di David Bowie, l’Uomo delle Stelle, e sergio algozzino, che si è 
cimentato con Dieci giorni da Beatle, nei nostri incontri con loro.
Un altro vero specialista del ramo è sicuramente mirko fabbreschi, musicista – è il frontman della popolaris-
sima cartoon-band dei raggi fotonici – e grande conoscitore del Fumetto, che ci ha raccontato tutto del suo 
tour per l’Italia con un’iniziativa multimediale che unisce i concerti con un libro, un fumetto e un cd. 

Le interviste, i servizi e i fumetti che pubblichiamo nel resto del giornale ci permettono di spaziare anche 
in molti altri ambiti di quelle Nuvolette che ci stanno così a cuore: ivano Codina è un autore nostalgico 
del bel fumetto umoristico che fu (disegnò nientemeno che il mitico tiramolla una ventina d’anni fa), e 
ci parla di un suo progetto dal sapore dolcemente vintage: le avventure di miki, di cui ci propone anche 
un’avventura-esempio; di tutt’altro tenore il nuovo graphic novel di un artista del genere erotico come Nik 
guerra, fresco dalla pubblicazione di Coco’ nell’arte, nel respiro, su testi di Cristina Youbadgirl: ci siamo 
fatti raccontare tutto. 
Se invece siete cultori del Fantasy, eccovi (fino a marzo) la spettacolare mostra di Wow spazio fumetto 
che abbiamo visitato per voi: dedicata all’opera di tolkien, è un tripudio di Hobbit, Elfi e Nani, visti attra-
verso cinema, narrativa, cartoon, illustrazione, pittura, ricostruzioni e – ovviamente – fumetti. Sempre Wow 
propone anche un’esposizione dedicata ai vignettisti rimasti uccisi nella tragedia di Charlie Hebdo: li ab-
biamo ricordati anche noi, con un breve profilo. 
Parlando di vignettisti, nelle prossime pagine lustratevi gli occhi con le caustiche gag di Pierfrancesco uva 
e con le strip di samuele de marchi. Anche quelle di michele rota sono strip umoristiche, ma dal sapore 
decisamente più splatter, per quanto improntate al non-sense... Ci portano invece sul realistico gianluca 
testaverde con la cupa, inquietante Il Monaco, e Christian urgese, autore di Kib.

In più: qualche decina di pagine (e non è un modo di dire) di recensioni di novità fumettose&cinematografiche, 
le novità che la scuola del fumetto di Milano ha preparato per il nuovo anno, lo sfavillante programma di 
Bergomix 2015 che – in occasione del suo decennale – sta vivendo un’edizione lunga un intero anno (!) e i 
nostri “ospiti” fissi: Tarlo, Federica, Berny e Kugio&Gina. 

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

Sbam! a tutti voi!
Antonio Marangi
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IN quESTO NuMERO INVIA I TuOI fuMETTI
A SbAM! COMICS

La copertina di questo numero...
... è opera di giuseppe guida, che ha interpretato a modo  

suo il rapporto e le commistioni tra Fumetto e Musica: ed ecco  
un particolarissimo Indagatore dell’Incubo...

 (Dylan Dog © Sergio Bonelli Editore)

Se siete fumettisti, se cercate un media 
chi vi pubblichi, Sbam! Comics è nato per voi.
Vi offriremo una vetrina da cui – vi auguriamo 
e ci auguriamo – spiccare il volo verso la grande 
editoria. Scriveteci per informazioni 
e per inviare elaborati a: info@sbamcomics.it
Note importanti sui fumetti che invierete a sbam! Comics

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

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

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

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

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

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

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

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

• l’invio comporta l’accettazione e la sottoscrizione di tutto quanto sopra riportato.
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I
l suo Carta Canta - I fumetti nella musica, 
la musica nel fumetto, curato per Carto-
on Club assieme a Stefano Gorla e Paolo 
Guiducci, è universalmente considerato co-
me il volume più ampio ed esaustivo mai 
scritto sul legame tra fumetti e musica. Un 

titolo che è già un piccolo classico, capace di aggiu-
dicarsi nel 2003 il premio Franco Fossati come mi-
glior saggio nazionale sul fumetto. Date queste 
premesse, ci è sembrato naturale rivolgerci proprio 
a lui, Davide Barzi, per iniziare il nostro viaggio a 
cavallo tra il mondo delle nuvole parlanti e quello 
delle sette note.   

Il rapporto tra musica e fumetto è vecchio… co-
me il fumetto stesso! Vogliamo ricordarne i pri-
mi esempi?
Nel volume Carta Canta – I fumetti nella musica, la 
musica nel fumetto c’è un illuminante articolo di 

Scrittore, sceneggiatore e 
saggista, è tra gli autori della 
più completa opera dedicata 

all’incontro tra la musica e 
l’immaginario disegnato.  

Chi meglio di Davide Barzi 
poteva quindi aiutarci a 

inquadrare il tema della cover 
story di questo numero?

cover story

di Marco De Rosa e Antonio Marangi

Fumetti
&musica

7

BARziDavide
quel pozzo di scienza di Alfredo Castelli che rac-
conta come già tra la fine del diciannovesimo seco-
lo e l’inizio del ventesimo, alla nascita del fumetto 
di larga diffusione negli Stati Uniti, si affiancò im-
mediatamente il legame con il mondo musicale. A 
Yellow Kid furono dedicate molte canzoni, ci sono 
spartiti dell’epoca a dimostrarlo. Esistono testimo-
nianze di fumetti ispirati a spettacoli teatrali e mu-
sicali e, al contrario, piéce che derivavano da fu-
metti. Gus Hill fu il re degli adattamenti e realizzò 
varie decine di musical interpretati dai personaggi 
della carta stampata.

A livello storico, qual è stato il genere musica-
le più incline alle contaminazioni “fumettose”?
Difficile rispondere, perché i mix ci sono in ogni 
ambito. Numericamente, i personaggi che più han-
no avuto versioni a fumetti o apparizioni nei comics 
sono quelli più iconici, i Beatles e in seconda bat-
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tuta Elvis Presley, quindi diciamo che il pop rock 
probabilmente la fa da padrone grazie a questi due 
pezzi da novanta: esiste addirittura una versione 
beatlesiana della Torcia Umana! Come sia possibile 
che i capelli a caschetto non prendessero fuoco, fa 
parte di quel fenomeno dogmatico chiamato “so-
spensione dall’incredulità”…

E, facendo il percorso inverso, quali sono stati i 
casi più clamorosi di personaggi dei fumetti ca-
paci di far breccia nella fantasia dei musicisti?
Il più citato è probabilmente Superman, presen-
te in brani di Simple Minds, Queen, Genesis, Pe-
ter Gabriel, Miguel Bosé e altri. In Italia natural-
mente l’immaginario fumettistico è impregnato di 
personaggi Disney e Bonelli, quindi è facile incon-
trare Paperino (raccontato da Francesco Guccini e 
Renato Zero) o Tex (curiosamente citato da Gian-
franco Manfredi nella sua versione di cantautore, 
prima di diventarne un cantore quando si è trovato 
a sceneggiarne le storie) e Zagor (cantato da Liga-
bue).
Impossibile non citare il percorso di Graziano Ro-
mani, che ha dedicato concept album rispettiva-
mente a Zagor, Mister No e Tex e secondo me ci 
riserverà ancora delle sorprese…

gio su cui si è formato, passando da Carl Barks a Ja-
covitti con una passione per Franco Caprioli. È stato 
anche, prima di essere il romanziere noir che è oggi, 
un ottimo sceneggiatore di fumetti, che ha scritto per 
Lo Sconosciuto di Magnus, ha realizzato con l’amico 
Bonvi le celebri Storie dello spazio profondo (ne 
parliamo anche nelle prossime pagine, Ndr) e for-
nito spunti per alcune strip delle Sturmtruppen. E, 

CoVER SToRY
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Non mancano neppure i casi di autori in bilico 
tra i due linguaggi, tipicamente musicisti che 
a un certo punto della carriera si sono dedicati 
anche al fumetto…
Approfondendo quanto accennato sopra, Francesco 
Guccini non solo cita Mandrake, il mago Wiz, Sno-
opy, Charlie Brown e Linus in alcuni suoi brani, ma 
racconta in musica dei fumetti perché è un linguag-

Carta Canta
I fumetti nella musica, la musica nel fumet-
to è il saggio firmato da Davide Barzi, Stefa-
no Gorla e Paolo Guiducci. Probabilmente il 
volume più ampio ed esaustivo mai scritto sul 
legame tra fumetti e musica, si è trasformato 
rapidamente in un classico, fregiato nel 2003 
con il premio Franco Fossati come miglior sag-
gio nazionale sul fumetto. È uscito nel 2002 per 
i tipi di Cartoon Club. Nelle sue 160 pagine, si 
occupa di:

• 1895-1960: da Yellow Kid a Louis Armstrong
• 1960-1970: dall’Uomo Ragno ai Beatles
• 1970-1980: da Alack Sinner a Charlie Parker
• 1980-2000: da Martin Mistère agli 883
• Della penna, del pennarello e dello spartito
• Banda sonora
• Il suono del cartone

u  Il disco d’esordio di Gianfranco Manfredi (cantautore  
e sceneggiatore) con la cover realizzata da Guido Crepax.
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Parlaci della tua attività come saggista.
Nel 1998, quando ho cominciato a scrivere per me-
stiere, ho avviato una lunga collaborazione con Epier-
re e poi edizioni IF, due creature di Gianni Bono (uno 
dei massimi collezionisti italiani e autore della Gui-
da al Fumetto Italiano, tra le tante altre cose). Tra 
le moltissime esperienze formative di quel periodo 
ho potuto lavorare per la rivista catalogo IF (di cui 
sono stato curatore per qualche edizione assieme a 
Davide Castellazzi) e per volumi dedicati a dialoghi 
“ricostruiti” tra grandi autori del passato e autori at-
tuali, come Lina Buffolente-Anna Lazzarini o Leo 
Cimpellin-Leo ortolani. 
La fase due direi che comincia con Le regine del Ter-
rore, che ha ampliato il parco lettori anche al di fuori 
degli appassionati di fumetto: un saggio sulle sorelle 
Giussani che si rivolgeva al grande pubblico, magari 
attirato da qualche rimembranza di lontane letture 
diabolike o comunque interessato a una storia tutta 
al femminile. Il concept del libro partiva da una mo-
stra ideata da Tito Faraci, ma poi nella stesura ho 
avuto mano libera nel lavoro da Edizioni BD. Quin-
di ho potuto approfittare anche della mia esperien-
za come autore e sceneggiatore per scriverlo con un 
tono molto narrativo. “Un saggio che si legge come 
un romanzo” è una formula forse un po’ abusata, ma 
che ben si adatta a quel libro. Quanto all’idea di tro-
vare un pubblico più ampio di quello dei lettori di fu-
metti, direi che due edizioni cartacee esaurite, una 
digitale che è arrivata al secondo posto nella classifi-
ca di Amazon e una a puntate in coda a uno dei tanti 
collaterali dedicati a Diabolik, possono essere motivo 
di soddisfazione!

Cosa ci dici, invece, del tuo lavoro di sceneggia-
tore?
È da sempre contemporaneo a quello di saggista. Già 
con IF, lavorando per collezionabili da edicola, capita-
va servissero brevi racconti a fumetti e ho cominciato 
a scriverli io. Ma la mia attività massiccia in questo 
senso parte dal 2009, con il volume G&G dedicato a 
Giorgio Gaber (disegni di Sergio Gerasi), poi la serie 
di Don Camillo, quella di Padre Brown e quindi la 
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sempre tra i citati sopra, anche Manfredi è un perso-
naggio interessantissimo e multiforme, forse più no-
to oggi ai lettori per la ormai ventennale militanza 
bonelliana durante la quale ha prestato la sua penna 
ad alcuni dei personaggi più celebri della casa edi-
trice, ma anche dato vita a serie di grande spessore. 
Bene, nei due decenni precedenti Manfredi è stato 
un fior di cantautore, con (tra le altre cose, e mi scu-
so per la sintesi) un disco d’esordio con copertina di 
Guido Crepax, una lunga e proficua collaborazione 
con Ricky Gianco e un brano scritto per il mio idolo 
Enzo Jannacci. 

Che ci dici del tuo rapporto con le sette note? Qual 
è la colonna sonora delle tue giornate di lavoro?
Per scrivere, il silenzio è spesso la migliore musica, 
perché il ritmo è quello che ti si forma in testa, fat-
to di immagini e parole. E per me i dialoghi sono 

fondamentali, quindi la melodia è quella della con-
versazione da cui emergono i personaggi. Qualche 
volta, però, un ambiente sonoro mi aiuta a entrare 
nel mood, quindi a seconda di quello che devo rac-
contare mi faccio dare un “aiutino” da colonne so-
nore (in particolare per le scene d’azione) o da ge-
neri che mi avvicinano al luogo o al periodo giusto. 
Quando poi sono dentro, però, anche se la musica 
continua, praticamente non la sento più: è sordità 
elettiva…  

L’”altro” Barzi

A l di là del suo specifico know-how “musica-
le”, Davide Barzi è una delle penne più vivaci 
del panorama fumettistico tricolore. Sceneg-

giatore versatile, capace di muoversi tra il mainstre-
am bonelliano e progetti più autoriali, è anche au-
tore di saggi sulla Nona Arte e i suoi protagonisti. Di 
cose di cui chiacchierare con lui, insomma, ce ne so-
no parecchie…

collaborazione con Bonelli, per ora su Nathan Never 
e Dylan Dog.

Hai fatto anche umoristico? Ci sono state cose tue 
disegnate da oskar, già inchiostratore di Alan 
Ford…
Con lui ho lavorato a una storia per un concorso nel 
1998, si chiamava Eterni Ritorni e aveva per pro-
tagonista No Name, il peggiore dei supereroi. La 
storia si piazzò seconda al concorso e si aggiudicò 
un premio speciale. Ci siamo affezionati a quel per-
sonaggio (che nella storia era secondario e peraltro 
moriva subito) e ne abbiamo tirato fuori una mini-
serie di quattro numeri, sempre con IF (e un nume-
ro zero per Comics & dintorni, che allora pubblicava 
anche Sprayliz di Luca Enoch). Poi abbiamo realiz-
zato la strip Ernesto per la rivista Focus Giochi e nu-
merose tavole autoconclusive per la collana Blague 
Coquines, pubblicate nei territori di lingua francese 

u  I due fumetti scritti da Davide Barzi e dedicati 
rispettivamente a Enzo Jannacci (con i disegni di Marco Villa  
e Sergio Gerasi) e a Giorgio Gaber (disegni ancora di Gerasi)



e credo, a nostra insaputa, anche altrove, ma ine-
dite in Italia. Ora è da un po’ che non lavoro con 
oskar, anche se fa parte pure lui dello staff di Na-
than Never, ma prima o poi ci piacerebbe tornare 
a fare qualcosa assieme, impegni reciproci permet-
tendo. Il registro del grottesco però mi piace molto, 
e inevitabilmente ogni tanto torna fuori. L’ultima 
occasione in ordine di tempo è Josif, il gorilla co-
smonauta nato dalla matita di Fabiano Ambu e da 
due anni testimonial di Cartoomics. Lo scorso anno 
è stato protagonista di un albetto a tiratura limita-
ta che ho scritto e che Fabiano ha illustrato, con il 
valore aggiunto dei colori di Rosa Puglisi. Nel 2015 
tornerà in un’edizione corposa, una lunga avventu-
ra, un editore di rilievo. 

A proposito delle tue ricerche storiche, vuoi rac-
contarci il lavoro che hai realizzato su Giorgio Ga-
ber ed Enzo Jannacci?
Il volume su Gaber è nato da una mostra su musica 
e fumetto realizzata da Daniele Statella, credo alla 
fine del 2008. Vidi tra le altre alcune illustrazioni di 
Sergio Gerasi con protagonista il Signor G. chiesi a 
Daniele il contatto di codesto Gerasi, che non cono-
scevo personalmente, per fargli i complimenti. Lui, 
per tutta risposta, mi chiese se mi andasse di scri-
vere per lui una storia su Gaber. Dissi incautamente 
di sì, preparammo un progetto che temevo fosse 
troppo ardito per trovare un editore e un pubblico, 
invece di editori se ne interessarono più d’uno (ma 
scegliemmo ReNoir Comics, con cui iniziai la lunga 
collaborazione che procede tuttora con soddisfazio-
ne, mi auguro, reciproca) e, quanto al pubblico, una 
ristampa dopo pochi mesi e un long seller che si 
vende ancora oggi a più di cinque anni dalla pub-
blicazione direi che si possono considerare un buon 
risultato! Soprattutto perché è un libro acquistato e 
molto gradito anche al di fuori della cerchia degli 
appassionati di fumetti e/o di Gaber stesso.
Per Jannacci, invece, parliamo di un progetto che 
avevo in mente da anni, che ho lasciato crescere 
finché non ha trovato una forma che mi convin-
cesse appieno. La stima per l’uomo e l’artista è to-

tale, ho avuto il piacere e l’onore di conoscerlo e 
frequentarlo, quindi realizzare un atto d’amore ma 
non un’agiografia per jannacciofili incalliti aveva bi-
sogno di tempo. Per Unico indizio le scarpe da 
tennis ho raccolto tantissimo materiale sulla Mila-
no degli anni Cinquanta, ho parlato con poliziot-
ti che operavano a Milano all’epoca, ho letto va-
langhe di saggi e romanzi, ingurgitato una discreta 
parte del cinema italiano dell’epoca. Una passione, 
quella per “quella” Milano, nata proprio raccoglien-
do il materiale per Le regine del Terrore. E una pas-
sione, quella per Jannacci, che non si può esaurire 
con un libro: il volume è già esaurito ed è quasi 
pronta una nuova edizione riveduta (Marco “Will” 
Villa esordiva su questa storia e, rivedendola ex 
post, ha voluto aggiornare diverse vignette) e arric-
chita, mentre in parallelo sto lavorando al seguito, 
disegnato da Alberto Locatelli. 

Fumetto e musica, ma anche fumetto e teatro…
Unire queste mie passioni fa parte di una strategia 
per cercare (e, fino a ora, trovare) una nuova fascia 
di lettori: andarli a prendere in sala! G&G, grazie alla 
collaborazione sfociata in una bellissima amicizia con 
i Formazione Minima, è diventato uno spettacolo 
che ha girato l’Italia, facendo anche alcune tappe in 
Europa, per anni. Da poco anche Unico indizio le scar-
pe da tennis ha generato uno spettacolo, Quello dal 
cuore urgente – Parole e musica di Enzo Jannacci, 
grazie ad altri amici, Quelli della Mascherpa. Vede-
re il tuo lavoro trasformarsi e trovare nuova vita su 
un palco è un’emozione grande, una delle più grosse 
soddisfazioni a cui un autore possa aspirare. 

Veniamo ora a Don Camillo.
È un’idea di Giovanni Ferrario, art director di Re-
Noir: mentre lavoravo a G&G, la casa editrice stava 
già prendendo contatto con gli eredi di Giovannino 
Guareschi, così mi hanno proposto di occuparmene. 
Anche in questo caso è servito un ampio lavoro di ri-
cerca: con i disegnatori (lo staff iniziale, Ennio Bufi, 
Sergio Gerasi e Werner Maresta) siamo scesi nei 
luoghi delle storie, i vari paesi che avevano ispirato il 
lavoro dello scrittore, la chiesa di Fontanelle di Roc-
cabiancia, il municipio di Sissa e i diversi ambienti, 
che poi Werner ha ricostruito in un ambiente coeren-
te, realizzando una vera e propria mappa del Mon-
do piccolo secondo i dettami guareschiani, così che 
ogni disegnatore che si accosta alla serie sa come far 
muovere i personaggi. All’inizio è stato difficile, era 
una scommessa, un’ipotesi di quattro numeri “per 
vedere di nascosto l’effetto che fa”; ma direi che do-
po due ristampe del primo volume e una dei volumi 
2, 3 e 4, tre edizioni estere, una come collaterale di 
un quotidiano e i volumi 9 e 10 in lavorazione, si può 
considerare anche questa una scommessa vinta!

Quanto hanno influito i celeberrimi film donca-
milliani sull’adattamento a fumetti?
Per quanto mi riguarda, poco o niente. Li ho visti 
da ragazzino e mi sono vietato di riguardarli, quin-
di è rimasta qualche reminescenza ma niente più. 

Abbiamo cercato l’autonomia rispetto alle pellico-
le cinematografiche nel posto più facile dove pote-
vamo trovarla: nei racconti originali. Stiamo quin-
di prendendo tutti i racconti in ordine cronologico, 
compresi i moltissimi mai arrivati sul grande scher-
mo e alcuni non ristampati in volume per decenni. 
Questa scelta è stata molto apprezzata dagli ere-
di, Alberto e Carlotta Guareschi, che ci affiancano 
in questa operazione e rappresentano una risorsa 
preziosissima per documentazione e verifica della 
verosimiglianza storico-geografica, oltre a essere 
persone splendide e sempre disponibili. Rispettia-
mo il più possibile gli scritti originali, seguendoli 
passo passo e adattandoli alla sceneggiatura a fu-
metti, pur prendendoci delle libertà che gli eredi, di 
solito, comunque gradiscono, perché capiscono che 
nel passaggio da un linguaggio all’altro una trasfor-
mazione è inevitabile. 
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u  Il nr. 265 di Nathan Never, uscito nel giugno del 2013, è 
quello dell’esordio di Barzi sulla collana. L’albo comprende due 
storie brevi, Eroi nella polvere, di Davide Rigamonti e Rob 
Dakar Meli, e Ali d’acciaio, testi di Davide Barzi e disegni di 
Ivan Fiorelli (a sua volta novizio sull’Investigatore del Futuro e 
proveniente dalla “scuderia” di Don Camillo). Nella trama del 
racconto, l’esordio di un nuovo comprimario, la giovane Yana.



Parlando di fumetti 
e musica, come 
perdere l’occasione 
di incontrare 
Veci, disegnatrice 
dall’anima rock 
che ha il suo attivo 
l’ottimo graphic 
novel David Bowie, 
l’Uomo delle Stelle? 
Detto fatto, ecco la 
nostra intervista

l
a sua carriera, ormai felicemente avvia-
ta, è quella della fumettista. Ma l’altra 
grande passione della sua vita è e ri-
mane senza dubbio la musica, in par-
ticolare il rock. Viste tali premesse, per 
veronica “veci” Carratello cosa pote-

va esserci di meglio che mixare fumetto e musica 
disegnando david Bowie, l’uomo delle stelle, il 
bel graphic novel di lorenzo Bianchi pubblicato 
lo scorso anno da Nicola Pesce editore? Di questo 

15

e di molto altro, cominciando dai suoi esordi nel 
mondo dei comics e arrivando fino ai prossimi pro-
getti nel cassetto, ci parla nella Sbam-chiacchiera-
ta che segue.

Partiamo dall’inizio: presentati ai nostri lettori.
Beh, come già sapete mi chiamo Veronica Carratel-
lo, anche se da sempre sono più conosciuta con il 
nome d’arte di Veci. La mia formazione parte dal 
liceo artistico, e l’ho perfezionata in seguito con il 

diploma in Fumetto presso la Scuola Internazio-
nale di Comics di Torino. Le mie prime pubblica-
zioni sono legate all’editoria per l’infanzia, con il 
libro il mondo di Bagigio delle edizioni astra-
galo. L’esordio nel mondo del fumetto vero e pro-
prio, invece, è avvenuto con fat Bottomed girls, 
un volume autoprodotto che ho scritto e disegna-
to. Parla di tre attempate amiche che in gioventù 
erano state groupies di famose rockstar e che ora, 
nonostante l’età, decidono di rintracciare i loro ex 
idoli. Questi però le rifiutano e, allora, le tre nonni-
ne pensano bene di vendicarsi, con risvolti piutto-
sto comici. Come si vede, anche in questo caso si 
tratta di una storia a tema musicale, o comunque 
strettamente legata al mondo del rock…

Come è avvenuto il tuo incontro con david 
Bowie, l’uomo delle stelle?
Nel modo più semplice possibile: Lorenzo Bianchi, 
lo sceneggiatore, ha visto su Internet il book trai-
ler del mio fumetto, in cui, tra gli altri, faceva 
una breve apparizione proprio David Bowie. Det-
to fatto, mi ha proposto di collaborare alla realiz-
zazione del graphic novel. Abbiamo così comin-
ciato a lavorare insieme al progetto e a proporlo 
a diversi potenziali editori. Devo dire che è stato 
accolto ovunque molto bene e, alla fine, a pubbli-
carlo è stata NPE.

oltre al fumetto, l’altra tua grande passione è 
la musica rock…
Sì, assolutamente. Suono la chitarra, e fino a qual-
che tempo fa avevo anche un gruppo. Ora mi ci 
dedico un po’ meno, ma appena posso mi piace 
strimpellare qualcosa. Ho sempre amato anche 
scrivere canzoni: in fondo, proprio come il fumet-
to, è un modo di raccontare storie. Il mio genere 
preferito? Direi rock melodico, con influenze can-
tautoriali. 

a livello fumettistico, quali sono i tuoi modelli? 
e che cosa ti piace leggere?
Di modelli e fonti di ispirazione ne ho un bel po’. 
Diciamo che vado a periodi, ma in cima alla mia 

di Augusto Altobelli
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personalissima hit parade rimane sempre Craig 
thompson; non a caso, il suo Blankets è forse il 
fumetto che preferisco in assoluto. 
Per il resto leggo un po’ di tutto, ma prevalente-
mente graphic novel. E non disdegno affatto le 
strip umoristiche. Tra gli italiani, il primo nome che 
mi viene in mente è quello di gipi. Senza dimen-
ticare leo ortolani, del quale ho sempre amato 
rat-man.
Essendo poi una grande fan della serie tv Adventu-
re Time, non potevo non seguire anche la versione 
a fumetti, anche se ritengo che su carta finisca per 
perdere qualcosa…

Quali progetti hai nel cassetto?
Tanto per cominciare, da un po’ ho iniziato a colla-
borare come colorista con la sergio Bonelli edito-
re. E poi ho diversi altri progetti nel cassetto, tutti 
come autrice completa. Mi piace propormi così, an-
zi se proprio devo dirlo mi sento più scrittrice che 
disegnatrice. Come disegnatrice, infatti, mi consi-
dero ancora un po’ troppo… scarsa (ride).

David Bowie, 
l’Uomo delle Stelle

Premessa d’obbligo: david Bowie, l’uomo 
delle stelle non è una semplice biografia a fu-
metti. Del resto, come narrare in modo lineare 
la carriera di una rockstar che, nel corso degli 
anni, ha incarnato innumerevoli personaggi e 
realizzato tanti dischi diversissimi tra loro? Una 
sfida complessa, che lorenzo Bianchi ha rac-
colto costruendo una storia onirica e visionaria, 
in cui vari momenti della vita del duca Bianco 
si alternano e si sovrappongono senza un ordi-
ne cronologico preciso. 
A conferire un’ulteriore valenza fantastica al-
la vicenda, poi, contribuisce la presenza nella 
trama di un essere misterioso che vive in una 
fortezza tra le stelle e che, a quanto pare, ha 
manipolato Bowie fin dagli inizi della sua car-
riera… 
Saltabeccando tra il leggendario periodo berli-
nese e la controversa esperienza con i Tin Ma-
chine, tra fasi “salutistiche” e altre in cui a farla 
da padrone sono le allucinazioni provocate dal-
le droghe, Bianchi riesce a tenere saldo il timo-
ne di una narrazione poetica e quasi letteraria, 
scandita da dialoghi mai banali. 
Il valore di un graphic novel destinato a pia-
cere tanto ai fan di Bowie quanto agli amanti 
del fumetto d’autore, poi, è ulteriormente ar-
ricchito dalle matite di veronica “veci” Car-
ratello, il cui tratto efficacemente grezzo non 
dimentica la lezione del migliore underground 
d’oltreoceano. 
Completano il volume alcuni articoli su Bowie, 
la sua discografia e interventi di diversi artisti, 
da enrico ruggeri a andy dei Bluvertigo, fino 
a mike allred.

Lorenzo Bianchi, Veronica “Veci” Carratello
david Bowie, l’uomo delle stelle
Nicola Pesce Editore 2014
160 pp. - 12 euro
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L’artista siciliano 
si dice ugualmente 
appassionato di 
musica e di Nona 
Arte e, in molteplici 
occasioni, ha 
fumettato la vita  
di grandi musicisti.  
Lo abbiamo 
incontrato per 
saperne di più

i
Beatles, fabrizio de andrè, ozzy osbourne... 
ma, ci dice, sono ancora tantissimi i musicisti 
cui vorrebbe dedicare un fumetto. Che la mu-
sica si importante nella vita di Sergio Algozzi-
no è subito chiaro: lo ha evidenziato nella sua 
“quasi-autobiografia” memorie a 8 bit. E poi 

suona in pubblico da anni...

raccontaci brevemente i momenti salienti della 
tua carriera fumettistica...
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Vi cito un po’ di titoli: Monster Allergy (più che un 
gruppo di lavoro eravamo una vera e propria famiglia 
allargata!), Pioggia d’Estate, pubblicato in Francia, la 
strip Epictete, poi Guillaume Bianco, Ballata per De 
Andrè, Dieci Giorni da Beatle e Memorie a 8 bit. Que-
sto credo sia un buon riassuntino. In mezzo, tanti er-
rori e tante soddisfazioni.

oltre che fumettista, sei anche musicista: che 
cosa stai facendo attualmente in campo musi-

cale? Quali differenze ci sono (se ci sono) nel 
tuo modo di approcciarti a queste due forme 
espressive? 
Più che musicista, come dico sempre, mi sento un 
musicante: mi diletto a suonare dal vivo da molto, 
molto tempo, e lo faccio anche abbastanza spes-
so. Ma sono esibizioni circoscritte alla mia terra, la 
Sicilia: non incido dischi e dunque non posso certo 
considerarmi un professionista. Canto in un Tributo 
Queen da sette anni e ho un Canale Youtube con 
quasi 400 video: nessuno di questi è mai diventato 
virale, ma ciò non toglie che li curi con tanto amo-
re e passione. L’approccio alle due attività per me 
è identico: metto tutto me stesso in ogni cosa che 
faccio, e ci credo fino in fondo.

dopo i due graphic novel dedicati a fabrizio de 
andrè e al “quasi Beatle” Jimmie Nicol, ci sono 
altri personaggi del mondo della musica di cui ti 
piacerebbe raccontare la storia?
Tanti, come tante sono le storie che mi piacerebbe 
portare su carta, sia che siano di fantasia, sia che 
siano ispirate a fatti o persone realmente esistite.
Da sempre, vorrei fare qualcosa su De Gregori, per 
esempio, e sui Beatles non penso di avere esau-
rito le idee. Ma tutto il progressive rock offre un 
immaginario visivo non da poco, e, ancora più in 
generale, la storia della musica è piena di episodi 
interessantissimi da esplorare. 

anche nel divertente memorie a 8 bit c’è molta 
musica: puoi raccontarci qualcosa anche su que-
sto tuo lavoro?
L’episodio dedicato alle canzoni è uno di quelli po-
tenzialmente infiniti, per cui avrei potuto disegnare 
centinaia di pagine senza fermarmi mai. La musica 
ha un potere incredibile, i ricordi che scaturiscono 
durante l’ascolto di un determinato brano toccano 
realmente tutti i sensi. 
Anche il libro vuole funzionare così: sono ricordi 
miei, ma sono comunque condivisibili. Ho cercato 
di non essere autoreferenziale, ma di stabilire un 
contatto e un interscambio col lettore, che potrebbe 
aver vissuto le stesse cose che racconto, o almeno 

di Antonio Marangi

18

ALGozzINo
Sergio

Cover storY



Cover storY

pensare, di riflesso, a qualcosa di simile. È l’esten-
sione del fu Pioggia d’estate, riveduta, corretta, ag-
giornata e ampliata. 

i rapporti tra le nuvole parlanti e il mondo delle 
sette note sono sempre stati stretti. a tuo modo 
di vedere, che cos’è che accomuna due arti appa-
rentemente così distanti (l’una muta, fissa, visiva 
e l’altra acustica, eterea, immateriale)?
L’emotività. O almeno, io ragiono così. Non vedo dif-
ferenza fra una canzone di Bob Dylan e un fumetto 
di Igort: capisco che tutti e due hanno realizzato quel 
prodotto per una esigenza. Io amo il fumetto in tutte 
le sue diramazioni, ma se devo spiegare come scrive-
re una storia, esigo che sia qualcosa di sincero, di ve-
ro, qualcosa di cui hai davvero bisogno. La sincerità è 
anche l’indizio emotivo immediato che mi fa leggere 
di tutto o ascoltare di tutto.

torniamo a sergio algozzino fumettista: visto 
che hai lavorato molto per il mercato francese, 

Dieci giorni da Beatle

Una storia “musicale” vissuta da una prospet-
tiva insolita e trasversale: quella dell’esperien-
za vissuta nel 1964 dal batterista Jimmie Nicol 
durante i 10 giorni in cui suonò con i mitici Be-
atles. Sostituì ringo starr, malato di tonsilli-
te, all’inizio del Tour Mondiale dei Beatles nel 
1964, in piena beatlemania. Da un momento 
all’altro la sua vita diventò inaspettatamente il 
suo sogno: era davvero mozzafiato l’esperien-
za di suonare 10 giorni con i Beatles, mangia-
re, parlare, dormire con loro. Ma l’entusiasmo 
a lungo andare può tramutarsi in delusione e il 
risveglio dall’illusione si palesa con le sue luci e 
le sue ombre...

Sergio Algozzino
dieci giorni da Beatle
Tunué 2013 - 13,70 euro

Memorie a 8 bit

Il diario di una vita: questo volume è la raccol-
ta di 26 piccoli episodi autobiografici che parla-
no delle esperienze vissute dall’autore in prima 
persona. Autore che così – nonostante la sua 
ancor giovane età (è nato nel 1978) – riesce a 
creare uno spaccato della Piccola Storia (maiu-
scole volute) dei ragazzi italiani degli anni Ot-
tanta.
sergio  algozzino alterna così il racconto di 
momenti molto personali – la morte della non-
na, le sensazioni negli anni della scuola, i pri-
mi amori, i contrasti con i coetanei, i suoi sogni 
di bambino... – ad altri che chiunque sia sta-
to bambino o adolescente nello stesso periodo 
non potrà non condividere.
Particolamente azzeccato il capitolo dedicato 
alle canzoni di successo: riuscitissima la sotto-
lineatura per cui le canzoni “belle” si sanno a 
memoria, ma sono solo quelle “brutte” a ripor-
tarti indietro nel tempo, a quell’unico istante in 
cui le hai sentite...

Sergio Algozzino
memorie a 8 bit
Tunué 2014 - 9,90 euro
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quali sono le principali differenze che riscontri 
rispetto alla scena italiana?
Negli ultimi anni il mio rapporto con il mercato fran-
cese si è molto affievolito, e ne ho perso un po’ il con-
tatto, con un certo dispiacere. Comunque non è un 
segreto che la situazione d’Oltralpe sia culturalmente 
molto differente dalla nostra, anche se tengo sempre 
a specificare che è naturale ci siano differenze da Pa-
ese a Paese. E l’Italia ha una storia del fumetto fra le 
più invidiabili al mondo! Se poi ce lo dimentichiamo è 
un altro discorso...

il tuo stile grafico è molto personale. difficile, 
quindi, riconoscervi a un primo sguardo influenze 
precise. Quali sono gli artisti e le scuole grafiche 
che ti hanno maggiormente ispirato? 
Grazie di cuore per questa affermazione. In realtà, le 
mie influenze (molteplici) ce le vedo tutte, ma è chia-
ro che per me è più facile... Graficamente, almeno, i 
miei grandi maestri sono stati quelli della lineachia-
ra, molti autori di strip umoristiche (Schulz e Dickens 
in primis), alcuni autori di comics (Sal Buscema, Mi-
ke Wieringo), artisti immortali (Pratt, Pazienza), e poi 
Igort, Nicola Mari, Piero Dall’Agnol, Guillaume Bianco, 
molti giapponesi... E non parliamo poi di quelli che mi 
hanno segnato narrativamente, altrimenti non la fini-
sco più... 

varie ed eventuali: qualsiasi cosa tu voglia ag-
giungere per i lettori di sbam…
Vi ringrazio molto per le domande: chiunque voglia 
contattarmi può trovarmi più o meno dappertutto. Se 
poi volete divertirvi a vedere qualche mio video cre-
tino ukulelemunito, potete cercare su Youtube “Una 
canzone al Giorno”. Ciao!
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.. oltre a quelli di 
cui parliamo nelle 
varie interviste 
di questa cover 
story, ecco una 
rapida carrellata 
di altri titoli: 
nuovi, recenti 
o del passato, 
interpretano tutti 
la commistione 
tra due arti 
apparentemente 
così lontane.  
Ci sono fumetti  
che trattano  
di musica e altri  
che raccontano 
la storia di un 
cantante o di una 
band. Ma anche 
canzoni diventate 
fumetti e altre 
che alla Nona Arte 
sono dedicate...

Il quinto Beatle
vivek J. tiwary - andrew robinson - Kyle Baker

La vera storia di Brian epstein, il manager musi-
cale che ha creato il fenomeno dei Beatles. I pri-
mi anni dei Beatles attraverso gli occhi del ge-
niale Epstein, imprenditore, ma soprattutto ami-
co dei Fab Four. La sua parabola, tragica ed en-
tusiasmante, è stata ricostruita scrupolosamen-
te dal talentuoso vivek J. tiwary per gli splen-
didi disegni di andrew robinson e Kyle Baker. 
Non mancano ovviamente parti romanzate, ma la 
ricostruzione storica e la rivelazione di molti piccoli 
dettagli delle vicende del quartetto più famoso di 
tutti i tempi (Reed Richards e soci non ce ne voglia-
no...) rendono quest’opera un vero sollucchero per 
tutti gli appassionati di storia della musica e per le 
legioni dei Beatles-maniaci.

Panini Comics lo ha riproposto in edicola in forma-
to albo alla fine dello scorso dicembre (euro 6,40); 
l’edizione era uscita in libreria a fine 2013 come 
9l, l’etichetta autoriale dell’editore modenese, ad 
euro 35,00.

Cinque allegri 
ragazzi morti
davide toffolo

Apprezzato fumettista (Piera degli Spiriti, Carnera la 
montagna che cammina...) ma anche frontman della 
rock band Tre allegri ragazzi morti, davide toffolo è 
l’autore di Cinque allegri ragazzi morti, la storia di 
cinque zombie teenager, impossibilitati a crescere o 
morire: una metafora dei tormenti dell’adolescenza 
in cui i giovani lettori si riconoscono facilmente.
I vari episodi erano stati raccolti in volume nel 2011 
da Coconino, ma dal prossimo marzo Panini Comics 
ha annunciato il lancio in edicola dell’”edizione defi-
nitiva” dell’opera di Toffolo: comincerà con  uno spe-
ciale numero zero introduttivo (che sarà presentato 
in anteprima al Cartoomics di Milano, tra il 13 e il 15 
marzo 2015), in formato comic-book, con le origini 
della band. Seguiranno 12 albi a cadenza mensile, a 
partire da maggio, sempre nel tipico formato ameri-
cano. Le prime nove storie per la prima volta a colori 
con nuove copertine ispirate ai dischi che hanno in-
fluenzato la band di carta e tre storie nuove realizza-
te da Davide per la nuova serie.

Graphic novel is dead
davide toffolo

Ed è davide toffolo l’autore anche di questo apprez-
zato graphic novel, di fatto la sua autobiografia, pro-
posta da rizzoli lizard a inizio 2014: un misto di fo-
tografie dei concerti di Davide che suona negli stadi 
italiani, nella sua veste pubblica di eltofo, il cantante 
vestito da Yeti del gruppo Art Rock Tre allegri ragaz-
zi morti, e di tavole illustrate dal Toffolo fumettista, 
che “torna se stesso” quando è da solo in casa sua e 
prende in mano i pennelli, per ragionare su se stesso 
e sulla vita.
Con lui andy Kaufman, suo oracolo personale, e Pe-
pito, la sua “spalla comica”, un piccolo pappagallo 
domestico, che lo accompagna nel suo viaggio inte-
riore e in un passato talvolta doloroso e che offrirà 
alla fine del racconto un divertente colpo di scena.
Le fotografie sono di Cecilia ibanez, i colori di ales-
sandro Baronciani.
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Mondo Disney

Innumerevoli le incursioni disneyane tra le sette note. 
Limitandoci alla musica leggera (perché se volessimo 
considerare anche quella classica – dal wagneriano 
Paperin sigfritto in giù – non basterrebbe l’intera ri-
vista per parlarne) e ai tempi più recenti, è di poco 
più di un anno fa (Topolino nr. 3029, dicembre 2013) 
l’incontro tra Paperino e la “Tigre di Paperopoli”, la 
divina mina uack, abilmente orchestrato da gaja ar-
righini per i disegni del maestro giorgio Cavazzano, 
disegni che sono poi stati la base anche per un video 
musicale della stessa mina con fiorello, Christmas 
Song Book.
Solo un paio di mesi dopo (Topolino nr. 3039, febbra-
io 2014), è sempre Paperino il protagonista, questa 
volta sul palcoscenico di sanremo (anzi, di San De-
mo), tra Paperica (Vincenzo Mollica), Paperazio (Fa-
bio Fazio), Paperiana (Luciana Littizzetto), Paperen 
(Belen Rodriguez), gazzeladre (Max Gazzè) e vari al-
tri. I testi sono ancora di Gaja Arrighini, i disegni di 
marco gervasio. 

Heavy Bone
Storia del Metal a fumetti
enzo rizzi

Pubblicato dapprima come miniserie di quattro albi 
da inksteria e successivamente in due volumi – He-
avy Bone: la storia del metal e Heavy Bone: dia-
bolus in musica – da NPe, da novembre 2014 è di-
sponibile anche questo nuovo titolo (160 pp, 19,90 
euro), Heavy Bones: storia del metal a fumetti, per 
il quale, lo scorso settembre, l’editore aveva lancia-
to un sondaggio tra i lettori affinché gli indicassero 
eventuali gruppi metal da citare nel volume stesso.
Il protagonista è sempre lui, il terribile Heavy Bone, 
uno zombie in jeans che si è dato come missione 
quella di uccidere le rockstar! Al servizio direttamente 
dei sovrani degli inferi, è lui il “vero” colpevole delle 
morti eccellenti di Jim morrison, Jimi Hendrix, Janis 
Joplin e tutti gli altri casi analoghi.
L’autore, enzo rizzi, collabora con i fans club di Kiss, 
Aerosmith, Queen e Metallica, con varie riviste Metal, 
con gli Almanacchi della Paura di dylan dog e con il 
portale True Metal. 
Curiosità: tra i musicisti presenti su questo volume c’è 
anche steve sylvester, frontman dei death ss, ma 
anche collaboratore di stefano mencaroni per im-
maginario sexy, la monumentale “Guida ragionata” 
dei fumetti erotici anni Settanta, uscita nel 2014.
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outlaw Pete
Bruce springsteen - frank Caruso

Una canzone del Boss è diventata un graphic no-
vel! Parliamo del brano outlaw Pete (pubblicato 
nel 2009 nell’album Working on a dream), la sto-
ria di un ragazzino rapinatore di banche che cresce 
come un fuorilegge, finché incontrerà un cacciato-
re di taglie...
La canzone era tratta da un racconto del 1950, Bra-
ve Cowboy Bill, che il piccolo Bruce springsteen 
amava particolarmente e che sua madre gli legge-
va spesso. Al punto da spingere il grande rocker a 
trasformarla in una canzone-ballata di otto minuti 
e, oggi, a riprenderla di nuovo per ritrasformarla in 
racconto, poi affidato al disegnatore frank Caruso.
«Quando Springsteen ha scritto Outlaw Pete» ha 
spiegato il fumettista, «non ha solo creato un brano 
meraviglioso, ha dato vita anche a un grande perso-
naggio». Il graphic novel è uscito negli USA lo scorso 
novembre per i tipi di simon & schuster.

E dello scorso dicembre invece (Topolino nr. 3082)  
l’incursione a Topolinia di... Pippo Baudo, qui nei 
panni di Pippo Bau, cugino di Pippo. Testi di france-
sco artibani e disegni di alessandro Perina.
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electric Requiem
mattia Colombara - gianluca maconi

Una appassionata biografia che, a quarant’anni 
dalla scomparsa, racconta Jimi Hendrix dall’infan-
zia a Seattle – stretta tra la segregazione razziale e 
il tormentato rapporto fra i genitori – all’apice della 
carriera e alla morte. 
Tra mille avversità, in un caleidoscopico bianco e 
nero ove si mescolano cultura voodoo, cherokee 
e nera, la ricerca di nuove architetture sonore as-
sume il carattere di una vera e propria sfida che 
mette alla prova la vita intera di un uomo e di un 
musicista destinato a lasciare un segno profondo 
nella cultura contemporanea.
Il volume – arricchito dai testi di due musicisti ita-
liani, fabrizio Poggi e tolo marton – è uscito nel 
2010 per i tipi di Hazard edizioni, scritto da mattia 
Colombara e disegnato da gianluca maconi.

Storie dello spazio 
profondo
Bonvi - francesco guccini

Non è un fumetto “musicale”, eppure non possiamo 
non citare questo titolo (un super-classico) visto l’au-
tore dei testi: storie dello spazio profondo, infatti, è 
stata scritta da francesco guccini, sebbene in anni 
in cui era ancora agli esordi e il suo curriculum an-
noverava pià che altro... le musichette di Carosello! 
Avvenne – era il 1969 o giù di lì – che il futuro au-
tore di Canzone per un’amica decidesse col fraterno 
amico Bonvi – a sua volta destinato a un luminoso 
futuro tra sturmtruppen e Nick Carter – di cimen-
tarsi in questo fumetto: le avventure spaziali di uno 
strampalato faccendiere che vive di espedienti sulla 
sua astronave, con la sola compagnia di un robot-
tino senziente. Se il primo ricalca – anche nelle fat-
tezze – lo stesso Bonvi, il secondo impersona invece 
– solo caratterialmente s’intende – Guccini. Si ride di 
gusto, nonostante il tratto ancora acerbo del futuro, 
compianto, maestro delle strip umoristiche. L’opera, 
composta da sette episodi, ha avuto diverse edizio-
ni, come quella di rizzoli lizard del 2010 o quella 
(nell’immagine) in oscar mondadori del 1979. 
Di Guccini – che spesso ha citato personaggi dei co-
mics nelle sue canzoni – dobbiamo ricordare anche le 
collaborazioni con magnus (per lo sconosciuto, mi-
ca noccioline!), Rubino, Scozzari, Cavezzali e Buzzelli.

Razzi amari
stefano disegni & massimo Caviglia

Storiche colonne della satira tricolore (sia disegna-
ta che televisiva), stefano disegni & massimo Ca-
viglia sono da sempre in bilico tra strip e musi-
ca. Disegni, in particolare, con la sua band gruppo 
volante, nel 1992 incise la colonna sonora di raz-
zi amari, il primo musical a fumetti nella storia 
dell’umanità (!). 
In pratica, chi acquistava in edicola l’albo, edito da 
franco Cosimo Panini, sceneggiato da Caviglia e 
illustrato da Disegni, vi trovava allegata anche una 
musicassetta. In specifici punti della storia, basta-
va quindi schiacciare il tasto “play” dello stereo per 
ascoltare la canzone che raccontava proprio quan-
to stava accadendo nel fumetto in quelle stesse 
pagine.
Come ogni kolossal che si rispetti, Razzi amari ebbe 
anche il suo bravo seguito: il figlio di razzi ama-
ri, pubblicato nel 1996 con colonna sonora de gli 
ultracorpi. Band diversa, ma stesso frontman: ov-
viamente, Stefano Disegni.

Piglia e Dalla in concerto
massimo Cavezzali

La storia di un concerto di musica leggera a Firenze, 
un concerto come tanti. Sul palco ci saranno france-
sco de gregori e lucio dalla. Attorno a questo con-
certo si muove un piccolo mondo: c’è lo spiantato che 
tenta di vendere una statua (!) di Lucio Dalla a qual-
che fan tra il pubblico. C’è il vecchio appassionato di 
musica che raggiunge la sede dello spettacolo perché 
“non sono mai mancato a nessun concerto dal 1960 
ad oggi. Io a Woostock c’ero, aho!”. Ci sono gli stessi 
Lucio Dalla e Francesco De Gregori che raggiungono 
Firenze su un camioncino sgangherato, pagato ben 
37.000 lire. Quando il mezzo li lascia a piedi, trovano 
un passaggio su un aeroplanino da turismo insieme 
a ron. C’è anche Paolo Conte: lui preferisce usare la 
sua auto, ma dà un passaggio a una giovanissima 
autostoppista con l’erre moscia che tenta di sedurlo 
(di “dalla” appunto…). 
massimo Cavezzali, ravennate classe 1950, una vita 
nel fumetto, si diverte a dissacrare i più noti cantau-
tori italiani dell’epoca in questo fumetto caricaturale 
e divertentissimo, pubblicato dalla mitica (pure lei) 
isola trovata nel 1981.
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Hanno ucciso  
l’Uomo Ragno
883

Hanno ucciso l’uomo ragno, e non si sa neanche il 
perché, avrà fatto qualche sgarbo ad un’industria di 
caffè...
Era il 1992 quando gli 883 lanciarono il loro primo 
disco, un clamoroso successo di vendite con ben 
650.000 copie e un tormentone che sarebbe durato 
per parecchio tempo. Testi di mauro repetto e mu-
siche di max Pezzali, edito da fri records, il cd com-
prendeva altri titoli divenuti famosissimi quali Non 
me la menare o 6/1/sfigato.
Max Pezzali, anima del gruppo, non ha mai nascosto 
– anzi! – la sua passione per i fumetti, e per i supere-
roi in particolare. E tra tutti i personaggi con i super-
poteri, l’alter ego di Peter Parker è sempre stato il 
suo preferito. Ma allora perché “ucciderlo”? 
«Perché uccidere l’Uomo Ragno era un modo 
per simboleggiare la fine dei sogni da ragazzo, il 
momento dell’immersione definitiva nel mondo 
adulto...» ha spiegato in più di una occasione il 
cantante.

zagor King of Darkwood
graziano romani

graziano romani, musicista (è il fondatore dei ro-
cking Chairs ed ha un’ampia produzione da solista) 
e grande appassionato di fumetti (al momento sta 
lavorando anche a una traduzione della saga di Prin-
ce valiant, il capolavoro di Harold foster), ha al suo 
attivo ben tre cd dedicati ad altrettanti eroi bonel-
liani: Zagor King of darkwood (2012), my name is 
tex (2012) e Yes i’m mister No (2014). E non solo: è 
sempre lui l’autore di volumi monografici dedicati ai 
gradi maestri bonelliani, da gallieno ferri: una vita 
con Zagor (2009) a giovanni ticci: un americano 
per tex (2010), tra gli altri, scritti a quattro mani con 
moreno Burattini.
E non si ferma qui: «C’è anche un’altro progetto su cui 
sto già lavorando intensamente, un album che an-
drà a unirsi al ‘trittico bonelliano’ di dischi dedicati a 
Zagor, Tex e Mister No. Ho pensato che dopo tre eroi 
‘buoni’ ci poteva stare anche un disco dedicato a un 
‘cattivo’...Beh, mi son messo al lavoro e ho già com-
posto una decina di brani appositamente per quest’o-
pera, la cui pubblicazione è prevista per l’autunno del 
2016...» ha scritto Romani sul suo sito ufficiale, www.
grazianoromani.it, senza per il momento rivelare 
chi sia il cattivone cui si riferisce...
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C’
è un viaggio che ognuno fa solo con sé, 
perché non è che si va vicino, perché un 
destino non ha…
Ognuno di noi, almeno una volta nella 

vita, ha sentito il bisogno di partire per ritrovare se 
stesso: senza magari andare troppo lontano, o an-
zi, forse senza nemmeno andarsene davvero… Ma 
solo liberando la mente, dando voce al guerriero 
che si cela dentro di noi. E in questo viaggio capita 
anche di fare incontri inaspettati, di quelli che so-
lo una volta si fanno ma che restano per sempre: 
questa è la storia di uno di quegli incontri.

Le Vie 
dei Colori

Siamo nel 1996, quando il mitico Claudio villa 
(guest star del fumetto italiano) decide di dar vita 
fumettistica a una delle più belle ed evocative can-
zoni scritte da Claudio Baglioni, pubblicate nella 
sua ultima fatica discografica Io sono qui.
La canzone in questione si intitola Le Vie dei Colori, 
e il protagonista prescelto per interpretarne grafi-
camente le strofe è dylan dog, di cui il cantauto-
re romano era accanito lettore e le cui abituali at-
mosfere ben si prestano anche ad ambientazioni 
“oniriche” (per altro, l’old boy è anche citato in una 
canzone del medesimo album, Nudo di donna).
Ecco così prendere vita un incontro leggendario fra 
tre miti assoluti della cultura italiana: da un lato 
Claudio Baglioni, il cantore di tanti piccoli grandi 
amori negli anni Settanta che, nel 1995 (anno di 
uscita di Io sono qui), vive quello che è unanime-
mente considerato uno dei suoi punti di massimo 
fulgore artistico, con un LP decisamente all’avan-
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guardia sia dal punto di vista musicale (la canzone 
che dà il titolo al nostro volume ne è la prova pro-
vata) che da quello poetico.
Dall’altro dylan dog, personaggio all’epoca fumet-
tisticamente giovane, ma che in poco tempo seppe 
scalare, grazie alla sua grandissima verve innovati-
va, le vette dell’Olimpo tra gli dei della Nona Arte 
italiana.
Per immortalare questa unione ci voleva per forza 
un big della matita, un altro Claudio che noi fumet-
tofili conosciamo molto bene: quel villa che mira-
bilmente disegna Tex e Dylan Dog, e che conosce 
a memoria le canzoni di Baglioni (ed è – parlando 
di musica – pure omonimo del Reuccio della canzo-
ne italiana...). L’esito di questo incontro è una storia 
decisamente fuori dagli schemi, irripetibile: è Dy-
lan Dog il “cavaliere” che una notte decide di par-
tire alla ricerca di se stesso, in un percorso che lo 
porterà ad uscire dal “bianco e nero” della sua vita 
per incamminarsi lungo le vie (per l’appunto) dei 
colori: e rinascere, forse, con un nuovo senso e un 
nuovo scopo. Il tutto a ritmo di musica, con le note 
a scandire il viaggio e a guidare il protagonista lun-
go il percorso.

L’albo di cui parliamo rappresenta un unicum asso-
luto, diventato in breve tempo oggetto di culto tra i 
collezionisti dylandoghiani e baglioniani, con  quo-
tazioni ormai piuttosto elevate: l’edizione originale 
uscì come allegato alla (oggi defunta) rivista musi-
cale mondadoriana tutto nell’ottobre del 1996. Fu 
poi ristampata all’interno della collana superbook 
(sul nr. 23, agosto 2002), tutt’oggi disponibile pres-
so il servizio arretrati sergio Bonelli editore.

(Roberto Orzetti)

Claudio Baglioni - Claudio Villa  
le vie dei Colori
sulla rivista Tutto, Mondadori 1996
ristampa: Dylan Dog Superbook nr. 23
Bonelli Editore 2002
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dylan dog e la musica: l’Indagatore dell’Incubo non è un 
musicista, ovviamente, ma la musica è parte integrante del-
la sua vita: come ben sanno i fan dylaniati, il loro idolo – al-
meno nella sua versione originale e più classica – riesce a 
concentrarsi sui casi da risolvere solo suonando al clarinetto 
Il trillo del diavolo, di giuseppe tartini. Il brano è diventato 
anche protagonista assoluto di un episodio della saga di Dy-
lan Dog: sonata macabra (nr. 235, 2006), di Pasquale ruju 
e roberto rinaldi.



A
nche il nostro spider-man preferito ha 
vissuto dei team-up con la musica. Ma che 
c’azzecca l’Uomo Ragno con gli spartiti?
I più nostalgici di voi ricorderanno solo i 

mitici balletti che mary Jane Watson improvvisava 
per “fare ombra” a gwen stacy nelle spensierate se-
rate al Coffee Bean, oppure la mitica sigla del carto-
ne animato reinterpretata più di recente da michael 
Bublé e poco altro (ok, ci sarebbe anche una certa 
altra canzone dei primi anni ’90… ma questa è un’al-
tra storia)…
Tocca quindi a noi di Sbam! aprire il polveroso ar-
chivio ragnesco per estrarne due personaggi misco-
nosciuti ai più, di quelli che contano veramente una 
manciata di apparizioni, ma che hanno portato un 
po’ di musica (di dubbia qualità, ma tant’è), nelle sto-
rie dell’Uomo Ragno. Stiamo parlando di Hypno Hu-
stler e di lonesome Pinky, rispettivamente nemico 
e vicino di casa del nostro protagonista.
Il primo fa la sua prima (ed unica, se si esclude una 
breve comparsata nel 2010) apparizione su specta-
cular spider-man 24 del 1978, nella storia intitolata 
spider-man Night fever. In uno dei suoi rari mo-
menti di spensieratezza, Peter decide di farsi trasci-
nare in una serata in discoteca, in compagnia dei suoi 
amici di allora: flash thompson (che faceva coppia 
con la bella sha-shan), glory grant, Harry osborn 
(accompagnato da liz allen) e Betty Brant, all’epoca 
vittima di un ritorno di fiamma nei confronti dell’ex 
fidanzato Peter. Al Beyond Forever, tutti sembrano 
divertirsi tranne il nostro protagonista, che appare 
più scocciato che mai… finché qualcosa non desta 
la sua curiosità: l’entrata in scena di Hypno-Hustler 
e delle sue mercy Killers! Una musica strana la loro, 
quasi ipnotica: e di fatti la sala, ad un certo punto, 
si ferma ed i ballerini diventano statue. Tutti tranne 

Classici di
Spider-Man

uno, il nostro Peter, che grazie al suo senso di ragno 
capisce che c’è qualcosa che non va e riesce appena 
in tempo a fabbricarsi dei tappi per le orecchie con la 
tela. Il piano dei cattivi è semplice: il canto delle Mer-
cy, unito alle abilità ipnotiche di Hustler, servirà alla 
banda per alleggerire gli astanti di portafogli e gioiel-
li! Decisamente una band fuori dal comune, che però 
non darà troppi problemi al nostro tessiragnatele: in-
somma, non sarà mica un caso se il nostro cattivone 
sia saldamente piazzato da anni ai primi posti tra i 
nemici più sf…ortunati dell’arrampicamuri!

Da uno che usava la musica per scopi tutt’altro che 
artistici, passiamo ora a parlare di un musicista a tutti 
gli effetti, ma che (nonostante l’enorme passione) ha 
ottenuto più o meno gli stessi successi del suo pre-
decessore. Parliamo del vicino di casa di Peter Par-
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ker, l’innocuo e taciturno mr. Pincus: un ometto sulla 
quarantina che nel dopolavoro batte i peggiori locali 
della Grande Mela armato della sua chitarra e della 
sua voce, sotto lo pseudonimo di lonesome Pinky.
Capita un giorno che questo John Denver dei poveri 
decida di invitare il nostro Peter ad una sua serata in 
un locale, e che questi (mosso più che altro da pietà 
umana) decida di andarci: ma il senso di ragno del no-
stro, anche in un posto apparentemente così tranquil-
lo, inizia a pizzicare alla grande… e non certamente a 
causa della dubbia qualità della musica di Pinky! Ad 
un certo punto infatti, la gente all’interno del locale 
inizia ad impazzire, come se fosse drogata. Il nostro 
Spidey capisce subito che è la birra ad avere qualcosa 
che non va, e parte alla ricerca dell’antidoto… Pecca-
to che nel frattempo il pubblico di Mr. Pincus stia let-
teralmente facendo a pezzi il locale… almeno finché 
non si sente un accordo di chitarra. E poi un altro. E poi 
il cantante comincia a cantare… e la gente si blocca: 
incredibile a dirsi, la musica di Lonesome Pinky è l’u-
nica arma contro la follia dei clienti del Mickey’s! Inizia 
quindi una storia nella storia: da un lato il nostro can-
tante, che non può smettere di esibirsi, pena la follia 
generale; dall’altro l’Arrampicamuri, che, dopo essersi 

procurato l’antidoto, corre per tornare al locale, da-
vanti al quale trova, ad attenderlo, ramrod, cyborg 
malvagio già scontratosi con lui e devil in un vecchio 
albo di quest’ultimo. Ovviamente il nostro eroe dovrà 
sbarazzarsene prima che gli effetti del veleno diventi-
no irreversibili e la gente inizi a morire… ma ce la farà 
il nostro Lonesome Pinky a cantare così a lungo?

Un po’ di credits...
spider-man Night fever è firmata da Bill mantlo 
(testi) e frank springer (disegnatore non propria-
mente eccelso); la sua prima pubblicazione italiana 
(con il titolo Paura nella metropolitana) è su L’Uomo 
Ragno (Corno) 275, mentre l’edizione più recente la 
trovate su L’Uomo Ragno Classic 60, dicembre 1995.
un blues per lonesome Pinky (tratta dall’originale 
Amazing Spider-Man 221) è stata pubblicata in Italia 
sul quarto numero de L’Uomo Ragno edizione star 
Comics, ma è sicuramente più agevole (e meno di-
spendioso) reperire l’edizione più recente, su L’Uomo 
Ragno Classic 81 (ottobre 1997). È firmata da dennis 
o’Neil (testi), alan Kupperberg (matite) e Jim mo-
oney (chine).

(Roberto Orzetti)
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d
a quasi un ventennio, con la band dei 
raggi fotonici, è autore delle sigle di 
alcuni dei cartoon televisivi più ama-
ti dai piccoli spettatori. Ma, oltre che 
musicista, mirko fabbreschi è anche 
un grande appassionato di fumetti. È 

quindi stato logico, per lui, approfondire il rapporto, a 
prima vista problematico ma in realtà assai fecondo, 
tra il mondo delle sette Note e la Nona arte. Lo ha 
fatto attraverso un ambizioso progetto multimediale, 
battezzato Carta Canta. Un cd che è anche un libro, 
che è anche un fumetto, che è anche uno spettacolo 
live e che… no, basta così: per saperne di più, meglio 
lasciare la parola direttamente al gentilissimo Mirko! 

Il frontman dei Raggi Fotonici, la 
più famosa cartoon band d’Italia, 

ci parla del suo progetto Carta 
Canta: un’ambiziosa avventura 

multimediale nata per celebrare 
a dovere un matrimonio che dura 

felicemente da oltre un secolo, 
quello tra fumetti e musica

di Marco De Rosa
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di format che come musicista, realizzando da quasi 
vent’anni con la mia band, i raggi fotonici, sigle e 
colonne sonore di cartoni animati per le reti Rai e i 
canali di Sky. Ma mentre la tv e l’animazione sono 
il mio mestiere, il fumetto è la mia passione, il mio 
imprinting culturale, la beatitudine di me bambino e 
di me adulto. In quanto musicista, ho spesso intuito 
il legame tra musica e fumetto. E ho subìto la fasci-
nazione di quello che ho sempre avvertito come un 
matrimonio improbabile eppure prolifico. Il fumetto 
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FABBReSCHI 
Mirko

Raggi Fotonici

Come è nato il progetto Carta Canta? Perché hai 
sentito il bisogno di raccontare il rapporto tra fu-
metto e musica?
Carta Canta, quando i fumetti diventano canzoni è 
stato per anni (quasi dieci!) uno di quei progetti che 
rimangono nel cassetto in attesa di vedere la luce. 
Ognuno di noi ne ha. Quindi potete immaginare con 
quanto entusiasmo mi ci sono approcciato. Il mio li-
bro precedente, Cartoon Heroes, gli artisti di 30 anni 
di sigle tv, edito da Kappa edizioni, è stato un buon 
esperimento editoriale che univa un disco a un sag-
gio e che sta avendo ancora, a distanza di tre anni, un 
discreto riscontro di vendite. Credo che anche questo 
abbia rincuorato gli amici delle edizioni lavieri (per 
la parte del libro) e quelli dell’etichetta discografica 
millesuoni (per la produzione del cd) nell’affrontare 
la realizzazione di Carta Canta. Sono però certo che 
anche i miei editori attuali non siano stati mossi solo 
da motivazioni commerciali. Sono convintissimo an-
zi di essere riuscito a trasmettere anche a loro il mio 
entusiasmo rispetto alla storia di un amore apparen-
temente impossibile: quello tra musica e fumetto. 
Come forse tutti i vostri lettori (non!) sanno, nella vi-
ta mi occupo di scrittura televisiva. Sia come autore 



è una forma espressiva muta, fissa e prettamente 
visiva. La musica è eterea e immateriale, uno dei fe-
nomeni acustici per eccellenza. Eppure da tempo im-
memore, alla pari di Romeo e Giulietta e forse molto 
più che Lupo Alberto e la gallina Marta, queste due 
modalità espressive si cercano, si corteggiano, si bra-
mano e, più spesso di quanto si pensi, si incontrano! 
Fumettisti che prestano la loro arte per illustrare bio-
grafie di mitici musicisti o che ne illustrano le coper-
tine, fumetti contenuti nei dischi, fumettisti che suo-
nano, suonatori che fumettano... e poi c’è il suono 
dei fumetti, quello delle onomatopee per esempio 
(come il vostro Sbam!), ma anche la musica rappre-
sentata tra le vignette, dalle partiture di Beethoven 
suonate dal piano giocattolo di schroeder, nei Pea-
nuts, alle canzoni messicane di Cico, l’inseparabile 
compagno di Zagor. Ed è quindi da queste consta-
tazioni che sono nati, nell’ordine: un cd che contiene 
le rivisitazioni musicali di alcuni pezzi di grandi can-
tautori italiani dedicati proprio agli eroi di carta, uno 
show che celebra il rapporto tra musica e fumetto e, 
infine, un libro che racconta questa lunghissima sto-
ria d’amore.

oltre a te e ai raggi fotonici, chi altro ha parteci-
pato alla genesi del progetto?
Oltre già citati editori Lavieri e Millesuoni, ai musicisti 
aggiunti (praticamente dei Raggi Fotonici di fatto…) 
laura Piccinetti, alessandro accardi, sonia scialan-
ca e Bernardo Nardini, al progetto hanno aderito al-
cuni tra i più significativi fumettisti italiani. Ho infatti 
chiesto a dodici maestri della matita di illustrare uno 
dei brani contenuti nel cd. Non di disegnare l’Uomo 
Ragno, quindi, ma di rendere fumetto l’uccisione di 
spiderman cantata dagli 883. Non una tavola di Su-
perman, ma la metafora sul bullismo dipinta da ivan 
graziani con Kryptonite. Non Braccio di ferro, ma 
la poetica rappresentazione a fumetti della storia di 
coming out raccontata in salsa di note da samuele 
Bersani. Insomma, ho condiviso con alcuni amici fu-
mettisti il sogno di vedere, nella parte centrale del li-
bro, la concretizzazione massima del binomio musica-
fumetto. E anche questo sogno si è avverato. I brani 
contenuti nel cd allegato al libro possono essere così 
ascoltati godendo delle matite originali del maestro 
Paolo eleuteri serpieri che ha illustrato la canzone 
inedita Carta Canta, di lorenzo ruggiero per Hanno 
ucciso l’Uomo Ragno (883), di giuseppe Palumbo 
per il brano Fumetto (lucio dalla), di Pino rinaldi 
per Kryptonite (ivan graziani), del vignettista Passe-
partout per Come Vil Coyote (eugenio finardi), della 
disneyana federica salfo per Meglio Topolino (edo-
ardo Bennato), di silver per Stress da Lupo (gian-
na Nannini), di fabrizio mazzotta per Braccio di 
Ferro (samuele Bersani), di alessandro Nespolino 
per Freddo Cane in questa palude/Zagor (ligabue), 
di mauro talarico per Speedy Gonzales (Peppino di 
Capri), di sandro dossi per l’altro inedito Kaboom! e 
di lele vianello per la title-track dell’album Mari del 
Sud, che sergio endrigo volle dedicare a Corto mal-
tese. Oltre alle tavole che illustrano le canzoni del cd, 
nel libro è contenuto anche un fumetto inedito realiz-
zato da manuel Pace (L’Isola del Tesoro) e da vanes-
sa Cardinali (Suore Ninja). 

Come si svolge il live show? le prossime tappe?
Lo spettacolo live vede in scena i Raggi Fotonici in 
formazione completa, attori come fabrizio mazzot-
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I Raggi Fotonici

Sono senza dubbio la cartoon band più lon-
geva nella storia delle sigle tv. Attivi con il no-
me attuale fin dal 1998, hanno realizzato, tra 
le tante, le sigle di Hello Kitty, scooby doo, 
la Pimpa, Peter Coniglio e l’ape maia. Tra il 
2000 e il 2014 hanno inciso 6 Lp con brani ine-
diti e alcune reinterpretazioni, 5 singoli, il se-
condo dei quali (Vivo in una gabbia) realizzato 
come colonna sonora della Pubblicità Progresso 
contro l’abbandono degli animali, musiche per 
la pubblicità e ovviamente numerose sigle di 
cartoni e programmi per ragazzi. La formazio-
ne attuale comprende mirko fabbreschi (alias 
Capitan fotonik), laura salamone (alias ice 
Woman) e dario sgrò (alias music man).
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ta, stefano onofri e Cristina Poccardi e un manipolo 
di eroici fumettisti. Oltre a quelli coinvolti nell’opera-
zione editoriale e appena ricordati, hanno partecipato 
allo show anche marco Bianchini, stefano Babini, 
raffaella massacesi, tauro, vincenzo Cucca e altri si 
uniranno a noi nei prossimi mesi. Lo show è una sug-
gestiva commistione tra narrazione teatrale, musica 



e disegno live. A fare da filo conduttore l’attore/dop-
piatore/fumettista Fabrizio Mazzotta, che interpreta 
un uomo che da tempo ha abbandonato la lettura 
dei fumetti. Non la ritiene più consona al suo essere 
adulto. Legge più volentieri i quotidiani, le rubriche di 
economia, di politica, di cronaca. Ed è proprio qui che 
incapperà nella notizia della morte dell’Uomo Ragno. 
L’idolo della sua infanzia. Colui che credeva esistesse 
solo nei suoi sogni di bambino. La notizia lo farà ca-
dere in una crisi, grazie alla quale si riapproprierà dei 
suoi fumetti ma, soprattutto, ammetterà a se stesso 
che ciò che è oggi, la sua morale, i suoi valori, sono il 
frutto anche degli insegnamenti dei fumetti. La Pim-
pa, Topolino, Asterix, Diabolik, Tex, Dylan Dog, Lucky 
Luke, Zagor, Corto Maltese, Braccio di Ferro, Mafalda, 
Snoopy, Superman, Hulk, Spiderman, i Fantastici 4, 
Batman, gli X-Men e ogni altro eroe letto da bambino 
hanno lasciato una traccia indelebile che lo ha reso 
l’uomo che è adesso. Ogni snodo narrativo è sottoli-
neato da una canzone. Durante l’esecuzione live del 
brano, noi musicisti duettiamo con un fumettista che 
sale sul palco e disegna in tempo reale, su grandi fogli 
di carta, quello che la musica racconta. Alla fine dello 
show, sul palco, tutti i fogli di carta bianchi saranno 
stati illustrati dai fumettisti grazie alle loro performan-
ce estemporanee. E durante l’esecuzione dell’ultimo 
brano sarà possibile dare un senso al racconto, alla 

musica suonata e ai disegni prodotti, perché “leggen-
do il palco” da sinistra a destra si potrà ammirare il 
fumetto nato durante lo show.
Inutile dire che ci terrei molto a vedere i lettori di 
Sbam! in una delle prossime date dello spettacolo. 
Ne segnalo alcune. Saremo a roma sabato 21 marzo, 
nella prestigiosa cornice dell’Auditorium Parco della 
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Musica. La settimana successiva saremo al Kalta Co-
mics di Caltagirone, in provincia di Catania, per una 
presentazione-spettacolo. Da non mancare, poi, saba-
to 30 maggio al Teatro Comunale di Narni, in Umbria, 
nel contesto dell’immancabile evento Nera d’inchio-
stro. Per tutte le altre date, vi rimando al sito www.
cartacantashow.it.

Carta Canta, dicevamo, è anche un fumetto, di cui 
hai scritto il soggetto: come ti sei trovato in veste 
di fumettista? Conti di riprovarci in futuro? 
Come dicevo all’inizio, oltre che di musica vivo di scrit-
tura. I programmi televisivi, come la didattica, impe-
gnano il tempo che la musica mi lascia libero. Sono 
docente di corsi di formazione universitari, fino all’an-
no scorso ero docente all’interno del Master in Carto-
on Animation dell’Istituto Europeo di Design e da an-
ni coordino il progetto di formazione Cartoon School, 
attivo in diverse province italiane. Questo per dire che 
la sceneggiatura e la scrittura creativa sono attività 
con cui mi cimento settimanalmente. Però… da qui 
a definirmi “fumettista” ce ne corre! Per rispondere 
alla domanda: non so se contare sul fatto di ripetere 
l’esperienza in futuro; al limite posso sperarci… vor-
rebbe dire che il lavoro fatto su Carta Canta è stato 
apprezzato e che avrò altre cose da dire!

domanda da un milione di dollari: se dovessi in-
dicare un autore (o un personaggio, una storia, 
una canzone) che meglio di tutti esprime il sen-

so del matrimonio tra fumetto e musica, chi sce-
glieresti? 
Questa domanda vale molto più di un milione di dol-
lari! Nel libro ho tentato di censire tutti i musicisti che 
disegnano, i fumettisti che suonano, le copertine di 
vinili e cd realizzate dai fumettisti, le canzoni dedicate 
ai fumetti e i fumetti che hanno citato musicisti e mu-
siche. I nomi sono davvero tanti. Rischierei di scrive-
re un blob squinternato che include tutto e tutti. Non 
volendo essere così perverso, sarò pigro. Pigro ma (mi 
auguro!) esaustivo. Nel senso che mi permetto di fare 
un brutale copia-incolla da uno dei capitoli del libro. 
Non so se è l’esempio più rappresentativo, ma certa-
mente in Italia è stato il primo caso di tandem musi-
ca/fumetto a riscuotere il successo popolare. Si tratta 
del personaggio di fortunello. Ecco qui: «Quando ne-
gli anni Venti del Novecento la carta si mise a cantare 
attraverso il personaggio di Happy Hooligan, qual-
cosa cambiò anche in Italia. (…) Happy Hooligan na-
sce nel 1899 da frederick Burr opper sull’American 
Journal di New York ed è, insieme a Yellow Kid, uno 
dei primi personaggi a fumetti in senso moderno. Co-

http://www.cartacantashow.it
http://www.cartacantashow.it


me Yellow Kid è un simpatico straccione, vestito con 
un abito rattoppato e porta in testa (chissà perché?) 
una scatoletta di latta, come fosse un cappello. (…) 
Happy Hooligan arriva in Italia nel 1910 e, con il no-
me di fortunello, viene pubblicato dal Corriere dei 
Piccoli. Come fu per la sua versione americana, an-
che il Fortunello italiano viene musicato e portato in 
teatro. A creare questo precedente è una delle figu-
re più importanti del teatro italiano del secolo scor-
so, ettore Petrolini. (…) Il personaggio ebbe da subi-
to un successo clamoroso. Una delle correnti culturali 
più importanti di quegli anni, il Futurismo, lo additò 
come “un capolavoro dal ritmo meccanico e moto-
ristico, una interpretazione superlativa proprio per il 
teuff-teuff martellante all’infinito”, per le assurdità e 
le rime grottesche tanto care ai futuristi. (…) E il regi-
sta alessandro Blasetti volle inserire la macchietta 
di Fortunello nel suo film Nerone, del 1930. Ma per 
il pubblico che affollava i teatri, Fortunello era sem-
plicemente un momento di svago surreale. Qualcosa 
di mai visto prima. Petrolini entrava in scena vestito 
esattamente come il personaggio dei fumetti, cam-
minando con gli arti ciondoloni, e con due enormi 
occhi posticci che parevano strabuzzare dalle orbite. 
Una volta in scena l’orchestra attaccava a suonare un 
tema accattivante sul quale Fortunello raccontava di 

sé. (…) Da allora non si contano gli artisti che hanno 
subìto la fascinazione di questa macchietta tanto da 
riproporla. Negli anni Sessanta la portò in televisione 
il virtuoso della chitarra jazz, cantante, polistrumen-
tista, attore, cabarettista, co-fondatore de I Gufi, li-
no Patruno. Negli anni Novanta la cantautrice giuni 
russo, su arrangiamento del maestro franco Battia-
to, ne fece una versione electro-pop gettonatissima 
dalle radio (…). Nel 1995 è la volta di davide toffolo 
e i suoi Tre Allegri Ragazzi Morti. La band più inter-
connessa al mondo del fumetto che l’Italia abbia mai 
avuto incide l’album Allegro pogo morto, dove inseri-
sce una versione rock’n’roll di Fortunello. (…)».

Quali sono i fumetti a cui ti senti più legato? e 
quali quelli che, oggi, leggi abitualmente?
Per motivi generazionali, sono particolarmente legato 
al fumetto europeo e ai comics americani. Nonostan-
te per lavoro debba cantare le gesta di eroi spesso e 
volentieri nipponici, quando torno a casa continuo a 
bearmi dei classici del fumetto franco-belga o delle 
evoluzioni degli eroi di casa Marvel. Certo, negli anni 
ho un po’ perso il ritmo e non riesco proprio più a sta-
re dietro a tutti i cross-pseudo-meta-universi paralleli 
dei supereroi che ho seguito per anni. Nonostante tut-
to cerco di non perdere di vista la vita di Spiderman e 
quella di Devil e Hulk. E poi spesso mi trovo a rilegge-
re albi che mi hanno segnato. Il Ritorno del Cavaliere 
Oscuro, V for Vendetta, Maus ma anche la mia prezio-
sissima collezione di vecchi Frigidaire, di Totem Comic 
o il mio adorato ranxerox!
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u  Ettore Petrolini interpreta Fortunello negli anni Trenta.

Due chiacchiere con il 
copertinista di questo 
numero: Giuseppe Guida 
ci racconta come ha pensato 
l’immagine della nostra cover 
con il peculiare utilizzo di un 
certo Indagatore dell’Incubo...

g
ià a più riprese gradito ospite della 
nostra rivista, giuseppe guida ha 
accettato di buon grado la “sfida” 
della copertina di questo numero 
di Sbam!: visualizzare in pochi cen-
timetri quadrati il concetto di com-

mistione tra Fumetto e Musica. Quando ha inviato 
il suo lavoro in redazione, ne siamo subito rimasti 
colpiti: il personaggio ricordava proprio... qualcuno! 

Ciao giuseppe, raccontaci come hai pensato il 
tuo disegno...
In questo periodo sto lavorando con l’associazione 
culturale dei dylandogofili, il fan club dell’Indaga-
tore dell’Incubo che tutti ben conosciamo: abbia-
mo realizzato una parodia del personaggio. Così ho 
pensato di utilizzarlo anche sul tema che mi avete 
proposto, quello del rapporto tra le Sette Note e 

Giuseppe 
Guida

La copertina di
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la Nona Arte. Così ho pensato a questa atmosfera 
musical/grottesca, dove il personaggio si muove in 
modo scanzonato e allo stesso tempo... gommoso, 
con la sua chitarrona simile a una sorta di mando-
lino allungato. Sullo sfondo, una delle mie tavole, 
ma virate su una colorazione bluastra che dia risal-
to al “chitarrista”.

allora devi raccontarci tutto anche di questo tuo 
lavoro dylaniato!
È nato tutto per caso: quando ho conosciuto gior-
gio santoro, uno dei fondatori dell’associazione 
culturale dei Dylandogofili, mi ha invitato al loro 
stand all’ultimo Napoli Comicon: nell’occasione, ho 
presentato una stampa a tiratura limitata del “mio” 
Dylan Dog, rivisitato in chiave grottesca, da distri-
buire agli appassionati. È andata esaurita in poco 

tempo! Così abbiamo cominciato a pensare che l’i-
dea potesse funzionare anche per progetti più am-
pi. I Dylandogofili mi hanno così commissionato 
un’intera storia per una parodia di Dylan Dog, scrit-
ta dal bravissimo marco torti. Una proposta che 
ovviamente ho subito accettato e che – anzi! – ho 
trovato molto emozionante!

Quando verrà pubblicata?
Uscirà sul prossimo numero della rivista dell’asso-
ciazione: una storia umoristico/grottesca di sei pa-
gine che mi sono divertito molto a realizzare.

la storia avrà un seguito? 
Sì, stiamo parlando di un secondo episodio. Ma non 
mi dispiacerebbe lavorare a qualcosa con più tavo-
le, o addirittura un graphic novel. Ci penseremo! 

C’è un disegnatore di dylan dog cui ti sei ispira-
to o che apprezzi particolarmente? 
Un punto di riferimento assoluto sono certamente 
gli albi disegnati da Bruno Brindisi, ma apprezzo 
moltissimo – e non solo per il loro lavoro su Dyd – 
anche Nicola mari e marco Nizzoli.
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I Dylandogofili

L’associazione dylandogofili - Collezioni-
sti dylan dog dal 2003 è nata per iniziativa 
di Cristian Fasano, Giorgio Santoro, Marco De 
Zordi, Riccardo Nunziati, Danilo Rossi, Denis 
Baronchelli, Fabio Scaringi, Alberto Rivoltella 
e Armando Alessandrucci. 
Si prefigge di raccogliere tutto il materiale re-
lativo a Dylan Dog per creare e aggiornare un 
catalogo/database dedicato. Ma soprattutto 
organizza inziative varie dedicate all’Indaga-
tore dell’Incubo, con eventi, partecipazioni a 
fiere e pubblicazioni. Con il tempo, hanno in-
staurato un ottimo rapporto con i disegnatori 
bonelliani al lavoro sul loro personaggio pre-
ferito, che non mancano mai alle loro inizia-
tive (ad esempio, al prossimo Cartoomics di 
Milano avranno presso il loro stand Lola Aira-
ghi, Nico Rubin, Andrea Accardi e Paolo Mar-
tinello). Un fiore all’occhiello dell’Associazione 
è la loro rivista semestrale, arricchita da co-
pertine inedite di autori dylaniati.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 
www.dylandogofili.com.
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u  Artbook for Christmas, realizzato da Giuseppe Guida con la 
sua visione grottesca di Dylan Dog, è in formato A4, a tiratura 
limitata: ogni copia è numerata e autografata e contiene tre 
litografie a colori e una tavola in b/n originale.

intanto abbiamo visto l’artbook che hai pubbli-
cato a Natale, artbook for Christmas 2014: ci hai 
preso gusto a “revisionare l’indagatore dell’in-
cubo!
Quella è stata una mia iniziativa personale che 
ho realizzato come... “regalo di Natale”. Si chiama 
artbook for Christmas, ed è una serie di miei di-
segni dove rivisito, sempre in chiave grottesca, l’In-
dagatore dell’Incubo. In qualche modo, è un segui-
to di quella prima stampa presentata al Napoli Co-
micon di cui parlavamo poco fa. 
Di Dylan ho sempre apprezzato gli aspetti splatter, 
horror e noir, ma anche e soprattutto le atmosfere 
e i luoghi: ed è su questi che mi sono soffermato 
per realizzare l’artbook. Una cosa di cui sono mol-
to contento è anche la prefazione che mi ha scritto 
alessandro Nespolino, autore bonelliano di lungo 
corso con cui mi sono molto confrontato su que-
sto lavoro. E devo dirti che l’artbook è piaciuto: ho 
esaurito la prima tiratura e adesso ne sto realizzan-
do una ristampa che proporrò al nuovo Comicon, di 
nuovo con i Dylandogofili. 
Se qualcuno ne volesse una copia, può contattarmi 
facilmente su Facebook!

http://www.dylandogofili.com


Michele Rota
La Manu

COMICS
sbam!

M
ichele Rota, bergamasco di 
25 anni, da sempre appassio-
nato di fumetti: «Una passio-
ne tale» ci ha raccontato, «da 

spingermi a diventare da semplice letto-
re (o meglio, divoratore) un creatore di fu-
metti tutti miei. Per questo ho aperto un 
blog nel quale inserisco periodicamente 
alcuni dei miei principali lavori fumettisti-
ci, in particolare le strip comiche/nonsen-
se People Around Me e La Manu. Attual-
mente sono impegnato nella creazione di 
nuovi lavori che tendono ad abbandonare 
il taglio umoristico e non-sense per striz-
zare l’occhio a uno stile più onirico, psico-
logico e in un certo senso “paranoico”, ci-
mentandomi in una vera e propria ricerca 
artistica e grafica al fine di sviluppare uno
stile che sappia rappresentare al meglio 
ciò che voglio veicolare attraverso le mie 
storie».

SITI WEB
michelerotagraphics.wordpress.com
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Anya e il 
suo fantasma

Diabolicamente 
Geppo

T
ra le proposte da libreria della Bao Publishing 
spicca un graphic novel che ha avuto come 
padrini due nomi non proprio da sottovalutare 
come Neil Gaiman e Scott McCloud: Anya e 

il suo fantasma, opera prima di Vera Brosgol, autri-
ce russa di nascita e poi emigrata prima in Canada e 
poi negli Stati Uniti. Un’esperienza che torna nelle sue 
pagine, raccontando anche aspetti insoliti della que-
stione immigrati, perché non si parla mai molto di chi 
arriva in Occidente dall’ex Cortina di Ferro .
Un’opera che colpisce fin dalle prime pagine per il suo 
stile, molto diverso da quello solito dell’area a stelle 
e strisce, e che riecheggia un’altra storia, anch’essa 
scritta da una donna, che parlava – sia pure con toni 
diversi – di crescita e di scontro tra culture: Persepolis 
di Marjane Satrapi.
Anya, protagonista di questa fiaba gotica, è di origi-
ne russa come la sua autrice, e si trova a dover vivere 
negli Stati Uniti: deve affrontare un difficile percorso 
di integrazione, tra problemi scolastici e familiari, fa-
cendo anche da ponte con la mamma, rimasta per 
ovvi motivi più legata alla terra d’origine. La storia è 
però paranormale; Anya cade un giorno in un pozzo, 
incontrando i resti e il fantasma di Emily, una ragaz-
za vissuta quasi un secolo prima e che si presenta 
come vittima di un orribile delitto. Emily segue Anya 
nella sua vita, cominciando ad essere sempre più in-
vadente e pericolosa, mentre Anya scopre che questa 
stramba amica le ha raccontato non poche bugie sulla 
sua fine e che sarà un’impresa liberarsi di lei. Anche 
perché a quanto pare la donna era pericolosa da viva 
e può esserlo molto anche da morta.
Una storia con echi di Tim Burton e Neil Gaiman, 
che non a caso l’ha adorata, e che senz’altro piace e 
piacerà a chi è appassionato di paranormale, horror, e 
gotico. Soprattutto quando questi elementi emergono 

I
l successo del primo volume dedicato a Geppo 
lo scorso anno ha spinto RW Edizioni a propor-
ne un secondo, sempre nella collana Lineachia-
ra, presentato all’ultima Lucca Comics.

Diabolicamente Geppo segue l’impostazione del 
volume che lo ha preceduto: anche questo è un’anto-
logia di storie delle varie epoche editoriali del diavolo 
buono, da quelle dei primordi a quelle più recenti.
Degli anni Cinquanta, possiamo così leggere due av-
venture realizzate da Giovan Battista Carpi, di quelle 
che narravano di un Geppo “spalla” del giovane To-
meo, per il quale recitava di fatto un ruolo di “diavo-
lo custode”, in una originale mescolanza di ruoli. Un 
Geppo che aveva ben presente la sua natura demo-
niaca, impegnato con gente che vuole “vendere l’ani-
ma al diavolo” e con un re degli inferi, Satana (anzi, 
inizialmente Satanasso), che non avrebbe sfigurato 
nella Divina Commedia. 
Troviamo gli stessi aspetti anche nelle due avventure 
di Luciano Gatto, che pure col suo lavoro ha “raffi-
nato” il personaggio: Tomeo è ormai dimenticato, e 
Geppo ha acquistato decisamente il ruolo di protago-
nista, bistrattato dai suoi colleghi per la sua natura 
buona. Ma è ancora un diavolo, con le sue cupe ali da 
pipistrello.
Siamo ancora lontani dal Geppo pacioccone e “uma-
nizzato” degli anni seguenti, col suo inferno così tanto 
terrestre. Anzi, perfino “aziendale”, impegnato com’è 
a far quadrare i conti, a fronteggiare la crisi energeti-
ca, la disoccupazione, la concorrenza di altre “azien-
de” quali il Paradiso (!) o la Terra stessa. La ricerca di 
nuovi dannati non è per pura cattiveria diabolica, ma 
per... non far fallire l’inferno! Un mondo dove i diavoli 
hanno fame, cercano lavoro, hanno paura di essere li-
cenziati, devono pagare le tasse, vanno in vacanza al 
mare per riposarsi... Sono queste le storie di Pier Lu-

da una realtà che sembra normale nella sua banalità 
e che invece si trasforma in altro, grazie a queste for-
ze occulte.
Ma tra le pagine di questo volume si parla anche di 
bullismo, integrazione, immigrazione, cose attualissi-
me in tutto questo nostro Occidente. E poi anche di 
voglia di vivere, di rapporto tra la vita e la morte, di 
amicizia, di sogni di una vita migliore.
Un fumetto che si può leggere a più livelli: come una 
bella storia horror che riprende elementi del gotico 
combinandoli in maniera intelligente, ma anche co-
me romanzo di formazione dalle tematiche sociali e 
psicologiche molto forti. Un fumetto quindi interes-
sante a varie età: per gli adolescenti può essere una 
palestra per riflettere sulla vita (e sulla morte) e sul 
mondo di oggi; chi è adulto può cogliere varie sfuma-
ture melanconiche e spaventose, riflettere sul cresce-
re quando ormai si è attraversato il ponte. 

(Elena Romanello)

Vera Brosgol
Anya e il suo fantasma
224 pp, Bao Publishing 2013, euro 16,00

igi Sangalli prima e di Alberico Motta (testi) e San-
dro Dossi (testi e disegni) poi. Le storie del Geppo ri-
masto più degli altri nella memoria collettiva, quello 
ricordato volentieri dai lettori degli albi Bianconi degli 
anni Sessanta/Ottanta, quello delle avventure anco-
ra estremamente attuali (mentre risultano più datate 
quelle precedenti,  originalissime e divertenti, dall’in-
discutibile qualità tecnica, ma anche decisamente fi-
glie della loro epoca). 
Il volume propone sei di queste storie, tra le quali 
vogliamo segnalare in particolare quelle dove più è 
evidente il confronto/scontro tra il bene e il male: La 
randellata della bontà (Sangalli), dove una violenta 
botta in testa rende Satana buono, dolce e gentile 
con grande gioia di Geppo, e Il re del cielo (Motta e 
Dossi), un vero e proprio “scontro diretto” tra Inferno 
e Paradiso nel quale – inutile dirlo – Geppo sarà ago 
della bilancia.

(Antonio Marangi)

Aa.Vv., Diabolicamente Geppo
collana Lineachiara, 190 pp. in b/n
RW Edizioni 2014, euro 11,95
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Saga (vol. 4)

Questo è il nuovo volume di Saga. Saga è una 
delle serie americane più belle degli ultimi 
dieci anni. Quindi comprate, leggete e gode-
tene tutti. 

Potrebbe anche chiudersi così, la recensione del quar-
to volume del pluripremiato serial di Brian K. Vau-
ghan e Fiona Staples. Ma, in questo caso, sentirem-
mo di non aver fatto fino in fondo il nostro dovere nei 
confronti degli affezionatissimi Sbam-lettori. 
E, allora, tocca scrivere qualcosa di più. Cominciando, 
magari, dagli avvenimenti salienti di questo nuovo ci-
clo narrativo, che raccoglie i numeri 19-24 della serie 
originale. Si parte, né più né meno, da dove ci ave-
va lasciati il time-skip anticipato alla fine del prece-
dente volume, vale a dire sul pianeta Gardenia, dove 
Marko, Alana e la piccola Hazel si erano rifugiati per 
sfuggire ai sicari che i rispettivi popoli avevano sguin-
zagliato sulle loro tracce. 
Sono passati anni, Hazel è ormai una vispa bambinet-
ta che parla e cammina e Alana ha coronato il suo so-
gno d’attrice trovando lavoro presso il Circuito Aperto, 
network che trasmette in tutto l’universo fiction a ba-
se di costumi sgargianti e superpoteri (e se qualcuno 
riconosce in queste sequenze qualche sapida freccia-
ta rivolta da Vaughan ai cliché estetici e narrativi del 
fumetto seriale americano… ha visto giusto!). E men-
tre la mamma recita, a occuparsi della piccola rimane 
Marko, alle prese con l’inedita e un po’ frustrante con-
dizione dello stay at home dad. Morale: tra l’irrequie-
tezza di lui, attratto da una giovane madre conosciuta 
al parco giochi, e alcune scelte discutibili di lei, non 
ultima l’abuso di droghe reperite sul set, i problemi di 
coppia non tardano ad affiorare. 
Intanto, quasi a fare da contraltare al focus sulle dina-
miche sentimentali dei due protagonisti, la trama si 
concentra anche sulle vicende del principe Robot IV, 
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ita attorno al conflitto secolare tra il pianeta Landafall 
(patria di Alana) e il satellite Wreath (di cui è origina-
rio Marko), rispetto al quale tutte le razze della ga-
lassia prendono in qualche modo posizione, e la “pic-
cola storia” quotidiana di protagonisti che, attraver-
so il processo di crescita che essere coniugi e genitori 
comporta, cercano disperatamente di trovare il pro-
prio posto nell’universo.
La narrazione, va sottolineato, continua a filare fre-
sca e liscia che è un piacere. E questo a pensarci bene 
non era affatto scontato, considerando che dopo una 
ventina di episodi ci si poteva pure aspettare qualche 
piccolo passaggio a vuoto. Tanto più considerando la 
complessità immaginifica dell’universo narrativo co-
struito da Vaughan, che si diverte a ibridare elementi 
da soap-opera (ne abbiamo parlato) con altri di natu-
ra fantasy e altri ancora più tipicamente fantascienti-
fici. Il tutto in un caleidoscopio di personaggi, mondi 
e sottotrame che lo scrittore gestisce con la consueta 
abilità, alternando in modo sorprendentemente flui-
do registri drammatici, grotteschi o comici tout court. 
E non appena si affaccia il sospetto (ma è poco più di 
una sensazione…) che i punti in sospeso siano trop-
pi e che la storia rischi di “incartarsi”, ecco che arriva 
l’ultimo episodio del volume a tirare un po’ di fili con 
ammirevole puntualità.
Anche sull’arte di Fiona Staples è stato detto mol-
to, quasi sempre in senso elogiativo. Lungi da noi 
volerci distinguere dal coro: la disegnatrice canade-
se si dimostra ancora una volta una fuoriclasse, re-
galandoci tavole efficaci, realistiche e dal tratto de-
liziosamente morbido. Se proprio vogliamo cercare 
il proverbiale pelo nell’uovo (ma siamo ai sofismi), 
potremmo forse sottolineare come rispetto ai volu-
mi precedenti alcune scelte di design appaiano leg-
germente più ingessate. Roba di poco conto, comun-

que: anche questa nuova uscita di Saga si conferma 
un piacere per gli occhi, oltre che il consueto gioiello 
di scrittura, ancora una volta esaltato dalla pregevo-
le edizione italiana di Bao Publishing. Quanto man-
ca alla prossima?

(Marco De Rosa)

Brian K. Vaughan - Fiona Staples
Saga vol. 4
160 pp, Bao Publishing 2014, euro 14,00

consentendoci di approfondire il background di que-
sta bizzarra razza televisivo-robotica e di fare la co-
noscenza con l’inserviente Dengo, eroe proletario le 
cui azioni disperate e spiazzanti conferiranno all’intera 
storia un’accelerazione imprevista…
Fin qui, quello che era lecito anticipare della trama 
senza eccedere con gli spoiler. Cosa aggiungere, su 
Saga e i suoi innumerevoli pregi, che non sia già sta-
to scritto a più riprese da fumettofili e critici di tutto 
il mondo? Tanto per cominciare che, rispetto ai pre-
cedenti story-arc, in questo quarto volume Vaughan 
sembra inizialmente voler calcare la mano sull’aspet-
to più tipicamente soap-operistico del suo affresco. 
Lo fa, è ovvio, da par suo: vale a dire in modo tutt’al-
tro che banale, mettendo sul piatto tematiche come 
le difficoltà coniugali o il delicato equilibrio tra lavo-
ro e vita privata, sicuramente più familiari ai lettori 
maturi piuttosto che agli adolescenti che costituiscono 
oggi il target privilegiato dei comics a stelle e strisce. 
Notevolissima, poi, è come sempre la capacità dell’au-
tore di intrecciare una “grande storia” cosmica, costru-

Il ritorno di Archie
Non solo Saga: Fiona Staples è protagonista anche 
di un importante ritorno: quello d Archie, l’eterno 
adolescente del fumetto americano, che compie 
ben 75 anni di vita editoriale. Il 2015, così, segne-
rà il culmine del lungo processo di rinnovamento 
che Jon Goldwater, figlio e successore di John L. 
Goldwater, il leggendario fondatore della Archie 
Comics, ha intrapreso ormai da tempo per svec-
chiare il personaggio e tutto il microcosmo dei suoi 
amici di Riverdale. Tra pochissimi mesi, debutterà 
una versione molto più cool del personaggio, in 
linea con i gusti e le tendenze dei teenager di og-
gi. Una sorta di Archie 2.0 che coinvolgerà autori 
del calibro di Mark Waid e, appunto, di Fiona Sta-
ples, autrice di questa versione “modernizzata” di 
Archie, Betty e Jughead Jones.



“Da una lapide”
Restiamo tra le autoproduzioni: è appena uscito il 
terzo volume del progetto Da una Lapide. Si in-
titola Al Margine e prosegue una vicenda edito-
riale in self-publishing iniziata nel 2013 e che ha 
già coinvolto 32 artisti di tutta Italia. 
Si tratta di un unico testo narrativo, opera di Lo-
renzo Ramadoro, diviso in 8 testimonianze in 
prima persona e collegate fra loro a formare una 
trama unica. Ogni storia è stata assegnata ad un 
artista diverso al quale è stato chiesto di sceneg-
giarla secondo la tecnica a lui più congeniale, 
senza fornire riferimenti stilistici o fisionomici dei 
personaggi. In questo modo, in ogni volume si 
susseguono 8 storie stilisticamente diverse fra lo-
ro ma legate da un’unica trama narrativa. 
Lo scopo? «Dare uno spazio editoriale a quei gio-
vani talenti che vogliono affermarsi nel campo 
del fumetto», ci ha spiegato Federica Giulietti. 
Grazie a Youcanprint è stato possibile realizza-
re una vera e propria pubblicazione completa di 
ISBN, che permette la reperibilità dei volumi su 
territorio nazionale, sia online che in libreria. 
Finora sono stati realizzati tre volumi – Prototipo: 
da una Lapide; Le origini; Al margine – ma è già 
in lavorazione anche il quarto, Giara.
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Il sogno 
di Bruna

U
no spaccato di una Milano che non c’è più. 
Le case di ringhiera. Il locale col pianofor-
te. Porta Romana bella, Porta Romana... 
La compagnia degli amici, forse non tutti 

così affidabili come sembrerebbe. La scighera. E poi 
il fumo, la denuncia politica, la celere. Gli scontri.
Un immigrato calabrese, molto bravo a disegnare, 
che sbarca il lunario in qualche modo con le sue ta-
vole. Il sogno di un editore e di un minimo di sta-
bilità economica. La solidarietà con i vicini di casa. 
Ma soprattutto una bambina, la sua bambina, che 
aspetta il ritorno impossibile della sua mamma, nel 
lettino, con i suoi orsacchiotti.
Tutto questo e molto altro è Il sogno di Bruna, 
romanzo a fumetti autobiografico di Vincenzo 
Jannuzzi, in arte Janù, autoprodotto e distribuito 
in proprio dallo stesso autore: un regalo a quella 
bambina, che oggi ha qualche annetto in più, ma 
è sempre affezionatissima al suo papà. Così come 

sono affezionati a lui i suoi amici di quell’epoca, ac-
corsi in gran numero alla presentazione di questo 
libro nelle sale di Wow Spazio Fumetto a Milano, 
qualche tempo fa, e che si sono “riconosciuti” tra 
queste pagine.
Ma anche chi – come chi scrive – non fa parte di 
questa ristretta cerchia, non avrà nessuna difficoltà 
ad apprezzare questo lavoro, che colpisce soprat-
tutto per due aspetti.
Prima di tutto il ricordo di Bruna, vera protagonista 
della storia, la struggente poesia che Janù le dedi-
ca, mettendo a nudo le sue sensazioni e la sua no-
stalgia, a disposizione di chiunque voglia coglierla.
Poi il disegno, la linea secca, bianco/nero freddo e 
senza ombre, il tratto grottesco, caricaturale, for-
zato, perfino umoristico, eppure perfettamente in 
grado di rendere i momenti più drammatici della 
trama. Un contrasto che rende molto bene “il per-
sonaggio” Jannuzzi: fuori dagli schemi tradizionali 
da cui non vuole essere ingabbiato. Ciò che conta 
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per lui – ha raccontato, ma soprattutto hanno detto 
di lui molti degli intervenuti alla presentazione – è 
esprimersi attraverso i suoi fumetti, prescindendo... 
dal resto del mondo.
Un’autoproduzione, dunque – cui ha contribuito an-
che un crowdfunding di appassionati – per poter 
raccontare questa storia, così importante per Janù, 
senza dover aspettare un editore e/o un momento 
economico più favorevole. Solo Nona Arte.

(Antonio Marangi)

P.S. Se vogliamo cercare il pelo nell’uovo nell’e-
same di questo volume è il lettering. Elettronico, 
freddino, non all’altezza del disegno. Un peccato, 
ma comunque perdonabilissimo.

Vincenzo Jannuzzi, Il sogno di Bruna
autoproduzione, euro 12,00

u  Vincenzo Jannuzzi (a destra) presenta al pubblico 
la sua autoproduzione Il sogno di Bruna, insieme al direttore 
di Wow Spazio Fumetto, Luigi F. Bona, lo scorso dicembre.



La collana “Erotica”
In contemporanea a Welcome to Springville, 
Mondadori Comics ha lanciato in edicola e li-
breria alla fine di dicembre anche questa nuo-
va collana, completamente dedicata al maestro 
dell’eros Guido Crepax. 30 volumi settimanali 
(euro 9,99 l’uno) per “festeggiare” i cinquant’an-
ni di Valentina, l’eroina più celebre dell’autore 
milanese.
«Ogni volume comprende più storie, raggruppate 
per temi e organizzate secondo un coinvolgente 
percorso filologico, così da offrire al lettore un’e-
sperienza di lettura ricca, appagante, colta» spie-
ga la presentazione. Inoltre, «Un dietro le quin-
te della vita di Guido Crepax: materiali di studio, 
passioni musicali, hobby, incontri privati ed eventi 
pubblici per conoscere la personalità di questo in-
dimenticabile artista». 
Tra i titoli previsti, Emmanuelle, Justine, Baba Ya-
ga e, naturalmente, Histoire d’O.
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Welcome 
to Sprinville

«La cittadina in cui vivo si chiama 
Springville, la città della primavera. 
In realtà ci piove e ci nevica come 
dalle altre parti, ma i pionieri che la 

fondarono probabilmente vi giunsero nel bel mez-
zo di maggio. La storia di una città è quella dei suoi 
abitanti...».
Così la voce fuoricampo del narratore introduce il 
lettore ai racconti di Welcome to Springville, cia-
scuno dei quali dedicati a uno degli abitanti del-
la cittadina, in pieno Far West, nella seconda metà 
dell’Ottocento.
Facciamo così la conoscenza dello sceriffo Brian 
Walker, ormai pensionato, ma ostinatamente le-
gato al suo dovere; o del dottor Elija Scott, il me-
dico condotto del paese, di buon cuore, ma tanto 
solo; e poi di Lenny Brown, il gestore del saloon, 
con un passato (forse) non del tutto cristallino; di 
Hatfield, il giocatore professionista che incontra un 
giovane rampante; di Virgil e Quanah, i due trap-

per, bianco il primo, pellerossa il secondo; di Ollie, 
il vecchio ubriacone che ama raccontare storie av-
vincenti in cambio di una buona fiasca; per finire 
con Mike Donovan, il pistolero che torna in paese 
da sua madre dopo tanti anni...
Non manca nessuno dei personaggi del western 
più classico in questi racconti di una dozzina di pa-
gine ciascuno, scritti con penna felicissima dal ma-
estro Giancarlo Berardi (“papà” di Ken Parker, ma 
c’era bisogno di precisarlo?), che poi li ha affidati 
alla matita dell’altrettanto magistrale Renzo Cale-
gari, in luogo del più abituale compare Ivo Milazzo.
Possiamo leggere (o rileggere) i racconti di Welco-
me to Springville su questo volume, edito da Mon-
dadori Comics e disponibile in libreria, edicola e 
fumetteria. L’edizione nasce su proposta dello stes-
so Berardi, anche per raccogliere fondi in favore di 
Calegari: un artista, ormai ultraottantenne, che ha 
avuto diversi problemi, purtroppo anche di natura 
finanziaria. Così Berardi ha ripreso in mano questi 
racconti, li ha revisionati e ne ha poi affidato le ta-
vole a Maurizio Mantero, per qualche ritocco e per 
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la coloritura, ed entrambi hanno lavorato del tutto 
gratuitamente al progetto.
Così, noi lettori possiamo immergerci in questo bel-
lissimo western d’altri tempi, eppure ancora fre-
schissimo, in questi ritratti di poche pagine eppure 
precisi e dettagliati, e nelle inquadrature cinema-
tografiche delle tavole. Una di quelle opere che ci 
sentiamo di fregiare dell’ambita coccarda SSGF (Si-
gnore e Signori, questo è Grande Fumetto)!
Al volume è abbinato il dvd di Ancora una mano, 
Hatfield, cartoon in semianimazione di uno degli 
episodi di Welcome to Springville, regia (e musica) 
di Giancarlo Berardi, disegni di Renzo Calegari, co-
lori di Maurizio Mantero, supporto tecnico e mon-
taggio di Andrea Cuneo.

(Antonio Marangi)

Giancarlo Berardi - Renzo Calegari
Welcome to Sprinville
144 pp. a colori, Mondadori Comics 2014, euro 12,99

u  Renzo 
Calegari 
a Lucca Comics 
2013.



Il complesso 
dello scimpanzé

A
nno 2035: la Marina americana rinviene 
in pieno Oceano Indiano una vecchia cap-
sula spaziale di provenienza ignota. I due 
astronauti che si trovano all’interno asse-

riscono di essere nientemeno che Neil Armstrong 
e Buzz Aldrin, i leggendari protagonisti dell’allu-
naggio del 1969. La cosa più stupefacente è che 
ogni analisi conferma la loro identità!
A occuparsi del caso è la giovane Helene Freeman, 
scienziata della Nasa, che dovrà indagare sul miste-
ro imbarcandosi a sua volta in una missione verso 
Marte dalle conseguenze inimmaginabili. Mentre la 
figlioletta Sofia la aspetta a casa...

Come dividersi tra i propri sogni di astronauta e i 
doveri familiari? E soprattutto: cosa c’è dietro il mi-
stero dei redivivi cosmonauti dell’Apollo XI?

Tavole spettacolari per disegno e colore, un miste-
ro che rimane insoluto fino all’ultima pagina e che 
– anzi – pare infittirsi sempre più, un buon appro-
fondimento dei personaggi, con attenzione alla lo-
ro parte “umana”, in questo tripudio di ultratecno-
logia. Insomma, un sollucchero per gli appassionati 
di fantascienza.
L’opera, originariamente pubblicata in tre parti da 
Dargaud in Francia nel 2011, è qui ripresa in un vo-
lume unico da Mondadori Comics.

(Domenico Marinelli)

Richard Marazano - Jean-Michel Ponzio 
Il complesso dello scimpanzé
collana Fantastica, 176 pp a colori, 
Mondadori Comics 2014, euro 14,99
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Helldorado

I
l bello del fantastico, inteso come genere let-
terario, è proprio questo: può saltare tranquil-
lamente da un’epoca all’altra, da una situazio-
ne a quella opposta, dallo spazio siderale al-

le profondità degli oceani a – chessò – le maggiori 
vette vulcaniche...
Non c’è quindi da sorprendersi se la collana Fan-
tastica (appunto) che Mondadori Comics propone 
mensilmente in edicola e libreria, dopo averci fatto 
visitare Marte nel 2100 o giù di lì, adesso ci spedi-
sce poco dopo il Medioevo, tra i conquistadores del 
Nuovo Mondo.

Su un’isola tropicale abitata dagli Indios Syyana, 
giunge – ahiloro – la nave del terribile capitano 
Abatirso: salvatosi “miracolosamente” dal rogo cui 
era stato condannato come eretico, costui è convin-
to di essere un prescelto da Dio, cui – dunque – è 

praticamente tutto concesso. Le conseguenze sugli 
Indios – a loro volta governati dal non meno inva-
sato gran sacerdote Pavo-Caltan – sono più che 
drammatiche.
Solo due adolescenti, Dathcino e Hutatsu, e la gio-
vane Initsii tentano di sovvertire l’ordine delle co-
se. Intanto, una violentissima, misteriosa epidemia 
si abbatte su entrambe le fazioni...
Tre episodi raccolti in un unico volume e che si leg-
gono d’un fiato: frequenti flashback e cambi di sce-
na – evidenziati da sapienti cambi di dominante 
cromatica – dipingono il cupissimo quadro d’insie-
me. Scritto da Jean David Morvan e Miroslav Dra-
gan, Helldorado è disegnato e (splendidamente) 
colorato da Ignacio Noé.

(Domenico Marinelli)

Jean David Morvan - Miroslav Dragan - Ignacio Noé 
Helldorado
collana Fantastica, 144 pp a colori, 
Mondadori Comics 2014, euro 14,99



Non è stato 
un pic nic!

È
certamente un fumetto. Ma è anche un ro-
manzo. È sicuramente autobiografico. Ma 
c’è pure parecchia fantasia. Ed è strapieno 
di citazioni. Scritte e disegnate. Un diverti-

mento nel divertimento è andarle a cercare e iden-
tificarle tutte.
Insomma, come possiamo classificare questo lavo-
ro di Stefano Babini, grandissima matita del pano-
rama della Nona Arte italiana, proposto a fine 2014 
da Dada in seconda edizione (la prima era un bel 
cartonato del 2009, a tiratura limitata)? Semplice: 
è un fumanzo, come da simpatica definizione del 
suo stesso autore.
Un fumanzo che –  con pagine a fumetti alterna-

te a testi in narrativa – racconta un periodo della 
vita di Babini stesso, un periodo durante il quale 
pensò bene di innamorarsi perdutamente di una 
insegnante di grafica pubblicitaria, incontrata nella 
scuola dove lui stesso teneva corsi di fumetto. Così 
«nonostante avessi stragiurato a me stesso di non 
ricaderci più, mi ritrovai nuovamente impigliato ad 
una sottana», racconta. Così impigliato da perdere 
la trebisonda, da rinunciare a una importante com-
messa da un grosso editore francese, da lasciarsi 
scappare altre love-stories...

Sulla base di questa trama, si innesta un’ampia se-
rie di riferimenti a fatti, persone e personaggi, co-
me in uno zibaldone leopardiano: la sensazione è 
proprio quella di leggere un diario un po’ incasina-
to, scritto in momenti  e in modalità diverse. E non 
c’è da stupirsene, visto che è in effetti è proprio 
così che è nato il libro, almeno stando a quanto ha 
raccontato in più occasioni lo stesso Babini...
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Ecco perché girando pagina puoi trovare degli in-
diani meravigliosamente prattiani (è risaputo che 
Babini è stato tra i migliori allievi del maestro ve-
neziano), ma anche il povero pirata Pantani, pro-
tagonista di un progetto a fumetti mai portato a 
termine; e puoi trovare Marlon Brando che parla 
al protagonista in siciliano, nei panni del Padrino. 
E c’è Serpico, c’è Kit Carson (quello stile Alberta-
relli) e c’è il tenente Colombo. C’è pure Diabolik. 
E Blueberry. E tantissimi altri. Poi alla fine, ovvia-
mente, c’è anche lui, il grande Hugo Pratt in per-
sona, cui il protagonista si rivolge per chiedere con-
siglio su come concludere il suo stesso libro...
Come dire che non sai mai cosa aspettarti nella pa-
gina successiva.

La lettura è briosa e divertente. Il disegno... bhè, è 
quello di Babini, uno che ha alle spalle la scuola di 
Pratt e poi Diabolik, il Grifo, le gallerie d’arte, Vani-
ty Fair, il Romics d’Oro 2014... 
Di lui, l’editore Egisto Quinti Seriacopi ha detto che 
è l’unico che riesce a rifare Pratt senza farlo uguale. 
E, di questo libro, Vincenzo Mollica ha scritto nel-
la prefazione che si tratta di «un’opera riuscita di 
buona letteratura disegnata», di un volume «pron-
to per diventare un film o addirittura un nuovo fu-
metto visto che le parti scritte aspettano solo di 
essere disegnate».

Se non vi basta...
(Antonio Marangi)

Stefano Babini 
Non è stato un pic nic!
176 pp a colori, Dada Editore 2014, euro 21,00

Zagor sbarca negli USA
La notizia viaggia su Facebook. Diffusa dappri-
ma sulla pagina ufficiale della Epicenter Comics, 
editore americano che già pubblica l’edizione in 
lingua inglese del Magico Vento di Gianfranco 
Manfredi, è stata ripresa sulla propria pagina 
anche da Moreno Burattini, attuale curatore di 
Zagor: lo Spirito con la Scure sta per sbarcare ne-
gli States! 

Nel corso del 2015, la Epicenter inizierà infatti a 
pubblicare, per la prima volta in inglese, le av-
venture del leggendario personaggio creato da 
Sergio Bonelli (con lo pseudonimo di Guido No-
litta) e Gallieno Ferri. Lo farà con una serie di 
albi omnibus, contenenti storie selezionate, auto-
conclusive e tutte a colori. «La prima uscita – an-
nuncia l’editore – sarà un classico moderno di ol-
tre 300 pagine, Terrore dal mare, scritto da Mau-
ro Boselli e disegnato da Stefano Andreucci. Per 
l’occasione, avremo anche una copertina esclusi-
va di Michele Rubini, colorata da Well-Bee».

Che dire? In attesa di ulteriori notizie sullo Zagor 
d’America, una domanda già ci tormenta: come 
si dirà Ayaaaak in inglese?
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È
il più vecchio e prestigioso istituto italia-
no dedicato alla formazione dei futuri pro-
fessionisti della Nona Arte. Non a caso, lo 
scorso anno ha orgogliosamente spento le 
35 candeline. Ma la Scuola del Fumetto 
di Milano non dorme sugli allori passati e 

presenti, preferendo guardare invece al futuro: un fu-
turo che, per l’istituto meneghino (al quale, da una 
decina d’anni, si è aggiunta anche una sede a Paler-
mo), significa prima di ogni altra cosa rinnovare l’im-
pegno che gli ha consentito finora di costruire un’of-
ferta formativa con pochi eguali, in termini sia quali-

Esaurite le bollicine per 
i festeggiamenti del 35° 
anniversario, il direttore 
Giuseppe Calzolari ci svela che 
cosa “bolle in pentola” tra le 
aule dell’istituto milanese: 
nuovi allievi da selezionare, 
nuovi corsi da organizzare, 
nuove sfide da affrontare 
per adeguarsi al mercato 
e mantenere una costante 
eccellenza nell’offerta formativa
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dei modi. È stato anche l’anno che ha celebrato il 35° 
anniversario della presenza della Scuola nel mercato 
della formazione e del lavoro.
Abbiamo avuto diversi contatti anche in ambienti 
che esulano dal fumetto: clienti che si sono avvi-
cinati al linguaggio del nostro medium per utilizzarlo 
nella loro comunicazione. E questo significa che quan-
do si lavora al meglio la risposta c’è, anche in periodi 
certamente non facili come quello che stiamo viven-
do. Diversi nostri allievi hanno già iniziato ad avere 
contatti con il mondo del lavoro e questo, inutile dirlo, 
ci stimola a impegnarci ancora di più in futuro.
Abbiamo realizzato quattro esposizioni, a comincia-
re dalla mostra dedicata a Carlo Jacono, illustratore 
delle copertine del Giallo Mondadori e di Segretissi-
mo. La seconda mostra, nell’ambito della manifesta-
zione Photofestival, ha presentato le fotografe Luisa 
Pineri ed Elena Carozzi e il fotografo Licinio Sacconi. 
C’è stata poi la mostra-evento presso Wow, il Museo 
del Fumetto di Milano, in occasione del 35° anniver-
sario della nostra Scuola. E ultima, ma non certo per 
importanza, la mostra di Georges Pichard, maestro 
francese dell’erotismo.
Nel corso del 2014 non abbiamo ricevuto riconosci-
menti “ufficiali” o premi di sorta, ma il miglior rico-
noscimento è quello che viene tutti i giorni dai nostri 
magnifici allievi e dal mondo del lavoro, che continua 
a gratificarci.
 
Venendo ora al 2015, quali novità “bollono in 
pentola” in termini di offerta formativa, compo-
sizione del corpo docente o altro? 
Tanto per cominciare, mi auguro che quest’anno si svi-
luppi sulla falsariga del precedente. Questo perché noi 
non corriamo dietro ai numeri tanto per farne massa; 
preferiamo cercare la qualità, anche se non sempre 
la si trova, e allora lavoriamo al meglio con gli allievi 
che abbiamo.
Nel 2015 ci saranno dei cambiamenti nell’offerta for-
mativa, a livello di metodo ma anche con l’introduzio-
ne di nuovi corsi. Bisogna “stare dietro” al mercato, 
sentire, annusare costantemente quello che si muove 
nel settore, ma essere anche molto attenti a non fare 
passi falsi. Oggi gli allievi sono particolarmente esi-

di Augusto Altobelli

Scuola del Fumetto

Quali novità?

tativi (livello dei corsi e del corpo docente) sia quan-
titativi (durata degli studi, numero delle ore annuali). 
Nonostante questa apprezzabilissima tensione verso 
il domani, Giuseppe Calzolari, fondatore e direttore 
della Scuola, ha accettato comunque di iniziare la no-
stra chiacchierata con un doveroso sguardo al recente 
passato. Vale a dire, all’anno appena trascorso.

Puoi tracciare un sintetico bilancio di come si è 
chiuso il 2014 per la Scuola del Fumetto? 
Quello appena trascorso è stato per tutti noi un an-
no molto impegnativo, che è terminato nel migliore 



genti: ce ne accorgiamo confrontandoci con quelli che 
arrivano da noi dopo aver frequentato altre scuole, 
dove forse non hanno trovato quello che cercavano.
Infine, il corpo docente: novità di rilievo non ce ne 
saranno, ma avremo sicuramente collaborazioni con 
professionisti di grande esperienza e creatività.
 
Da qualche settimana avete cominciato i colloqui 
per la scelta dei “talenti” da inserire nel nuovo 
anno scolastico. Come procede la selezione? 
Sì, abbiamo iniziato i colloqui per il nuovo anno sco-
lastico e abbiamo già visto una ventina di potenziali 
allievi. Non tutti però sono pronti ad affrontare un an-
no pesante come il nostro. A costoro consigliamo corsi 
di preparazione al disegno, presso di noi o altre strut-
ture. Certo, non è facile prevedere se un allievo ha la 
capacità di affrontare un percorso altamente profes-

sionale per tre lunghi anni, a 750 ore l’anno. Qualche 
giorno fa abbiamo ricevuto una telefonata da parte di 
un ragazzo che chiedeva informazioni sui nostri corsi; 
quando ci ha chiesto quante ore si facevano a scuola è 
rimasto un attimo in silenzio, poi ha domandato: «Ma 
come mai voi fate tante ore, mentre le altre scuole ne 
fanno solo sei alla settimana?». La risposta è stata: «Il 
nostro è un lavoro bello, entusiasmante, gratificante, 
ma molto faticoso. Se te la senti di impegnarti e stu-
diare per tre anni, avrai raggiunto una professionalità 
che potrai spendere nel mondo del lavoro».

Quali caratteristiche richiedete ai vostri futuri al-
lievi?
Serve uno spirito di sacrificio enorme, una voglia di 
imparare eccezionale e una creatività che non si può 
prendere in prestito dagli altri.
Il disegnatore di fumetto incorpora in sé tanti altri di-
segnatori: deve studiare l’anatomia, la prospettiva, 
l’architettura, per conoscere lo spazio dove si muove-
ranno i personaggi.
Deve studiare la storia dell’arte, per acquisire cono-
scenze e pratiche coloristiche, saper riconoscere i se-
gni per il ripasso a china, deve studiare la letteratura 
per scrivere e saper leggere una sceneggiatura scritta 
da altri.
E mi fermo qui, perché le cose da imparare sono dav-
vero tante: per questo, la frequentazione della Scuola 
porta ad avere una conoscenza professionale lunga 
2.250 ore di lavoro costante.

INTERVISTA
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Charb

E
ra un vgnettista anche il direttore di 
Charlie Hebdo, Stephan Charbonnier, 
in arte Charb. Aveva 47 anni e nessu-
na paura di pubblicare tutto, incurante 
delle critiche che piovevano addosso al 
suo giornale, irriverente fino al blasfe-

mo verso ogni religione: si è infatti attirato criti-
che anche dal mondo cattolico e accuse di antise-
mitismo, oltre che le minacce – molto più tangibi-

Le conseguenze della tragedia 
di Parigi sono molteplici, 
gli eventi, le iniziative, le 

polemiche si sono susseguiti 
(e continuano a farlo)  

a ritmo continuo.  
Noi di Sbam! vogliamo 

ricordare chi erano i vignettisti 
rimasti uccisi nella strage  

del Charlie Hebdo

li – dell’estremismo musulmano, che già nel 2006 
aveva incendiato la sede della rivista. La sua frase 
«Non ho paura delle rappresaglie. Non ho figli, non 
ho una moglie, non ho un’auto, non ho debiti. For-
se potrà suonare un po’ pomposo, ma preferisco 
morire in piedi che vivere in ginocchio», pronuncia-
ta in un’intervista del 2012, è diventata il simbolo 
della tragedia di questi giorni. Insieme alla sua ulti-
ma, profetica, vignetta.

Georges Wolinski
Tra i vignettisti caduti nella strage del Charlie Heb-
do, il più noto in Italia era certamente Georges 
Wolinski. Nato a Tunisi nel 1934, da padre polac-
co e madre italiana, cominciò a disegnare già nel 
1960: i suoi esordi furono sulla rivista Hara Kiri, 
mensile che si autodefiniva “odioso, cattivo e di 
pessimo gusto”, di fatto l’”antenato” della stessa 

Ricordando Charlie Hebdo



u  Duduche, il personaggio più noto di Cabu.

u  Una vignetta di Tignous.

Charlie Hebdo. Wolinski si fece rapidamente un no-
me nell’umorismo, nella satira politica – tanto da 
diventare una sorta di bandiera per gli studenti del 
Maggio francese del 1968 – e per le sue vignette 
erotiche. La sua cattivissima matita ne ha realiz-
zate a migliaia, con tratto essenziale (talvolta solo 
abbozzato) ma efficacissimo per “pungere” i molti 
aspetti della società francese, tanto da guadagnar-
si spesso l’accusa di politicamente scorretto. Le sue 
vignette sono state pubblicate anche in Italia, su Li-
nus, Il Male e Cuore, e talvolta raccolte in volume. 
Al di fuori dell’umorismo, ha scritto le avventure di 
Paulette, disegnata da Georges Pichard, una gio-
vane ribelle che vive le sue storie tra gli hippy e la 
contestazione degli anni Settanta.

NEWS

Cabu
Jean Cabut, in arte Cabu, 76 anni, era a Charlie 
Hebdo da sempre, già dai tempi di Hara-Kiri. Lavorò 
anche per la celeberrima Pilote, per la quale creò il 
personaggio di Duduche, con cui satireggiava sul-
la vita degli studenti degli anni Sessanta. Ben nota 
anche Mon Beauf (mio cognato), satira del france-
se medio, banale e abituato a ragionare per luoghi 
comuni. Nella vita di Cabu, è famoso l’episodio del-
la polemica scoppiata direttamente con il presiden-
te francese George Pompidou, irritato da alcune vi-
gnette che “colpivano” sua moglie.

u  Una delle raccolte di vignette sexy di Wolinsky uscite  
nel nostro Paese: Ti ho reso felice, cara? è del 1986, pubblicato 
da Glénat Italia.

Tignous e Honoré
Forse meno noti, ma ugualmente molto attivi tra le 
Nuvole Parlanti d’Oltralpe, erano anche Tignous e 
Honoré.
Tignous era il nome d’arte di Bernard Verlhac, 57 
anni, firma storica anche della rivista di fumetti Flu-
ide glacial e autore di vari libri, tra cui il recente 5 
ans sous Sarkozy (2011).
Philippe Honoré aveva 73 anni e un passato tra 
Magazine littéraire, Le Monde, Libération, Les In-
rockuptibles, oltre ovviamente a Charlie Hebdo. È 
sua l’ultima – ormai celeberrima – vignetta postata 
su Twitter dalla redazione poco prima dell’attenta-
to (ve la riproponiamo qui a destra): «Auguri anche 
da Al Baghdadi. “E soprattutto per la salute”».

WOW Spazio Fumetto (Viale Campania 12, Milano) 
dedica una mostra e un incontro a Charlie Hebdo e, 
più in generale, alla satira e alla libertà d’espressio-
ne, esponendo gli omaggi realizzati da 150 fumetti-
sti e vignettisti italiani e più di 70 stranieri. 
La mostra sarà visitabile con ingresso libero fino al 
15 marzo. Tra le moltre altre, si possono vedere le 
vignette – appositamente realizzate – di Silver, Bru-
no Bozzetto (sotto), Leo Ortolani, Don Alemanno, 
Adriano Carnevali, Giacomo Bevilacqua, Sio, Fabio 
Celoni e Silvia Ziche (a destra).
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Gianluca 
Testaverde
Il monaco

COMICS
sbam!

G
ianluca Testaverde è nato a 
Napoli nel 1988. 
Dopo aver conseguito il diploma 
presso un ITC... sbrocca. Così, pre-

so da follia compulsiva, decide di provare a 
cimentarsi col fumetto.
Frequenta la Scuola Comix di Napoli, do-
ve incontra professionisti quali Fabrizio Fio-
rentino e Lorenzo Ruggiero (Marvel/DC), 
Steve Boraley e Italo Mattone (Bonelli). 
Comincia poi a lavorare per il quotidiano 
Terra in qualità di matitista per 3D la cro-
naca a fumetti. Lavora poi in qualità di aiu-
to colorista presso il GG Studio.
Successivamente partecipa al compen-
dium indetto da Pino Rinaldi, disegnando 
una storia di Agenzia X su testi di Edoardo 
Rohl.
Da un po’ di tempo si è messo in testa di 
provare l’autoproduzione e ha ripescato un 
personaggio della sua infanzia: Il Monaco. 

SITI WEB
http://gianlucatestaverde.blogspot.it/
http://gianlucatestaverde.deviantart.com/
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Ci ha scritto
Alberico Motta
«Caro direttore,
voglio esprimerti il mio ringraziamento per il servi-
zio scritto da Salvatore Giordano che hai pubblica-
to nella tua magnifica rivista digitale (la recensione 
del volume dedicato a Big Robot pubblicata sullo 
scorso numero di Sbam!, Ndr). 
Una rivista che non ha la puzza sotto il naso ma 
offre spazio a tutti, perché è questo il valore della 
comunicazione in un settore spesso monopolizzato 
dalle grandi firme, quelle di cui si sanno vita morte 
e miracoli e non è mai abbastanza, come l’evange-
lico pane quotidiano. 
Qui dentro ci sono anche autori nuovi, poeti, stra-
ni, giovani e vecchi mai visti o poco visti, che non 
avranno la forza di un Superpizza stramaschera-
to e straperfezionato ma stimolano pensieri, cu-
riosità, inquietudini, quelle cose inafferrabili che 
agitano i nostri incubi o alimentano i nostri sogni. 
Emozioni!

Alberico Motta, 27 novembre 2014»

Grazie al grande Alberico, autore di migliaia di pa-
gine di fumetti umoristici, di quelli che hanno co-
lorato l’infanzia di milioni di italiani. Ricevere una 
mail come questa dà forza, sostanza e significato 
a tutto il nostro lavoro!  (A.M.)

eventi

Tra Popeye e Pop 
allo stand di Sbam!...

L’
ultimo weekend dello scorso novembre 
la vostra Sbam-redazione preferita ha 
incontrato il pubblico presso il suo stand 
a iComix, manifestazione fumettistica 
di Assago (MI).
Momenti di pura goduria fumettisti-

ca, mentre al nostro tavolo si sono alternati con la 
matita in mano Laura Stroppi, Giorgio Sommacal, 
Ivano Codina, Rosa Puglisi, Fabiano Ambu e San-
dro Dossi: e proprio questi ultimi due sono stati i 

protagonisti del momento più emozionante per noi, 
appassionati di Fumetto. I due artisti hanno infatti 
realizzato uno splendido disegno con l’incontro 
del Braccio di Ferro “classico”, quello che Sandro 
Dossi ha disegnato per tanti anni per gli albi Bian-
coni, con Pop, la versione “adulta”, drammatica e 
moderna (grande protagonista dello scorso numero 
di Sbam! cui vi rimandiamo) ideata e realizzata da 
Fabiano Ambu.
Miti a confronto, per un momento di pura ARTE!

u  Momenti di iComix allo stand di Sbam!: in alto, Laura Stroppi e 
Giorgio Sommacal; qui sopra (dal primo piano al fondo del tavolo), 
Sandro Dossi, Rosa Puglisi, Fabiano Ambu e Ivano Codina al lavoro. 



La manifestazione fumettistica bergamasca 
compie il suo primo decennale in questo 2015: 
per festeggiare adeguatamente, l’organizzazione  
ha pensato addirittura a una serie di eventi  
che copriranno l’intero anno solare!  
Ci ha spiegato tutto Leonardo Monzio Compagnoni, 
fondatore e anima di Bergomix

«P
erché ci sono fiere del fu-
metto, più o meno signifi-
cative, in ogni dove e non 
nella splendida città di 
Bergamo?». È stato per ri-
spondere a questa doman-

da che – all’inizio degli anni Duemila – Leonardo 
Monzio Compagnoni pose la basi per quella che 
oggi è una delle più dinamiche inizative fumettisti-
che del nord Italia, quella Bergomix che in questo 
2015 festeggia il suo decennale.
«Bergomix ha portato per prima a Bergamo gran-
di autori internazionali come Lee Bermejo, John 
McKrea, Diego LaTorre, ha dato spazio per prima al-
le grandi stelle nostrane del fumetto americano co-
me Stefano Caselli, Francesco Mattina, Sara Pichelli, 
David Messina, Davide Gianfelice, ha fatto conosce-
re le grandi star del fumetto italiano come Tito Fa-
raci, Fabio Celoni, Claudio Sciarrone, Stefano Vietti, 
Giancarlo Olivares, Luca Enoch, Sandro Dossi, Diego 
Cajelli, Fabiano Ambu, Luca Genovese, Daniele Ru-
doni, Guglielmo Signora e tantissimi altri» ha ricor-
dato orgogliosamente lo stesso Compagnoni nella 
conferenza stampa di sabato 10 gennaio, organiz-
zata per presentare al pubblico e ai giornalisti il ca-

lendario di eventi che costelleranno l’intero 2015. 
«Ha proposto per prima (a Bergamo, Ndr) mostre 
tematiche, dai supereroi all’influenza dell’immagi-
nario orientale, dal parallelismo con la letteratura 
scritta alle visioni apocalittiche della fine del mon-
do. Per prima Bergomix ha creato eventi al cinema, 
di larga diffusione in Francia, Germania, Inghilterra, 
USA e Giappone ma inediti in Italia sino all’Aven-
gers Day del 2012, mostrando al pubblico di mas-
sa che dietro numerosi film, in realtà, c’è un intero 
universo di fumetti ad averli ispirati o approfondi-
ti». Inoltre, «Per prima, in tutta Italia, Bergomix ha 
portato il Fumetto nei locali e nei ristoranti, facendo 
conoscere anche il lato del Cosplay e il potenziale 
compenetramento tra il media e il mondo del Ter-
ziario. Certo, come capita a noti marchi italiani, an-
che noi siamo stati copiati in diverse parti del nord 
e del centro Italia ma senza la passione e la frizzan-
te energia dell’originale, una copia rimane mesta-
mente una copia!»
Ma cosa riserva questa edizione extra-large di 
Bergomix, disseminata addirittura su 12 mesi? «Ol-
tre agli eventi cinefumettistici che accompagneran-
no l’uscita di Asterix e il Regno degli Dei, Sponge-
bob: Fuori dall’Acqua, Secret Service, Cenerentola, 

u  Alcuni momenti della conferenza stampa e della successiva festa d’inaugurazione di Bergomix 2015.u  Leonardo Monzio Compagnoni con il sindaco del capoluogo orobico, Giorgio Gori.

a cura di Max Anticoli

eventi

Un intero anno di
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Jurassic World, Terminator Genisys, Minions Il Film, 
Ant-Man, Frankenstein, James Bond e numerosi al-
tri, due saranno le pellicole cinematografiche alle 
quali riserveremo maggiore attenzione» ha rispo-
sto Compagnoni. «Marvel’s the Avengers Age of 
Ultron sarà protagonista del nostro Ultron Event, 
che vedrà non solo la nostra consueta mostra con 
fumetto-omaggio (come ormai consolidata abitudi-
ne di Bergomix in occasione dell’uscita dei cineco-
mics, Ndr) ma anche la presenza al cinema di alcu-
ni importantissimi autori Marvel e un Apericomics 
tematico presso l’Evolution Café di Paladina. Inoltre, 
Star Wars: il risveglio della forza, l’atteso settimo 
capitolo della più celebre saga di fantascienza cine-
matografica avrà dedicate due importanti date: lo 
Star Wars Day di maggio, che con ogni probabilità 
festeggeremo nella settimana del May the 4th, e, 
naturalmente, qualora il distributore italiano deci-
desse una release mondiale contemporanea, a di-
cembre».
L’annata di Bergomix 2015 comprende molti altri 
eventi, presentati durante la conferenza stampa.
Dal 16 al 25 gennaio (presso il Centro Commer-
ciale Le Due Torri di Stezzano, BG), mostra/incontro 
dedicata non solo ai cinecomics e al loro rapporto 

col mondo del fumetto, ma anche ai grandi autori 
italiani. Tra di essi ci saranno Sandro Dossi (autore 
per Bianconi, Disney, Warner), Pier Luigi Sangal-
li (autore per Bianconi), Elena Casagrande (autrice 
per Marvel e Doctor Who) e Sergio Ponchione (au-
tore di Grotesque, Obliquomo, DKW).
Dal 7 al 21 febbraio si terrà in Città Alta, in collabo-
razione con la Fondazione Bergamo nella Storia, nel-
la prestigiosa sede dell’ex convento di S. Francesco, 
una mostra unica ed inedita dedicata al rapporto tra 
Bergamo e il Fumetto. Con le tavole della celebre se-
rie Storia di Bergamo a Fumetti, saranno esposte 
anche illustrazioni firmate da famosi autori italiani 
ed internazionali dedicate alle tradizionali maschere 
popolari bergamasche e a famosi personaggi dei fu-
metti aventi sfondo proprio la città di Bergamo.
Il 28 febbraio e l’8 marzo si terranno due incontri 
presso il Circolo Culturale Minardi in Borgo Santa Ca-
terina. Il primo sarà un’incontro aperto soprattutto 
ai giovani e agli studenti, per avvicinarli al mondo 
del fumetto e mostrargli il dietro le quinte di come 
vengono realizzati personaggi e storie. Il secondo 
incontro sarà invece dedicato alla figura della donna 
nel mondo del fumetto anche grazie alla presenza 
di autrici di fumetti.

Dal 27 al 29 marzo, quello che è il classico periodo 
del Bergomix “tradizionale”, avremo il Gran Galà 
del Fumetto, con una mostra dedicata al Fumet-
to Umoristico di Sandro Dossi, un incontro a tutto 
campo dedicato all’autore Tito Faraci con la presen-
za di suoi preziosi e storici collaboratori ed una tavo-
la rotonda dedicata al fumetto comico italiano. Inol-
tre, la consegna dei Bergomix Prize alla miglior casa 
editrice, al miglior progetto e soprattutto alla nuova 
promessa bergamasca del fumetto. Quest’anno sa-
ranno assegnati anche i Bergamoscar del fumetto, 
gli Oscar in salsa Bergomix dedicati a figure-chiave 
sia nella storia dell’associazione che del fumetto.
A settembre, nelle settimane centrali si svilupperà 
quello che per ora si chiama il Misterioso Progetto 
di Bergomix. «Ho sempre detto e confermo tuttora 
di non aver mai pensato, in questi lunghi anni, a 
realizzare una semplice e classica fiera del fumet-
to» ha spiegato in merito Compagnoni. «Anche a 
detta di editori ed autori ce ne sono troppe, tutte 
uguali ed alcune ignorano persino l’importanza del 
termine “Fumetto” stesso. Se si chiama Fiera del 

Fumetto, deve essere il Fumetto il perno centrale, e 
tutto il resto, cosplay incluso, deve ruotargli attor-
no senza strappargli il centro gravitazionale (Sbam-
applausi convinti, Ndr). Devono essere gli editori e 
gli autori stessi gli indiscussi protagonisti, non altro. 
Perché ‘spremere’ il portafogli dei visitatori senza 
restituirgli nulla? Senza che portino a casa un’espe-
rienza più significativa del mero mercato della com-
pravendita? Ebbene, se il Misterioso Progetto di Ber-
gomix riuscirà a vedere la luce, come tutti noi au-
spichiamo, probabilmente mostreremo una nuova 
via mai battuta dalle fiere di settore».
A novembre arriverà la seconda edizione de La 
Settimana del Gioco in Scatola.
Durante tutto l’anno saranno pressoché mensili 
gli appuntamenti degli Apericomics, ancora pres-
so il locale Evolution Cafè di Paladina (BG): saranno 
tutti tematici e vi parteciperanno autori di fumetti 
e cosplayers. Sempre lungo l’arco dei 12 mesi tor-
neranno anche gli appuntamenti de A pranzo e a 
cena con gli eroi del Fumetto presso la trattoria 
Pascoletto di Mozzo (BG). Tra una portata e l’altra 
della tradizione culinaria bergamasca, sarà possibile 
incontrare, ascoltare e richiedere dediche a grandi 
autori di fumetti italiani. Nota bene, una parte del-
le pareti della trattoria è stata allestita con decine 
di piatti illustrati firmati da tantissimi autori. Per chi 
volesse, è già visitabile durante l’orario dei pasti.
Per dicembre, infine, sono in preparazione una se-
rie di appuntamenti per Natale e Capodanno a chiu-
dere l’anno, che però, strada facendo, vedrà anche 
il lancio del progetto In Vacanza con Bergomix: 
dall’1 al 3 maggio in Val di Ledro si terrà un fi-
nesettimana tutto dedicato al Fumetto, con incontri 
con autori, presenza di cosplayers, la visione cine-
matografica di Big Hero 6 e – con ogni probabilità – 
anche il concerto di Giorgio Vanni, autore assieme 
a Max Longhi delle celebri sigle tv dei cartoni ani-
mati. Dal 7 al 9 agosto in Riviera Adriatica, presso 
l’Hotel Alba di Gabicce Mare (PU) weekend con mo-
stre, animazione pomeridiana in spiaggia e incon-
tri con altri grandi autori (confermati al momento 
Guglielmo Signora, autore di Arthur King e Lupin 
III Millennium, e Mirco Pierfederici, autore Marvel.
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Mondo

Fino all’inizio della prossima 
primavera, WOW Spazio 
Fumetto mette in mostra una 
più che ampia rassegna di 
materiale dedicato all’universo 
fantasy probabilmente più 
famoso del globo: fumetti, 
illustrazioni, volumi, plastici, 
locandine, manifesti, video, 
statue e ricostruzioni dedicati  
alla saga di Tolkien con  
La Magia dell’Anello

di Stefania Quaranta

A
ragorn. Sauron. Gandalf. Frodo. Gol-
lum. Legolas. Gimli. Boromir. Saru-
man. Bilbo. Arwen. Eowyn... E poi 
Mordor, Moria, Gondor, Isengard, 
Fangorn, Rohan, Helm, Minas Ti-
rith... E ancora, gli Ent, gli Huruk Hai, i 

Nazgul, i Troll, i Mannari... 
Nomi complicati da pronunciare e ancora di più da 
ricordare, eppure in qualche modo entrati nell’im-
maginario collettivo. Perché l’opera letteraria di John 
Ronald Reuel Tolkien, grazie alle numerose edizioni 
in libreria, alle trasposizioni in film, alla diffusione di 
versioni a fumetti e di giochi di ruolo assortiti, è or-
mai qualcosa di più di un “classico” per l’intero Fan-
tasy, al punto che è difficile vedere un film o leggere 
un libro dello stesso genere senza fare qualche istin-
tivo paragone con i personaggi della saga del Signo-
re degli Anelli. 
Nessuna sorpresa, dunque, per noi della Sbam-re-
dazione, nel trovare le sale di WOW Spazio Fumet-
to stracolme di visitatori il giorno dell’inaugurazione 
della mostra La Magia dell’Anello, visitabile fino al 
prossimo 22 marzo 2015. 

Un vero e proprio tuffo nella Terra di Mezzo per 
i visitatori, con un percorso che inizia doverosa-
mente con una sezione dedicata allo stesso Tolkien 
(1892-1973), autore dei romanzi Lo Hobbit (1937) e 
Il Signore degli Anelli (1954-55). 
In mostra, accanto alle rare prime mitiche edizioni dei 
suoi libri, anche preziosi volumi autografati dall’auto-
re, edizioni provenienti da tutto il mondo e raffinate 
riproduzioni delle illustrazioni realizzate dallo stesso 
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Tutto quello che c’è da sapere su 
IL SIGNORE DEGLI ANELLI

La Magia dell’Anello
Dal 24 gennaio al 22 marzo 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)
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Tolkien per il suo Lo Hobbit nel 1937 (proprio la pri-
missima edizione, stampata in 1500 copie).
Dopo di lui, sono stati innumerevoli gli artisti che si 
sono cimentati in una propria interpretazione di Gol-
lum, Aragorn, Frodo, Gandalf... In mostra possiamo 
ammirare gli originali dei fratelli Hildebrandt, di Ro-
ger Garland, di Angelo Montanini – autore del ma-
nifesto di questa mostra –, di Ted Nasmith, di Alan 
Lee e di Donato Giancola. Tutti artisti che – prima di 
Jackson – hanno visualizzato gli eroi tolkeniani.
Tra loro, anche Sua Maestà Margherita II, regina di 
Danimarca (!), da sempre appassionata di pittura e di-
segno: nel 1977 realizzò infatti alcune tavole per illu-
strare un’edizione danese del Signore degli Anelli fir-
mandole con lo pseudonimo di Ingahild Grathmer.
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Le varie illustrazioni di questi artisti sono accompa-
gnate da schede di presentazione dei vari perso-
naggi, a beneficio dei visitatori meno esperti.

E i fumetti? Hanno un ruolo un po’ più defilato ri-
spetto allo standard delle mostre del Museo WOW, 
ma non per questo non sono degnamente rappre-
sentati anche nella Terra di Mezzo: ecco infatti espo-
ste le tavole originali di Luis Bermejo, realizzate per 
il suo bellissimo Il Signore degli Anelli, e da David 
Wenzel per Lo Hobbit. Inoltre, un Lo Hobbit fumetta-
to realizzato in Bulgaria negli anni Settanta e la bio-
grafia di Tolkien, pure fumettata, recentemente pub-
blicata negli Stati Uniti. 
Parte importante la fanno le parodie a fumetti, che 
tra le torri di Mordor hanno trovato terreno più che 
fertile: dall’immancabile Disney con Paperino e il Si-
gnore del Padello (di Pezzin e Valussi, 1995) e gli 
episodi della Spada di ghiaccio del maestro Massi-
mo De Vita (dal 1983 al 1985, più un quarto episodio 

La trama (molto)  
in breve
L’eterna lotta tra il Bene e il Male, nella saga di 
Tolkien, è racchiusa in un misterioso anello magi-
co, dagli immensi poteri e in grado di fatto di da-
re il dominio assoluto della Terra di Mezzo a chi 
lo possiede. È conteso da millenni tra le cattivissi-
me schiere di Sauron e le forze dei “buoni”, che 
annoverano i miti Hobbit della Contea, i valorosi 
Elfi, i Nani che vivono nelle viscere della terra, e 
gli Uomini, divisi in vari regni, spesso in guerra tra 
di loro a causa della cupidigia tipica della “nostra” 
razza...  Su questa base, Tolkien ha costruito decine 
di situazioni e di personaggi, leggibili su più livelli 
di lettura e apprezzati da grandi e piccoli. La pluri-
premiata trasposizione cinematografica che ne ha 
fatto Peter Jackson tra il 2001 e il 2003 e il succes-
sivo prequel con la trilogia de Lo Hobbit (partita 
nel 2012 e completatasi lo scorso dicembre col ter-
zo titolo) hanno dato fama definitiva e planetaria 
alla saga.

u  Il Signore degli Anelli a fumetti realizzato dallo spagnolo Luis 
Bermejo e tradotto in Italia da Rizzoli Junior tra il 1979 e il 1981.

u  Una delle tavole realizzate dalla regina Margherita II 
di Danimarca che, nel 1977, illustrò un’edizione danese 
con lo pseudonimo di Ingahild Grathmer.



del 1993), allo strampalatissimo Signore dei Ratti di 
Leo Ortolani (2004), a Il Signore dei Porcelli firmato 
Zannablù (2003), ai Simpson, che in una puntata 
della serie animata hanno vestito i panni degli eroi di 
Tolkien. Ma perfino Zagor – ovviamente in chiave più 
“seria”, come il personaggio impone – ha combattuto 
in una dimensione parallela simil-tolkeniana: è sta-
to Tiziano Sclavi nel 1981 – quando Dylan Dog non 
era ancora “nato” – a spedire lo Spirito con la Scure 
in una misteriosa Terra di Golnor, dominata dal Male, 
per sconfiggere il Signore Nero. Tre albi – disegnati 
dal compianto, grande Franco Donatelli – che rap-
presentano a tutti gli effetti la prima storia fantasy 
della Bonelli. 

Illustrazioni, dipinti e fumetti a parte, è però chiaro 
ed evidente che la parte del leone nella popolarità 
di Gandalf e soci la fa il cinema: dai cartoni animati 
di Lo Hobbit del 1966 al curioso esperimento girato 

a tecnica mista (in rotoscoping, ossia riprendendo at-
tori dal vivo poi “ricalcati” da animatori) nel 1978 da 
Ralph Bakshi per il suo adattamento de Il Signore 
degli Anelli su pellicola. In mostra, inoltre,  numerosi 
manifesti e fotobuste e una serie di costumi ispirati 
alle sei pellicole di Peter Jackson, uscite tra il 2001 
e il 2014. 

A completare la mostra di WOW Spazio Fumetto, 
tutta la parte... in 3D: l’imponente statua di un ter-
rificante Huruk Hai, armato fino ai (radi) denti, la 
riproduzione di Gollum a grandezza naturale (che ti 
prende a male parole se osi toccare il suo tessssss-
soro) e quella di Barbalbero (in scala...); spettaco-
lare il diorama di 2x3 metri che riproduce la batta-
glia di Minas Tirith.
Spazio anche agli appassionati di Lego, con le ripro-
duzioni a mattoncini di alcune delle più celebri scene 
dei film di Jackson, e a quelli di giochi da tavolo, con 
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alcuni dei titoli considerati must dagli appassionati 
del fantasy tolkeniano e realizzati da Giochi Uniti. 

La manifestazione de La Magia dell’Anello non si “li-
mita” però alla mostra: per tutta la durata dell’evento, 
sono infatti previsti nei fine settimana incontri con au-
tori di saggi, traduttori, illustratori ed esperti di “usan-
ze hobbit”, corsi di lingua e di scrittura elfica, altri di 
combattimento con la spada a cura della Compagnia 
dei Viaggiatori in Arme; inoltre proiezioni, sedute 
di giochi di ruolo dal vivo, concerti di musica, tornei 
di game e, il primo marzo, in collaborazione con Co-

u  A sinistra: Tiziano Sclavi e Franco Donatelli portarono 
anche Zagor nella Terra di Golnor. Così come ha fatto, più 
recentemente, Leo Ortolani con il suo Rat-Man (sopra).

splay City, un contest dedicato ai cosplay tolkienia-
ni. A proposito di collaborazioni, WOW Spazio Fumetto 
tiene a citare le organizzazioni che hanno reso possi-
bile rendere al meglio tutto questo: la Società Tolke-
niana Italiana, DAMA Collection, il Greisinger Mu-
seum (l’unico museo al mondo dedicato alla Terra di 
Mezzo: si trova a Jenins, in Svizzera), Fermo Immagi-
ne, il museo del manifesto cinematografico di Milano, 
Animetoys di Milano, da cui provengono le statue dei 
personaggi, WETA, l’azienda che si è occupata degli 
effetti speciali dei film di Jackson, e l’Associazione 
Brianza Lug per le riproduzioni in Lego.

u  A destra, lo spettacolare plastico  
della battaglia di Minas Tirith. Sopra, 
Riccardo Mazzoni, uno degli organizzatori 
della mostra, intervistato dal TG1.



Testo e disegni di Umberto Romaniello

Federica
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Pierfrancesco 
Uva

Vignette

COMICS
sbam!

P
ierfrancesco Uva, barese, ha 
frequentato  l’Accademia delle 
Belle Arti di Bari. Da piccolo sco-
pre la sua passione per il dise-

gno dal barbiere di Bitonto che aveva una 
collezione sterminata di cronaca nera con 
anche dei fumetti satirici. In quel periodo 
aveva sempre i capelli rasati a zero e la 
madre ripeteva sempre “se continui così 
diventi cieco”. Si appassiona alla fotografia 
e al linguaggio cinematografico, frequenta 
corsi ed espone in numerose collettive e 
personali di pittura e fotografia. 
Scoperta da giovanissimo l’attrazione per 
la grafica e l’illustrazione, ha fatto della 
passione un mestiere, svolgendo l’attivi-
tà di grafico freelance e vignettista satiri-
co presso diverse testate giornalistiche.  Da 
febbraio 2011 è il vignettista ufficiale dello 
storico quotidiano l’Avanti!, edito dal 1896, 
e collabora come vignettista satirico anche 
con Barisera, Go-Bari, Primo Piano, Il Peg-
gio, www.ridere.it, Puglia d’oggi, Diari di 
cineclub, Lotta continua, nonsai.it, l’asino, 
LSD magazine, Segnali di fumo, Acidus, il 
Graffio magazine e tanti altri. 
A giugno 2011 vince il concorso de l’Indro 
come miglior vignettista italiano e a no-
vembre 2011 è premiato da Forattini per la 
migliore vignetta esposta al museo Bilot-
ti di Roma. Selezionato dall’Internaziona-
le tra i 20 migliori vignettisti d’Europa. Ha 
pubblicato un libro (2010) con una selezio-
ne delle sue vignette realizzate dal 1989 al 
2010 con la prefazione di Pillinini, e il volu-
me Baritratta (2012) con una raccolta delle 
sue vignette e di ritratti satirici pugliesi.
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Saguaro, tre mesi 
all’addio
Dopo Brendon, che ha preso commiato dal pub-
blico lo scorso dicembre con il numero 100 (ne 
parliamo in queste pagine), anche il 2015 bo-
nelliano si apre con un addio. Non inaspettato, 
ma destinato comunque a lasciare l’amaro in 
bocca a un buon numero di lettori. 
Saguaro, la serie ideata da Bruno Enna, è a un 
passo (anzi, tre) dalla conclusione. Lo ha reso 
noto il sito della Sergio Bonelli Editore, annun-
ciando che le prossime tre storie saranno le ulti-
me. Ecco il comunicato ufficiale:

«Saguaro: l’ultima verità!
Con un trittico di storie ad altissima tensione si 
concludono le avventure di Saguaro. 
Per Saguaro è arrivata l’ora di ottenere delle ve-
re risposte. C’è un traditore, tra i suoi compa-
gni? Che cosa vuole realmente Clive Waters e 
per quale motivo ha creato l’unità federale dei 
Falchi-Lupo? Quali atroci verità nasconde Howi, 
sul suo passato? Nastas Begay è un nemico mor-
tale, oppure un amico fraterno?
I prossimi tre episodi saranno anche gli ultimi 
della serie e faranno luce sul tormentato passato 
del nostro eroe, nonché sul suo presente.
Thorn concluderà la propria parabola avventu-
rosa affrontando i suoi nemici, ma soprattutto 
scoprendo chi sono, realmente, gli amici. Passa-
to e presente: niente conta di più, per un navajo. 
Quanto al futuro, è scritto nel cielo…».
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Dylan Dog 341 

Sergio Bonelli Editore

Il Dylan Dog dell’epoca di Roberto Recchioni si de-
linea sempre più: è finalmente tra noi il Nemico, la 
nuova nemesi dell’Indagatore dell’Incubo, l’avver-
sario “totale” che ogni vero mito del Fumetto deve 
avere (cosa sarebbero Superman senza Lex Luthor, 
Batman senza il Jocker, Capitan America senza il Te-
schio Rosso, Zio Paperone senza i Bassotti, Snoopy 
senza il gatto dei vicini?). Un ruolo che nella serie 
dylaniata aveva finora ricoperto il cupo Xabaras, 
ma che ora – in questo “secondo” Dylan Dog – pas-
sa in toto al nuovissimo John Ghost, stra-annuncia-
to personaggio (anche nella celebre conferenza bo-
nelliana dei mesi scorsi) ideato dallo stesso Rrobe.
Tanto Xabaras era oscuro, nero, solitario, così Ghost 
è invece tutto “bianco”, solare, perfino popolare, e 
amante della compagnia. La sua citazione preferi-
ta? «Una farfalla batte le ali all’equatore e scatena 
un uragano dall’altra parte del mondo». Il suo ruo-
lo? Titolare di una multinazionale di tecnologia (c’è 

da chiedersi che altro “tipo di cattivo” poteva esser-
ci in questo nuovo corso di Dylan Dog). Il suo primo 
contatto con l’Indagatore dell’Incubo? È lui stesso ad 
ingaggiarlo per risolvere un caso.
Il caso è risolto e per Dylan finisce lì. Il lettore inve-
ce può leggere anche il finale, un cliffhanger con i 
fiocchi che lascia presagire notevoli sviluppi  anche 
alla lunga distanza.
Non vi riveliamo null’altro (neanche sull’evolvere 
dei rapporti tra Dylan e la poliziotta Rania e tra lo 
stesso Dylan e... Irma!) e vi lasciamo il piacere di fa-
re anche voi la conoscenza di Giovanni Fantasma 
sul numero 341 della collana dylaniata (Al servizio 
del caos, Bonelli Editore, febbraio 2015, euro 3,20), 
scritto da Recchioni stesso e disegnato in massima 
parte dall’ottimo Daniele Bigliardo; le pagine del 
prologo e dell’epilogo sono invece opera di Angelo 
Stano, copertinista della serie e “papà” grafico di 
John Ghost.

(Domenico Marinelli)

Brendon 100 

Sergio Bonelli Editore

La saga di Brendon è giunta al termine: l’albo nr. 
100 (La notte degli addii, dicembre 2014/genna-
io 2015, euro 3,40) è l’ultimo della collana del ca-
valiere della Nuova Inghilterra. Nell’ultima pagina 
dell’albo, si allontana in groppa a Falstaff verso l’o-
rizzonte del deserto, come si conviene ad ogni eroe 
solitario che si rispetti. Prima però, deve affrontare 
un’ultima impresa: mentre sembrava aver raggiun-
to uno stato di relativa tranquillità, con la sua Flo-
rence e la figlia Daisy, una misteriosa scacchiera cui 
sta lavorando risveglia strani ricordi sopiti. E Bren-
don dovrà affrontare nuovi pericoli. Gli ultimi.
O meglio: ultimi per la serie bimestrale, in edicola 
ininterrottamente da 17 anni, ma non in assoluto, 
visto che sono già previsti albi speciali a colori, se-
condo una già ben collaudata politica bonelliana. 
«Ma questo non è un vero addio» annuncia la quar-
ta di copertina. «Presto vi porterò con me lungo i 
sentieri della Nuova Europa».
All’opera su questo numero 100 sono il “papà” di 

Brendon, quel Claudio Chiaverotti dal lungo passato 
dylaniato e già al lavoro su un nuovo personaggio di 
prossima uscita, e uno dei disegnatori-principe della 
Casa di via Buonarroti, Corrado Roi, perfettamente a 
suo agio – come sempre – nelle atmosfere più cupe.

(Matteo Giuli)

Maxi Zagor 23 

Sergio Bonelli Editore

Non proprio una storia che resterà tra quelle me-
morabili dello Spirito con la Scure, né per la trama, 
né per i disegni. Ma per qualunque appassionato 
dell’eroe che fu di Guido Nolitta, avere tra le ma-
ni tutte insieme 288 pagine di Zagor è comunque 
sempre un bel leggere.
È il caso di questo nuovo Maxi Zagor (nr. 23, La le-
gione degli assassini, Bonelli Editore, gennaio 2014, 
euro 6,80), il primo con la nuova periodicità quadri-
mestrale, in luogo della precedente semestralità.



In edICOla

Tutto comincia quando il maggiore Taggart, uffi-
ciale inglese deluso dalla madrepatria, “invade” 
Darkwood alla testa di uno squadrone di ferocissimi 
Dayachi, nel suo lungo viaggio dal Canada al confi-
ne messicano. Strada facendo però semina morte e 
distruzione, provocando l’ovvia reazione della guar-
nigione di Fort Pitt, comandata dal Colonnello Per-
ry (chi si rivede...). Anche Zagor è della partita, e con 
lui – oltre a Cico, molto più defilato del solito – il suo 
vecchio amico Duncan e la bella Jessica Corbett, in 
viaggio per raggiungere il fidanzato, l’arrogante e 
inetto capitano Royce...
Lo scontro tra le fazioni avrà ovviamente diversi svi-
luppi, arricchiti dai dettagli esotici delle tecniche per 
uccidere usate dai Dayachi, i guerrieri “cacciatori di 
teste” provenienti dall’Asia inglese.
I testi sono di Antonio Zamberletti, i disegni di 
Alessandro Chiarolla, la cover dell’inossidabile ma-
estro Ferri. Lettura distensiva per fedeli zagoriani.

(Domenico Marinelli) Cico Collection  
Edizioni IF

Edizioni IF insiste, e non può che farci piacere. Men-
tre prosegue la serie bimestrale che ristampa a colo-
ri i mitici albi dedicati a Cico, l’eterna spalla di Zagor, 
il 15 gennaio ha lanciato anche Cico Collection nr. 
1, volume cartonato che raccoglie le prime tre storie 
cichiane, Cico Story, American Cico e Un pellerossa 
chiamato Cico, firmati Nolitta & Ferri. Anche in que-
sto caso sono riproposte a colori, e il volume com-
prenderà anche una decina di pagine di apparato 
critico a cura di Moreno Burattini, curatore della 
testata bonelliana dedicata allo Spirito con la Scure.
Il volume è disponibile in edicola e in fumetteria, il 
prezzo di copertina è 9,90 euro.

le Storie 28  
Sergio Bonelli Editore

Da appassionato del giallo non potevo certamente 
farmi sfuggire questo nuovo titolo della collana an-
tologica di casa Bonelli, che entra nel suo terzo an-
no di vita lanciando nelle edicole del Belpaese un 
nuovo eroe tutto italiano: il suo nome è Mercurio 
Loi e lo troviamo su le Storie nr. 28 (gennaio 2015, 
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96 pagg. b/n, euro 3,80) e il suo è un esordio che 
non può certamente lasciarci indifferenti.
Il nostro protagonista è un personaggio un po’ sui 
generis, che ricorda tanti miti letterari e fumettistici, 
da Sherlock Holmes a Batman, in un abile mix dei 
loro tratti più salienti…
Come nel caso del celebre detective di Baker Street, 
siamo infatti di fronte ad un tipetto originale, molto 
razionale ed altrettanto vanitoso, con la giusta dose 
di arroganza che lo rende immediatamente simpa-
tico al lettore (ed antipatico ai suoi collaboratori). 
Come il Cavaliere Oscuro, invece, Loi ha l’abitudine 
a muoversi dopo il tramonto (armato di un bastone 
multiuso stile Devil), senza maschera e mantello ma 
con un’identità segreta da proteggere: quella di pro-
fessore universitario.
E, come Watson e Robin fanno da spalla agli illustri 
predecessori del Nostro, qui troviamo il giovane Ot-
tone De Angelis, studente del professor Loi duran-
te il giorno e suo partner avventuroso dal tramonto 
all’alba.

La storia è ambientata nella Roma dei primi decen-
ni dell’Ottocento, città affascinante, ma piena di mi-
steri e intrighi (con, perché no?, anche qualche pun-
ta di sovrannaturale), spaccata dalle lotte di classe e 
dai piani rivoluzionari della neonata Carboneria, che 
da lì a poco avrebbe fatto molto parlare di sé.
Un ottimo prodotto, a mio avviso, firmato da due 
autori che certamente non necessitano di grandi 
presentazioni: ai testi troviamo infatti Alessandro 
Bilotta, ormai abituale frequentatore di via Buonar-
roti come sceneggiatore di Martin Mystère e Dylan 
Dog (senza dimenticare i numerosi lavori extra-Bo-
nelli, tra cui Valter Buio e i vari successi in terra 
francese), e che pare avere una certa predilezione 
per le avventure con ambientazione capitolina (suo 
infatti il recentissimo Dampyr intitolato La Papessa 
di Roma). Ai disegni l’ottimo Matteo Mosca (Lazarus 
Ledd, Valter Buio), già disegnatore (sempre su testi 
di Bilotta) del quinto numero di le Storie.
Come già è accaduto per altri albi di questa serie, 
anche qui si ha la netta impressione di un’avventu-
ra che la Bonelli propone al pubblico come one-shot 
per testarne il gradimento e valutare l’opportunità 
di un prosieguo. Nel caso di Mercurio Loi il pollice è 
decisamente rivolto verso l’alto, e la speranza è che 
l’editore prenda in considerazione l’ipotesi di una 
nuova collana autonoma.

(Roberto Orzetti)

Hammer 7
Mondadori Comics

Prosegue la riproposizione in edicola in albi di ottima 
fattura di Hammer, di cui è uscito a metà gennaio il 
settimo numero (Miraggio coraggio, euro 4,50).
Ecco la presentazione che ne ha fatto l’editore: «Fug-
giaschi, reietti, costretti a vagare senza meta in un 
Sistema solare colonizzato da una popolazione post-
umana che, secoli prima, si è allontanata dalla Terra 
per percorrere le frontiere del cosmo. Sono in tre, so-
no evasi da una prigione orbitale e formano ormai 
un gruppo tanto male assortito quanto funzionale 
alla loro stessa sopravvivenza. Contro ogni logica e 
pronostico.



La prima è Helena Svensson, una hacker finita in 
disgrazia dopo essersi introdotta illegalmente nei 
database segreti di una mega-corporazione. L’ave-
va fatto per costruirsi un futuro migliore, soggiogata 
dall’uomo che amava, che però, dopo averla mani-
polata, aveva finito col tradirla, consegnandola alla 
polizia. Il secondo è Swan Barese, un pilota abile e 
guascone, all’apparenza superficiale e bambinesco, 
ma in realtà capace di mostrarsi risoluto e affidabile 
ogni volta che il gioco si fa duro e pericoloso. Il ter-
zo è John Colter, un desperado privo di scrupoli, con 
un passato da pirata spaziale. Non c’è da fidarsi di 
lui perché non esiterebbe a tirare una pugnalata alle 
spalle ai suoi compagni di brigata se il tornaconto gli 
sembrasse conveniente.
Nel tentativo di procurarsi il necessario per vive-
re, Helena, Swan e John fanno scalo, viaggiando a 
bordo dell’astrocargo Hammer, su stazioni artificia-
li, asteroidi, pianeti e lune terraformate, a caccia di 
qualsiasi lavoro, non importa se onesto e stipendiato 
o al soldo di qualche ambiguo cliente bisognoso di 
mercenari con molto fegato. È così che – nello scorso 
numero di Hammer – i tre si sono ritrovati al servizio 
della Honotaka, una potente zaibatsu che li spediti a 
recuperare una hacker tenuta segregata nel quartier 
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generale di una compagnia rivale. La loro azione ha, 
però, contribuito a scatenare un terribile virus infor-
matico, denominato Invernomuto, in grado di for-
nire incontrollabili poteri paranormali all’organismo 
vivente che lo ospita.
Scampati al disastro che ha investito il satellite della 
Honotaka, devastato dall’uragano psionico generato 
da Invernomuto, Helena, Swan e John si sono diretti 
verso altre destinazioni, sempre più insolite e imma-
ginifiche».
Al lavoro su queste pagine Riccardo Borsoni, Gian-
carlo Olivares, Mario Rossi, Gigi Simeoni e Stefa-
no Vietti.

L’Alan Ford 
di Bunker & Piffarerio 
Mondadori Comics

Riparte la collana Alan Ford TNT Edition che Mon-
dadori Comics propone come ristampa degli albi 
“storici” del Gruppo TNT. Dopo aver ripubblicato nei 

precedenti 13 volumi i 75 leggendari albi della pre-
miata ditta Magnus & Bunker (fino ad aprile 2014), 
da oggi è in edicola il primo volume dedicato al “se-
condo” Alan Ford, quello disegnato da Paolo Piffa-
rerio.
Un Alan Ford che all’epoca venne aspramente criti-
cato dai lettori, abituati al tratto diversissimo di Ma-
gnus, e che è giusto oggi rivalutare come merita.
«L’originalità, l’umorismo e la satira tagliente della 
storica serie ora riproposta in un formato da colle-
zione» spiega la presentazione dell’editore. «L’opera 
presenta la serie Alan Ford in rigoroso ordine crono-
logico. Ogni volume raccoglie un semestre della pro-
duzione originale, in formato 14 x 21, con copertina 
“olandese” e una foliazione di oltre 700 pagine. Alan 
Ford TNT Edition raccoglie tutti gli albi di Max Bunker 
e Paolo Piffarerio.
Questo volume, di oltre 1000 pagine, presenta la se-
quenza degli albi pubblicati tra Ottobre 1975 e Giu-
gno 1976: Mi ricordo che, Succursale inaugurasi, Una 
missiva importante, Natale al corso, Niagara, L’eva-
sione di Arsenico Lupon, Un viaggio a razzo, Giallis-
simo, Il Sergente Gruber».
Il volume 14, primo di questa seconda “stagione” è 
già in edicola e in libreria a euro 14,99.

Beverly Kerr 3-4
1000VolteMeglio Publishing

Prosegue in edicola la collana degli Special propo-
sta da 1000VolteMeglio Publishing: con la sesta 
uscita, possiamo rileggere il terzo episodio delle vi-
cende di Beverly Kerr, la psicologa newyorkese cre-
ata da Max Bunker nei primi anni Duemila. La ro-
mantica vacanza in barca tra la protagonista e il bel 
Robert finisce rapidamente in dramma, tra pirati e 
omicidi... Questo terzo numero, Vacanze col terrore, 
è uscito a fine dicembre 2014, a euro 2,50.
Stesso prezzo per il successivo numero 4 (Testimo-
ne dell’accusa, gennaio 2015), che trova Beverly e 
la sua amica Kerry alle prese con la recalcitrante te-
stimone oculare di un assassinio: la vittima era un 
boss mafioso, i pericoli sono davvero tanti…
Come già abbiamo avuto occasione di dire, siamo 

65 anni di Peanuts
I Peanuts compiono 65 anni: era il 1950, in-
fatti, quando Charlie Brown vide la luce per la 
prima volta, dalla penna del grande Charles M. 
Schulz. E anche se le leggendarie strips degli 
eroi-bambini non sono – per sua espressa vo-
lontà – “sopravvissute” al loro creatore, è altret-
tanto certo che nessuno si è mai dimenticato di 
loro, e non sono mai mancate iniziative dedica-
te a Snoopy & C.
Oltre al lungometraggio e a una nuova serie di 
cartoon televisivi (programmati per l’Italia dalla 
Rai), col 2015 vedremo anche un numero spe-
ciale della rivista Peanuts, edita negli USA da 
KaBoom!: 48 pagine in formato extralarge con 
una storia inedita scritta da Paige Braddock, il 
direttore creativo della Charles M. Schulz Creati-
ve Associates, e disegnata da Vicki Scott.
La trama è ambientata in campeggio, un classi-
co di Charlie Brown, e raccoglie in forma di sto-
ria lunga alcune delle più celebri gag di Schulz 
sull’argomento. L’albo è previsto per il 18 feb-
braio 2015.
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davanti a un bel “nero” di sapore classico (sesso, 
violenza e una spruzzatina di splatter), ma non da-
tato, che il disegno di Dario Perucca, preceduto dal-
la  copertina di Pino Rinaldi, valorizza al punto giu-
sto. 
L’editore ci ha già fatto sapere quale sarà il prossimo 
“classico” maxbunkeriano che sarà protagonista di 
questa collana: Dennis Cobb, l’Agente SS018.

(Domenico Marinelli)

I Dieci
Editoriale Cosmo

Erano dieci, come recita il titolo originale dell’opera. 
Nove uomini ed una donna (la contessa Maryana 
Anatolievna Gorlanov) in fuga da Mosca a seguito 
della disfatta della Campagna di Russia del 1812 e di-
retti verso la Francia. A guidarli Jean-Batpiste Gras-
sien, medico della Grande Armata napoleonica desi-
deroso di ritornare in madrepatria e scordare gli orrori 
di una guerra devastante.
Queste, in estrema sintesi, le premesse necessarie 
per iniziare la lettura di questa nuova proposta tar-
gata Editoriale Cosmo, pubblicata fino a dicembre 
all’interno (Cosmo Serie Rossa nr. 26 - I Dieci nr. 3, 96 
pagg., b/n, euro 3,00), riproponendo la serie francese 

Ils étaient dix, pubblicata oltralpe nel 2012. Abbia-
mo seguito Grassien a capo di un manipolo di dieci 
fuggitivi (di cui uno gravemente ferito) nel suo pere-
grinare da Mosca a Parigi. Oltre alle difficoltà legate 
al viaggio (fame e freddo soprattutto), saranno gli 
stessi compagni d’avventura a riservare al dottore ed 
ai suoi sodali pessime sorprese. Clément Morlaix De 
Guérigny, unitosi ai dieci di Grassien lungo il tragitto, 
si rivelerà infatti essere un traditore, abbandonando 
i compagni di viaggio lungo la strada (legati a degli 
alberi in balìa del freddo e dei lupi) dopo averne ucci-
so uno. Riuscito per il rotto della cuffia a liberarsi, ora 
il dottore avrà un motivo in più per ritornare a Parigi: 
vendicarsi di quell’uomo.
Dopo molteplici peripezie, il nostro protagonista giun-
ge nella capitale, dove decide di unirsi (seppur all’ini-
zio con una certa riluttanza) ad un gruppo di anarchi-
ci bonapartisti che, rimasti fedeli al vecchio impera-
tore, vivono in clandestinità nei sobborghi della Ville 
Lumière. A guidarli c’è Joseph Colombani, un corso, 
che stringe immediatamente amicizia con il nostro 
Jean-Baptiste fino ad aiutarlo nella sua caccia a Mor-
laix, che nel frattempo siede nelle stanze del pote-
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re di Parigi con un altro nome. Il secondo albo si è 
chiuso con Grassien, Colombani e sua sorella Clara in 
viaggio verso la terra natìa di questi ultimi, la Corsica, 
per l’ultima tappa del nostro racconto.
Nell’albo conclusivo (Il vecchio imperatore), troviamo 
i nostri protagonisti invecchiati di 17 anni, facciamo 
la conoscenza di Philippe, Jérome ed Eugénie, i tre 
figli di Jean-Baptiste e di Clara (si capiva fin da subito 
che tra i due poteva scoccare la scintilla…) e soprat-

100 anni di King Features Syndicate: le celebrazioni

Mentre in Italia Mondadori Comics prosegue la me-
ritoria opera di recupero di grandi classici del fumet-
to a stelle e strisce come The Phantom e Mandra-
ke, pubblicati a partire dagli anni Trenta del secolo 
scorso dal King Features Syndicate, negli Stati Uniti 
i medesimi personaggi sono tra i protagonisti di un 
grande evento editoriale, concepito per celebrare i 
100 anni di vita della storica etichetta.
In gennaio, infatti, Dynamite Entertainment ha 
lanciato i primi numeri delle miniserie speciali King: 
The Phantom (scritta da Brian Clevinger e dise-
gnata da Brent Schoonover) e King: Flash Gordon 
(con testi di Ben Acker e Ben Blacker e matite di 
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tutto del vero protagonista di questo finale: un uomo 
vecchio, stanco e malato, creduto morto da anni, che 
vive i suoi ultimi giorni ricordando i fasti dei tempi 
andati. Un anziano (di cui non si fa mai il nome, ma 
non è difficile arrivarci) ormai innocuo ma che, come 
si vedrà, è ancora in grado di attirare l’attenzione di 
tante, decisamente troppe, persone.
Ancora una volta dobbiamo fare i complimenti ai 
ragazzi della Cosmo per aver portato in edicola un 

Lee Ferguson). Ed è solo l’inizio. Molto rapidamen-
te, approderanno nelle fumetterie americane nuo-
ve miniserie griffate “King”, dedicate ad altrettan-
ti celeberrimi eroi del KFS: da Mandrake a Prince 
Valiant, fino a Jungle Jim. A maggio, infine, il tut-
to culminerà in una storia che vedrà i diversi per-
sonaggi agire fianco a fianco in uno specialissimo, 
grandioso crossover.
Ce n’è più che a sufficienza per stuzzicare la curiosità 
degli appassionati. E per chiedersi se e quando po-
tremo leggere queste storie anche in Italia. Intanto, 
riempitevi gli occhi con alcune cover, firmate dall’ot-
timo Darwyn Cooke.



IDW riporta i fumetti 
Disney negli USA

Una notizia che ha del surreale, se letta in un 
certo modo, ma molto importante: il pubblico 
americano tornerà a poter leggere i personaggi 
Disney a fumetti!
Come noto, quella che da noi è la cosa più na-
turale del mondo – leggere Topolino – ai lettori 
americani è negata da molto tempo, non esi-
stendo più da anni un comic book tra Topolinia 
e Paperopoli.
È la sempre attivissima IDW a proporre un arti-
colato piano editoriale, con grandi classici (come 
il meraviglioso D.U.C.K. di Don Rosa) e molte 
altre storie, compreso il meglio della produzio-
ne italiana: ad aprile uscirà così il primo numero 
di Uncle Scrooge, testata paperoniana, con Zio 
Paperone e il tetrabassotto, storia del 1966 dei 
“nostri” grandissimi Rodolfo Cimino e Romano 
Scarpa, con le chine di Giorgio Cavazzano.
Le altre testate saranno Mickey Mouse, Donald 
Duck e la rediviva Walt Disney’s Comics and 
Stories, storica rivista nata negli anni Quaranta 
e che IDW rilancia proseguendone l’”antica” nu-
merazione, dal nr. 723.

Ancora da Cosmo...
La sempre più dinamica Editoriale Cosmo ha an-
nunciato il debutto di ben tre nuove collane, tut-
te proposte al prezzo popolare che è diventato 
uno dei tratti distintivi della casa editrice.
La prima, Cosmo Serie Marrone – Weird Tales, 
avrà periodicità mensile e raccoglierà storie au-
toconclusive dedicate alla rivisitazione di alcuni 
grandi personaggi della letteratura del XIX se-
colo. Il formato sarà il ben noto “bonellide”: 96 
pagine in bianco e nero, in vendita a 3 euro. Si 
parte con Sherlock Holmes e i vampiri di Lon-
dra: I vivi e i morti, di Sylvain Corduiré e Laci. 
Una curiosità: il medesimo titolo è stato di re-
cente annunciato anche da NowComics, neona-
ta etichetta di 001 Edizioni.
Nel corso di febbraio toccherà invece all’avven-
tura storica con la collana Cosmo Paperback: 
albi tutti a colori, di grande formato (19x27 cm), 
al prezzo di 3 euro. Il primo titolo in program-
ma è un classico del 1977, Ramiro il Bastardo 
di Jacques Stoquart e William Vance, ambien-
tato nel XII secolo durante la “reconquista” cri-
stiana dei regni moreschi fondati nella penisola 
iberica.
Chiude il trittico Gli Albi della Cosmo (formato 
bonellide, 3 euro), che riporterà in edicola alcu-
ni titoli italiani di assoluto valore. Ad aprire le 
danze sarà Requiem, ambizioso thriller firmato 
nel 1992 da Ade Capone e Paolo Bisi. 
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vero gioiello del fumetto franco-belga sconosciuto 
al grande pubblico. Un racconto intenso ed emozio-
nante, leggendo il quale è impossibile restare in-
differenti alle vicende umane di Grassien, dei suoi 
Dieci, di Colombani e di tutto il cast che Eric Stalner, 
autore di testi e disegni (già noto ai cosmo-letto-
ri per aver firmato Voyager e Malemort), ha sa-
pientemente messo in scena in una cornice storica 
più reale che mai, fino ad arrivare a raccontarci (in 
modo un pochino diverso da come li conosciamo) 
i drammatici ultimi giorni di uno degli uomini che 
hanno “fatto” la storia. 

(Roberto Orzetti)

Kor One
Editoriale Cosmo

Questa volta i Cosmonauti atterrano nel Belpaese: è 
infatti un prodotto italianissimo quello che Editoria-
le Cosmo ha portato in edicola alla fine di dicembre 
(su Cosmo Pocket nr. 8, 96 pp b/n, euro 3,00), recu-
perando un classico di due grandi nomi come Ade 
Capone e Roberto De Angelis.
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Uscito originariamente su L’Eternauta a fine anni Ot-
tanta, Kor One è una specie di fantascientifico Rocky 
Balboa. Anche lui è un pugile, infatti, ma artificiale, 
trattandosi di un droide elettronico, e anche lui è un 
acclamatissimo campione di box, quando combatte 
sui ring di una cupa, violenta e selvaggia Australia.
Quando poi l’evoluzione tecnologica porta alla cre-
azione dei più moderni e potenti bio-androidi, per 
Kor One non rimane che un malinconico viale del 
tramonto. Almeno finché non incontra Shinji Ajro e 
un certo sogno torna a far capolino nel suo cervel-
lo cibernetico. Ma può avere sogni anche un uomo 
artificiale?
Variazione di un tema già ampiamente sfruttato – 
sui fumetti come al cinema e in letteratura – per un 
fumetto godibile, diviso in più episodi, qui raccolti 
in un unico albo. È molto divertente il continuo ri-
corso alle citazioni più disparate: tra i combattenti 
si trovano Nathan-Enne, Sylvester-K e perfino un 
Cyclop-X, oltre a Zagor-B (nome fittizio usato dallo 
stesso Kor One in incognito); uno dei match decisivi 
si combatte a Willer Town mentre, mescolati tra il 
pubblico, si possono vedere vecchi divi del cinema, 
da Groucho Marx a Totò!
I testi sono del compianto Ade Capone, scomparso 
proprio mentre chiudevamo questo numero (al suo 
attivo Martin Mystère, Mister No e soprattutto Za-
gor, oltre a Erinni, miniserie pubblicata con la sua 
casa editrice Liberty, e ovviamente Lazarus Ledd; 
ma la produzione di Capone si estendeva anche ol-
tre il fumetto), mentre i disegni sono di Roberto De 
Angelis, oggi colonna bonelliana e “titolare” delle 
copertine di Nathan Never.

(Domenico Marinelli)

The Walking Dead 27
saldaPress

Da metà gennaio in edicola il nr. 27 della serie for-
mato bonellide di The Walking Dead, il capolavoro 
fumettoso che ha dato fama planetaria (e probabil-
mente anche oltre) a Robert Kirkman: sarà que-
sto l’ultimo albo nel formato che abbiamo visto fi-
nora, con 96 pagine per quattro episodi della serie 
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Le più belle storie
Un po’ come capita per Diabolik e per pochi al-
tri personaggi, il mondo Disney è tra quelli che 
meglio si prestano a raccolte di storie organiz-
zate per argomenti. Su questa base prosegue 
l’interessante iniziativa di Disney Libri, da poco 
passata sotto la direzione Giunti: i volumi di Le 
più belle storie Disney, che raccolgono di volta 
in volta le – appunto – migliori storie di gene-
re western, fantasy, horror, fantascienza, cucina, 
antica Roma, giallo, viaggio, preistoria, musica 
(più precisamente rock), cinema e calcio, oltre 
alle selezioni di storie “festose” e “mostruose” 
(con gli eroi Disney alle prese conil tartan delle 
nebbie piuttosto che con il tarantasio verdogno-
lo ungulato...).
I volumi cartonati, di 370 pagine e di formato 
poco più grande del Topolino da edicola, sono 
facilmente reperibili anche nella grande distri-
buzione a 6,90 euro cad.
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originale americana. Dal successivo nr. 28 – come 
ormai ben noto e con una decisione che ha susci-
tato molte polemiche tra i fans – si passerà ad un 
formato più “ristretto”: 56 pagine per due soli epi-
sodi, a prezzo conseguentemente ridotto. Il motivo 
del cambio è evidente: la rapidità di pubblicazione 
di questo mensile lo ha portato a ridosso della pro-
duzione americana, rendendo impossibile il mante-
nere inalterato il formato e/o la periodicità.
Ma intanto restiamo su questo albo nr. 27 (L’allean-
za, euro 3,30), eccezionalmente con cover fronte/
retro, creata per celebrare i 100 numeri disegnati da 
Charlie Adlard. Un’immagine che mostra il grup-
po di Rick mentre si spinge all’esterno, nel territorio 
presidiato dagli zombie. La ragione è molto sempli-
ce e si collega direttamente alla conclusione dell’al-
bo 26: sono alla ricerca di Carl. Il tutto mentre ci 
si deve preoccupare delle macchinazioni di Negan:  
davvero gli abitanti di Hilltop hanno intenzione di 
fronteggiare questo terribile nemico?
È fatto espresso divieto ai lettori della parallela col-
lana libraria di spoilerare ai “colleghi” affezionati 
all’edicola...

TWD-parodie
A distanza di poche settimane, abbiamo trovato in 
edicola ben due parodie della saga zombesca di Kir-
kman: la prima in dicembre, per i tipi di Star Comics 
(serie Graphic Novel, nr. 3, albo unico, 96 pp b/n, eu-
ro 4,00), realizzata dallo staff di Zannablù. Al secolo 
Stefano Bonfanti (sceneggiature e matite) e Bar-
bara Barbieri (soggetti, inchiostri e colori), il duo-
Zannablù si è fatto un certo nome proprio con le pa-
rodie, da Il Signore dei Porcelli al Trono di Spiedi, da 
Harry Porker alle Fiabe deficienti, normalmente edi-
ti da Edizioni Dentiblu. Il comune denominatore è 
il personaggio del cinghiale dalle zanne blu (da qui 
il nome), che parla in italiano finto-arcaico e che si 
trova inviaschiato nelle varie situazioni: questa vol-
ta è in compagnia di Rick (anzi, Flick) a fronteggia-
re orde di zombie, tutti suinidi, stranamente attirati 
dalle… canzoni di Gigi D’Alessio!
Il disegno è sempre fresco e divertente, le caricature 
degli eroi di Kirkman molto riuscite, bella la grafica 
e la veste editoriale, ma l’umorismo – ahinoi – quel-
lo è decisamente di grana grossa… Così a qualche 
battuta simpatica (su tutte, la bambina con l’herpes 
scambiata per zombie), se ne alternano altre deci-
samente scontate, così come a qualche riferimento 
politico più riuscito ne seguono alcuni più sciapi (che 
c’azzecca papa Francesco, ad esempio?)

Passando dai suini ai ratti, ecco la seconda propo-
sta: parlando di ratti, non può non venire in men-
te subito il sorcio per antonomasia del fumetto tri-
colore: è infatti in edicola il primo numero di The 
Walking Rat, musica & parole di Leo Ortolani, sot-
to i riflettori il mitico Rat-Man.
Panini Comics propone la miniserie in tre albi – il 
primo dei quali presentato in pompa magna lo scor-
so 17 gennaio al Panini Store di Bologna –, ovvero i 
numeri 106-107-108 della collana regolare del Rat-
to, in edicola a euro 2,50.

(Matteo Giuli)

SCP: Le 7 Meraviglie
Star Comics

Restiamo tra le rotative della casa editrice di Pe-
rugia che, con l’elegante veste grafica della colla-
na Star Comics Presenta, sta proponendo anche 
la notevole serie Le 7 Meraviglie. Altrettante storie 
dedicate alle mitiche “meraviglie del mondo anti-
co”: la statua di Zeus a Olimpia, i Giardini Pensili di 
Babilonia, la Piramide di Cheope a Giza, il Tempio di 
Artemide ad Efeso, il Colosso di Rodi, il Mausoleo di 
Alicarnasso e il Faro di Alessandria.
Autore dei testi è Luca Blengino, mentre ai pennelli 



L’ultima cover 
di Fantastic Four
La prossima chiusura di Fantastic Four, la più 
antica testata del Marvel Universe, è ormai 
da tempo cosa nota. Secondo le sinossi diffuse 
dalla stessa Casa delle Idee, il numero 645, in 
uscita ad aprile negli Stati Uniti, dovrebbe infatti 
segnare la fine della lunga cavalcata di Reed, 
Sue, Ben e Johnny, che dura ininterrottamente 
dal lontano 1961.
Inutile, in questa sede, interrogarsi ancora su 
quanto in questa decisione abbia pesato l’usci-
ta, prevista per il 7 agosto, del nuovo film del 
Quartetto, i cui diritti cinematografici sono de-
tenuti dalla Fox e non dai Marvel Studios. Così 
come è difficile, al momento, prevedere come 
e quando la testata verrà eventualmente rilan-
ciata.
Quello che conta è che la Marvel ha finalmen-
te diffuso la copertina del fatidico albo d’addio, 
già destinato a passare alla storia dei comics e 
firmata da Leonard Kirk.
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si alternano vari disegnatori per ogni episodio: quel-
li del primo volume – uscito in dicembre a 13 euro – 
sono Stefano Andreucci (La Statua di Zeus, colori di 
Lou) e l’esordiente, validissimo Roberto Ali (I Giar-
dini Pensili di Babilonia, colori di Javi Montes). 
In entrambi i casi, la “meraviglia” fa da sfondo a una 
storia dove protagonisti di fantasia e personaggi re-
almente esistiti si incrociano, con grande attenzione 
al rigore storico. Incontriamo così Fidia, il maestro del 
Partenone, che ha donato il suo capolavoro, la Statua 
di Zeus appunto, alla città di Olimpia. E che ora si tro-
va suo malgrado al centro di complotti e inganni tra 
potenti politici e lottatori della Ekecheirìa (quella che 
oggi chiamiamo non a caso Olimpiade). 
Dall’antica Grecia alla Babilonia, incontriamo l’umi-
le schiavo ebreo Hesediel, messo dal re Nabuco-
donosor in persona alla cura dei Giardini Pensili. Il 
tutto mentre il tapino si strugge per un’amore im-
possibile...
La resa è eccellente, la lettura consigliatissima. Il se-
condo volume (di tre) è previsto a metà febbraio, 
con il Faro di Alessandria e il Tempio di Artemide.

(Domenico Marinelli)

Original Sin 
Panini Comics

Ultimamente, si sa, in casa Marvel i “grandi eventi 
editoriali destinati a cambiare tutto” (ma che poi, a 
conti fatti, cambiano poco o nulla) si susseguono a 
ritmo più incalzante delle scadenze fiscali. E così, ar-
chiviato da pochi mesi Infinity e in attesa che Axis 
riporti Vendicatori e X-Men a collaborare dopo es-
sersele suonate di santa ragione in AvX, è arrivata 
dalle nostre parti Original Sin, maxisaga che (pos-
siamo dirlo senza timore di spoiler, visto che è scrit-
to nel titolo: Chi ha ucciso l’Osservatore?) prende le 
mosse da un omicidio eccellente: quello, appunto, 
dell’Osservatore.
Dopo il numero zero (by Waid, Cheung & Medina) 
che a fine novembre ci ha rinfrescato la memoria 
sulle origini dell’alieno Uatu e della sua missione, 
riprendendo quanto già narrato dal sorridente Stan 
Lee sugli storici Tales of Suspence 52-53 del 1964, il 
primo numero (Original Sin 1 di 4 – Marvel Minise-
rie 152, uscito in dicembre a 3,30 euro) si apre pro-
prio con l’efferato assassinio del silenzioso Pelatone. 
Ma non solo: evidentemente non contento di aver 
eliminato cotanto gigante cosmico, il misterioso kil-
ler gli ha anche asportato gli occhi post-mortem, e 
trafugato un bel po’ degli antichissimi e ultrapotenti 
congegni che il defunto custodiva nella sua dimora 
sulla Luna, compreso il misterioso Nullificatore As-
soluto (sì, proprio quello che in anni remoti Reed 
Richards usò per sloggiare dalla Terra il vorace Ga-
lactus…).
Il caso è impegnativo: e infatti, a occuparsi fin da 
subito delle indagini sono i pezzi grossi della co-
munità supereroica terrestre, a cominciare da Ca-
pitan America e dai Vendicatori, coordinati da un 
Nick Fury Sr. tornato in attività proprio per l’occa-
sione. Parallelamente, però, qualcuno ha mobilitato 
sulle tracce dell’assassino (e degli occhi scomparsi) 
tre mini-team decisamente originali e bizzarramen-
te assortiti: Pantera Nera, Emma Frost e Ant-Man; 
Dr. Strange e il Punitore; Moon Knight, il Soldato 
d’Inverno e Gamora. 
Intanto, per le strade di New York si scatena un Sen-
za Mente, mostruosa creatura interdimensionale 
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che – sorpresa! – impugna proprio il succitato Nullifi-
catore Assoluto…
L’albo d’esordio raccoglie i primi due numeri (di otto) 
della miniserie americana, che nel corso dei pros-
simi mesi verrà affiancata dalla consueta messe di 
tie-in e volumi speciali a integrazione della trama 
principale. E con due episodi prosegue anche il suc-
cessivo secondo numero, uscito in gennaio con ric-
chissimi, inquietanti sviluppi: dalle strane mosse del 
Soldato d’Inverno deriva la domanda delle doman-
de: di chi ci si può fidare, in questa storia?. 
È ancora presto per esprimere un giudizio compiu-
to sul valore complessivo dell’opera, firmata da due 
pesi massimi dei comics marvelliani come lo scrit-
tore Jason Aaron e il disegnatore Mike Deodato Jr. 
Già da ora, però, è possibile evidenziarne alcuni ele-
menti che, se opportunamente sviluppati nei numeri 
a venire, promettono di fare di Original Sin qualcosa 
di diverso (e di migliore) rispetto ai più recenti even-
toni messi in campo dalla Casa delle Idee.
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Tanto per cominciare, qui non siamo alle prese con 
la solita storiella tirata per i capelli, quasi fosse po-
co più di un pretesto per l’ennesima megascazzotta-
ta tra supereroi. Original Sin, infatti, sembra proprio 
un classico giallo con solide sfumature noir, un’in-
dagine tesa a smascherare un omicida nella qua-
le il dialogo e le dinamiche psicologiche prevalgono 
sulla semplice azione, che pure non manca. Il ritmo 
narrativo, di conseguenza, non risulta mai eccessiva-
mente frenetico o confuso, ma piuttosto cadenzato 
con abilità da un Aaron che da qualche tempo non 
si presentava così in forma.
Altro motivo di interesse è poi costituito dal cast. Che, 
fin da subito e per tutta la prima metà dell’evento, 
vedrà nei panni dei protagonisti supereroi abitual-
mente considerati di seconda fascia e comunque 
mai adeguatamente valorizzati in saghe di questo 
tipo, per di più assemblati da Aaron in mini-team 
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inediti e abbastanza improbabili, che promettono 
molto dal punto di vista delle dinamiche relazionali.
Infine, visto che il fumetto è pur sempre letteratura 
disegnata, come non soffermarsi sul mostruoso la-
voro di Mike Deodato Jr.? L’artista brasiliano, ospite 
di Panini all’ultima Lucca Comics, si conferma pencil-
ler di livello superiore, regalandoci tavole che, oltre 
a ribadire la sua caratura di maestro dei chiaroscuri 
e delle anatomie perfettamente costruite, mostrano 
una struttura originale e innovativa, con le vignet-
te che in alcuni casi vanno a comporsi quasi fosse-
ro tessere di uno spettacolare mosaico. Un’autentica 
gioia per gli occhi, impreziosita dai colori dell’ottimo 
Frank Martin, che segna un ulteriore passo avanti 
rispetto ai già eccellenti lavori firmati da Deodato 
sulle pagine di Thunderbolts e Dark Avengers e 
che, da sola, vale il prezzo del biglietto.

(Marco De Rosa)

Incredibili Avengers 21 
Panini Comics

Il principale problema degli spillati antologici è noto: 
al loro interno si trovano spesso assemblate serie di-
somogenee non solo per quanto riguarda i contenuti 
(e passi…), ma soprattutto per il livello qualitativo. E 
così non di rado succede che, per gustarsi una storia 
interessante, si è costretti a sorbirsi (e a pagare) altre 
20 o magari 40 pagine di fumetto di cui si farebbe 
volentieri a meno.
Fortunatamente, anche questa triste regola ha le 
sue eccezioni. Nel catalogo Panini, per esempio, 
una delle più rilevanti è costituita da Incredibi-
li Avengers. Nella sua incarnazione post All-New 
Marvel Now!, infatti, il mensile schiera tre serie che, 
per motivi diversi, possono a buon diritto figurare tra 
le proposte più godibili messe attualmente in cam-
po dalla Casa delle Idee. E se l’Uncanny Avengers 

L’Universo Marvel è morto, lunga vita a Battleworld!
Il Marvel Universe come lo abbiamo conosciuto fi-
nora ha i mesi contati. Dopo tanti eventi che avreb-
bero dovuto cambiare tutto, ma che a conti fatti 
hanno lasciato lo status-quo sostanzialmente im-
mutato, per la Casa delle Idee sembra veramente 
arrivato il momento di voltare pagina, cancellando 
con un colpo di spugna un bel pezzo del gigantesco 
affresco narrativo costruito a partire dal 1961. 

Questo, almeno, è quanto emerge dagli interven-
ti di Axel Alonso (Editor in Chief) e Tom Brevoort 
(SVP Executive Editor) che, nel corso della conferen-
za Secret Wars Kick-Off, tenuta al Midtown Comics 
di New York e seguita in streaming ai quattro an-
goli del globo, hanno svelato un po’ di dettagli sul-
le nuove Guerre Segrete che inizieranno a mag-
gio. Uno su tutti: Terra-616 (vale a dire l’univer-
so Marvel “classico”), l’Ultimate Universe e tutte 
le varie dimensioni alternative che costituiscono il 
Multiverso entreranno in collisione, dando vita a 
un Marvel Universe nuovo di zecca: Battleworld. 
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Questo nuovo cosmo, di cui la Marvel ha diffuso 
una mappa (ve la proponiamo nella pagina ac-
canto, sperando di non procurarvi troppi mal di te-
sta…), sarà l’unico e il solo e ingloberà tutti i mondi 
conosciuti in precedenza, ciascuno dei quali ne co-
stituirà un tassello che, usando le parole di Alonso, 
«avrà proprie gambe» e andrà avanti con sviluppi 
narrativi autonomi. 

Non sono esclusi, almeno a livello ipotetico, cla-
morosi ritorni, come ha suggerito tra il serio e il 
faceto lo stesso Alonso: «Se avessimo intenzione 
di far risorgere Gwen Stacy, questo sarebbe il mo-
mento giusto per farlo!».

Con ogni probabilità, comunque, il nuovo status-
quo maturato durante le Guerre Segrete verrà poi 
definitivamente codificato dopo l’estate con l’an-
cora misteriosissimo evento All-New Marvel, che 
secondo alcuni potrebbe rappresentare un vero e 
proprio reboot (anche se ai vertici della Casa delle 

Idee, così come ai loro omologhi italiani, il termine 
non piace, probabilmente perché… fa troppo DC!).
Appuntamento a maggio, dunque, con il primo nu-
mero di Secret Wars, scritto da Jonathan Hickman 
e disegnato da Esad Ribic, con cover di Alex Ross. 

In precedenza, come sfizioso antipasto, la Marvel 
lancerà anche uno speciale numero zero introdut-
tivo in occasione del tradizionale Free Comic Book 
Day: testi, ancora una volta, di Hickman, matite di 
Paul Renaud. 
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di Rick Remender e Daniel Acuña, con le avventu-
re della “Squadra Unione” guidata da Havok e Ca-
pitan America, si conferma forse la migliore testa-
ta vendicativa, vista anche la deriva cerebrale che 
Hickman ha imposto alle altre, a stupire in positi-
vo sono soprattutto le cosiddette serie di supporto. 
Un termine che, mai come in questo caso, rischia 
di apparire riduttivo. Avengers Undercover, seguito 
ufficiale dell’ottimo Avengers Arena firmato dalla 
premiata ditta Dennis Hopeless & Kev Walker, è 
infatti un gioiellino di freschezza narrativa, un teen 
drama in salsa supereroistica che in certi momenti 
non può non richiamare alla mente un cult come il 
Runaways di Brian K. Vaughan (alcuni dei protago-
nisti, in effetti, sono gli stessi…). 
E che dire dell’effervescente Ms. Marvel di G. Wil-
low Wilson? Ammettiamolo: l’idea di una eroina 
adolescente e musulmana poteva puzzare di furba-
ta di marketing, buona giusto per suscitare un po’ 
di curiosità e guadagnare qualche titolo sui giornali. 
Invece la storia di Kamala Kahn, quattordicenne in 
bilico tra interessi da nerd, la severità dei genito-

ri tradizionalisti e l’improvviso manifestarsi di pote-
ri straordinari, fila che è un piacere, ben supportata 
dalle matite di Adrian Alphona (quello dei già citati 
Runaways, sempre loro…).
Un mensile che vale la pena di seguire con un occhio 
di riguardo, quindi. E che nel numero attualmente in 
edicola (Incredibili Avengers 21, gennaio 2015, 3,50 
euro) vive un punto di svolta significativo, visto che, 
dopo diversi mesi, giunge a conclusione il lungo sto-
ry-arc Vendicare la Terra, a sua volta terzo atto del 
confronto tra la Squadra Unione e i Gemelli di Apoca-
lisse, iniziato addirittura nel numero 6. 
Giudizio finale: al di là degli annunci roboanti, delle 
nuove, strombazzatissime Guerre Segrete e degli uni-
versi che collidono, si fondono e si (ci) confondono, 
forse c’è ancora vita in casa Marvel. E non solo nelle 
proposte di taglio autoriale (da non lasciarsi sfuggire, 
per esempio, il gustoso volume Moon Knight – Dalla 
morte firmato da Warren Ellis, in fumetteria giusto 
in questo periodo), ma anche in serie più tipicamente 
mainstream come quelle di cui abbiamo parlato qui. 
Provare, e leggere, per credere…

(Augusto Altobelli)

Wolverine, Deadpool e 
Nightcrawler: morti & ritorni 
Panini Comics

Ormai è risaputo: Wolverine ha l’adamantio nella 
fossa. Ha perso il fattore rigenerante, ma si compor-
ta come se il suo super-potere fosse ancora regolar-
mente al suo posto. E il suo destino pare segnato.
Adesso, per esempio, si è buttato anema e core in 

in Italia presumibilmente a fine anno), in occasio-
ne dell’uscita del 250° albo dedicato al mercenario 
chiacchierone (il 45° dell’attuale serie post-Marvel 
Now). Si tratterà di uno specialone di 96 pagine, 
che vedrà il mutante più folle del Marvel Univer-
se lottare contro Ultimatum fino all’estremo sacri-
ficio. I testi saranno affidati, oltre che al collaudato 
duo composto da Gerry Duggan e Brian Posehn, al 
timone della serie fin dal 2012, a un nutrito gruppo 
di altri scrittori: Ben Acker, Ben Blacker, Nick Giova-
netti, Paul Scheer, Jason Mantzoukas e Mike Dru-
cker. Alle matite, invece, troveremo Mike Hathorne 
e Scott Koblish

Ma possiamo stare tranquilli: la storia Marvel insegna 
che bisogna aver fiducia nei “ritorni”, anche quando 
sembrano più che improbabili...
È il caso – recentissimo – del nostro Elfo preferito, il 
buon Nightcrawler, morto e “risorto” dopo aversal-
vato dall’attacco del suo paparino – il demoniaco 
Azazel – nientemeno che il Paradiso (!!!). Così riecco-
lo tra noi, attorniato da piccole creature simili a lui, 
i Bamf, reincontrare gli X-Men e riprendere la sua 
X-carriera. Lo troviamo in edicola su un bello specia-
lone tutto dedicato a lui (Ritorno a casa, su X-Men 

uno scontro al calor bianco contro il suo arci-nemico 
di sempre, Sabretooth, come potete leggere su Wol-
verine 6 (numerazione All-New Marvel Now!, corri-
spondente a Wolverine nr 301, febbraio 2015, 2,90 
euro): è il primo dei tre albi con il triste countdown 
– scandito dal macabro susseguirsi di artigli distrutti 
che vedete nell’immagine – che porterà all’inelutta-
bile. Si tratta dunque a tutti gli effetti dell’ultima sto-
ria di Wolverine, come recita il suo titolo: quella di 
un Logan depresso ma sempre combattivo, preso da 
storie d’amore, amici storici, doveri da insegnante e 
la sua condanna ad essere sempre il migliore in quel-
lo che fa...
Paul Cornell è l’autore dei testi, Pete Woods quello 
dei disegni e David Curiel dei colori.
Appuntamento al numero 8, dunque, per assistere a 
La morte di Wolverine, evento orchestrato da Char-
les Soule e disegnato dal grande Steve McNiven. 

E non finisce qui: dopo Wolverine, infatti, anche 
Deadpool si appresta a passare a miglior vita. Il 
luttuoso evento è fissato per aprile (lo vedremo 



Il new look di Superman
Da pochi mesi, DC Comics ha affidato le redini del-
la saga dell’Uomo d’Acciaio a un duo di assoluto 
rispetto: Geoff Johns e John Romita Jr.
In mano a gente di questo calibro, il buon Super-
man non può che venir revisionato (si suppone) in 
meglio: tanto per cominciare, ecco diffusa l’imma-
gine di copertina del nr. 39 della testata america-
na, con lo sfavillante nuovo costume dell’Azzurro-
ne più famoso dell’intera Via Lattea.
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Deluxe 232, febbraio 2015, 5 euro) e che segna an-
che un altro ritorno eccellente: quello del leggenda-
rio Chris Claremont, co-genitore dello stesso Elfo e 
di tutti gli X-Men come li intendiamo oggi. Con i di-
segni di Todd Nauck, vediamo il prode Kurt Wagner 
tornare sui luoghi della sua infanzia, nel circo do-
ve è cresciuto, nella cittadina bavarese dove Charles 
Xavier lo salvò dalla folla inferocita, ritrovare il suo 
grande amore Amanda Sefton, ma anche – ahilui – 
la stregonesca Margali con un bel codazzo di guai. 
Nella seconda parte del volume, invece, Kurt intra-
prende – pare – la sua nuova carriera di insegnante, 
prendendo sotto la sua ala protettiva uno dei mutan-
ti più inquietanti di tutti i tempi, il giovanissimo Rico, 
dall’aspetto scorpionesco. 
È un piacere rileggere Claremont, che si diverte anche 
a disseminare queste pagine di citazioni degli X-Men 
che furono: storie ricche e ben strutturate, ma lineari 
e pulite, con chiusure dal classico sapore da “riusci-
ranno i nostri eroi...” che non si vede più così spesso. 

(Antonio Marangi)
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Multiversity 1 
RW Lion 

Preceduto dal montare di una curiosità sempre più 
spasmodica man mano che filtravano le prime indi-
screzioni da oltreoceano, arriva anche da noi Multi-
versity, l’ultimo progetto partorito dalla fantasia di 
Grant Morrison. Si tratta, come è noto, di una mi-
niserie di otto albi one-shot, tutti fruibili a se stanti 
con l’eccezione del primo e dell’ultimo, che fornisco-
no una chiave di lettura fondamentale per potersi 
godere l’intera vicenda. 
Si tratta, anche, del più ambizioso tentativo di far lu-
ce sulla natura del Multiverso, concetto che la DC in-
trodusse nel 1961 con la storia Flash dei due mondi 
e azzerò nel 1985 con Crisi sulle Terre Infinite, per 
poi riproporlo attraverso successive modifiche e in-
tegrazioni. E se questo era l’intento, nessuno poteva 
riuscirci meglio dello scrittore scozzese, vale a dire 
l’uomo che più di ogni altro ha scandagliato le im-
plicazioni di tale concetto narrativo/metafisico, a co-
minciare dalla sua gestione di JLA per arrivare a Crisi 
Finale e ad Action Comics. Morrison, va detto, non 
si è risparmiato, dedicando all’impresa otto anni di 
lavoro. Il risultato? Per quanto si possa giudicare dal 
numero di esordio (RW-Lion, 3,50 euro), siamo pros-
simi all’eccellenza. 
Prima di addentrarci nei giudizi, però, spazio alla 
trama. Nix Uotan è l’ultimo dei Monitor, esseri in 
grado di viaggiare tra le realtà che si sono attribuiti 
il compito di sorvegliare il Multiverso. Il quale, lo ri-
cordiamo per i non abituali frequentatori delle serie 
DC, è formato da 52 Terre appartenenti ad altrettan-
te realtà parallele, che coesistono allineate a livello 
spaziale e temporale, ma vibrando con frequenze 
diverse. Un’oscura minaccia ha attirato l’attenzione 
di Nix: si tratta, ohibò, di un fumetto, prossimo ad 
approdare sugli scaffali di Terra-7, la cui uscita po-
trebbe mettere a rischio la multirealtà. Il Monitor e il 
suo assistente Stubbs si precipitano sul pianeta, ma 
arrivano tardi: una copia-stampa, giunta in antici-
po tra le mani del redattore di un forum online, ha 
infatti spalancato le porte ai mostruosi componenti 
della Cerchia, che senza difficoltà sconfiggono i su-
pereroi di quel mondo con l’eccezione del pur mal-

concio Thunderer, che Nix mette in salvo imbarcan-
dolo sul suo vascello interdimensionale. In seguito, 
il Superman di Terra-23 viene convocato alla Casa 
degli Eroi, la base operativa del Monitor: a chiamar-
lo è proprio Thunderer, che si trova lì con un gruppo 
di eroi provenienti dalle diverse realtà. La missione 
che li attende è già scritta: fermare la minaccia che 
grava sul Multiverso… 
Confusi? Comprensibile, ma niente paura. Pur nella 
sua complessità, Multiversity non è un’opera desti-
nata solo ai fan più assidui. Certo, afferrare gli innu-
merevoli riferimenti alla storia del DC Universe pre-
senti già in questo primo numero è impresa notevo-
le. Eppure, anche senza cogliere le citazioni annida-
te praticamente in ogni tavola, la storia risulta chia-
ra e godibile per tutti. Merito del talento di Morrison 
che, quando non indulge in compiaciute autocele-
brazioni, rimane forse il migliore nel veicolare temi 
“alti”, quasi filosofici, nei toni tipici di un fumetto 
d’intrattenimento. Che, per sua natura, deve essere 
facilmente fruibile e soprattutto divertente. 

Passando alla parte grafica, promozione piena per 
Ivan Reis (ben supportato dalle chine di Joe Prado), 
il cui tratto classico costituisce un efficace contralta-
re alle visioni oniriche dello sceneggiatore, trasfor-
mandole in tavole raffinate e ricchissime di detta-
gli. Sarà interessante, nei mesi a venire, confrontare 
il lavoro dell’artista brasiliano con quello degli altri 
pesi massimi della matita che si alterneranno sulla 
miniserie: da Frank Quitely a Jim Lee, da Cameron 
Stewart a Chris Sprouse.

(Marco De Rosa)



Un disegnatore che partecipò 
al rilancio di Tiramolla tentato 
dalla Vallardi negli anni Novanta. 
E che oggi prova a sua volta a 
lanciare un fumetto umoristico 
old-style che non può non attirare 
l’attenzione

di Antonio Marangi
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U
n tema che di tanto in tanto tor-
na a far capolino su queste pagine, 
ma soprattutto nelle chiacchierate 
tra appassionati: che speranza c’è 
per il fumetto umoristico? Esiste 
la possibilità di rivedere in edicola 

produzioni alla Bianconi o alla Edizioni Alpe, sia 
pure – ovviamente – adattate all’oggi e moderniz-
zate come si conviene? In altre parole: un fumetto 
che possa piacere anche ai bambini, andando oltre 
il solo Topolino? Rivedere un Braccio di Ferro, un 
Geppo, un Pugacioff, un Tiramolla...
Ecco: Tiramolla! Nel 1990, quando l’epoca dei “gior-
naletti” era ormai sul viale del tramonto, la casa 
editrice Vallardi tentò un rilancio del mitico «figlio 
del caucciù e della colla»: tentativo che però durò 
solo pochi anni (fino al 1993). 
La Sbam-redazione ha incontrato uno dei protago-
nisti di quell’esperimento, il disegnatore Ivano Co-
dina, che proprio oggi sta tentando, per altre vie e 
con altri mezzi, un’operazione analoga.

Ivano
Codina
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Da Tiramolla a Miki
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che se purtroppo tre di queste non sono mai uscite, 
a seguito della chiusura del settimanale, nel 1993.

secondo te, come mai i puristi tiramolliani non 
hanno mai gradito la versione Vallardi del per-
sonaggio?
Difficile dirlo: certamente, il Tiramolla originale 
era diverso e l’editore aveva deciso di rinfrescar-
lo, renderlo più moderno. C’è anzi da chiedersi se 
il pubblico dei lettori più giovani avrebbe invece 
apprezzato il Tiramolla “storico”. Penso che i mo-
tivi della durata relativamente breve della testata 
siano soprattutto altri: forse errori di gestione, ma 
anche il momento storico, un periodo – quello a 
cavallo tra fine anni Ottanta e primi Novanta – do-
ve moltissime testate di fumetti chiusero. Era la fi-
ne di un’epoca. Io resto convinto che anche il “no-
stro” Tiramolla fose molto valido, fresco, giovane, 
dinamico... basta pensare agli autori che lo scrive-
vano, tutta gente che poi ha avuto ottime carriere 
(uno per tutti: Francesco Artibani).

tiramolla è uno dei più singolari e stravagan-
ti personaggi del fumetto umoristico italiano, e 
nasce in un laboratorio scientifico come risultato 
di un esperimento. Il suo corpo di gomma nera si 
allunga e restringe a piacimento, trasformando-
si in qualsiasi oggetto, da un pallone a una bici-
cletta o a un aeroplano. I giapponesi ci avrebbe-
ro potuto creare un impero di pupazzi e utilizza-
zioni commerciali.
Creato dal giornalista e sceneggiatore Roberto 
Renzi in coppia con il disegnatore Giorgio Re-
buffi, dal luglio 1959 diviene protagonista di un 
periodico tutto suo, Tiramolla appunto. Dopo i 
primi tempi, viene caratterizzato graficamente 
da Umberto Manfrin (Manberto), che ne dise-
gnerà le storie per oltre trent’anni. Al suo fian-
co appariranno altri personaggi, come il mag-
giordomo saetta, il cagnolino Ullaò, il nipotino 
Caucciù.
Alla scomparsa dell’editore Caregaro, la casa 
editrice continua ancora per qualche tem-
po la produzione di nuove storie e alcu-
ne ristampe, sotto la direzione di teresa 
Comelli (ex segretaria di redazione), ma 
il declino è progressivo, fino alla chiusura 
delle testate e alla scomparsa dei perso-
naggi.
Tutti i diritti editoriali vengono ceduti al-
la Vallardi, che nel 1990 riporta in edico-
la Tiramolla. Ma le modifiche grafiche “in-
novative” che vengono apportate ai perso-
naggi, soprattutto a Tiramolla, scontentano 
gran parte dei lettori e gli stessi autori del-
la vecchia guardia (primo fra tutti Umberto 
Manfrin), che stentano a riconoscere la nuo-
va creatura anche quando si mostrano dispo-
nibili a collaborare per la riuscita dell’opera-
zione. Il settimanale arriva alla fine del 1992, 
poi chiude.

(dal sito della Fondazione 
Franco Fossati)

Il figlio del caucciù 
e della colla

Domanda di rito con cui cominciare l’intervista: 
raccontaci i tuoi esordi...
Le mie prime esperienze professionali, dopo aver 
frequentato la Scuola del Fumetto di Milano, sono 
state di tipo realistico, per un editore che pubblica-
va fumetti horror con un protagonista stile Freddy 
Krueger. Ma a me è sempre piaciuto di più l’umo-
ristico, quindi appena ne ebbi la possibilità, inviai 
delle tavole alla Vallardi che voleva rilanciare Tira-
molla...

ecco, parlaci proprio di quell’operazione.
Tiramolla era praticamente scomparso dalle edicole 
dopo la chiusura della Alpe, l’editore storico. In Val-
lardi si tentò un rilancio adattando ai tempi il per-
sonaggio. Il direttore artistico era Andrea Dome-
stici e il capo-sceneggiatore il compianto lorenzo 
Bartoli. Mi assegnarono una prima storia, Tiramol-
la supermarket pane e acqua, che mi costò molto 
lavoro per disegnare gli scaffali con tutti i prodotti! 
In tutto ho realizzato sette storie in due anni, an-

u  Foto di gruppo dei personaggi di Miki. 
Sopra, Ivano Codina al lavoro.



Miki: la trama
Miki è un bambino di 10 anni come tanti. Come 
tutti i suoi coetanei del 2014 passa le sue gior-
nate tra scuola, attività sportive scelte dai geni-
tori, videogiochi e computer. La vita all’aperto 
è un evento raro e le relazioni con i suoi amici 
avvengono più attraverso Facebook che nella 
vita reale. 
Insomma… la vita tipica di un “nativo digitale”! 
Una sera, però, Miki disubbidisce alla mamma 
ed esagera col computer, fino a crollare addor-
mentato davanti al monitor. 
Con grandissima sorpresa, al suo risveglio il no-
stro eroe non si trova più nella sua stanza, ma 
all’interno di una strana astronave caratterizza-
ta da una ciurma di scalcagnati robot, che rico-
noscono in lui il loro capitano. 
Iniziano così le avventure di Miki, coraggio-
so bambino perso nello spazio, che con la sua 
astronave vaga nel cosmo alla ricerca d’indizi 
per ritornare sulla Terra e poter riabbracciare 
così i suoi genitori. 

Nelle prossime pagine, un’avventura di Miki, 
per gentile concessione degli autori.

Allarghiamo il discorso: come vedi il fumetto 
umoristico in generale, oggi?
Un’altra stranezza. Sul web si vedono moltissimi 
giovani autori che realizzano spesso buoni fumetti 
di questo tipo, anche a strip. Gli editori invece non 
ci credono e in commercio non si trova più niente 
da anni.

Vuoi dire che siamo passati dall’avere pochi au-
tori per un vasto pubblico all’avere tanti o tan-
tissimi autori per un pubblico molto più ridotto?
Si può dire anche così. E poi rimane il solito discor-
so: i bambini – pubblico naturale dei fumetti umo-
ristici alla Tiramolla – non li leggono più. Quindi 
l’umoristico è apprezzato adesso solo dagli appas-
sionati e dai nostalgici.

e adesso raccontaci il tuo progetto...
Con i testi di Carlo Chiericoni, sto lavorando a un 
personaggio umoristico vecchio stile, molto clas-
sico, che disegno ispirandomi al mio mito, Gior-
gio Cavazzano. Si chiama Miki e vive storie molto 
semplici e lineari, ma basate su temi molto attua-
li. In La città dei selfie ad esempio giochiamo sulla 
mania dell’autoscatto. Stiamo proponendo le sto-
rie a vari editori, in Italia e all’estero. Noi crediamo 
ancora all’umoristico!

l’ospIte
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Samuele 
De Marchi

the Unemployed

C
lasse 1981, nativo di Luino, sul la-
go Maggiore, samuele De Mar-
chi è laureato in Musica al Dams 
di Bologna e diplomato in Cinema 

d’Animazione presso l’Accademia di Arti 
Digitali Nemo di Firenze. Si dedica alla rea-
lizzazione di corti animati 2D/3D e alla so-
norizzazione audio, mentre disegna la sua 
comic strip the Unemployed, di cui ci ha 
inviato alcune strisce.
Ama i fumetti, fin da piccolo, e ci racconta 
che gli autori che hanno avuto piu influen-
za sul suo lavoro sono Gary Larson, Scott 
Adams, Jeff Meddick, Quino, Andrea Pa-
zienza, Robert Crumb, Stephan Pastis, Lar-
ry David, Jerry Seinfeld, Bill Hicks, solo per 
citarne alcuni.
Ma perché è nato il progetto The Unem-
ployed? «Perché osservando le grandi sit-
com animate americane, come The Simp-
son o South Park» ci ha spiegato, «mi sono 
reso conto che in Italia non esiste un pro-
dotto del genere. The Unemployed parla 
di sam, del suo scarabeo parlante Yoko e 
della loro convivenza. Attorno a questi due 
personaggi gravitano amici, fidanzate, ge-
nitori e comparse. Una strip ironica, cinica, 
surreale, demenziale, dedicata ai trenten-
ni di oggi, alla perenne ricerca di lavoro, in 
bilico tra il bisogno di indipendenza, la vo-
glia di incoscienza e la condanna a resta-
re per sempre giovani. A breve uscirà una 
prima raccolta di The Unemployed per la 
casa editrice Foglio Letterario».

sIto WeB
http://theunemployedcomicstrip.com/

COMICS
sbam!
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U
na bella fortuna avere la possibili-
tà di fare due chiacchiere con Nik 
Guerra, artista carrarese piuttosto 
conosciuto nell’ambito del fumetto 
sexy-noir, che l’anno scorso aveva 
già attirato la nostra attenzione per 

il remake di Ramba, personaggio cult degli anni 
Ottanta da lui riproposto in versione aggiornata. Tra 
le sue ultime fatiche, abbiamo scoperto il graphic 
novel Coco’ - Nell’arte, nel respiro, edito da Grifo 
edizioni. Obbligatorio, a questo punto, fargli qual-
che domanda per saperne di più…

Il disegnatore carrarese ci guida 
alla scoperta della conturbante 
Coco’ Von Sade, protagonista del 
suo nuovo graphic novel lanciato 
a Lucca. Poi fa il punto sulla 
condizione di Magenta, il suo 
personaggio più famoso, e spiega 
i motivi che l’hanno spinto a 
passare da un erotismo esplicito 
a uno più sfumato e artistico
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Ciao Nik, benvenuto su sbam! presentaci subito 
il tuo nuovo libro…
È un graphic novel che ho disegnato su soggetto e 
sceneggiatura di Cristina YoubadGirl. La protagoni-
sta Coco’ Von sade, misteriosa e conturbante pittrice, 
è un personaggio già apparso fra le mie illustrazio-
ni pin-up e in una storia autoconclusiva di 14 pagine 
per la rivista X Comics di Coniglio editore nel 2010. 
Credo che questa nuova storia sia veramente interes-
sante, molto curata graficamente e con una sceneg-
giatura appassionata sia nei suoi elementi fantasiosi, 
sia in quelli piccanti e misteriosi. Vi appaiono molti 
personaggi carismatici sullo sfondo della Corsezia, la 
terra eldorado degli artisti. E penso che questa sia la 
parola giusta per descrivere il graphic novel: artistico.

Il tuo primo lavoro,  del 2002, si intitolava Invi-
tation to Hell e lanciava il personaggio di Ma-
genta, che tuttora disegni. Cosa è cambiato, da 
allora, nel tuo stile e nei tuoi libri?
L’ideazione grafica di Magenta nasce durante gli an-
ni Novanta, con una serie di pin-up che sottoposi a 

di Augusto Altobelli

Guerra
Nik

diverse riviste. Dal 2002 in poi è stato prodotto mol-
to materiale sul personaggio: il graphic novel che hai 
citato, per il mercato internazionale, e la serie di sto-
rie brevi pubblicate, oltre che in Italia, soprattutto 
in Francia e negli Usa. In questa prima fase, su sce-
neggiature di Celestino pes, il tono dei fumetti era 
fra l’hard e l’umoristico; in seguito i personaggi e il 
mio stile si sono fatti più realistici, più seducenti e 
noir, attraverso i libri di pin-up (La Femme en Noir e 
Dark Divas) e il graphic novel Magenta Nero Fata-
le, che ho scritto e disegnato e che si può considera-
re la mia versione “definitiva” di Magenta: un giallo, 
sexy e retrò, non riservato ai soli adulti. Il mio stile è 
poi maturato ancora nell’episodio remake di Ramba 
del 2013 e oggi raggiunge una nuova tappa evoluti-
va con Coco’ – Nell’arte, nel respiro.

Rivedremo Magenta in futuro?
Magenta al momento vive nel suo mondo congela-
to, in attesa di una nuova ripresa. Avrei per il futuro 
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alcune idee per un progetto di una sua storia vera-
mente molto particolare e alternativa. Ma staremo 
a vedere…

sbaglio, o in alcune vignette di Coco’ – Nell’ar-
te, nel respiro si intravede un fumettista cono-
sciuto?
Sì, c’è un cameo ispirato alla figura di Max Frez-
zato. Ho conosciuto Max, e ho pensato subito che 
fosse perfetto per la figura dell’artista che vive in 
Corsezia, il Paese degli artisti. Frezzato non è infat-
ti solo un fumettista: secondo me è uno dei pochi 
disegnatori di questo settore ad avere l’anima del 
vero artista. 

In passato i tuoi fumetti contenevano molte 
scene per adulti, mentre oggi il tuo disegno è 
diventato più ricco e dettagliato, ma l’aspetto 
erotico appare meno presente. Come spieghi 
questo cambiamento?
Credo faccia parte di una maturazione non solo ar-

tistica, ma anche di intenti. Dato che viviamo in una 
società bombardata da immagini sessuali, dove an-
che quelle più esplicite sono ormai alla portata di 
un clic sullo smartphone, mi viene spontaneo re-
alizzare disegni conturbanti ma non volgari, sexy 
ma non troppo sfacciati. Mi piace puntare a un ero-
tismo, quando deve esserci, meno sfrontato e grez-
zo, ma più elegante e artistico. 

Come vedi l’odierna situazione del fumetto ita-
liano?
In Italia siamo molto influenzati dalla presenza del 
fumetto seriale, mentre è poco considerato quello 
d’autore. Nonostante pubblichi da molti anni anche 
negli Stati Uniti e in Francia, devo dire che solo in 
quest’ultimo Paese noto la presenza di un mercato 
veramente maturo in tal senso. Certo, l’idea delle 
collaborazioni occasionali a serie già famose è in-
teressante e stimolante, sia per l’artista che per il 
pubblico. Ma mi auguro per il futuro un’evoluzione 
un po’ più autoriale anche del nostro mercato. 

Coco’ a parte, a che cosa stai lavorando?
Ultimamente sono uscite la versione americana in 
volume di Magenta Noir Fatale per NBM publi-
shing e una ministoria sulla rivista horror italiana 
Splatter, ancora su sceneggiatura di Cristina You-
badGirl. In questi giorni sto lavorando alla versione 
francese di Invitation To Hell, rivista e corretta per 
editions Delcourt, che uscirà nel 2015.
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Due domande 
a Cristina YoubadGirl

Conosciamo meglio anche l’autrice dei testi del 
graphic novel disegnato da Nik Guerra, creatrice del 
personaggio di Coco’...

Come è nata la collaborazione con Nik Guerra?
Conosco bene Nik e collaboro con lui da anni. Que-
sto è il nostro quarto fumetto insieme. Per lui ho 
sceneggiato anche CHZoK!, Dirty party con piom-
bo e Il Mio Gioco, rimasto inedito. Sono legatis-
sima al personaggio di Coco’ Von Sade. Essendo 
una mia invenzione, sarebbe stato doloroso veder-
la stravolgere da idee e sceneggiature di terzi, che 
difficilmente ne avrebbero colto l’essenza. Così lo 
scorso maggio, quando Nik ha ricevuto dall’editore 
la richiesta di un lavoro a fumetti inedito, con un 
nuovo personaggio femminile, mi ha immediata-

mente offerto la chance di creargli Coco’ - Nell’ar-
te, nel respiro. Inizialmente il volume doveva rac-
cogliere numerose illustrazioni pin-up, una ristam-
pa di Dirty Party con Piombo e un breve inedito di 
circa 14 pagine. Ma non sono riuscita a sfrondare 
così tanto la mia creazione, le idee mi lievitavano 
in testa a dismisura. Alla fine, ci siamo trovati con 
un graphic novel inedito di 42 tavole…

Come descriveresti il personaggio di Coco’?
Ha un lato estetico abbagliante, perfettamente re-
so su carta da Nik, e un lato interiore perfino più 
enfatico e tortuoso. Non è giovanissima e nem-
meno perfetta (vede da un unico occhio), vive cer-
cando disperatamente, e trovando, la sua felicità 
nell’arte. Intensa, teatrale, fuori dalle righe, è in 
contrasto con i canoni odierni, tesi a promuovere 
la figura della bambola griffata, ammiccante, ri-
empita di silicone, tutta fisicità. Coco’ è diversa, è 
trasgressivamente umana.
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u  Magenta, l’eroina più nota della produzione 
di Nik Guerra.



C
hiho Saito, prolifica autrice di shojo 
manga dal tratto pulito e idealizzante, 
che ha nel suo curriculum opere di vario 
genere come Kanon, Utena e Valzer in 
bianco, è tornata nelle fumetterie italia-
ne con Valmont, edito da Planet Man-

ga, la linea manga della Panini, in due volumi (euro 
4,50 cad.).
Stavolta, come suggerisce il titolo, l’ispirazione è let-
teraria: Chiho Saito ha scelto infatti di adattare il ro-
manzo epistolare Le relazioni pericolose di Cho-
derlos de Laclos, che ha ispirato anche una pièce 
teatrale di Christopher Hampton, trasposta al cine-
ma nel 1988 da Stephen Frears con Glenn Close 
(nella foto in fondo alla pagina accanto), Michelle 
Pfeiffer, John Malkovich e Uma Thurman.
L’autrice dichiara la sua vicinanza in particolare al-
la versione teatrale e filmica, ma costruisce comun-
que un’opera originale, con personaggi restituiti da 
un suo stile, tra un Settecento restituito con cura e 
abbastanza fedeltà di costumi e atmosfere e la rilet-
tura idealizzante tipica degli shojo manga, che ad-
dolcisce le scene più scabrose (ma la storia c’è tutta, 
fedelmente trasposta con qualche aggiunta dell’au-
trice per collegare le situazioni) e reinventa i perso-
naggi secondo l’estetica del bishonen, a cominciare 
dallo stesso Valmont.
Indubbiamente è molto interessante riavere tra le 
mani la traduzione italiana di un’autrice che era sta-
ta un po’ dimenticata in questi ultimissimi anni, e 
che in Italia ha avuto un momento di grande inte-
resse tra anni Novanta e Duemila. In quest’opera 
l’autrice mette insieme romanticismo e Storia, le sue 
due grandi passioni, lasciando da parte per una volta 
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la sua terza tematica forte, il paranormale, che qui è 
assente, e limitandosi a raccontare una sua versione 
del capolavoro di Laclos, che fece scandalo ai suoi 
tempi e anche in seguito, per l’amoralità e il cinismo 
dei due protagonisti, la marchesa di Merteuil e il 
visconte di Valmont, quest’ultimo poi travolto e di-
strutto dal suo stesso gioco.
Le atmosfere rievocano, per vicinanza di epoca, quel-
le di Versailles no Bara di Riyoko Ikeda: del resto, 
Chiho Saito si è sempre detta una grande appassio-
nata delle opere della Ikeda, ispirandosi a Lady Oscar 
proprio per il suo personaggio di Utena. 
Chiho Saito aggiunge però alla vicenda di Valmont al-
la fine una caratterizzazione storica in più, ricordando 
che la sua storia avvenne proprio alla vigilia di quella 
Rivoluzione che avrebbe spazzato via l’aristocrazia a 
cui lui apparteneva, e mettendo insieme la rivoluzio-
ne per lui dell’amore, in una rilettura che risulta effi-
cace e rende più accattivante la storia originale.
Valmont è un titolo che non può mancare nella biblio-
teca di chi ama gli shojo con spessore e non solo con 
storielle adolescenziali, e di chi ama il romanzesco e i 
secoli passati, anche visti dallo sguardo del Paese del 
Sol levante. In attesa di un’annunciata ristampa di La-
dy Oscar, prevista per i prossimi mesi.

(Elena Romanello)

zona
manga

Valmont
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Rubrica a cura di Annalisa ‘Maya’ Bianchi

Jeeg robot d’acciaio
RCS 

«Corri ragazzo laggiù… vola tra lampi di blu… cor-
ri in aiuto di tutta le gente dell’umanità…». Chi 
non conosce la primissima, mitica sigla di Jeeg 
robot d’acciaio, la serie animata giapponese 
che, approdata sui teleschermi italiani nell’ormai 
lontano 1979, seppe replicare fin da subito l’e-
norme successo di Ufo Robot Goldrake? Basata 
sul soggetto di Go Nagai, uno dei più importan-
ti e celebrati mangaka di ogni tempo, narrava le 
avventure del giovane Hiroshi e del gigantesco 
robot Jeeg, impegnati a difendere l’umanità dai 
piani di conquista delle perfida regina Himika e 
dei mostri Haniwa.
Una serie leggendaria, ormai entrata nell’imma-
ginario di diverse generazioni di spettatori, e che 
ha appena celebrato un ritorno in grande stile: 
dallo scorso 2 gennaio, infatti, La Gazzetta dello 
Sport e Corriere della Sera propongono in edico-
la la prima collezione ufficiale italiana dedica-
ta a Jeeg robot d’acciaio: una raccolta di 12 Dvd 
che permetteranno, tanto ai fan della primissima 
ora quanto alle “nuove leve”, di gustarsi tutti i 46 
episodi prodotti originariamente dalla Toei Ani-
mation. La serie è proposta in edizione integrale, 
comprese quindi le scene tagliate mai trasmesse 
in televisione. L’audio e il video sono stati com-
pletamente rimasterizzati.

in edicola
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è a tutti gli effetti, anche nell’aspetto, un folle demo-
ne. Fortunatamente, la dolce Sachiko Shirai veglia 
su di lui...
Era invece finora del tutto inedito in Italia il successi-
vo episodio, Dr. Chanbelee, un vampiro “buono” che 
non vuole uccidere esseri umani, ma che anzi si ado-
pera per loro.
L’ultima parte del volume è la raccolta di artwork di 
Katsura: pin-up a colori dei suoi personaggi, che fa-
ranno la gioia dei fans dell’artista giapponese.

(Matteo Giuli)U
n bel volume con sovracoperta, usci-
ta unica, proposto da Star Comics 
lo scorso dicembre (in fumetteria a 
15,00 euro): ecco l’interessante artbo-
ok dedicato al maestro Masazaku 
Katsura.

Un mangaka ben noto anche al pubblico italiano, gra-
zie ad opere quali Shadow Lady, I’’s e soprattutto 
Video Girl Ai (manga, quest’ultimo, pubblicato in pa-
rallelo sempre da Star in una serie di volumi. Ne pa-
riamo nel box della pagina accanto).
Nel volume, la parte del leone la fa – giustamente – 
il personaggio-simbolo di Katsura: zetman, lo stesso 

Video Girl Ai
Star Comics 

Un manga particolarmente apprezzato dalla 
Sbam-redazione. È la storia di Yota Moteuchi, 
adolescente depresso che trova la soluzione ai 
suoi problemi in una misteriosa videocassetta 
erotica, la cui protagonista, Ai Amano, “esce” 
dal televisore per offrirsi a lui e soddisfare ogni 
suo desiderio! 
Il terrorizzato pischello le si affida per conquista-
re il suo grande amore, Moemi, ma così finirà 
per crearsi grossi dubbi tra le due – sexissime, 
ovviamente – fanciulle. 
È certamente una delle opere più note di Masa-
kazu Katsura: la serie Star Comics è partita lo 
scorso novembre., con volumetti di 336 pp,  in 
vendita a 6,00 euro.

in edicola
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che troneggia fin dalla copertina e che è protagonista 
dell’episodio one-shot di apertura. Già proposto dalla 
stessa Star in un volume del 1996, Zetman è paren-
te stretto di Batman e del Punitore. Il giovane Jin 
Kurono è un programmatore di videogiochi: rimasto 
troppo presto orfano, cercherà di soddisfare il suo de-
siderio di giustizia a tutti i costi, trasformandosi via via 
nel personaggio dello stesso game cui sta lavorando, 
Zetman appunto. Ma si farà prendere un po’ troppo 
dal ruolo, immedesimandosi sempre più in quello che 

Classici spokon
Aveva già proposto in fumetteria la pubblicazione di 
Capitan Tsubasa (Holly e Benji in Italia) e ora Star 
Comics ci riprova: dal 15 gennaio è in vendita la 
nuova edizione di Attacker You!, altro celeberrimo 
spokon che ha fatto la storia dello sport, conosciuto 
in Italia grazie alla serie televisiva Mila e Shiro due 
cuori nella pallavolo.
Se per le “vecchie” generazioni di appassionati, fi-
glie degli anni Novanta, il titolo ricorda l’immagina-
rio di palestre, ginocchiere, muri sotto rete invalica-
bili e competitivi primi piani incorniciati dalla rete di 
metà campo, i nuovi lettori potranno iniziare a se-
guire, partita dopo partita, il difficile cammino ago-
nistico che la giovane protagonista della serie Yu 
Hazuki (Mila Hazuki nell’edizione italiana dell’ani-
me) dovrà affrontare per diventare una campiones-
sa mondiale del volley femminile. La nuova edizio-

ne di Attacker you!, il manga 
che ha molto probabilmen-
te ispirato molte delle attuali 
generazioni di giocatrici pro-
fessioniste di pallavolo, è co-
sì nuovamente disponibile in 
fumetteria, in tre volumi.
Info serie: Attacker you! vol. 
1-2-3 di Jun Makimura e 
Koizumi Shigo; 12x18, 192 
pp, b/n, 4,90 euro

K2R World



Soffermiamoci sul più recente 
lungometraggio Disney: uscito 
durante le ultime Feste, Big Hero 6 
rappresenta il primo vero prodotto 
“congiunto” Marvel-Disney 

di Federico De Rosa

cinema e cartoon

H
a debuttato nelle sale italiane lo 
scorso 18 dicembre: Big Hero 6, 
l’ultima pellicola d’animazione tar-
gata Disney, non è quindi più una 
primizia. Ma vogliamo ugualmente 
continuare a parlarne: in fondo, si 

tratta della primissima, vera produzione congiunta 
Marvel/Disney della storia!
La trama, per i pochissimi che non avessero visto 
il film, è ambientata nella città fittizia di San Fran-
sokyo (una versione orientale di San Francisco), in 
un futuro non precisato nel quale seguiamo le vi-
cende di Hiro Hamada, genietto tecnologico de-
dito alle lotte tra robot, da lui puntualmente vinte 
grazie a un ingegno inarrivabile. Poiché il ragazzo 
ha perso i genitori – canone quasi imprescindibile 
per un giovane eroe Disney – ora vive con la zia e 
il fratello maggiore Tadashi. Ed è proprio quest’ul-
timo, ricercatore universitario altrettanto geniale, 
a convincere Hiro a mollare le lotte robotiche per 

Regia: Don Hall e Chris Williams 
Durata: 102 min. - USA 2014
Produzione: Walt Disney Pictures  
e Walt Disney Animation Studios 
Titolo originale: Big Hero 6 

concentrarsi su un concorso che potrebbe garantir-
gli l’accesso all’università. Per stupire i giudici, il ra-
gazzo dà quindi vita a un’invenzione tanto eccezio-
nale quanto pericolosa, se in mani sbagliate: i mi-
crobot. Sfortunatamente, tutto va storto: durante 
il concorso viene appiccato un incendio, i microbot 
vengono rubati e Tadashi muore tentando di salva-
re il rettore.
Seguono giorni di lutto, durante i quali Hiro s’im-
batte nell’ultima invenzione del fratello: Baymax, 
un robot medico capace di curare ogni malessere 
fisico ed emotivo, compresa la tristezza dovuta al-
la perdita di una persona cara. Grazie al suo aiuto, 
e a quello dei colleghi di Tadashi, Hiro darà vita a 
un supergruppo con l’obiettivo di catturare il mi-
sterioso responsabile del furto dei microbot e della 
morte del fratello…

Al di là del suo valore intrinseco, la pellicola è inte-
ressante quale risultato – al momento – più visibile 
dell’acquisizione della Marvel da parte della Disney. 
Big Hero 6, infatti, è un supergruppo creato nel 
1998 da Steven T. Seagle e Duncan Rouleau per 
la Casa delle Idee, che pure ha goduto di poca fa-
ma sulle pagine dei fumetti, collezionando nel cor-
so degli anni solo due miniserie dedicate e poche 
altre apparizioni. 
Gli autori del film hanno quindi ripreso dagli ar-
chivi Marvel questo team dimenticato e lo hanno 
“disneyzzato” a dovere. Ed ecco che il mostruoso 
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l’omaggio DC 
al cinema 

B
ella iniziativa della DC Comics per il 
prossimo mese di marzo. 
In quell’occasione, ben 22 testate 
usciranno con delle variant cover 
ispirate ad altrettanti capolavori di 
celluloide. 

Un omaggio in piena regola, che vedrà coinvolte 
tutte le principali serie della casa editrice. 
Alcuni esempi? Si va da Aquaman (con coperti-
na ispirata al film Free Willy - Un amico da salva-
re) a Batman (The Mask), da Detective Comics 
(Matrix) a Supergirl (Il mago di Oz), da Wonder 
Wonder (300) fino alla spettacolare cover di Su-
perman/Wonder Woman nr. 17, firmata dal dise-
gnatore Gene Ha, che vede l’ultimo figlio di Kryp-
ton e la principessa amazzone nei panni degli in-
dimenticabili Rhett Butler e Rossella O’Hara di 
Via col vento.
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Baymax diventa un robot dolce e coccoloso, men-
tre a tutti i personaggi viene abbassata l’età e di-
versificata l’origine razziale, così da creare un grup-
po di ragazzi multietnico politicamente correttissi-
mo.
Ciò che colpisce di più lo spettatore adulto è senza 
dubbio l’ambientazione: San Fransokyo è un’idea 
originale e visivamente assai godibile, ancor di più 
se ammirata nella suggestione del 3D. La trama, 
visto il target di riferimento, è ovviamente molto 
semplice e lineare: la parte che può risultare più 
divertente anche per mamme e papà è quella ini-
ziale, con le origini dei supereroi e diverse gag in-
centrate sulla figura di Baymax (doppiato in italiano 
da Flavio Insinna), l’enorme robottone simile a un 
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u  Un albo Marvel di Big Hero 6, il supergruppo da cui è stato 
tratto il cartoon disneyano.

omino Michelin che riesce a essere calmo e rassicu-
rante anche nelle situazioni più pericolose. Proprio 
questa contraddizione finisce per essere un buon 
motore comico per molte scene ed è facile preve-
dere che Baymax resterà nella memoria dei bambi-
ni più a lungo di quanto farà il film stesso.
Insomma, anche se magari non siamo di fronte a 
uno di quei capolavori d’animazione adatti sia ai 
grandi che ai piccini – come per esempio Up, per 
intenderci –, Big Hero 6 una comunque un’ottima 
pellicola d’intrattenimento, spettacolare al punto 
giusto.
E, date le origini “marvelliane” del film, non manca 
nemmeno l’ultima scena alla fine dei titoli di coda: 
scena che non può non far esclamare… “Excelsior”!
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P
roverbiale, citatissimo, tradotto ovunque, 
divenuto simbolo di tanti grandi princìpi e 
– diciamolo – pure un pochino palloso: chi 
non conosce Il Piccolo Principe, il roman-

zo di Antoine de Saint-exupéry?
Giusto e sacrosanto vederne quindi una nuova ver-
sione in cartoon 3D: uscirà nell’ottobre del 2015 in 
Francia, ma è logico pensare si diffodna rapidamen-
te anche altrove. Prodotto da Paramount, la regia è 
di Mark ‘Kung-Fu Panda’ Osborne.

B
atmaniani d’Italia, rizzate le antenne e lu-
stratevi gli occhi: DC entertainment ha 
annunciato – senza dimenticare il trailer 
regolamentare – l’atteso lungometraggio 

d’animazione Batman vs. Robin, in uscita negli Sta-
tes la prossima primavera. 
Il film, ispirato a La Corte dei Gufi, prima run del 
Batman post-reboot di Scott Snyder e Greg Capul-
lo, è diretto da Jay Oliva, vero specialista del genere 
che in passato ha già firmato la regia di altri lungo-
metraggi animati come Batman: Assault on Arkham 
e Batman: The Dark Knight Returns. La sceneggiatu-
ra, invece, è opera di uno scrittore ben noto agli ap-
passionati di comics: J.M. DeMatteis.

O
rmai imminente (febbraio 2015) il lungo-
metraggio dedicato alla simpaticissima 
pecora che da anni vive le sue avventure 
in una serie inglese, trasmessa a più ripre-

se anche in Italia: Shaun Vita da Pecora.
Prodotto da Aardman Animations, è un cartoon 
completamente muto, dove i suoni sono solo ono-
matopee e versi animaleschi. La telecamera è sem-
pre puntata su un gregge di pecore, apparentemen-
te del tutto inerti, ma prontissime a seguire in ogni 
suo gesto il più sveglio del gruppo, il giovane Shaun. 
Su questa base, si sviluppa tutta una serie di gag 
di umorismo tipicamente inglese decisamente effi-
cace. Dal successo della serie al lungometraggio, il 

neWS
CARtoon percorso è stato obbligato. La produzione ha diffuso 

una serie di screen del film, tra cui il più divertente è 
certamente quello dedicato ai Beatles.
Questa la sinossi ufficiale del film: «La vita alla fatto-
ria Mossy Bottom è diventata piuttosto noiosa, ma 
quando Shaun decide di prendersi il giorno libero e 
divertirsi alla grande, la situazione degenera e di-
venta un po’ più movimentata di quanto si aspet-
tasse! Quando un disastro con il contadino, una 
roulotte e una collina molto ripida li conduce nella 
Grande Città, tocca a Shaun e al gregge risolvere il 
problema che hanno creato per tornare tutti sani e 
salvi nella verde prateria di casa».

C
ontemporaneamente a Shaun, troviamo nel-
le sale anche Strange Magic, storia di follet-
ti e altri piccoli, misteriosi abitanti della fore-
sta.

Non semplicemente un film, ma un musical d’a-
nimazione: è prodotto da Touchstone Pictures e 
Lucasfilm, il soggetto è nientepopodimenoché di 
George Lucas, mentre la regia è affidata a Gary 
Rydstrom.

N
otiziona che farà felici parecchi nostalgici: 
pare che la Warner Bros. stia progettan-
do un lungometraggio animato dedicato 
ai mitici Jetsons – da noi meglio noti co-

me i Pronipoti –, la famiglia del futuro ideata da 
Hanna & Barbera come una sorta di “opposto” de-
gli altrettanto leggendari Flinstones (gli Antenati).
Stando a quello che rivela Deadline.com, Matt Lie-
berman è già al lavoro sulla sceneggiatura...

oswald the Rabbit 
Per certi versi  è il “papà” di Topolino, e in qual-
che modo è “figlio” del gatto Felix, cui si ispirava: 
Oswald the Rabbit fu il primo grande successo di 
Walt Disney, la prima pietra dell’impero che tutto-
ra attira nelle sale sesquilioni di fanciulli.
Dei tantissimi episodi prodotti tra il 1927 e il 1943 
è rimasto ben poco. Ma oggi, in un archivio norve-
gese, appena sotto il Circolo Polare Artico, l’archi-
vista Kjetil Kvale Soerenssen ha scovato per caso 
due “pizze” risalenti agli anni Venti, con un cartoon 
di 5 minuti circa: proprio un episodio di Oswald, dal 
titolo empy Socks. Un ritrovamento molto impor-
tante per l’”archeologia” cartoonesca.
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Asterix e il Regno degli Dei
nell’ambito della collana dedicata 
all’eroe di Goscinny&Uderzo che  
sta pubblicando settimanalmente, 
RCS ha portato in edicola il volume 
Asterix e il Regno degli Dei  
in contemporanea con  l’arrivo nelle 
sale del cartoon. Dandoci la possibilità 
di un confronto in diretta...

di Antonio Marangi

N
on si può non apprezzare l’iniziativa 
di RCS di riproporre in edicola, con 
la Gazzetta dello Sport e il Corriere 
della Sera, in una serie di 35 volumi 
cartonati, tutte le storie della pre-
miata ditta Goscinny&Uderzo dedi-

cate ad Asterix. Un’edizione elegante, in vendita a 
5,99 euro a volume.
La serie è partita il 30 dicembre 2014, per poi prose-
guire a cadenza settimanale ogni martedì, con Aste-
rix e Cleopatra, una delle storie più famose dell’inte-
ra saga. Tra quelle successive, con sagace operazione, 
il 13 gennaio è uscita Asterix e il Regno degli Dei, 
praticamente in contemporanea con l’arrivo nelle sa-
le del nuovo film in 3D che ne è stato tratto. 
Marketing a parte, tutto questo ci ha permesso di po-
ter (ri)delibare in tutta calma questo piccolo capola-
voro di satira, umorismo e maestria fumettistica e – 
subito dopo – visionarne la nuova versione cinemato-
grafica.
La trama (molto) in breve: Cesare è sempre alle pre-
se con quel piccolo villaggio dell’Armorica che non 
vuole saperne di cedere le armi alle sue legioni. E, 
visto che la forza non può nulla, decide di giocare d’a-
stuzia: costruire tutto attorno al villaggio gallico una 
elegante città romana, il Regno degli Dei, dotata di 

tutti i comfort, dalle terme al circo, dalla biblioteca al 
centro commerciale (!). Il progetto è affidato all’astuto 
e ambizioso architetto Angolacutus. Inutile dire che 
le cose non andranno del tutto come da programma, 
anche se ad un certo punto molti dei Galli resteranno 
effettivamente rapiti dalla “civiltà”…
Parliamo del fumetto: c’è di tutto, in questa storia, o 
almeno c’è una gran fetta della Francia di fine anni 
Sessanta (l’uscita originale è del 1971), che così tanto 
aveva – e ha – in comune con le faccende al di qua 
delle Alpi… Il boom edilizio (con i palazzinari), la pub-
blicità acchiappa-gonzi (che dire del depliant pubblici-
tario di pietra – quindi un non-pieghevole – escogitato 
dai due autori?), il gioco a premi con cui i “fortunati” 
estratti vinceranno un appartamento nel costituendo 
Regno degli Dei, i luoghi comuni sul “barbaro”, le dure 
leggi del mercato che influiscono in un senso o nell’al-
tro sui prezzi di vendita, gli scioperi e le rivendicazioni 
sindacali degli schiavi e dei legionari…
A proposito di schiavi: date un’occhiata a come ven-
gono rappresentati. I Lusitani sono tutti con gli oc-
chi tristi e i baffoni spioventi, gli Iberici devono per 
forza cantare per lavorare, i Goti marciano al passo 
dell’oca... Non solo: il capo degli schiavi è un Numi-
da (quindi un nero, cosa impensabile su un fumetto 
del 1971!) e Panoramix trova che la condizione dei 
prigionieri costretti a lavorare dalla frusta sia assoluta-
mente inaccettabile (all’epoca delle Guerre galliche!). 
E non manca ovviamente l’umorismo puro e sempli-
ce, quello delle gag comiche fine a se stesse. Più che 
doveroso un sentito applauso con standing ovation al 
maestro Uderzo per le sue rappresentazioni archi-
tettoniche: il dettaglio dei palazzi, i panorami e gli 
scorci della città, le prospettive e i tagli cinematogra-
fici con cui inquadra il tutto…
Letto bene il fumetto? Ahinoi, al cinema siamo ri-
masti drammaticamente delusi: il confronto tra l’ori-
ginale e il film non lascia scampo. La trama è stata 
rivisitata e (troppo) allungata e si sono persi molti 
dei dettagli originali. L’animazione è godibilissima e 
non mancano le trovate gustose, ma il taglio è deci-
samente rivolto ai bambini. Siamo molto lontani sia 
dal fumetto che dai mitici lungometraggi degli anni 
Sessanta/Settanta.
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I
n un’epoca di interconnessioni sem-
pre più strette (e remunerative) tra 
grande schermo e nuvole parlan-
ti, non stupisce neanche un po’ che 
uno dei maggiori studios hollywo-
odiani abbia pensato di inaugurare 

una propria divisione dedicata alla pubbli-
cazione di fumetti. La Legendary Pictures, 
per esempio, lo ha fatto fin dal 2010, an-
no che ha visto il debutto della Legendary 
Comics. Sotto la guida dell’editor in chief 
Bob Schreck, la nuova casa editrice si è di-
mostrata subito particolarmente ambizio-
sa, chiamando a raccolta per i suoi progetti 
alcuni degli autori di punta del comicdom 
statunitense. 
I lettori di casa nostra hanno già potuto 
apprezzare Pacific Rim di Travis Bea-
cham e Sean Chen e il tenebroso The To-
wer Chronicles di Matt Wagner e Simon 

i cinecomics ormai non fanno 
più notizia, tanto si sono 
diffusi. Ma capita sempre 
più spesso che siano le 
stesse case di produzione 
cinematografiche a mettersi  
a fare fumetti...
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di Augusto Altobelli
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tra celluloide
e nuvolette

Bisley, entrambi pubblicati dalla dina-
mica Italycomics di Paolo Accoliti Gil. 
Che, fedele al motto non c’è due senza 
tre, ha deciso di portare in fumetteria 
un altro titolo di prestigio del catalogo 
Legendary. Si tratta della miniserie in 
sei numeri Annihilator, visionaria odis-
sea a cavallo tra occultismo, fantascien-
za e spaccati autobiografici firmata da 
uno dei pochi scrittori il cui nome basta 
da solo a trasformare qualsiasi uscita in 
un evento: sua maestà Grant Morrison. 
Affiancato per l’occasione dal disegna-
tore Frazer Irving, con cui aveva già la-
vorato su Batman & Robin, il geniale e 
controverso autore scozzese – forse in 
omaggio alle origini “cinematografiche” 
dell’editore – sceglie di ambientare la sua 
storia a Hollywood e, nel primo numero (gennaio 
2015, 32 pagg, 3,50 euro), ci fa fare la conoscenza 
di Ray Spass (da pronunciare come la parola in-
glese “space”), sceneggiatore con un paio di film 
di successo alle spalle, ma ormai sprofondato in 
una spirale di droga, feste selvagge e autodistru-
zione. Ultima occasione per evitare il dimenticato-
io, una nuova sceneggiatura di genere fantascien-
tifico, basata sul personaggio di Max Nomax («Lo 
studio vuole che diventi una serie, come Batman», 
lo incalza il suo agente). 
Per trovare la giusta ispirazione, Ray si trasferisce 
in una villa dalla fama sinistra, teatro in passato di 
riti satanici e omicidi. Le cose, però, precipitano: la 
prima stesura è un fallimento, a Ray viene diagno-
sticato un male incurabile e alla fine, viaggiando 
sul filo della sua allucinata fantasia, si trova fac-
cia a faccia nientepopodimeno che… con Nomax, 
il protagonista da lui stesso creato! Che si tratti di 
una visione dovuta alla malattia? E che cosa c’en-
tra in tutto questo l’Annientatore, il gigantesco e 
vorace buco nero che si annida nel cuore marcio 
della galassia?

Chi era ragazzino (e soprattutto ragazzina) nella 
seconda metà degli anni Ottanta ricorderà quasi 
sicuramente Jem and the Holograms (in Italia 
conosciuta più brevemente come Jem), una delle 
serie animate più popolari del periodo, ispirata a 
una linea di bambole della Hasbro. 
Frutto della collaborazione tra Marvel, Sunbow 
Production e la stessa Hasbro, andò in onda per 
tre stagioni narrando le avventure di Jem, una su-
per-icona pop che insieme al suo gruppo dava vi-
ta a fantasmagorici concerti, grazie anche all’aiu-
to di un mirabolante computer olografico.
Dopo anni di oblio, Jem and the Holograms stan-
no ora per tornare alla ribalta grazie a un adat-
tamento per il grande schermo diretto da Jon M. 
Chu. E, in attesa del debutto del film nelle sale, 
anche il mondo dei comics si è attivato per ca-
valcarne il prevedibile successo. Prima di tutti si 
è mossa la IDW, che ha annunciato, per marzo 
2015, una serie a fumetti ispirata a queste eroi-
ne di culto degli Eighties. A firmarla saranno Kel-
ly Thompson (testi) e Ross Campbell (disegni), 
mentre delle copertine si occuperà Sara Richard. 

Jem 
and the 
Holograms, 
ecco il 
fumetto
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Grande protagonista del 2014 fumettistico grazie so-
prattutto alla spasmodica attesa suscitata dall’evento 
DC Multiversity (ne parliamo in altra parte del gior-
nale), Morrison inizia in questo albo a tessere una 
trama che si annuncia sfiziosa, carica di forza visio-
naria e non priva dei virtuosismi stilistici che hanno 
reso inconfondibile la sua scrittura. Non mancano i ri-
chiami autobiografici, come lo stesso autore ha ricor-
dato in un’intervista diffusa sul web nei mesi scorsi: 
«Volevo parlare di Hollywood, che è tutta un’illusio-
ne creata da sceneggiatori, registi e scrittori. Vole-
vo raccontare della mia esperienza a Hollywood, di 
aver scritto un sacco di sceneggiature per il cinema 
che poi non sono mai state realizzate e del fatto di 
aver incontrato tante persone davvero strane, che 
si trovavano a loro agio in quel bizzarro ecosiste-
ma. L’idea era di scrivere qualcosa con cui il pubbli-
co potesse capire davvero come mi sono sentito a 
Los Angeles». A conferire ulteriore valore al tutto ci 
pensano poi le illustrazioni di Irving (chiamarli di-
segni appare in questa sede quasi riduttivo) con il 
loro fascino oscuro e decadente, enfatizzato da un 
sapiente uso delle inquadrature e da scelte croma-
tiche estreme e mai banali. Un motivo in più per 
guardare con interesse a una proposta editoriale il 
cui unico, evidente punto debole è costituito forse 
dal prezzo, dato che 3,50 euro per 32 pagine di fu-
metto non sono propriamente un esborso in linea 
con le attuali esigenze di spending review.

M
a passiamo a un altro caso par-
ticolare: quello di un film di 
successo che realizza il suo se-
quel non sul grande schermo, 
ma con un fumetto. Chi non ri-
corda La Mosca (The Fly), pelli-

cola horror firmata nel 1986 dal regista David Cro-
nenberg? Vi si narrava la vicenda dello scienziato 
Seth Brundle, interpretato da Jeff Goldblum, che, 
avendo inventato una macchina per il teletraspor-
to, decide di testarla su se stesso. Ma non si accor-
ge che insieme a lui, all’interno del macchinario, è 
penetrata anche una mosca. L’esperimento in un 

primo momento sembra riuscito, però ben presto 
Seth si accorge che il suo corpo sta mutando, tra-
sformandosi in quello di un insetto… 
Un film diventato di culto, così come il suo slogan 
di lancio Be afraid. Be very afraid (Abbiate paura. 
Molta paura), oggetto negli anni di innumerevoli 
citazioni e imitazioni. E che, dopo il controverso La 
Mosca 2, diretto nel 1989 da Chris Walas, avrà ora 
un nuovo sequel. 
Non al cinema, però, bensì sulle pagine dei co-
mics: per la precisione, sulle pagine della miniserie 
in cinque numeri The Fly: Outbreak, che la sempre 
attivissima IDW Publishing ha annunciato in uscita 
per marzo 2015. La trama sarà incentrata sul figlio 
non completamente umano di Brundle, che prose-
gue il lavoro del padre alla ricerca di una cura per 
i suoi geni mutati. Purtroppo, però, gli esperimen-
ti che conduce scatenano un’epidemia dagli effetti 
potenzialmente devastanti…
The Fly: Outbreak sarà scritta da Brandon Seifert 
(Witch Doctor) e disegnata da Menton3 (Silent Hill, 
Monocyte). La prima uscita sfoggerà inoltre le va-
riant cover firmate da Jason edmiston e Lukas 
Ketner.

Christian 
Urgese

Kib

coMicS
sbam!

«D
isegnavo fumetti già 
da bambino e mi di-
cevano venirmi troppo 
facili... Ho smesso di di-

segnare per molti anni ma l’arte è un fuo-
co sacro e può ardere sotto la cenere per 
molto tempo. In questo tempo ho studiato 
ingegneria, ho lavorato per sei anni con-
secutivamente facendo cose che mi riusci-
vano anche bene ma senza trarne alcun 
godimento se non lo stipendio. Così nel 
2009, terminato il mio contratto a proget-
to, ho riscoperto la vecchia fiamma per il 
fumetto. Ho studiato i grandi nomi del fu-
metto italiano: Toppi, Buzzelli, Pratt, Giar-
dino, Manara, Pazienza... E studiato anche 
il fumetto come media su testi universita-
ri. Ho così apprezzato anche la trattazio-
ne teorica delle tecniche che potevo intu-
ire dai fumetti dei maestri. Da allora non 
mi sono mai fatto scoraggiare dagli errori, 
dai loschi figuri incrociati lungo il cammi-
no (quanti ce ne sono!... ), né dai ‘no’ degli 
editori dal dubbio fiuto. Ma ho anche co-
nosciuto tante persone fantastiche, alcune 
grandissime e grandemente umili (come 
Giardino, Vianello, Fior), che mi hanno la-
sciato intuire esista un mondo del fumet-
to vero e bellissimo oltre le consuete ap-
parenze. Ho partecipato recentemente al 
Four Steps in the Comics classificandomi 
secondo».

Di seguito, la prima parte di Kib, il fumet-
to che Christian Urgese ha proposto a 
Sbam!: è disponibile anche in formato car-
taceo rivolgendosi direttamente all’autore 
tramite la sua pagina Facebook.
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S
fogliare questo vecchio volume viene a fa-
giolo per darci modo di parlare di una del-
le strip umoristiche più riuscite e diffuse di 
sempre, degna erede della nobilissima di-

nastia cominciata con Yellow Kid – ai primordi del-
la Nona Arte – e passata per Little Nemo, Charlie 
Brown, Mafalda, giusto per citare solo i grossissimi 
calibri.
Correva l’anno 1985 quando Bill Watterson lan-
ciò – per poi produrle per un decennio giusto giu-
sto – le avventure di un bambino di sei anni, di-
scolo quanto basta, dotato di una sfrenata fantasia 
e interessato unicamente a giocare, svicolando il 
più possibile dagli impegni scolastici. Insomma, un 
bambino, un bambino a tutto tondo, come è ovvio 
e giusto che sia un pargolo di sei anni. Calvin vive 
nel suo mondo di fantasia, lo sovrappone perfetta-
mente al mondo reale e lascia sbigottiti gli adulti, 
che non riescono più a vedere le cose con quello 
stesso spirito. Ecco che la maestra – la signora Ver-
moni – è in realtà un orribile mostro da affrontare 
con un’arma spaziale in pugno, e la cameretta è di 

Calvin & Hobbes

volta in volta il suolo lunare, una landa preistorica 
piena di dinosauri o una terra misteriosa che na-
sconde (tipicamente sotto il letto) entità terribili... 
Se poi, nell’affrontare questi tremendi “pericoli”, a 
farne le spese sono i vetri della finestra o la lam-
pada da tavolo, pazienza: la mamma, per quanto 
furiosa, dovrà farsene una ragione...
Nell’introduzione a questo volume, una raccolta 
delle strisce di Watterson edita da Cosimo Panini 
nel 1996 sotto il marchio Comix, Garry Troudeau 
scriveva: «È soprendente, ma la stragrande mag-
gioranza degli autori di strisce comiche per bambi-
ni (...) dimostra di avere ben poco feeling e fiducia 
nella vera  fonte di comicità che è l’infanzia in tut-
ta la sua fascinosa spensieratezza. Questo non vale 
per Bill Watterson».

biblioteca storica

177176

Watterson, infatti, questo feeling lo ha ben presen-
te. La prova lampante sta nel comprimario delle 
avventure di Calvin: Hobbes, il classico amico im-
maginario del bambino-protagonista, in questo ca-
so rappresentato da una tigre di pezza. Ma se i ge-
nitori di Calvin, così come chiunque altro, nel guar-
dare Hobbes vedono appunto una tigre di pezza, 
nella solitudine dei suoi giochi, Calvin ha invece da-
vanti a sè una tigre in carne e ossa, ideale compa-
gno di giochi con cui dividere sogni e fantasie, con 
cui talvolta perfino litigare...
C’è sicuramente qualcosa dei suoi illustri precedes-
sori in Calvin: ma se Snoopy immagina di essere 
un pilota della Seconda Guerra Mondiale, e lascia 
immaginare la stessa cosa al lettore, Calvin è un 
astronauta, e il lettore lo vede davvero volare nel-
lo spazio. Un po’ come capitava a Little Nemo: ma 
Calvin non dorme, lui decide i suoi sogni. Se Char-
lie Brown ha problemi nei rapporti coi suoi coeta-

nei, anche Calvin ha le sue difficoltà con la piccola 
Siusi o col prepotentissimo Sancio, ma è molto più 
deciso nel suo agire. Un po’ come Mafalda, forse, 
anche se il suo stile di vita è più simile a quello di 
Miguelito. Se gli adulti tra i Peanuts sono solo va-
ghe presenze, senza voce e senza aspetto, i genito-
ri e la maestra di Calvin sono parte largamente at-
tiva delle strip: ma, incapaci come sono di ricorda-
re quando erano bambini anche loro (nemmeno la 
giovanissima baby-sitter Rosalyn ci riesce), escono 
sconfitti dal confronto.
Almeno finché Calvin non li chiama di notte, terro-
rizzato da un rumore sospetto...

(Antonio Marangi)

Bill Watterson  
Calvin & Hobbes
Cosimo Panini, 1996
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cui prodigiose facoltà intellettive mostrano per la pri-
ma volta un limite. Splendida eccezione in un mondo 
di anonima normalità, il grande detective appartiene 
pur sempre a qualcosa di più grande di sé: egli è in-
fatti suo malgrado membro di un ristrettissimo circo-
lo di veri e propri prodigi i cui destini sono in qualche 
modo destinati a incontrarsi. E se a questa “condanna 
decretata dal genio” ha deciso di sottrarsi il fratello di 
Sherlock, Microft, uomo dalle capacità deduttive ad-
dirittura superiori a quelle di Holmes che vive ritirato 
nel raffinato Diogenes Club, scelte opposte hanno fat-
to, ognuno nel proprio campo d’azione, lo stesso Hol-
mes e la sua nemesi Moriarty. Inevitabile, dunque, 
che il genio votato al male, il “Napoleone del crimi-
ne”, come proprio Holmes giunge a definirlo, e il suo 
degno avversario finiscano per scontarsi, per ritrovarsi 
a combattere sullo stesso terreno.
Ed è questo ciò che accade non appena Holmes viene 
incaricato di indagare su un assassinio, feroce quan-
to particolare. Egli non tarda a scoprire che il delitto 
è una messinscena e che l’uomo che si vuol far cre-
dere morto (un poliziotto) è in realtà vivo e vegeto. 
Ma dall’inchiesta emerge anche altro; che il poliziot-
to, reduce da una pericolosa missione in America, si è 
fatto nemici molto potenti, che questi nemici hanno 
giurato di vendicarsi di lui, e soprattutto che Moriarty 
è l’uomo incaricato di portare a termine il sanguinoso 
compito. E Moriarty, malgrado Holmes abbia perfet-
tamente compreso il suo disegno, trova comunque il 
modo di eliminare il proprio bersaglio, rendendo tra-
gicamente vana l’esatta catena di deduzioni formula-
ta del detective. «Si capisce un artista dal suo colpo di 
pennello», dichiara Sherlock Holmes a omicidio com-
piuto, ammettendo, seppur a denti stretti, di essere 
stato battuto. «Io ho immediatamente intuito che qui 
c’è sotto lo zampino di Moriarty. Questo delitto è sta-
to macchinato a Londra, non in America […]. Perché 

«N
el definire Moriarty un cri-
minale, lei si copre del re-
ato di calunnia agli occhi 
della legge, e in questo 
consiste appunto la gran-
diosità e la meraviglia 

della cosa. Il più grande imbroglione di tutti i tempi, 
l’organizzatore di ogni ribalderia, il cervello che con-
trolla il mondo sotterraneo, un cervello che potreb-
be foggiare o distruggere il destino di intiere nazio-
ni, questo è l’uomo! Ma egli è talmente superiore a 
ogni sospetto del pubblico; è talmente immune da 
ogni critica; sa così meravigliosamente destreggiar-
si e nascondersi, che per quelle sole parole che lei 
ha dette adesso, potrebbe trascinarla in tribunale e 
uscirne con la pensione di un anno come risarcimen-
to di danni morali. Non è forse il celebrato autore de 
La dinamica di un asteroide, libro che, si dice, non tro-
vò in tutta la stampa scientifica il competente capa-
ce di recensirlo? È questo un uomo da diffamare? Lei 
sarebbe tacciato di medico calunniatore e lui sarebbe 
compianto come professore denigrato: tali sarebbero 
le vostre rispettive parti. Questo è genio, Watson. Ma 
se io sarò risparmiato da uomini minori, verrà sicura-
mente il nostro giorno». 
Questo ammirato e rabbioso ritratto che Sherlock 
Holmes, nel corso di un infiammato dialogo con l’a-
mico Watson, traccia del suo mortale nemico, il pro-
fessor Moriarty, apre La valle della paura, quarto 
e ultimo romanzo di Arthur Conan Doyle (fu pub-
blicato nel 1915) che ha per protagonista l’infallibile 
detective di Baker Street. Deus ex machina, buratti-

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

la valle della paura

esso è stato compiuto da un uomo che non può per-
mettersi di fallire… poiché quest’uomo deve la sua 
posizione assolutamente unica al fatto che tutto ciò 
che egli intraprendente riesce». Ma un’ammissione di 
sconfitta non è una resa incondizionata; nel suo mo-
mento più difficile Holmes rialza la testa e rinnova la 
sfida: «Non dico che non si possa batterlo. Ma biso-
gna che lei mi dia del tempo… molto tempo!».
La valle della paura racconta l’avventura più amara e 
più intensa di Holmes; la sua umanità, la sua fragilità, 
la sua imperfezione (o se si vuole la sua limitata per-
fezione) risaltano con forza in pagine drammatiche e 
amare, che regalano a un giallo di per sé robusto e 
coinvolgente una profondità psicologica insolita, che 
si impone all’attenzione del lettore. Difficile pensare, 
per un eroe letterario, un congedo migliore, e non ap-
plaudire ammirati la maestria di Conan Doyle.

naio occulto, diabolico maestro di complotti, Moriar-
ty – o per dir meglio la sua ombra, la sua presenza 
– attraversa l’intero romanzo, che alle torbide atmo-
sfere del mystery affianca la prosa ricca di tensione 
e colpi di scena propria del racconto spionistico. Co-
struito come un labirinto, ingannevole come un gioco 
di specchi, disseminato di false piste (che rimandano 
ad altrettante identità, a maschere indossate per chis-
sà quali scopi), La valle della paura è probabilmente 
il romanzo più complesso di Conan Doyle e insieme 
la prova più ardua affrontata da Sherlock Holmes, le 

u  Da sempre protagonista anche della Nona Arte,  
Sherlock Holmes sarà tra i titoli della collana 1800 NOW,  
serie di prossima pubblicazione della nuovissima etichetta 
Now Comics (001 Edizioni). 
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