
SBAM!
COMICS

la rivista digitale a fumetti e sui fumetti
in collaborazione con

ADM Editore - nr. 20
aprile/maggio 2015

www.sbamcomics.it

L’arte della copertina
Disegno di ClauDio Villa 
Tex © Sergio Bonelli Editore

Claudio
Villa

Nikos Alteri 
Chialvo-Rotelli-Segala

Csam Cram
Fabio Migliocca
Felice Nunziata

Christian Urgese

Andrea Freccero
Giuseppe Palumbo

Novità ‘diabolike’:
Mario Gomboli

‘L’Isola del Tesoro’ Disney: 
Radice&Turconi

Dylan Top: 
Faraci&Mottura

Disegnare 
Warner Bros: 
Francesco 
Barbieri

Avengers in mostra

(anChe) 
COpertInIStI

IntervISte

eventI

fuMettI

‘lInuS’ 
ha 50 annI 

http://www.sbamcomics.it


viale Campania 12 - 20133 milano - tel. 02.495.247.44 . www.museowow.it

l’edItOrIale

SBAM! nr. 20 - aprile-maggio 2015
www.sbamcomics.it

direttore editoriale
Antonio Marangi

direttore responsabile
Sergio Brambilla

redazione
info@sbamcomics.it

grafica 
e impaginazione

ADM Studio

sbam! Comics 
è una testata adm editore

(divisione di ADM Studio Sas).
distribuita esclusivamente 

in formato digitale

direzione, amministrazione 
e Pubblicità

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

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

sono con noi 
Augusto Altobelli, Max Anticoli,  

Annalisa Bianchi, Federico De Rosa,  
Marco De Rosa, Matteo Giuli, 

Domenico Marinelli, Roberto Orzetti, 
Paolo Pizzato, Stefania Quaranta,

Elena Romanello 

registrazione Trib. Milano nr. 228 
dell’8 maggio 2009. Riproduzione vietata. 
Per tutte le illustrazioni pubblicate, anche 

dove non specificato, il © si intende  
degli autori e/o degli aventi diritto.

C’è un elemento fondamentale per la riuscita di un albo a fumetti, dal punto di vista commerciale come 
da quello delle attese che suscita nel lettore: la copertina. Concetto che vale per qualsiasi tipo di pubbli-
cazione, ma per il fumetto in modo particolare. 
Ma come nasce una cover? Con quale criterio si decide l’inquadratura? O la disposizione dei personag-
gi? Nel caso del fumetto seriale, che rapporto esiste tra il disegnatore della storia e quello della cover, 
qualora (come accade sovente) non si tratti della stessa persona?
Tante domande, le cui risposte possono venire solo da chi se ne intende davvero. E certamente pochi se 
ne intendono più di Claudio villa, artista al lavoro sulle cover bonelliane fin dal 1986, prima per dylan 
dog, poi per tex. Ma per ampliare il tema, abbiamo incontrato anche un copertinista disneyano, andrea 
freccero, e un autore di lungo corso sulle pagine (e sulle cover) di Diabolik, come giuseppe Palumbo 
(a proposito del Re del Terrore: guardate anche cosa ci ha rivelato mario gomboli in persona sul futuro 
prossimo della serie!).

Di copertine ha dovuto studiarne e realizzarne tante – 599 fino a questo momento, e l’ultima davvero 
spettacolare – una delle riviste più longeve e storicamente più importanti delle Nuvole Parlanti italiane: 
linus (si scrive così, con la minuscola), che compie 50 anni. Li abbiamo ripercorsi (quasi) tutti con uno 
studioso del Fumetto del calibro di luigi f. Bona, direttore di Wow spazio fumetto, il Museo dedicato 
alla Nona Arte a Milano. Lo stesso Museo che ha appena inaugurato una spettacolare mostra dedicata 
al fenomeno-avengers, a pochi giorni dall’uscita nelle sale del nuovo kolossal cinematografico.

Tra i vari fumetti di autori emergenti che reclamano giustamente il loro spazio tra le quinte dello Spet-
tacolo Disegnato e che non manchiamo mai di proporvi, tra le numerose novità di edicola, libreria e 
fumetteria che abbiamo letto e recensito per il vostro sollucchero (uno che se ne intendeva li avrebbe 
chiamati “consigli per gli acquisti”), tra le news relative a eventi fumettosi, cinema e cartoon, abbia-
mo trovato lo spazio per incontrare anche un autore particolare come francesco Barbieri, fumettista, 
illustratore e perfino scultore.

Infine, la nostra multi-intervista esclusiva ispirata dal numero 3094 di Topolino, che ha proposto ben 
due Disney-parodie in un unico albo: eccoci quindi con teresa radice e stefano turconi, autori di l’iso-
la del tesoro, e con tito faraci e Paolo mottura, all’opera su dylan top, la versione topoliniana di un 
certo Indagatore dell’Incubo. Ma non solo: vi siete mai chiesti cosa significhi fare marketing per un’azien-
da peculiare come la Disney paniniana? Ce lo spiega la gentilissima emanuela Peja, direttore marketing 
delle testate disneyane.

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

Sbam! a tutti voi!
antonio Marangi

http://www.museowow.it
http://www.sbamcomics.it
mailto:info@sbamcomics.it
mailto:info@sbamcomics.it
http://www.sbamcomics.it


In queStO nuMerO InvIa I tuOI fuMettI
a SbaM! COMICS

La copertina di questo numero...
... è Tex, in uno sketch di Claudio villa. E certamente non serve  

aggiungere nient’altro...
  

(Tex © 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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Bio
Claudio villa nasce a lomazzo (Como) il 31 otto-
bre 1959. Viene introdotto nel mondo dei fumetti 
dal disegnatore franco Bignotti e disegnato la 
serie medievale Enguerrand et Nadine e il fanta-
scientifico Gun Gallon per la lug di lione.
Nel 1982 inizia a collaborare con l’editoriale Daim 
Press, futura sergio Bonelli editore, esorden-
do nel febbraio 1983 con un episodio di martin 
mystère.
in seguito alterna la realizzazione di altri episo-
di di questa serie alla creazione grafica di dylan 
dog, realizzandone per oltre tre anni tutte le co-
pertine.
Dal 1986 è uno dei disegnatori che si alternano 
nella realizzazione delle avventure di Tex, e nel 
1994 sostitusce aurelio galleppini per le coperti-
ne del mitico personaggio. 

(Scheda tratta dal sito della fondazione  
franco fossati, www.lfb.it/fff/index.htm)

È
omonimo di un celeberrimo cantante. 
Uno di quelli di cui si può dire senza te-
ma di smentite che ha segnato un’epo-
ca, e non a caso era soprannominato 
“il Reuccio della musica italiana”. Ma le 
coincidenze non si limitano al nome, vi-

sto che anche “questo” Claudio villa è indiscuti-
bilmente un maestro assoluto e un punto di riferi-
mento per tanti altri autori.
La Sbam-redazione ha avuto il privilegio di scam-
biare quattro chiacchiere con il creatore grafico di 
dylan dog, l’artista che – dopo le cover dell’Inda-
gatore dell’Incubo, cui lavorò per tre anni – ha avu-
to il compito di sostituire nientemeno che Sua Ma-
està aurelio ‘galep’ galleppini sulle copertine di 
Tex! Quale migliore occasione, dunque, per analiz-
zare un ruolo fondamentale per l’editoria (non solo 
a fumetti) quale è quello del copertinista, se non 
chiedendone i segreti dirttamente a lui, al grande 
Claudio Villa?

il tuo esordio bonelliano avvenne su martin 
mystère: che cosa provi riguardando oggi quel-
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Dylan Dog prima, Tex Willer poi, 
dove ha sostituito il Grande Padre 
Galep. Claudio Villa disegna 
copertine dal 1986: parlare con 
lui del ruolo del copertinista è 
un’esperienza che rivela aspetti 
fondamentali della nascita di un 
albo e dei motivi del suo successo 
verso il pubblico

di Antonio Marangi
immagini © Sergio bonelli editore

L’arte deLLa Copertina

cover story

VillaClaudio

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


9

le primissime storie? Come ritieni si sia evoluto 
nel tempo il tuo stile?
Tanta nostalgia per quel tempo. Un segno ancora 
ingenuo e acerbo, ma ricordo ancora le battute che 
disegnavo di Martin e degli altri personaggi, come 
fossero state parole della mia ragazza!
Poi il segno si è adattato al genere: arrivavo da pic-
cole storie per il mercato francese, ambientate nel 
Rinascimento, quindi ho ritenuto necessario pulire 
il tratto per renderlo compatibile con l’atmosfera 
moderna di Martin Mystère. Nel tempo ho cerca-
to di lavorare sul segno e sull’inquadratura, sullo 
storytelling...
Poi invece ho dovuto “risporcarlo” ancora, per ren-
dere al meglio possibile l’ambiente di Tex.

a inizio carriera, quali erano i tuoi artisti di ri-
ferimento? e quali, oggi, i colleghi a cui guardi 
con maggiore interesse?
Alcuni punti di riferimento sono rimasti gli stessi, ma 
l’elenco è così lungo che vi annoierei. Ognuno dei 
miei colleghi ha qualcosa da insegnarmi, ed è bellis-
simo studiare gli effetti grafici e le inquadrature che 
risolvono gli snodi più difficili di una sceneggiatura.
Oggi seguo con grande attenzione il “lavoro di di-
vulgazione” del mio amico marco foderà, che pub-
blica una miriade di disegnatori sulla sua pagina 

creatore grafico, galep. Come ti sei approcciato 
a una simile sfida?
È stato un bellissimo e terribile momento. “Maneg-
giare” un monumento nazionale come Tex sulle co-
pertine... Anche se avevo cominciato a frequentarlo 
disegnandone alcune storie già dal 1986, era co-
munque un’incognita. Il mio segno avrebbe dato 
ai lettori la sicurezza di trovarsi davanti al loro eroe 
preferito?
Ricordo come fosse ieri la prima copertina: l’oro di 
Klaatu. I testi erano di decio Canzio. Lo spunto per 
la copertina era semplice: mostrare Tex e il “catti-
vo” della storia in mezzo ad una bufera di neve.
Tex ha i suoi “comandamenti”: soprattutto in coper-
tina, ha bisogno di un’atmosfera classica, avventu-
rosa. Ho imparato pian piano, sempre con un oc-
chio attento a quanto fatto da Galep nelle prece-
denti quattrocento copertine della serie, cercando 
di dare continuità alla stessa atmosfera.

di dylan dog, invece, sei stato tu stesso il cre-
atore grafico: qual è la principale differenza 
tra subentrare su un personaggio già esisten-
te, provando a “catturarne l’essenza”, e idearne 
invece uno da zero?
Anche il personaggio nuovo va conosciuto man ma-
no che lo si “frequenta”, o con le storie o con le co-

Cover story
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Facebook! Scarico avidamente le immagini in una 
cartella e poi me le “bevo” con gli occhi. In questo 
mestiere non si finisce mai di studiare, non si fini-
sce mai di imparare.

Parliamo di cover: al di là della bellezza del di-
segno, quali sono le regole-base da seguire per 
realizzare una buona copertina?
Nel caso specifico di una copertina per un perso-
naggio seriale, la prima regola è che ci sia lui nel 
disegno. Il lettore lo deve riconoscere, senza legge-
re la testata.
Poi: la copertina non deve raccontare troppo. De-
ve, nel caso di un’azione, fermarsi appena prima 
dell’epilogo. Deve far spuntare nel cervello del po-
tenziale lettore un mucchio di domande senza dar-
ne la risposta: cosa sta succedendo? Come andrà a 
finire?...
Riassumendo: raccontare attraverso un’atmosfera 
che attiri l’attenzione, usando tutte le tecniche di 
comunicazione che il fumetto consente, dall’inqua-
dratura alla luce, alla postura dei personaggi, alla 
recitazione...

Nel 1994, al momento di diventare copertinista 
di tex, ti sei trovato a confrontarti contempo-
raneamente con due miti: lo stesso tex e il suo 

u  alcune delle copertine 
texiane realizzate da 
Claudio Villa. 
l’oro di Klaatu è la prima 
in assoluto cui lavorò:  
era il nr. 401 della 
serie, marzo 1994, 
storia scritta da Decio 
Canzio e disegnata 
da Fernando Fusco.

u  le celeberrime copertine dei primi due numeri di Dylan 
Dog, realizzate da Claudio Villa nel 1986. Sotto, rupert 
everett in Another Country, il film che Villa esaminò con cura 
nella fase di elaborazione grafica dell’indagatore dell’incubo.



Cover story

tra le tantissime cover realizzate, ce n’è qualcu-
na che ricordi con particolare affetto? o, invece, 
altre che sono costate più fatica del solito per ar-
rivare alla versione definitiva?
Ci sono le copertine che segnano un “piccolo passo 
per un disegnatore, ma un grande passo per la saga 
di Tex”, tipo quella del 642, appuntamento con la 
vendetta, che vede per la prima volta sulla coperti-
na del Tex inedito un’immagine composta da due si-
tuazioni diverse. In passato si erano già viste imma-
gini “composte”, come sui numeri 37 (Falsa accusa), 
40 (il ponte tragico), 42 (incendio allo Star’o) e 45 
(la voce misteriosa), ma erano ottenute con inserti 
grafici, rielaborando disegni già realizzati (ne parla-
vamo sul numero 18 di Sbam!, riesaminando la sto-
ria di Tex in occasione della mostra di Wow Spazio 
Fumetto, Ndr). 
Quell’occasione rappresenta quindi un po’ di “nuo-
vo” nella tradizione. E dà soddisfazione.
Anche la copertina del nr. 600 si segnala per l’i-
dea. Era un omaggio a John Wayne nella famo-
sa posa della locandina di Sentieri Selvaggi. Una 
strizzatina d’occhio ai lettori cinefili che amano 
quel tipo di western e hanno visto in Tex l’om-
bra del personaggio duro e deciso, da sempre in-
carnato dall’attore americano. Doveva essere una 
copertina celebrativa, come lo sono tutte quelle 
dei “cento” e, certo, poteva esserci una immagi-
ne corale dei pards. Ma ho pensato: basta Tex per 
“raccontarsi”, e il numero 600 dietro a lui racconta 
molto più di tante immagini elaborate. Lo sfondo 
bianco, in mezzo a tutto il colore che riempie le 
nostre edicole, era, per me, l’ideale per una im-
magine importante. 
i cacciatori di Bisonti (nr. 522), invece, ha richie-
sto più di quattro schizzi, per mettere a punto l’in-
quadratura migliore. Anche in questo caso c’è stata 
una “prima volta”: Tex inquadrato di spalle, dall’al-
to, non in modo epico. Il lettore si trovava a vedere 
quel che anche lui vedeva: la strage di bisonti, po-
tendo solo immaginare i sentimenti che passavano 
per il cuore dell’eroe che vede quello scempio. Una 
copertina di atmosfera, giocata nei binari avven-
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pertine. Anche se di certo hai meno vincoli rispetto 
alla percezione che ne hanno i lettori.
In ogni caso, quello che devi sempre ascoltare, a pa-
rer mio, è “il lettore” che è dentro di te e chiede al 
disegnatore l’immagine che lo emozioni. Più il “let-
tore” conosce il personaggio e ne ha un’ideale, più il 
lavoro del disegnatore (la stessa persona) sarà cen-
trato.

Concediamoci una divagazione su dylan dog: chi 
ebbe l’idea del riferimento a rupert everett? È 
stata una tua idea o un lavoro corale?  
Fu Sclavi, non convinto dai primi studi che avevo 
portato per il personaggio, a indicare la somiglianza 
a quell’attore. 
Così presi matita e blocchetto da disegno, mi infi-
lai in un cinema e schizzai i caratteri dell’attore che 
vedevo recitare in another Country. Una raccoman-
dazione di Sclavi fu: «Non farlo così fine e delicato 
come si vede nel film. Deve affrontare i mostri, fallo 
più duro». 
Così tornai a casa e rielaborai gli schizzi veloci che 
avevo fatto. Il primo a vederli fu mauro marchesel-
li che esclamò: «Ma questo è Baglioni!». E questa è 
un’altra storia...

facci da guida dietro le quinte della factory bo-
nelliana: quali sono le diverse fasi della lavora-
zione di una copertina, dalla primissima idea al-
la versione finale approvata? esiste una fase di 
coordinamento con il disegnatore della storia 
dell’albo? 
Quando c’era sergio Bonelli, era lui stesso a occu-
parsi della definizione dell’immagine: sfogliava tutta 
la storia in questione e realizzava un veloce schizzo 
della sua idea, che poi ci proponeva. 
Io ricevevo via fax lo schizzo di Bonelli e una o due 
tavole della storia, per vederne l’ambientazione e i 

personaggi. Da lì cominciavo a lavorarci su, non pri-
ma di aver esaminato il librone che contiene tutte le 
cover di Galep.
Lo scopo è quello di non fare un disegno troppo si-
mile a una copertina già vista, anche se è più facile 
a dirsi che a farsi, visto che Tex non ha così tante va-
riabili nell’abbigliamento e nelle situazioni.
Oggi invece sono io stesso che visiono la storia che 
mi viene mandata via Internet, e, dopo uno scambio 
di idee con il curatore della serie, il vulcanico mau-
ro Boselli, procedo al lavoro di definizione dell’idea. 
Impostare l’immagine è la parte che si mangia più 
tempo: non fare copertine già viste e trovare l’at-
mosfera giusta, nel solco della tradizione. Se il titolo 
della storia è già deliberato, mi sento più a mio agio: 
molta parte dell’atmosfera mi viene ispirata dal tito-
lo stesso. 

turosi, ma con una punta di malinconia. Obiettiva-
mente inusuale per il personaggio.

Progetti per il futuro: oltre alle copertine, hai in 
prospettiva nuovi lavori “completi”? 
Qualcosa c’è, ma è meglio aspettare che sia com-
piuta prima di annunciarla...

u  appuntamento con la vendetta (Tex 642, 2014): 
è il primo caso di immagine di copertina 

texiana composta da due diverse scene sovrapposte.

u  la cover di Tex 
600 (2010) è un 
chiaro omaggio 
al John Wayne di 
sentieri selvaggi 
(John Ford, 1956).



Hai avuto modo di confrontarti anche con i supe-
reroi americani, Capitan america e devil in par-
ticolare: che cosa ricordi di quella esperienza? È 
stato gratificante lavorare su una gabbia grafica 
più libera rispetto alla bonelliana classica?
Ho dovuto togliermi la “ruggine” della non dimesti-
chezza con un diverso concetto di uso della gabbia, 
ma mi sono divertito parecchio. Ammiro da sempre 
il dinamismo compositivo dei colleghi americani e 
capisco che ho molta strada da percorrere in quel 
senso. La collaborazione con tito faraci, autore dei 
testi, è stata piacevolissima e piena di telefonate, 
chiacchierate e scambi di idee. Un tuffo dove l’ac-
qua è più blu. È stata una bellissima  esperienza 
e probabilmente Bonelli sperava in cuor suo che 
avrei concluso togliendomi lo sfizio di fare un Tex 
ipertrofico come un supereroe...

martin mystère, tex, dylan dog: quale altro per-
sonaggio bonelliano ti piacerebbe “affronta-
re”? e quale extra-bonelliano?
Partiamo dall’extra: ormai tutti sanno della mia 
passione per Batman e Superman, i primi amo-
ri supereroistici della mia vita, mentre con Devil e 

Cap mi sono “sintonizzato” meglio sul genere... Per 
quanto riguarda i bonelliani, mi attira molto Dra-
gonero, giusto per fare qualche passo in un genere 
che non ho mai disegnato.

si parla tanto della supposta “crisi del fumet-
to”: come vedi dal tuo particolare osservatorio 
la situazione attuale della Nona arte italiana? e 
di quella bonelliana in particolare?
Da quando ho cominciato a fare questo mestiere, 
negli anni Ottanta, sento parlare di crisi.
È vero: la gente legge molto meno, ma sono con-
vinto che lo “zoccolo duro” di chi ama farsi raccon-
tare una storia attraverso disegni e testi resisterà.
Anche il fumetto vedrà una evoluzione, una “mi-
grazione” verso altri canali di comunicazione e 
l’esperimento SmartCoMix (i fumetti in formato 
smartphone ideati da fabio Celoni) ha dato frutti 
davvero promettenti.
Da parte nostra, autori e disegnatori, dobbiamo 
dare il meglio per divertirci... Perché se ci divertia-
mo noi, il lettore lo “sente” e si diverte anche lui. 
Nella grande magìa di testo e disegno che si ani-
ma e prende vita nella fantasia di chi legge, chia-
mata Fumetto...
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u  la cover del nr. 522 di Tex (2004) propone un’inquadratura 
inusuale: Tex è di spalle, in posizione dimessa. Tex 653

sergio Bonelli editore 

Parlando di Tex, ecco l’ultimo numero in edicola 
(nr. 653, marzo 205, euro 3,20) con la terza e ul-
tima parte dello scontro tra il nostro ranger pre-
ferito e il crudele comanche Charvez. 
È un raro caso di storia “in solitaria” di Tex, sta-
volta senza neppure la compagnia più che abi-
tuale di Kit Carson. Ma un ottimo motivo per cui 
vi segnaliamo questo albo (e i due precedenti, 
ovviamente) è che – sui testi di mauro Boselli, 
ormai a pieno titolo nell’olimpo degli autori te-
xiani di tutti i tempi – lo ha disegnato Corrado 
mastantuono, e – sappiatelo – le sue tavole so-
no una vera sinfonia per gli occhi! leggere per 
credere.
intanto, Claudio villa ci ha mostrato in antepri-
ma l’originale di questa copertina, con la sua 
traccia colore. Momenti di pathos fumettoso!

In edICOla

u  Non solo Bonelli: 
Claudio Villa ha avuto 
modo di lavorare 
anche con la Marvel, 
per Capitan america 
e Devil. Ma il suo 
sogno nel cassetto 
è un giorno potersi 
cimentare con 
Batman e Superman.
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Incontriamo altri 
due copertinisti, 
impegnati in ambiti 
molto diversi tra 
loro: Andrea Freccero, 
che ha al suo attivo 
varie cover “storiche” 
topoliniane, e 
Giuseppe Palumbo, 
disegnatore e 
copertinista del 
Grande Diabolik

s
ono sue le cover di albi particolarmen-
te importanti della storia della topoli-
no-rivista, sia pure per motivi diver-
si:  tra le altre, citiamo subito quella 
del numero 3000 della serie (maggio 
2013) e quella del numero 3023 (no-

vembre 2013), composta da ben quattro ante per 
celebrare il passaggio di Topolino sotto le bandiere 
di Panini Comics.
Certo, non vogliamo “limitare” Andrea al ruolo di 
copertinista, essendo lui anche un ottimo autore 
di storie “lunghe” (un esempio per tutti: Star Top, 
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la recente parodia di Star Trek), ma qui vogliamo 
sfruttare il suo ruolo di autore di cover per appro-
fondire il nostro tema.
 
Ciao andrea, grazie ancora per disponibilità: 
chiediamo anche a te quali sono le regole-base 
da seguire per realizzare una buona copertina, 
a prescindere ovviamente dalla bellezza del di-
segno?
Sono fondamentali l’impostazione e l’equilibrio 
dell’immagine, la lettura deve essere immediata e 
possibilmente facile anche ad una certa distanza. 

Parlando di Disney in particolare, personalmente 
credo che una buona cover sia quella che si ottiene 
con la minor quantità di disegno possibile. Insom-
ma, il confine tra cover e illustrazione è sottile, ma 
esiste.

Quali sono in casa disney le diverse fasi del-
la lavorazione di una copertina? Nel caso in cui 
la cover riguardi direttamente una delle storie 
dell’albo, ti confronti con il suo disegnatore?
Spesso tra editore e disegnatore nasce un accordo 
per coprire un’intera collana, più raramente si vie-
ne contattati per una cover one shot.
La fase più delicata è quella della prima idea, che 
viene sviluppata attraverso una bozza veloce. La 
proposta viene valutata dalla redazione e una volta 
approvata si procede con la china e il colore. Tutto 
sommato si tratta di procedure abbastanza fluide, 
salvo casi particolari. L’importante è non farsi pren-

a cura di Stefania Quaranta
immagini © Disney
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FReCCeRo
Andrea

Cover story

Bio
Cresciuto alla scuola del grande Giovan Batti-
sta Carpi, nel 1986 andrea Freccero entra a far 
parte dell’accademia Disney armato di un bel 
diploma artistico e di tanta voglia di disegnare 
fumetti. Proprio quelle strisce sono state fin da 
bambino la sua grande passione: Batman, Su-
perman e gli altri supereroi, ma anche Geppo 
e Soldino. l’incontro con Carpi è decisivo: prima 
scrivono a quattro mani Zio Paperone e il tali-
smano verde, poi andrea disegna la sua prima 
storia Disney dal titolo Topolino e il grosso caso 
a cui fanno seguito molte altre, insieme alla se-
rie L’economia di Zio Paperone che esce a fasci-
coli come allegato del Sole 24 ore.
il suo personaggio preferito è Paperino. 

(Scheda tratta dal sito ufficiale di topolino)
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Cover story

dere... dal panico durante la prima fase, quando può 
capitare che si moltiplichino i fogli strappati. Pro-
prio per evitare queste situazioni di stallo, appena 
ho un’idea la abbozzo e la archivio: sarà un bel sal-
vagente in caso di necessità.

tra le cover che hai realizzato, quale ci vuoi ri-
cordare? 
Sicuramente la cover per Topolino 3000, ma anche 
la cover a quattro ante che celebrava l’avvento di 
Panini nel mondo Disney! 
Alcune cover sono più faticose di altre: ricordo in 
particolare una serie disegnata per l’editore fran-
cese Glènat... Quando si lavora per nuovi editori 
spesso si è all’oscuro delle loro esigenze o visioni 
artistiche e ci si scontra quindi con vincoli o richie-
ste a cui non si è abituati, dovendo spesso rimet-
tere mano al proprio lavoro. Il problema si risolve 
sempre con il tempo e la continuità. Diciamo che si  
tratta di un fattore fisiologico.

Come è cominciata la tua attività di copertini-
sta? C’è un motivo particolare per cui un artista 
si “specializza” in questo ruolo piuttosto che in 
quello di disegnatore di storie?
Ho iniziato a seguire le cover de i Classici disney, 
in un primo momento come colorista e poi come 
disegnatore. Poi in Egmont mi chiesero di disegna-
re una copertina per il loro mensile lustiges Ta-
schenbuch: ricordo che proposi quatro concept, im-
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maginando di vedermene approvare uno. Invece, 
con mia grande sorpresa, me li fecero sviluppare 
tutti e quattro. Da quel giorno la mia attività di co-
pertinista si è molto intensificata considerando che 
negli ultimi anni mi occupo anche delle cover del 
mensile Paperinik appgrade.
Riesco a ritagliarmi un po’ di spazio anche per di-
segnare qualche storia, ma è molto difficile: dicia-
mo che la mia specializzazione è avvenuta in mo-
do quasi spontaneo e non per una mia decisione 
precisa. Intendiamoci: disegnare copertine mi pia-
ce tantissimo!

una volta la disney usava realizzare cover sem-
plicemente umoristiche (una scena divertente 
di topolino o Paperino), mentre in seguito ha 
optato per le cover legate al contenuto dell’al-
bo: cosa pensi di questa doppia versione?
Credo sia giusto, per un settimanale come Topolino, 
raccontare in copertina la storia di punta dell’albo: 
il lettore “tipo” della testata è storicamente molto 
attento ed esigente rispetto al contenuto. Legger-
mente diverso il discorso dei mensili, dove il letto-
re spesso è casuale e può essere attratto da una 
gag spiritosa.

la cover che non hai mai realizzato ma che ti 
piacerebbe fare?
Mi piacerebbe disegnare una cover per Bone, di 
Jeff smith, uno dei miei comics preferiti, oppure 
una di rat-man. Leo, lo che sei in ascolto, non fare 
finta di niente, dai!

C’è un copertinista cui ti sei ispirato?
Adoro le copertine tradizionali del Disney made 
in Italy, Carpi, scarpa, Cavazzano e tantissimi al-
tri, sono cresciuto con quelle. Quando disegno una 
copertina ho sempre quelle in un angolo del mio 
cuore. Aggiungo andy Park e ryan meinerding, 
due disegnatori che mi intrigano molto, e anche 
akira toriyama, un grande amore. Ma ce ne sa-
rebbero duecentomila altri, dovrei trattenervi qui 
per giorni!

u  la spettacolare cover a quattro ante di Topolino 3023 (2013), 
realizzata per festeggiare il pasaggio di Topolino a Panini Comics. 
Paperino veste infatti i panni della storica mascotte “paniniana”.

u  Bozzetti, disegni preparatori e fasi “intermedie” 
per varie copertine realizzate da andrea Freccero. 
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le immagini di Diabolik sono © astorina Srl

Gli esordi
abbiamo chiesto a Giuseppe di raccontarci il 
suo ingresso nel mondo delle Nuvole Parlan-
ti, i suoi primi lavori e i primi editori con cui 
ha pubblicato.
«Ho cominciato a fare fumetti perché ho sem-
pre amato leggerli, immergermi nel loro lin-
guaggio», ci ha risposto. 
«Erano gli anni Ottanta e la scoperta della 
grande scuola autoriale italiana e francese, 
sommandosi alle suggestioni di quella ame-
ricana e sudamericana che avevano costituito 
la mia prima base di lettura, mi hanno spinto 
a provare, a raccontare per immagini il mio 
modo di interpretare la vita. 
frigidaire è stata la casa ideale per comincia-
re tutto con entusiasmo. Lì è nato ramarro, il 
primo supereroe masochista, che è il perso-
naggio a cui dedicato tanta della mia visione 
della vita con tutte le sue contraddizioni».
la foto in alto è tratta dall’home page del suo 
sito, www.giuseppepalumbo.com

P
er giuseppe Palumbo, quello relati-
vo alle copertine è solo uno dei tanti 
impegni relativi a diabolik. Del Re del 
Terrore – e non solo per lui – disegna 
anche storie complete. Ma facciamo-
celo raccontare da lui stesso...

diabolik: come è stato all’inizio prendere in ma-
no un personaggio “così storico”? a quale degli 
autori che ti hanno preceduto hai fatto più rife-
rimento? 
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Quando mi è stato affidato il compito di disegnare il 
remake de il re del terrore, per celebrare i 40 anni 
di Diabolik, ho sentito tutta la responsabilità dell’im-
presa: disegnare un personaggio che era – ed è tut-
tora – una icona pop della nostra cultura non è una 
impresa da poco. A muovermi è stato il rispetto per 
le migliaia di lettori che sostengono il personaggio 
e pretendono che non venga snaturato a caso. Han-
no apprezzato la mia interpretazione al punto che 
ormai ho un appuntamento fisso, ogni primavera, 
con loro. Zaniboni e facciolo sono stati i miei riferi-

menti, ma ho cercato di fare mio il personaggio sin 
da subito, dalle prime prove viste e accettate dalla 
signora Giussani.

Parliamo di dK, l”americanizzazione” del re del 
terrore: come è nata l’idea? avrà un seguito? 
DK è un esperimento che mira a rendere internazio-
nale un mood, uno stile-Diabolik, più che Diabolik 
stesso. Un personaggio del tutto nuovo, ma che ha 
nel suo DNA 50 anni di storia editoriale. Già le Gius-
sani avevano inaugurato, negli anni Settanta, il mar-
chio DK per realizzare progetti differenti dalla serie 
regolare: questo è il compimento più ambizioso del-
la loro idea. In estate, vedrete finalmente, in edicola, 
la versione definitiva di questa avventura su cui, da 
qualche anno, l’editore sta lavorando (ce ne parla 
Mario Gomboli in persona, a pag. 22, ndr).

vorremmo concentrare il discorso sulla tua attivi-
tà di copertinista, di diabolik, ma anche di desdy 
metus: bellezza del disegno a parte, quali sono 
le regole-base da seguire per realizzare “la” co-
pertina? 
Una buona copertina deve interpretare l’atmosfera 
dell’intera storia, senza svelarla nelle sue compo-
nenti principali. Deve essere leggibile da grande di-
stanza, per cui non deve essere “affollata”, e i colori 
devono agevolare la lettura dei piani su cui i singoli 
elementi sono disposti. Una cosa da evitare? Asso-
lutamente mai mettere il protagonista di spalle al 
lettore!

raccontaci i retroscena di Casa astorina: quali so-
no le diverse fasi della lavorazione? 
Per quanto riguarda i “miei” Speciali, mario gomboli 
e tito faraci (talvolta affiancati da alfredo Castel-
li e sandrone dazieri) elaborano un soggetto mol-
to dettagliato, per poi passare al solo Tito la fase di 
sceneggiatura (ma sempre sotto lo sguardo vigile di 
Gomboli e della redazione). Una volta approvata, la 
sceneggiatura passa a me, che realizzo le tavole a 
matita. Segue poi la fase di lettering (ancora analogi-
co!) e le tavole tornano a me per essere inchiostrate. 
Scansionati gli inchiostri, su un file a parte, usando 
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Cover story

una matita rossa, indico tutte le sfumature di grigio a 
leonardo vasco che realizza la retinatura a compu-
ter. Approvato tutto, si va in stampa.

ovviamente, se il lavoro è tuo pensi anche alla 
cover. ma nel caso in cui la copertina riguardi un 
albo non disegnato da te (o disegnato da te solo 
in parte, come quello del cinquantennale di eva), 
esiste una fase di coordinamento con gli altri di-
segnatori della storia dell’albo? 
Certamente sì. Il coordinamento viene effettuato dal-
la redazione, che ha tutti gli elementi per valutare le 
mie proposte.

il pubblico di diabolik è uno dei più esigenti e 
“conservatori” tra tutti gli appassionati di fumet-
ti (pensiamo ad esempio alla “rivolta” a seguito 
del restyling della copertina della serie inedita 
due anni fa): quanto influisce la vox populi sul 
tuo/vostro lavoro? 
Come dicevo prima, migliaia di lettori non sono un 
dato ininfluente quando si tratta di operare scelte si-
gnificative. Ma è ovvio che non si può pensare, spe-

cie in situazioni delicate, di fare la scelta che metta 
d’accordo tutti. Magari! Così anche quando sono stato 
scelto come disegnatore, non tutti sono stati concor-
di, ma per fortuna i malumori sono stati sempre in 
numero “piccolo”, così io sono ancora qua, dopo qua-
si 15 anni, a lavorare su una serie di storie molto im-
portanti per Astorina oltre che per me.

la cover – o più in generale il personaggio – su 
cui non ti sei mai cimentato ma che ti piacerebbe 
affrontare? 
Sicuramente un personaggio come Hellboy non mi 
dispiacerebbe affatto disegnarlo, e magari non solo 
sulla cover...
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Il Grande Diabolik 1/2015
astorina 

Se la morte di Gustavo Garian ha sconvolto l’i-
spettore Ginko, forse ancor più lo farà il racconto 
di un episodio, avvenuto tanti anni prima, che 
l’amico aveva vissuto come un imperdonabile 
tradimento.
 
Soggetto: Mario Gomboli e Tito Faraci
Sceneggiatura: Tito Faraci
Disegni: Giuseppe Palumbo 
Disegni di prologo e epilogo: Pierluigi Cerveglieri
Copertina: Giuseppe Palumbo
 
la colpa di gustavo garian (196 pagine, for-
mato 16,5x21 cm, 4,90 euro), primo volume del 
2015 de il Grande Diabolik, sarà in edicola dal 
15 aprile.

In edICOla
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u  Bozzetti e 
studi di Giuseppe 
Palumbo per la 
cover de il grande 
diabolik in uscita 
a metà aprile.

u  Sembra Diabolik, ma in realtà è un “altro“. anche quella 
misteriosa donna bionda con lo chignon sembra Eva Kant,  ma 
anche lei è “altro“. l’ispettore di polizia ha la cravatta a righe 
e la pettinatura perfetta, ma è “altro” rispetto a Ginko. i tre si 
muovono in una città apparentemente normalissima, un po’ 
cupa, vissuta quasi sempre di notte. Clerville? No, è qualcosa 
d’”altro“.
Ecco il filo conduttore del primo volume dedicato a dK, uscito ad 
aprile del 2013: un protagonista tutto nuovo, un “altro” Diabolik, 
chiamato appunto – ma solo in copertina, all’interno nessun 
personaggio ha un nome – DK. È ormai imminene il ritorno del 
personaggio, in una nuova uscita.



Quattro chiacchiere con 
Mario Gomboli

l’
ultima volta in cui abbiamo avuto il 
piacere di intervistare mario gombo-
li, erede designato e continuatore del-
la saga fumettistica partorita nel 1962 
dalle sorelle angela e luciana gius-
sani, risale ormai a tre anni or sono, in 

occasione del cinquantesimo compleanno di diabo-
lik (recuperate Sbam! nr. 2 dal nostro sito). Era quin-
di senz’altro tempo di fare una nuova chiacchierata 
a 360° con il direttore della casa editrice astorina, 
utile anche per capire che cosa bolle in pentola sotto 
il cielo di Clerville.

andiamo subito al sodo: quali novità dobbiamo 
aspettarci per i prossimi mesi?
Una, soprattutto: a luglio rilanceremo in grande sti-
le dK, con una nuova versione spillata in formato 
comic book all’americana. Si tratterà di una minise-

Sbam-incontro 
con il direttore di 

Astorina, che ci 
svela primizie e 
dietro le quinte 

sul prossimo 
futuro del Re del 

Terrore, tra novità 
editoriali e l’atteso 

debutto della 
serie televisiva. 

Raccontandoci 
anche un sogno 

nel cassetto 
“extra-diaboliko”: 

recuperare, un 
giorno, un classico 

di Alfredo Castelli…

di Marco De Rosa
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intervista

A proposito di Diabolik...

rie di quattro capitoli, disegnata ancora una volta da 
giuseppe Palumbo. Le cover, invece, saranno re-
alizzate da matteo Buffagni, con uno stile diverso 
dalle copertine di Diabolik.
Per quanto riguarda invece la serie regolare degli 
inediti non sono previste novità di particolare rilievo, 
a parte il fatto che, visti i problemi di salute di ser-
gio Zaniboni, il figlio Paolo si è offerto di prendere 
in mano le matite. Al momento stiamo facendo del-
le prove: vedremo…

e per quanto riguarda le nuove storie in produ-
zione?
Come da tradizione ce ne saranno alcune ispirate a 
particolari argomenti di cronaca, a cominciare dal-
la violenza sulle donne che, purtroppo, è sempre 
drammaticamente d’attualità. 
Ce n’è poi una su cui mi piace spendere qualche pa-

u  Mario Gomboli non teme lo sguardo 
d’acciaio del Re del Terrore...



Diabolik 4/2015
astorina 

Ecco la cover del numero inedito di aprile della stori-
ca testata diabolika, dal titolo il bracciale perduto, 
in vendita a 2,20 euro.
Quel bracciale non sembra abbastanza prezioso da 
attirare l’attenzione di Diabolik... almeno sino a 
quando un giornalista non scopre che l’oggetto ha 
un valore simbolico per il Re del Terrore. Da quel 
momento sarà essenziale coinvolgere Ginko.
 
Soggetto: M. Gomboli e a. Pasini 
Sceneggiatura: R. altariva
Disegni: G. Di Bernardo e J. Brandi
Copertina: M. Buffagni

Diabolik R 646
astorina 

Dal 10 aprile in edicola anche il nr. 646 della prima 
ristampa, vampiri a Clerville (euro 2,20)
Quando si trova di fronte a cadaveri dissanguati e 
con due buchi sul collo, la fantasia popolare si sca-
tena. E Ginko, scettico, indaga... ignaro che la sua 
pista, ancora una volta, lo porterà a scontrarsi con 
Diabolik.

Testi di: M. Gomboli, l. Giussani e l. Ferraresi
Disegni: E. Barison, F. Paludetti, B. Fiumali, 
B. Del Vecchio
Copertina: S. Zaniboni

In edICOla

rola in più, che ho scritto come omaggio a un’avven-
tura di Parker, il personaggio di richard stark: il 
titolo provvisorio è a mani nude ed è incentrata su 
un Diabolik che per una serie di circostanze si ritro-
va isolato, lontano da Eva e da Clerville, senza truc-
chi né risorse a disposizione. Deve quindi cavarsela 
in qualche modo, cominciando con il rubare un’auto 
e qualche portafogli come un ladro qualunque… La 
sceneggiatura è finita ed è andata al disegno da po-
chi giorni: uscirà verso la fine dell’anno. 
il grande diabolik della prossima estate, invece, è 
provvisoriamente intitolato l’uomo che non conosce-
va Diabolik: si tratta di una storia concepita quando 
sembrava che nell’autunno 2015 avrebbe debuttato 
la serie tv, ed era quindi finalizzata a far conoscere il 
personaggio ai nuovi lettori arrivati grazie al traino 
dei telefilm. Parla di un poliziotto giunto dall’estero 
per scortare un diamante, al quale Ginko consiglia 
tutta una serie di precauzioni contro le possibili in-
cursioni di Diabolik. E, per convincerlo della pericolo-
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non ha le spalle larghe come per esempio la Bonelli, 
che quando lancia una nuova serie può contare su 
un milione di lettori delle altre testate che vengo-
no a conoscenza di questa uscita, sanno di che cosa 
si tratta, magari apprezzano già gli autori e quin-
di sono automaticamente interessati… Noi siamo 
un mondo piccolo. Comunque ne avevo discusso già 
con le sorelle Giussani e ancora oggi ci ripenso perio-
dicamente, poi faccio due conti con la tipografia e la 
distribuzione e mi rendo conto che è meglio rimet-
tere il sogno nel cassetto.
Uno dei progetti che è ancora lì, e che non escludo 
venga ripreso non appena il mercato si dovesse risol-
levare un po’, è ripubblicare gli aristocratici (serie 
creata da alfredo Castelli e Ferdinando Tacconi nel 
1973, Ndr). Quello che invece escludo è fare qualco-
sa di inedito: nel caso decidessimo di affiancare altre 
uscite a Diabolik, la strada per noi sarebbe acquisi-
re all’estero i diritti di personaggi già esistenti (per 
esempio, di recente ho visionato qualcosa di giap-

ponese di genere noir) oppure, appunto, recuperare 
opere come Gli aristocratici, che tra l’altro sarebbe 
anche compatibile con il nostro target di lettori.

Parlando di target: qual è il vostro rapporto con 
i giovani lettori? dK pare un esperimento orien-
tato ai gusti degli under 25 cresciuti sui comics 
usa…
È vero, DK nasce guardando ai giovani. Ma anche con 
un forte orientamento verso l’estero, in previsione 
di una diffusione mondiale del personaggio conse-
guente al lancio della serie tv. Venendo alla profila-
zione del nostro target, la ricerca che abbiamo con-
dotto nel 2012 in occasione dei 50 anni di Diabolik ci 
ha detto che il 20% dei lettori ha meno di 25 anni, 
mentre circa un terzo è femminile. Per quanto ri-
guarda il livello culturale e il censo, invece, siamo as-
solutamente trasversali. Quando poi, tramite il web 
o alle varie manifestazioni, ci capita di confrontar-
ci con i giovani e giovanissimi, sempre più spesso 
questi ci raccontano di aver sfogliato il primo Diabo-
lik per caso e, da allora, di non essere più riusciti a 

sità del soggetto, gli racconta “vita, morte & miraco-
li” del personaggio…

l’arrivo dei telefilm di diabolik, quindi, è riman-
dato a data da destinarsi?
Il progetto va avanti e piace sempre più livello mon-
diale. A oggi, oltre a Sky Italia ci sono dentro le britan-
nica Sky UK, Sky Deutschland per la Germania, la fran-
cese Canal+, una rete spagnola… Ogni volta che entra 
qualcuno cresce il budget, cosa senza dubbio positiva, 
però aumentano anche gli interlocutori e le nuova fi-
gure con cui confrontarsi, il che porta a un inevitabile 
dilatarsi dei tempi. Comunque, come dicevo, il lavoro 
va avanti e attualmente la fine delle riprese è prevista 
per l’autunno 2016. Quando poi andrà effettivamen-
te in onda è difficile dirlo, ma credo non molto dopo.

astorina è il classico esempio di editore identifi-
cabile con un unico personaggio. vi è mai frulla-
to in testa di pubblicare qualcos’altro?
Sì, ci abbiamo pensato molte volte in passato. Ma 
oggi, purtroppo, non è il momento giusto. Astorina 

iNtervista
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smettere di leggerlo. Una gran bella soddisfazione, 
non credete?

Nonostante la crisi, diabolik continua a registra-
re ottime performance di vendita: come vedi 
l’attuale situazione del mercato, e la vostra in 
particolare?
Il problema fondamentale riguarda l’edicola, che do-
vrebbe essere il fulcro della distribuzione editoriale, 

Diabolik Swiisss 251
astorina 

uscito originariamente nel 1973, ecco in edicola 
anche oltre la legge: a qualunque prezzo, anche 
a costo di sacrificare vite innocenti, Giacomo Mar-
ker ha giurato a se stesso di raggiungere il suo so-
lo e unico scopo: annientare Diabolik!
 
Testi di a. e l. Giussani
Disegni: F. Bozzoli e S. Micheloni
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non solo fumettistica, e invece è una struttura quasi 
sempre obsoleta e male organizzata. Oggi le edicole 
sono piccole e piene di roba, che spesso non ha nulla 
a che fare con la carta stampata. Il gestore si trova 
così costretto in spazi angusti e, appena può, non ve-
de l’ora di liberarsi delle rese. Il sistema amministra-
tivo, poi, tranne rari casi è ancora basato sul titolare 
che su un foglio di carta spunta via via quello che gli 
arriva e quello che vende: non proprio il massimo 
dell’efficienza, se pensiamo che ormai anche il più 
piccolo minimarket di provincia ha il bar-code. Inol-
tre, il fatto che le edicole costano sempre meno ha 
fatto arrivare sul mercato un sacco di parvenu: non 
c’è più l’edicolante di una volta, che leggeva buo-
na parte di quello che gli arrivava e quindi sapeva 
orientare e consigliare il lettore.

anche per questo avete cambiato la grafica della 
testata, tempo fa...
Sì, dal gennaio dell’anno scorso noi abbiamo cambiato 
la grafica di copertina dell’inedito, e questo è servito 
almeno in parte a far capire agli edicolanti la differen-
za tra l’inedito e la ristampa: un concetto che ancora 
sfugge ad alcuni, che magari ci mandano in resa l’ine-
dito quando esce la ristampa. Visto il tipo di prodotti 
che vendono, poi, le edicole dovrebbero essere a tutti 
gli effetti dei negozi. Molte, invece, sono dei chioschi, 
cioè luoghi insicuri, zeppi di carta altamente infiam-
mabile, umidi… Diabolik è da sempre stampato su 
carta porosa, che dà spessore e tiene bene l’inchio-
stro, ma che ha l’inconveniente di assorbire l’umidi-
tà: se quando piove l’edicolante appoggia il pacco per 
terra, ecco che il lettore si ritrova in mano un albo con 
le pagine ondulate e, giustamente, si arrabbia.
Infine, c’è il problema del formato: cambiarlo è ov-
viamente improponibile, ma è pur vero che Diabolik 
è il più piccolo fumetto presente in edicola e quin-
di rischia di sparire tra gli albi più grandi che affolla-
no a dismisura gli scaffali. Non a caso, il Grande Dia-
bolik regge particolarmente bene a livello di vendite 
proprio perché risulta più visibile anche all’acquirente 
d’impulso, cioè al non collezionista che passa in edi-
cola per cercare qualcosa da leggere, magari in treno 
o durante una coda alla Posta.
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Luigi Chialvo
Pietro Rotelli

Francesco Segala
Ismaele

COMICS
sbam!

L
e cronache di Akronya: Ismaele 
è un webcomic ideato e ralizzato 
da Luigi Chialvo (sceneggiatore) 
e Pietro Rotelli (illustratore), con 

la collaborazione di Francesco Segala ai 
colori.
Il protagonista è un uomo senza ricordi, 
catapultato su un’isola piuttosto inquie-
tante, abitata da uomini tutti identici tra 
loro e costellata di creature mostruose. 
Si troverà spinto ad indagare su misteri 
che coinvolgono diversi piani di esistenza, 
mentre fatica a comprendere quello che 
avviene all’interno della sua stessa testa, 
dove diverse figure comunicano con lui, 
tra allucinazione e realtà.
Una volta completo, Ismaele occuperà ol-
tre 400 tavole a colori: accanto al racconto 
principale è prevista anche la pubblicazio-
ne online di alcune brevissime storie “di 
contesto” che rendano più ricco e sfaccet-
tato l’universo di Akronya.
In queste pagine vi proponiamo il Prolo-
go del progetto, che potrete seguire su 
https://diariodismaele.wordpress.com
 
Luigi Chialvo, classe 1975, è comunicatore 
per professione e sceneggiatore per pas-
sione, da sempre – ci spiega – shakespea-
riano, tolkieniano e orwelliano.
Pietro ‘Pitt’ Rotelli, anche lui del 1975, è 
un grafico. Adora Mike Mignola, Caravag-
gio, Tony Sandoval, Moore...
Francesco Segala, nato nel 1990, è laure-
ato in Scienze dell’Architettura. Ha un ma-
ster in Games Art ed è un amante di musi-
ca, cinema e fumetti. 
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Tex: l’eroe, 
la leggenda
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da dire: parliamo del tratto e del colore di un grande 
maestro, uno dei pochi che è riuscito a crearsi uno sti-
le personalissimo, dettagliato fino all’angolo più na-
scosto di ogni vignetta; fedele al classico, ma capace 
di proporre in ogni pagina una diversa struttura della 
tavola, libera da schemi fissi (su un prodotto bonellia-
no!). Ecco, forse in qualcuna di queste tavole il testo 
nei baloon è eccessivamente lungo e “copre” troppo. 
Ma il giudizio finale non può che essere il nostro SSGF!

(Antonio Marangi)

Paolo Eleuteri Serpieri è un indiscusso maestro del 
fumetto italiano, uno di quegli autori che non ha 

certo bisogno di presentazioni. Ho sempre sperato 
di vederlo sulle pagine del Ranger più famoso d’Ita-
lia e, finalmente, sono stato accontentato: il suo Tex 
non poteva essere più perfetto, più magico, ma anche 
più... incongruente, quasi fosse un Willer di un univer-
so parallelo. Ma, nonostante le incongruenze con il 
“vero” passato del nostro Aquila della Notte, credo 
che il racconto verrà apprezzato anche dagli appassio-
nati più intransigenti ed estremisti. Questo Tex non è 
Tex, ma nello stesso tempo lo è: questo mi basta.
Non mi sento di dire nulla della storia, se non che l’e-

scamotage di un Carson assai anziano che racconta 
parlando di un passato ormai lontano richiama l’inci-
pit di certi importanti romanzi western ed è un piace-
re poterne assaporare le atmosfere.
Il disegno è un estremo godimento per gli occhi, ma, 
a questo, Serpieri ci ha abituato e la sua arte non è 
certo una sorpresa.
Una bella idea, un bel “mini-romanzo” a fumetti, da 
leggere e conservare. Dovessi dargli un voto da uno a 
dieci darei... trenta e lode. Un plauso anche alla Sergio 
Bonelli Editore che sperimenta nuovi percorsi narrativi 
per il suo personaggio di punta, sconcertando anche 
coloro che, troppo spesso, accusano di “immobilismo” 
la casa editrice di via Buonarroti.
Quest’albo è il primo di una serie riservata ai “grandi 
autori”, quelli del “fumetto-bene”: il progetto di offrire 
un albo cartonato a colori di cinquantadue pagine ad 
un prezzo competitivo è a mio avviso una vera mossa 
vincente. Lunga vita a Tex!

(Daniele ‘Tarlo’ Tarlazzi)

Paolo Eleuteri Serpieri
Tex: l’eroe, la legenda
48 pp, Sergio Bonelli Editore 2015, euro 6,90

tervistando: narra del suo primo incontro con questo 
incredibile giustiziere, forte, deciso, abile, coraggio-
so ai limiti dell’incoscienza. Un incontro che porterà – 
questo il narratore non lo dice, ma lo sappiamo bene 
noi lettori – a un lunghissimo, proficuo sodalizio.
Quello che risulta dal suo racconto è un Tex diver-
so, molto diverso, a cominciare dalla fluente zazzera 
che gli incornicia il volto, da quello che siamo abitua-
ti a conoscere. Forse è un Tex “alternativo”, quello di 
una... realtà parallela (per restare ai toni marvelliani), 
comunque un Tex ammantato di un’aura di pura leg-
genda. Appunto. E qui torniano a Ford, ma anche a 
Gian Luigi Bonelli in persona, che lo presentò con to-
ni ugualmente “maestosi” col celebre incipit: «Dicono 
che venisse da Nord, come il vento gelido che spazza 
durante l’inverno le pianure della grande prateria...».
Non possiamo rivelare nient’altro della trama: è breve, 
ma intensissima, e sarebbe impossibile evitare spoi-
ler. Resta da fare un doveroso cenno ai disegni. Poco 

È 
stato certamente uno degli eventi fumettistici 
più eclatanti della prima parte del 2015: l’u-
scita in edicola dell’elegante volume cartona-
to Tex: l’eroe, la leggenda, di Paolo Eleute-

ri Serpieri. Si tratta della prima uscita di una nuova 
serie a periodicità annuale della Casa di via Buonar-
roti, Tex d’Autore, che ogni anno metterà il ranger 
di Bonelli&Galep nelle mani di un grande maestro 
delle Nuvole Parlanti. Per inaugurare la serie, è stato 
chiamato appunto Paolo Eleuteri Serpieri, mostro sa-
cro del Fumetto con un ampio passato anche sul we-
stern. 
Il volume – sicuramente da insignire con la nostra coc-
carda SSGF (Signore e Signori, questo è Grande Fu-
metto) – ha più che favorevolmente colpito la Sbam-
redazione. Eccovi la nostra (doppia) recensione.

«Nel west, se la leggenda diventa realtà, vince 
la leggenda» disse John Ford, il grande regi-

sta di Ombre Rosse. Una frase non a caso riportata 
nell’introduzione dell’elegante volume che la Bonelli 
ha pubblicato in edicola e che segna anche l’ingres-
so trionfale della Casa di via Buonarroti nelle libre-
rie generaliste. Una frase assolutamente adeguata a 
quest’opera, visto che qui di leggende se ne incontra-
no ben due: il personaggio (probabilmente) più cele-
bre delle Nuvolette italiane, da settant’anni sulle sce-
ne, e il grande autore di centinaia di tavole, ben di-
stribuite tra avventura, western, storico, fantascienza, 
erotico (do you know Druuna?)...
Ma la frase di Ford si può qui interpretare anche in un 
altro senso: Serpieri rivisita in queste poche, spettaco-
lari pagine, le origini (nel senso marvelliano del ter-
mine) di Tex. A narrarle in flashback è un Kit Carson 
(ma sarà proprio lui?) ormai invecchiatissimo, che le 
rievoca per un giornalista (giornalista?) che lo sta in-

u  Nella foto di 
Adriana Roveda (che 
ringraziamo per la 
gentile concessione), 
Paolo Eleuteri Serpieri 
(al centro) durante 
la conferenza di 
presentazione del volume, 
lo scorso 21 febbraio a 
Milano. Alla sua destra, 
Mauro Boselli, curatore 
della serie mensile di Tex.



Torna Elfquest
Se c’è una cosa che non si può dire di Elfquest, 
la saga fumettistica fantasy creata nel 1978 dai 
coniugi Wendy e Richard Pini, è che abbia avuto 
una vita editoriale tranquilla.
Partita come autoproduzione, la serie che narra 
le avventure di una tribù di elfi impegnata a lot-
tare per la sopravvivenza su un pianeta caratte-
rizzato dalla presenza di due Lune, è in seguito 
approdata alla Marvel, alla DC e infine alla Dark 
Horse, che ne detiene attualmente i diritti e che 
sta pubblicando negli Stati Uniti la maxiserie The 
Final Quest, con cui la saga dovrebbe arrivare al 
suo definitivo epilogo.
In Italia, poi, la storia di Elfquest è stata addirit-
tura più travagliata: portata al debutto da Mac-
chia Nera nel 1997, scomparve dalle fumetterie 
tre anni dopo, travolta dal fallimento della casa 
editrice. Una scomparsa che fino a oggi sembra-
va definitiva, tanto che anche i più irriducibili fan 
della serie si erano da tempo rassegnati a non 
avere più notizie di Cutter e della tribù dei Wol-
friders.
E invece le notizie ci sono, e pure buone, grazie 
all’annuncio di 001 Edizioni che, a partire dalla 
primavera, manderà in libreria l’edizione integra-
le di Elfquest, raccolta in quattro volumi deluxe 
destinati a fare la gioia dei collezionisti e di tutti 
coloro che, negli ultimi 15 anni, si sono chiesti: 
«Ma come continuerà questa storia?».
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Avengers 1
Giustizia Suprema

C’
era una volta la grande Marvel. Quel-
la dei grandi autori e dei cicli leggenda-
ri da tramandarsi ad imperitura memo-
ria. Questo volume raccoglie uno di que-

sti pilastri: è dedicato ai mitici Avengers di Busiek & 
Pérez, e raccoglie i primi quindici episodi (più il cros-
sover con lo Squadrone Supremo) della terza collana 
dedicata ai Vendicatori, uscita oltreoceano a partire 
dal 1998.
Si tratta di un ciclo di storie (34 in tutto, di cui 4 non 
disegnate da Pérez) che è entrato di diritto nel gotha 
del fumetto mondiale. Nata per celebrare la grandeur 
del più potente supergruppo dell’universo Marvel, la 
serie uscì all’epoca de Il Ritorno degli Eroi, e fa par-
te (unitamente a Fantastici Quattro, Capitan America, 
Iron Man e Thor) di quel ciclo nato dopo il termine 
del maxi evento La Rinascita degli Eroi, che rilanciò 
sul finire degli anni Novanta alcuni personaggi stori-
ci della Casa delle Idee da tempo in crisi di vendite 
(commercialmente fu un’ottima operazione, qualitati-
vamente un po’ meno… ma questa è un’altra storia!). 
Ovviamente, per un rilancio in grande stile servivano 

grandi nomi, ed eccoli serviti: ai testi Kurt Busiek, as-
soluto tuttologo dei mondo “vendicativo” e acclama-
tissimo autore di collane e mini cult degli anni Ottan-
ta e Novanta (Marvels, Thunderbolts, JLA, Astro City, 
giusto per citarne alcuni). Ai disegni una leggenda vi-
vente dei comics: George Pérez, il cui nome è indis-
solubilmente legato a serie storiche di casa DC (tra cui 
Wonder Woman e Titans, senza dimenticare Crisis) e 
Marvel (Vendicatori e Inumani). Un parterre de rois 
per una delle più importanti e longeve serie di casa 
Marvel, già da qualche tempo in calo qualitativo ma 
dalle fortissime potenzialità: potenzialità che i due au-
tori sfruttano appieno, attingendo a piene mani dal 
passato dei Vendicatori, di cui Busiek è espertissimo, 
creando saghe mai banali stracolme di sottotrame 
degne... del miglior Beautiful. Con i disegni di Pérez, 
così perfetti anche nei minimi dettagli, a rendere an-
cor più giustizia al lavoro dello scrittore di Boston.
In questo primo tomo troviamo i nostri eroi intenti a 
riorganizzarsi, dopo che i membri storici del team so-
no stati creduti morti per mano di Onslaught per cir-
ca un anno. Il primo problema da affrontare è quello 
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del sovrannumero di effettivi (il gruppo, tra membri 
attivi, onorari e riserve, comprende quasi tutto l’uni-
verso Marvel!): ma non ci sarà troppo tempo, né per 
fare valutazioni, né tantomeno per celebrare il ritorno 
dei nostri… i nemici incombono! Tantissimi saranno i 
temi trattati dai due autori in questo: dall’alcoolismo 
di Carol Danvers (la ex Miss Marvel, che qui si fa 
chiamare Warbird) fino alla discriminazione razziale, 
passando per le storie d’amore più o meno tormen-
tate (si risolverà il triangolo Visione-Scarlet-Wonder 
Man?), gli addii repentini di membri storici e gli arrivi 
di nuove leve.
Un volume è decisamente consigliato a tutti colo-
ro che amano l’universo Marvel più classico, magari 
“soffrendo” buona parte delle storie di oggi. Nono-
stante siano passati quasi 18 anni, il ciclo Busiek-Perez 
non ha perso una briciola di quell’epicità che aveva ai 
tempi in cui uscì. Leggere per credere.

(Roberto Orzetti)

P.S. Unico neo di questo balenottero è il prezzo, non 
proibitivo ma comunque altino (più di due euro a sto-
ria, conti alla mano) per le nostre già martoriate ta-
sche. Ma noi di Sbam!, sempre attenti al portafoglio 
del lettore (e del resto la nostra venerata rivista è gra-
tis!), abbiamo la soluzione che fa per voi: l’intero ci-
clo di Busiek e Perez è stato pubblicato infatti su Iron 
Man e I Vendicatori (Marvel Italia) numeri 32/64 (ol-
tre che sullo speciale Il Ritorno degli Eroi: La Vendetta 
dei Kree e su Wiz 42), tutti albi reperibili agevolmente 
in fiere e mercatini. Poi non dite che non ve l’aveva-
mo detto!

Kurt Busiek - George Pérez
Avengers Vol. 1: Giustizia Suprema
432 pp., Panini Comics Italia 2015, euro 34,00



Kriminal
vol. 15

I
n attesa di vedere in edicola il “nuovo” Krimi-
nal, di cui abbiamo avuto per ora solo un pic-
colo assaggio in quel di Lucca, possiamo conti-
nuare a rileggerne la versione classica, quella 

portata al successo da Magnus&Bunker a cavallo 
tra gli anni Sessanta e Settanta.
La serie di volumoni che Mondadori Comics sta 
dedicando al criminale con la tuta scheletrica è in-
fatti giunta alla quindicesima uscita, con la ripro-
posizione degli albi del periodo aprile/agosto 1969 
(ricordiamo che la serie si concentra unicamente 
sugli episodi scritti da Max Bunker e disegnati da 
Magnus o Giovanni Romanini).
Ne parliamo perché siamo in un momento partico-
larmente significativo della saga: quello dello scon-
tro decisivo tra Kriminal e i suoi acerrimi nemici del 
Triangolo Isoscele, il trio di fetentissimi speculato-
ri dell’alta finanza, completamente senza scrupo-
li. Uno scontro che porterà all’assassinio di Lola, la 
compagna di Anthony Logan, e del fido aiutante 
del criminale, Shan-Ton: siamo sul nr. 200, nume-
ro storico per definizione (e questo vale ovviamen-
te per qualsiasi collana), uscito nell’aprile del 1969, 
eccezionalmente a colori. Ecco perché Bunker pen-
sò bene di renderlo davvero “storico” anche nella 
trama, con una radicale rivoluzione dello status cre-
atosi fino a quel momento. Anche il commissario 
Milton, infatti, ne resterà coinvolto, perdendo il suo 
posto a Scotland Yard.
Il successivo nr. 201 non poteva quindi che vedere 
la spietata vendetta di Kriminal sui tre membri del 
Triangolo Isoscele.
Siamo di fronte al periodo migliore dello Schele-
trone, quello in cui Magnus & Bunker avevano rag-
giunto il culmine della sua caratterizzazione: è or-
mai eliminata ogni somiglianza con precedenti e 

ben noti “K” del fumetto, mentre sono sempre più 
evidenti gli aspetti più ironici delle varie situazio-
ni (con siparietti di pura satira sociale e politica), 
a stemperare con grande efficacia il noir delle vi-
cende. Ironia che rappresenterà non a caso la carta 
vincente della saga di quell’Alan Ford che proprio 
in quello stesso periodo faceva capolino in edicola 
con il primo numero. E il “fratello maggiore” Krimi-
nal non mancò di notarlo, visto che – nel bel mezzo 
del nr. 200 – Shan-Ton decide di... andare al cinema 
per godersi un film appena uscito: Alan Ford, ap-
punto, con (guarda caso!) Peter O’Toole nel ruolo 
del protagonista.
Ach! Diavoli di Magnus&Bunker!

(Antonio Marangi)

Magnus & Bunker 
Kriminal vol. 15
720 pp in b/n
Mondadori Comics 2015, euro 14,99
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Il Protocollo 
Pellicano

C
laustrofobico. Non c’è aggettivo migliore per 
rendere l’idea di cosa si cela tra le pagine di 
questo volume che Mondadori Comics ha 
proposto nella serie Fantastica.

Cosa hanno in comune una ragazza di Madrid alle 
prese con un fratello minore scapestrato, un anziano 
fiorista di Buenos Aires, uno studente di Oxford, un 
giovane “ribelle” parigino, una vecchietta solitaria di 
Copenaghen, una fanciulla di Barcellona, e così via, 
per altri personaggi? Niente, parrebbe. Eppure, tutti 
questi sventurati vengono rapiti da una misteriosa or-
ganizzazione e internati nell’ambito dell’ancor più mi-
sterioso Protocollo Pellicano. Rinchiusi in celle singo-
le, sottoposti alla ferrea sorveglianza dei “compagni”, 
vengono analizzati in ogni loro mossa da scienziati 
che si presentano loro come i “confidenti”. Perché? A 
che scopo tutto questo? 
È evidente che ad una tale situazione, le reazioni sono 
molto diverse, e se la vecchietta danese – ad esem-
pio – si dispera pensando ai suoi gatti rimasti soli in 
casa, ben più battagliera è Isabel, la prigioniera (anzi, 
l’”unità”) nr. 4, che non si rassegna a questa inspie-
gabile clausura e tenta più volte la ribellione. Ribellio-
ne per altro resa impossibile da... e ci fermiamo qui. 
Il volume si chiude con un bel colpo di scena, ma non 

conclude la storia, che avrà una seconda parte su una 
prossima uscita della collana. 
I testi sono di Richard Marazano e i disegni di Jean-
Michel Ponzio, coppia di autori che avevamo già vi-
sto all’opera su questa stessa collana in Il comples-
so dello scimpanzé (vedi lo scorso numero di Sbam). 
Confermano anche qui la capacità di creare una storia 
davvero misteriosa: il lettore non riesce a intuirne il fi-
nale e resta avvinto dalla trama, sentendo l’angoscia 
dei reclusi, l’ansia che viene sì dalla prigionia, ma an-
che e soprattutto dall’inspiegabilità di una situazione 
senza uscita, atmosfera che richiama alla mente i rac-
conti dei sopravvissuti alle tante tragedie della storia 
dell’umanità, quelle vere. Il colore ovattato, dalle cro-
mie monotone, “spianate”, senza eccessi, contribuisce 
ottimamente alla resa dell’atmosfera. 

(Domenico Marinelli)

Richard Marazano - Jean-Michel Ponzio 
Il Protocollo Pellicano
collana Fantastica, 120 pp a colori, 
Mondadori Comics 2015, euro 14,99



Valentina 
nel metrò

O
rmai da alcuni mesi, Mondadori Comics 
sta riproponendo, in eleganti volumi carto-
nati settimanali, la collana Erotica, la rac-
colta completa delle opere del grande Gui-

do Crepax. Tra i tanti titoli proposti, quello del volume 
10 ci colpisce particolarmente: perché Valentina nel 
metrò è – a nostro umilissimo parere – una delle mi-
gliori avventure dell’iconica fotografa col caschetto.
Come in tutte le opere di Crepax, anche qui è certa-
mente la parte grafica a prevalere sulla storia, è l’im-
patto visivo di ogni singola pagina a contare più della 
trama: la divisione in vignette, la sequenza, l’inqua-
dratura, sono per Crepax solo una base di partenza 
per sviluppare infinite soluzioni alternative e del tut-
to personali. Un esempio eccellente viene già dalla 
primissima pagina di Valentina nel metrò: la prota-
gonista è seduta nel vagone del treno, è stanca per 
un lungo viaggio, si assopisce e nel dormiveglia vede 
scorrere confusi i nomi delle fermate. Crepax riesce a 
farle vedere nello stesso modo al lettore.
In questo viaggio in metropolitana, che pare infini-
to, Valentina non distingue più il sogno dalla realtà: 
ed ecco che si trova ad avere a che fare con control-
lori pazzi, viaggiatori stralunati, pugili, nazisti, gruppi 
hippy, astronauti, perfino rinoceronti e tirannosauri, 
in una sorta di panoramica dei cult di questo perso-
naggio. Spesso si tratta di riferimenti all’attualità e al-
la politica dell’epoca, il 1975, quando Valentina nel 
metrò uscì a puntate sul Corriere d’Informazione (edi-
zione pomeridiana del Corriere della Sera) e doveva 
quindi essere appetibile ad un pubblico generalista, 
non necessariamente “fumettivoro”.

Non di meno, questa lunga teoria di incontri “impos-
sibili”, da un certo punto in avanti, comincia a com-
prendere grandi miti del fumetto, che Crepax si diver-
te ad omaggiare a modo suo (senza dimenticare di ci-
tarne l’autore caso per caso, in apposita noticina late-
rale): Valentina si trova infatti ad avere a che fare con 
Diabolik ed Eva Kant, con la Paulette di Wolinsky e 
Pichard, Corto Maltese e Barbarella, Flash Gordon, 
Mandrake, Dick Tracy e l’Uomo Mascherato, pas-
sando per i Fantastici Quattro, Prince Valiant, Terry 
e Steve Canyon, Tarzan, la Jodelle di Guy Peellaert, 
l’Eternauta, Little Nemo e la Lavinia di Enric Siò, 
senza dimenticare Bianca e Anita, eroine dello stes-
so Crepax. Ognuno di questi personaggi è rivisitato 
dalla sua penna, “salvandone” però i tratti peculiari. 
Ma come è possibile questa ridda di incontri? Valenti-
na non se ne capacita... Ma potrà capirlo nell’ultimissi-
ma delle 70 tavole di Valentina nel metrò, in un finale 
di puro metafumetto da applausi.

(Antonio Marangi)

Guido Crepax, Valentina nel metrò
collana Erotica, 150 pp b/n, 
Mondadori Comics 2015, euro 9,99
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Dolci 
tenebre

I
n Francia e in Belgio la dignità del fumetto co-
me forma d’arte e di narrativa disegnata è pre-
sente da molto più tempo che da noi, e come 
risultato i fumetto di quest’area non smettono 

mai di stupire per varietà, qualità, interesse, conte-
nuti, sperimentazioni, e per fortuna sono abbastan-
za ben rappresentati alle nostre latitudini. 
Dolci tenebre, una proposta della Bao tra le più in-
teressanti degli ultimi mesi, è un’opere realizzata a 
sei mani con  la sceneggiatura di Fabien Vehlmann 
e i disegni di Kerascoet, pseudonimo dietro a cui si 
nasconde la coppia Marie Pommepuy e Sébastien 
Cosset, e colpisce fin dalla copertina per il mondo 
strano, fantastico e inquietante in cui trascina.

I disegni che prendono per mano il lettore per con-
durlo nei meandri della storia sembrano bambine-
schi e un po’ zuccherosi, ma in realtà Dolci tenebre 
è una discesa agli inferi, nelle paure più recondite e 
inquietanti, visto che la protagonista di tutto è Au-
rore, una bambina distesa in un prato di periferia e 
che non sembra proprio addormentata. 
Da lei si generano una serie di creature simili più al 
Piccolo Popolo delle leggende più inquietanti, che 
non parlavano certo di folletti e fatine benevoli, che 
si troveranno al centro di una serie di avventure po-
co rassicuranti, in una foresta paurosa come quelle 
dei tempi remoti.

Tra le pagine di Dolci tenebre si possono scovare ri-
cordi di Alice nel paese delle meraviglie ma soprat-
tutto di Alice Underground, nonché di Tim Burton 
e Stephen King, in un microcosmo di un centinaio 
di pagine, che lascia inquietudine e meraviglia, tra 
paura e incanto, in un’edizione che rispetta il forma-
to ampio di quella originale, con pagine che sono 

vere e proprie finestre (o abissi) su un mondo di fia-
ba e spavento arcani. 

Un’opera che si rivolge ad un pubblico comunque 
non infantile, con più livelli di lettura, in cui se si co-
nosce qualcosa della cultura popolare bretone si tro-
vano non pochi richiami: Marie Pommepuy è origi-
naria della città di Kerascoet, da cui ha preso il nome 
per lo pseudonimo suo e di Cosset e si nota, molto 
piacevolmente. 
Dolci tenebre è una porta, o meglio un portale per 
un mondo onirico ma terrificante, fantastico e in-
quietante, una metafora del crescere e del lutto, un 
viaggio dentro di sé attraverso un altro universo vici-
no e lontano al nostro, capace di lasciare qualcosa di 
impalpabile, tra paura e voglia di tornare.  

(Elena Romanello)

Kerascoét - Julien Vehlmann
Dolci tenebre
Bao Publishing 2014, euro 17,00
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Josif - 1957

N
e avevamo parlato giusto un annetto fa, in 
occasione del suo esordio, in termini piut-
tosto entusiastici, presagendo un seguito 
che sviluppasse e completasse quel “nu-

mero zero”: ebbene, non c’eravamo sbagliati. 
E così, con questo bel volume firmato Lineachiara e 
presentato con due copertine alternative a Cartoomics 
2015 (di cui è stato anche testimonial, bissando la lo-
candina dello scorso anno), finalmente la saga di Josif 
giunge a pieno compimento, raccontandoci per intero 
la storia del gorilla creato da Davide Barzi e Fabiano 
Ambu e svelandoci aneddoti e retroscena di un’epoca 
tra le più “segretate” della storia contemporanea.
Vediamo di riannodare le fila del discorso. Il nostro 
“eroe” nasce nel 1953 allo zoo di Mosca, e porta il 
nome di un ben più famoso Josif, deceduto poco 
tempo dopo. Siamo nel periodo post bellico, quan-
do USA e URSS “combattono” su ogni campo: dalla 
corsa allo spazio fino ai Giochi olimpici (cosa c’entra-
no questi ultimi? C’entrano, c’entrano…). Accade così 
che le autorità sovietiche, visti i numerosi e fallimen-
tari tentativi in campo aerospaziale (spedire animali 
nello spazio non è sempre garanzia di riuscita), deci-
dano di puntare decisamente più in alto, spedendo 
oltre le stelle un essere potentissimo, dotato della 
resistenza che ad altri quadrupedi e bipedi era man-
cata: e la scelta cade sul nostro Josif, che subirà (non 
senza togliersi qualche soddisfazione) un duro ad-
destramento in compagnia della “madre adottiva” 
umana. Il giorno della partenza però qualcosa andrà 
storto per il nostro protagonista...
Nel secondo capitolo il lettore farà conoscenza con 
alcuni personaggi fondamentali per il prosieguo 
della saga, tra cui quattro “umani” molto, molto 
particolari… 
Ma di più sulla trama non possiamo dirvi, perché il ri-

schio di spoiler (visti i tantissimi colpi di scena) è sem-
pre dietro l’angolo. Come in ogni buon graphic novel 
che si rispetti. 
Una storia decisamente fuori dagli schemi, quanto-
meno per quelle che sono le abitudini del lettore 
“classico” italiano, ma che proprio per queste sue par-
ticolarità merita un posto d’onore in ogni libreria fu-
mettistica. 
Davide Barzi, sceneggiatore, dimostra una volta di la 
propria eccleticità (e parliamo di uno che passa dalla 
fantascienza di Nathan Never alla Pianura Padana di 
don Camillo, transitando dalla Milano del dopoguer-
ra con le sue opere dedicate a Gaber e Jannacci, come 
ben sa chi ha letto il precedente numero di Sbam), re-
galandoci una storia che va a “pescare” in una marea 
di generi: Josif potrebbe essere benissimo classifica-
to come fumetto storico, ma non saremmo troppo 
lontani dalla verità se lo mettessimo accanto ai mo-
stri sacri del fumetto umoristico. Senza dimenticare 
le tante pieghe splatter che prende la storia, e una 
spruzzata, nemmeno troppo velata, di supereroismo. 
Sulla parte grafica, beh… le tavole parlano da sole. 
I disegni di Fabiano Ambu, uniti ai colori e alle re-
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tinature di Rosa Puglisi, hanno l’invidiabile capacità 
di portarci “dentro la storia”, quasi fossimo fuori da 
quella buia e stretta navicella e guardassimo l’interno 
da un oblò. Uno stile decisamente diverso da quello a 
cui Ambu ci ha abituati su Dampyr, ma perfettamen-
te adatto ad un prodotto come questo, unico nel suo 
genere.
A completamento del volume un interessante tie-in 
(per dirla all’americana) in un bianco e nero grade-
volissimo, firmato dallo stesso Barzi e da Alberto Lo-
catelli, e un lungo dossier sulla vera storia di Josif e 

dei suoi sfortunati colleghi ominidi, firmata da Piero 
Lusso, sceneggiatore umoristico di lungo corso (con 
Lupo Alberto, e non solo), ma qui nell’insolita veste 
di storico. 
Storico? Sì, perché, come hanno raccontato gli autori 
durante l’incontro col pubblico di Cartoomics, quella 
di Josif è sì una storia inventata, ma con inquietan-
ti somiglianze con la Storia “vera”, quella con con la 
S maiuscola. Quella Storia di cui è un grande esperto 
Luigi Bignami, il quale, letto il numero zero un anno 
fa, ha contattato Barzi, per avvisarlo del suo lavoro su 
un documentario dedicato agli esperimenti sovietici 
sui primati. Come dire: quando realtà e fantasia si in-
crociano...
Ci sarà un secondo tomo, magari intitolato 1958? 
Noi di Sbam (visto il finale “aperto”) ci contiamo. 
Perché di fumetti come questi non ci si accontenta 
davvero mai.

(Roberto Orzetti)

Davide Barzi, Fabiano Ambu, Rosa Puglisi
(con Alberto Locatelli, Piero Lusso e Luigi Bignami)
Josif - 1957
RW Edizioni - Lineachiara 2015, euro 13,95

u  La presentazione 
del volume durante 
l’ultimo Cartoomics, 

manifestazione di cui 
Josif è stato il manifesto. 
Da sinistra: Piero Lusso, 

Davide Barzi, Fabiano 
Ambu, Filippo Mazzarella 

(direttore artistico di 
Cartoomics) e Lorenzo 

Corti di RW Edizioni.



Great Pacific 1
Rifiuti!

È
ben noto a ogni genitore: per quanti sforzi 
facciano, non è detto che i figli prendano la 
strada che si ipotizzava per loro. Se poi il ge-
nitore in questione è un ricchissimo petroliere, 

a capo di un impero che gestisce sesquilioni di palan-
che, ecco che il figlio cresce in modo un po’ particola-
re. E infatti, il giovane Chas Worthington (stesso co-
gnome dell’Angelo degli X-Men, anche lui ricchissimo 
di famiglia. Chissà se è un “omaggio” voluto...) cresce 
viziatissimo e ribellissimo, con tanti sue idee per la 
testa che certo non comprendono il prendere il posto 
del paparino a capotavola del ciddià...
Intanto, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, le correnti 
marine hanno in qualche modo “radunato” tutte le 
immondizie e le schifezze assortite che l’umanità sca-
rica tra le onde, in un unico punto, compattando tra 
loro mucchi di rifiuti galleggianti. Il risultato è una 
enorme isola vagante e – va da sè – inquinatissima e 
inquinantissima. E il giovane Chas cosa fa? Ci si piazza 
sopra, ci pianta una bandiera e la dichiara stato so-
vrano, sotto il suo controllo e con il nome di Nuovo 
Texas. Il tutto grazie ai soldi di papà, nel frattempo 
defunto lasciando la mega-società in balìa di ammini-
stratori avidi e in lotta tra loro, certi di papparsi facil-
mente il legittimo erede. 
Con gli stessi soldi, Chas ha studiato un ambizioso pro-
getto: un qualcosa che eliminerà la munnezza e quin-
di l’inquinamento. Ma ovviamente, non tutto gli sarà 
così facile: intanto, la fetentissima Grande Chiazza di 
Immondizia del Pacifico su cui si è piazzato ha gene-
rato esseri di tutti i generi, a partire dalla proprietaria 
degli inquietanti tentacoli che lo “inseguono” in co-
pertina; poi, il Nuovo Texas risulta non essere  pro-
prio del tutto disabitato. E infine, c’è rifiuto e rifiuto, 
e magari qualcuno di questi può ancora interessare a 
qualcuno...

Image Comics ha lanciato negli Usa questo interes-
sante esperimento – che saldaPress ha “importato” 
in Italia – di evidente sfondo ecologista, ma con intrec-
ci che vanno dall’avventura classica alla fantascienza, 
e perfino dalla satira politica al super-eroistico. Scritto 
da Joe Harris e disegnato da Martin Morazzo (cui va 
un plauso particolare per le spettacolari, inquietanti, 
splash-page, che si alternano a tavole dalla curiosa 
gabbia a vignettoni orizzontali), il primo volume (di 
sei) si chiude, come è giusto, su un “riusciranno i no-
stri eroi...” che lascia in sospeso praticamente tutto.  
Da un tema come quello ecologico, forse ormai un po’ 
scontato, certamente inflazionato, ecco prò degli svi-
luppi veramente nuovi e godibili. 

(Domenico Marinelli)

Joe Harris - Martìn Morazzo
Great Pacific vol. 1 - Rifiuti!
168 pp. a colori
saldaPress 2015, euro 18,90
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The Noise

C
ome contrastare un pericolo invisibile, un pe-
ricolo sconosciuto, un pericolo di cui puoi av-
vederti solo mettendotene alla mercè? Come 
contrastare un suono? Devi poterlo sentire 

per avvertirlo. Ma quando l’avrai sentito, sarà troppo 
tardi...
È questa la base di The Noise, terrificante horror a 
fumetti creato da due autentici maestri del ramo: lo 
scrittore Pietro Gandolfi e il disegnatore Nicola Gen-
zianella (nella foto). Pietro è un cultore dell’horror, 
vista la quantità di racconti che gli dedica, almeno 
quando non è impegnato con la sua band, Bringer 
of War. Quando ha incontrato Nicola, matita bonellia-
na tra le colonne portanti di Dampyr, la più orrorifica 
(appunto) testata della Casa di via Buonarroti, si è ci-
mentato per la prima volta anche col fumetto.
Il risultato è questo albo, un’autoproduzione pubbli-
cata con l’associazione culturale Ora Pro Comics. È il 
numero zero di una storia che – vista la premessa – 
speriamo di poter leggere nella sua interezza quanto 
prima, per poter seguire l’evolver-
si della vicenda.
Vicenda che comincia con un pen-
sieroso Morgan... Uno che ci sa-
peva davvero fare con le donne, 
non si tirava mai indietro, Morgan. 
Ma adesso è in ospedale per assi-
stere alla nascita della sua piccola 
Angela, e tutto è diverso per lui. 
E cambierà ancora di più quan-
do sentirà per la prima volta quel 
suono, quel cupo voom voom vo-
om...
In poche pagine (24, per la preci-
sione), Gandolfi e Genzianella ri-
escono a creare una tensione via 

via crescente, evidenziata anche dallo sfondo delle ta-
vole – che diventa sempre più scuro, fino ad essere del 
tutto nero sul finale – e dalle onde sonore che “spez-
zano” perfino la gabbia di ogni pagina, inizialmente 
ben ordinata (quasi... bonelliana), poi sempre più va-
riabile, “agitata”. Di pari passo, i dialoghi diminuisco-
no progressivamente fino praticamente a scomparire 
nel finale, terribilmente splatter (siamo in una nurse-
ry...), che il lettore vede attraverso gli occhi di Morgan, 
prima angosciati, poi terrorizzati, infine disperati...

Il volumetto – disponibile anche 
con copertina variant di Giovan-
ni Freghieri – offre anche un rac-
conto in narrativa, sempre di Pie-
tro Gandolfi, dall’eloquente titolo 
Il fiume del dolore.
Chi volesse una copia di questo 
numero zero, può contattare gli 
autori sulle rispettive pagine Face-
book.

(Antonio Marangi)

Pietro Gandolfi
Nicola Genzianella
The Noise
Ora Pro Comics 2015



La tomba 
degli imperi

C
i può essere vita, per gli zombie, dopo Kir-
kman? Secondo alcuni critici fumettistici, par-
rebbe di no: l’autore di The Walking Dead è 
un genio – ci dicono questi signori – e sta scri-

vendo la storia “definitiva” sui morti viventi. Dopo di 
lui non rimane più nulla di originale da dire sul tema.
Umilmente, ci permettiamo di dissentire: di nuove 
saghe zombesche degne di essere lette se ne pos-
sono raccontare e illustrare a volontà. Basta avere 
l’idea giusta. In questo senso, come si colloca La 
Tomba degli Imperi, miniserie Image Comics lan-
ciata in libreria da saldaPress nell’ambito della col-
lana Z? A nostro avviso, rappresenta un esperimen-
to riuscito a metà.
Cominciamo dalle note liete, costituite in primo luo-
go dallo spunto di partenza e dall’ambientazione 
della vicenda ideata dallo sceneggiatore Mark Sable 
(Grounded). Siamo in una base americana in Afgha-
nistan, la “tomba degli imperi” dove nel corso dei 
secoli si sono arenati i piani di conquista di eserci-
ti formidabili, da quello di Alessandro il Grande fi-
no all’Armata Rossa sovietica. E anche i marines a 
stelle e strisce non hanno vita facile, alle prese con 
una guerriglia snervante e un nemico che si confon-
de con la popolazione civile, rendendo arduo (se non 
impossibile) capire di chi fidarsi. Sable, di cui si per-
cepisce appieno il gran lavoro di ricerca e documen-
tazione, parte davvero col piede giusto, introducen-
doci con taglio quasi cronachistico alla vita quotidiana 
della base, tra stress, paura, decisioni da prendere in 
una frazione di secondo, la sempre incombente mi-
naccia dei Talebani, i rapporti complicati con i locali 
e le inevitabili fratture tra gli stessi militari. 
È questa, senza dubbio, la parte più convincente del 
volume: una trentina di pagine che colpiscono duro 
tra cervello e stomaco, grazie anche alla buona prova 

del disegnatore Paul Azaceta, che già aveva lavo-
rato con Sable su Grounded e che troviamo regolar-
mente in edicola anche con il kirkmaniano Outcast, 
(ne parliamo nella rubrica In Edicola su questo stesso 
numero). Non è una matita eccelsa in senso assolu-
to, quella di Azaceta: però l’artista americano sfoggia 
estro, una verve tutta “cinematografica” nella costru-
zione delle inquadrature e delle sequenze e, soprat-
tutto, una versatilità che gli consente di muoversi con 
disinvoltura tra toni claustrofobici, registri quasi lirici 
e momenti più tipicamente d’azione.
L’angosciante tran tran dei marines, ma anche delle 
loro nemesi talebane, subisce una svolta imprevista 
quando, per motivi ignoti (ma che nel prosieguo del-
la vicenda si intuiranno fin troppo bene), i morti della 
zona tornano in vita, affamati di carne umana come 
da tradizione zombie. E quello che ovunque sarebbe 
un grande problema, in Afghanistan diventa addirit-
tura enorme, visto che le tante guerre combattute sul 
suo territorio, in anni più o meno recenti, hanno reso 
particolarmente nutrito il numero dei cadaveri pronti 
a uscire dalla tomba. Di fronte alla nuova minaccia, 
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qualsiasi rivalità deve essere messa da parte: militari 
americani e integralisti islamici si ritrovano così spalla 
a spalla, a combattere insieme contro le macilente 
schiere dei nuovi invasori…
A questo punto inizia di fatto una nuova storia, che 
nella sua svolta action/splatter poco ha a che fare 
con quanto letto in precedenza. La vicenda si fa con-
citata, non sempre fluida e, soprattutto, emerge con 
chiarezza un difetto che i toni quasi “da reportage” 
della prima parte avevano in qualche modo occulta-
to: al di là degli scontati riferimenti agli stereotipi resi 
celebri da film come Full Metal Jacket o Platoon, la 
caratterizzazione dei protagonisti appare tutto som-
mato superficiale, i diversi militari sono spesso indi-
stinguibili e le motivazioni alla base delle loro azioni 
risultano, se non incomprensibili, quanto meno non 
totalmente coerenti. Mancanze gravi per uno sceneg-
giatore, sul cui conto pesa anche un finale un po’ af-
frettato a cui il breve epilogo, firmato da Azaceta in 
veste di autore completo e pubblicato in coda al vo-
lume, non aggiunge né toglie nulla.
Peccato, perché l’idea alla base di questo La Tom-
ba degli Imperi, così ricca di suggestioni a cavallo 
tra il cinema bellico contemporaneo e l’attualità del-
le campagne militari avviate dopo l’11 settembre, ci 
aveva fatto sperare in uno sviluppo più convincente 
e, soprattutto, in un migliore amalgama tra i diver-
si momenti della narrazione. E se la prima parte si 
merita un “sette” pieno, la seconda non va oltre uno 
stentato “cinque”. Facendo la media, quindi, la suffi-
cienza c’è.

(Marco De Rosa)

Mark Sable - Paul Azaceta  
La Tomba degli Imperi 
144 pp, saldaPress 2015, euro 14,90

Black Science
Un bell’annuncio firmato Bao Publishing ha re-
so nota l’imminentissima pubblicazione di Black 
Science, la sfiziosa serie Image Comics di Rick 
Remender, Matteo Scalera e Dean White.
La storia è incentrata sulla figura di Grant McKay, 
scienziato geniale e senza scrupoli morali, insof-
ferente alle regole e allergico ai sentimenti. In-
somma, un tipo disposto a sacrificare tutto e tutti 
pur di raggiungere la Verità. Ed è proprio questa 
spasmodica ricerca che lo conduce a scoprire un 
misterioso passaggio tra le dimensioni: varcatolo 
con un gruppo di assistenti, si ritrova intrappolato 
in una realtà ostile e pericolosissima, costretto a 
combattere per la sua stessa sopravvivenza…
Un protagonista che non lascia indifferenti, quel-
lo creato da Remender. Che lo ha definito “un 
anarchico individualista” e che gli ha costruito in-
torno una serie dai toni forti, quasi pulp, dove 
convivono scienza, temi fantasy e una spruzzata 
di horror.
Il primo volume del Black Scienze targato Bao 
sbarcherà in fumetteria nel mese di aprile, avrà 
il medesimo formato di Saga e costerà 14 euro. 
Vale la pena di farci un pensierino…
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La mitica linus, autentico punto fermo della storia 
delle Nuvole Parlanti italiane, compie 50 anni. 
Per celebrare l’evento, l’Università degli Studi di 
Milano ha organizzato un convegno con Umberto 
Eco e Bruno Cavallone, co-fondatori della testata. 
La Sbam-redazione c’era e – per approfondire 
l’argomento – ha intervistato Luigi F. Bona,  
direttore del Museo Wow e storico del Fumetto

C
ominciamo doverosamente con qual-
che cenno storico: linus (si scrive co-
sì, con la minuscola), la prima rivista 
a fumetti del mondo, nasce nell’a-
prile del 1965, da un’idea di Giovan-
ni Gandini. Deve il suo nome a uno 

dei personaggi più noti della schiera dei Peanuts, 
che infatti campeggia sulla copertina del primissi-
mo numero, nella sua posizione privilegiata: pollice 
in bocca e coperta incollata alla guancia. Nel 1971, 
la direzione passa a Oreste Del Buono, giornalista 
e scrittore fondamentale per la Nona Arte. Il suc-
cesso porterà alla nascita di vari supplementi, ini-
zialmente due all’anno, poi via via sempre più fre-
quentemente in edicola fino a dare vita a una vera 
e propria rivista parallela, che, non a caso, verrà 
ribattezzata alterlinus (quando poi questa secon-
da rivista acquisterà una fisionomia ancora più au-
tonoma, si staccherà del tutto dalla “casa-madre” 
diventando alteralter). 
Come tutti i grandi successi, e come la Settimana 
Enigmistica insegna, anche linus vedrà nascere nu-
merosi “tentativi di imitazione” (o per lo meno altre 
testate che ne imitavano la formula), da Il Mago ad 
Eureka, e sopravviverà – unica – alla fine del boom 
delle riviste-contenitore degli anni Ottanta (Totem, 
L’Eternauta, Comic Art...), superando indenne an-
che i vari cambi di editore: dall’originale Milano Libri 
(una libreria del centro milanese trasformatasi poi in 
casa editrice) a RCS, all’attuale Baldini&Castoldi. 

di Antonio Marangi

eventi
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Tre editori  
per cinque decenni
Creata dallo scrittore ed editore milanese Giovan-
ni Gandini, linus arriva in edicola nell’aprile 1965, 
supportata dalla libreria Milano Libri. Nel 1968 la 
casa editrice assume lo stesso nome della libreria, 
e proseguirà la sua attività anche quando la te-
stata verrà ceduta alla RCS Rizzoli-Corriere della 
sera. Nel 1993 infine, linus passa sotto i tipi della 
Baldini & Castoldi, che la pubblica tuttora.



Oggi, superata anche la brutta crisi del 2013 quan-
do saltò alcune delle regolari uscite mensili, linus 
festeggia il suo cinquantesimo compleanno, sot-
to la direzione di Stefania Rumor: non è più il fe-
nomeno editoriale degli anni ruggenti, i tempi so-
no cambiati (e l’edicola ancora di più!), ma mantie-
ne intatto il fascino della sua lunga carriera e della 
sua incredibile storia.
Da un punto di vista solo “quantitativo”, linus ha avu-
to il merito di portare in Italia personaggi del calibro 
di (in un elenco alfabetico assolutamente incomple-
to) B.C., Beetle Bailey, Bristow, Calvin & Hobbes, 

Dick Tracy, Dilbert, Doonesbury, The Boondocks, 
The Dropouts, L’Eternauta, Fearless Fosdick, Jeff 
Hawke, Krazy Kat, Li’l Abner, Mago Wiz, Pogo e 
Popeye (quello di Segar), oltre che (ovviamente!) i 
Peanuts, ma anche le primissime storie degli eroi 
Marvel comparse in Italia, perfino prima dell’avven-
to dell’Editoriale Corno. Inoltre, propose le vignette e 
le strip di autori come Jules Feiffer o Georges Wo-
linski. E non mancarono infine anche opere nostra-
ne, tra cui la Valentina di Guido Crepax, i fumetti di 
Andrea Pazienza, il Corto Maltese di Hugo Pratt, 
Big Sleeping di Daniele Panebarco, Bobo di Sergio 
Staino, opere di Sergio Toppi e innumerevoli vignet-
te, tra cui quelle di Enzo Lunari, Altan, Ellekappa, 
Vauro, Angese, Calligaro...

Eppure, l’importanza storica di linus non sta in que-
sta lunga sequela di nomi. Non solo, almeno. La ve-
ra novità che linus rappresentò per la storia delle 
Nuvolette tricolori fu l’aver elevato un mezzo di co-
municazione fino a quel momento ritenuto “bas-
so”, adatto ai bambini o giù di lì, ad Arte, nel vero 
senso della parola. Proprio quella che noi oggi chia-
miamo Nona Arte. E lo fece cominciando a scriver-
ne in un tono diverso, analizzando i fumetti come 
opere letterarie. Fu questa la grande intuizione del 
gruppo dei fondatori, che attorno all’editore Gandi-
ni raccoglieva intellettuali quali Elio Vittorini, Um-
berto Eco e lo stesso Oreste Del Buono, oltre che 
Ranieri Carano, Emilio Tadini, Franco e Bruno Ca-
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u  Un momento della conferenza organizzata  
lo scorso 5 marzo dall’Università degli Studi di Milano, 
nella storica Sala Napoleonica.  
Da sinistra: Gian Piero Piretto, docente di Cultura 
russa, Daniele Barbieri, docente dell’Istituto 
Superiore Industrie Artistiche di Urbino, e 
Bruno Falcetto, docente di Letteratura italiana 
contemporanea e moderatore del convegno;  
gli ultimi due sono Bruno Cavallone, storico 
traduttore (con il fratello Franco) delle strip dei 
Peanuts fin dalle origini, e il semiologo Umberto Eco, 
entrambi già protagonisti della presentazione ufficiale 
di linus, il 1 aprile del 1965, insieme a Oreste  
Del Buono, Vittorio Spinazzola, Elio Vittorini  
e Giovanni Gandini, fondatore della rivista.

u  Già nel 1969, la Milano Libri pubblicava la Enciclopedia 
del Fumetto 1, una raccolta dei migliori articoli usciti su 
linus fino a quel momento: voleva essere la prima pietra  
di un’opera monumentale (da qui, il numero 1 aggiunto  
al titolo), ma il progetto non proseguì.
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vallone (i traduttori “ufficiali” di Charlie Brown e di 
Pogo), Vittorio Spinazzola... 
Difficile pensare che i giovani membri di quel pri-
mo manipolo si aspettassero questo successo, quan-
do cominciarono a lavorare al loro linus. Ma si resero 
conto ben presto dell’importanza assunta della rivi-
sta: al punto che, già nel 1969, la Milano Libri pote-
va pubblicare la Enciclopedia del Fumetto 1, una 
raccolta dei migliori articoli usciti su linus fino a quel 
momento, che voleva essere la prima pietra di un’o-
pera monumentale, in realtà mai uscita. «Senza falsa 
modestia», scrivevano gli stessi fondatori nell’intro-
duzione al volumetto, «linus ha rappresentato qual-
cosa di nuovo nel campo del fumetto, se non altro 
un modo nuovo di entrare in rapporto con il fumetto. 
Lo deduciamo, più che da opinabili convinzioni per-
sonali, dalla smania con cui la nostra rivistina è stata 
imitata in patria e all’estero».

Il convegno dell’Università 
degli Studi di Milano
Oreste Del Buono lo aveva predetto: verrà un gior-
no in cui i fumetti verranno studiati all’università. Ec-
co qua: il pomeriggio del 5 marzo scorso, la Sbam-

redazione si è trovata compressa tra le centinaia di 
persone che affollavano l’austera Sala Napoleonica 
della Statale di Milano per ascoltare le analisi del 
fenomeno-linus di alcuni studiosi, a vario titolo coin-
volti nella storia della rivista, e di Bruno Cavallone e 
Umberto Eco, già presenti sul palco della primissima 
presentazione della neonata linus nel 1965 (loro si 
autodefiniscono scherzosamente i Sopravvissuti).  
E non si tratta certo di una novità per l’Ateneo mila-
nese, che già in passato ha realizzato iniziative simili 
e che, soprattutto, custodisce con il Centro Apice (Ar-
chivi della Parola, dell’Immagine e della Comunica-
zione Editoriale) la raccolta di documenti e materiali 
originali – linusiani, e non solo – del Fondo Gandini. 
Così, Umberto Eco ha ricordato per il pubblico le pri-
me riunioni della nascente redazione di linus, al bar 
Oreste, osteria milanese, mentre già si respirava il cli-
ma dell’imminente Sessantotto. Attorno a Gandini, 
«Ranieri Carano traduceva quasi tutto, Vittorini e Del 
Buono davano inizio a una lettura colta del fumet-
to classico, Franco Cavallone creava Charlie Brown in 
italiano schulziano...». E se Snoopy rievocava «notti 
buie e tempestose, per noi erano giorni solari, rivisi-
tare i quali è una gioia». 
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Per saperne di più...
... eccovi due volumi che approfondiscono punto 
per punto la storia di linus. È uscito a fine 2013 
La rivista «linus»: un caso editoriale lungo qua-
si mezzo secolo (Documenta Editore), di Paola 
Maria Farina: l’autrice, specializzata in Filologia 
Moderna con indirizzo editoriale presso l’Univer-
sità Cattolica di Milano, ricostruisce l’esemplare vi-
cenda della testata ripercorrendone, sul filo della 
narrazione storica e cronachistica, ma anche me-
morialistica e aneddotica, il singolare percorso. 
In libreria invece dal 2 aprile di quest’anno, cioè 
proprio il giorno preciso del “compleanno”, da Riz-
zoli Lizard, linus: storia di una rivoluzione nata 
per gioco, di Paolo Interdonato, con prefazione 
di Umberto Eco. «Aprile 1965, in una Milano in 
pieno fermento intellettuale» dice la presentazio-
ne, «un gruppo di amici appassionati di fumetti dà 
alle stampe una nuova rivista: linus. Aprile 2015, 
un libro ripercorre i passi di quel gruppo di amici, 
raccontandoci di come, pensando di giocare, han-
no fatto una rivoluzione».

Nata nel 1965, la rivista fu ovviamente impregna-
ta dal clima culturale di quegli anni. Daniele Bar-
bieri, collaboratore di linus in un periodo successi-
vo a quello dei fondatori, durante lo stesso conve-
gno della Statale, ha ricordato di come «l’intuizio-
ne di usare un’apertura culturale elevata su uno 
strumento tradizionalmente bassamente popolare, 
aveva raccolto attorno a sè notevoli aspettative di 
coloro che non si riconoscevano nella cultura uf-
ficiale e cercavano delle alternative. E le trovaro-
no in un mezzo di comunicazione sufficientemen-
te “vergine”, come era il fumetto inteso da linus, 
ed economico da realizzare (molto più del cine-
ma, evidentemente)». È stato il caso, ad esempio, 
di Andrea Pazienza, con il suo Pentothal, ricorda 
sempre Barbieri.

La politica e linus
L’altro aspetto di linus da considerare ripercorren-
done la storia è la sua connotazione politica. Do-
po gli esordi, via via, linus divenne di fatto un foglio 
“militante”, come da definizione di alcuni detratto-
ri. Tanto che Gianfranco De Turris, giornalista non 



u  A metà strada: il numero 289 di linus, quello che  
nel 1989 celebrava i 25 anni di pubblicazione. Usciva  
ancora con RCS, nel formato “quasi-tascabile”: Altan  
in copertina e strip e vignette di (tra gli altri) Ellekappa, 
Vauro, Sergio Staino, Danilo Maramotti, Franco 
Matticchio. Inoltre, articoli commemorativi di quello  
che era già un notevole traguardo.
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di sinistra, ha raccontato (Il Giornale, 6 marzo 2015) 
di come nel 1981 venne chiamato da Oreste Del 
Buono (erano gli anni della sua seconda direzio-
ne) a collaborare a linus come penna che portasse 
“idee diverse”. 
Ma il “marchio ideologico” della testata non è mai 
cambiato e perdura tuttora, anche con un linus com-
pletamente diverso e che è a tutti gli effetti una ri-
vista di attualità e opinione. Nelle sue 120 pagine, 
propone articoli su temi quali (sfogliamo il numero 
597 dello scorso febbraio, per fare un esempio) il 
rapporto tra satira e religioni, l’Islam visto dagli ita-
liani, le elezioni in Grecia con la vittoria di Tsipras, 
lo sganciamento del franco svizzero dall’euro... 
Un tema impegnativo ma fondamentale per capire 
la storia di linus: di questo e di altro abbiamo par-
lato con Luigi F. Bona, direttore di Wow Spazio Fu-
metto, il Museo del Fumetto di Milano, e noto sto-
rico della Nona Arte.

La connotazione politica di linus è evidente e fa 
parte della sua storia: in che modo questo può 
essere ritenuto un bene e quali sono invece i 
“contro”?
All’epoca, la politica era molto ben delineata. C’e-
ra la Destra, quella dei “fascisti”, c’era il Centro, la 
Democrazia Cristiana e dintorni, e c’era la Sinistra, 
dal Partito Comunista agli altri gruppi minori. Pochi 
partiti, ma anche tanto fermento sociale: i giovani 
cominciavano a guardarsi intorno, a porsi domande 
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che prima non esistevano. Quesiti su come rinno-
vare la scuola, ad esempio, il primo ambiente che 
loro vivevano e che seguiva ancora schemi molto 
vecchi. Prima di ogni “scelta di campo”, venivano 
quindi i discorsi e le analisi. Don Giussani a Mila-
no fondò la Gioventù Studentesca, di orientamen-
to cattolico, che cominciò a coinvolgere ragazzi che 
facevano già di loro cose e discorsi interessanti. In 
seguito, sorse il Movimento Studentesco che veniva 
(anche) da una spaccatura della Gioventù Studente-
sca: stava nascendo un pensiero del tutto trasver-
sale, che in qualche modo spaventava le istituzioni 
e i partiti tradizionali, Partito Comunista compreso, 
che lo osteggiavano, preoccupati dall’imprevedibi-
lità degli sviluppi successivi. 
Possiamo dire che curiosità e intelligenza fos-
sero le  spinte propulsive: c’è un argomento 
di cui vogliamo parlare? Ne parliamo. 
È celebre il caso della Zanzara, il giorna-
le dei ragazzi del liceo Parini di Milano, 
di estrazione borghese, che nel 1966 pro-
mosse un’inchiesta tra gli studenti sull’edu-
cazione sessuale. Finì addirittura in tribunale! 
Con l’assoluzione, per fortuna... 
Tutto questo fervore culturale trovò in linus 
un mezzo di comunicazione fatto bene, che 
ai giovani piaceva, proposto in modo nuovo. 
Una rivista su cui si poteva parlare anche 
di Vietnam, di Martin Luther King, di Che 
Guevara, argomenti impossibili da tratta-

re a casa o a scuola. Senza mai diventare un gior-
nale “da combattimento”, permetteva comunque 
di riflettere, usando anche il fumetto, usando Pogo, 
usando Feiffer, usando le strip di Charlie Brown...

Chissà se Schulz pensava a tutto questo quando 
creò i Peanuts...
No, Schulz – che non era certo un comunista – ci si 
è trovato. Ma era comunque dotato di “antenne” 
particolari, in grado di cogliere i modi di sentire, 
le curiosità, le domande che i giovani si poneva-
no. Così Charlie Brown divenne un... compagno di 
viaggio di questo percorso, dal 1965, quando nac-
que linus, fino alla fine degli anni Settanta, quando 
poi è cambiato tutto. Ed è cambiato anche Char-

lie Brown, che divenne una striscia più chiara-
mente comica, spostando Snoopy al centro 
del palcoscenico. Ma l’eredità di quell’epo-
ca è rimasta, da allora il pensiero comu-
ne è del tutto cambiato. 

Si dice che linus sia stata la prima ri-
vista del suo genere: come lo vedi però 

rapportato a più antiche riviste-contenitore 
(guarda caso, anche queste “ideologiche”), 
dal Vittorioso al Giornalino?
La differenza è che quelle erano riviste a fu-
metti, non riviste-contenitore. Tra l’altro, io tro-
vo la definizione di rivista-contenitore una... 
parolaccia, qualcosa che si adatta bene a cose 
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u  Ed ecco linus 599 (aprile 2015, 5,50 euro), quello 
celebrativo del cinquantenario, che precede un altro 
numero storico: il seicentesimo!
La spettacolare copertina di  Sergio Ponchione raffigura 
i personaggi apparsi su linus nella sua storia. All’interno 
(tra gli altri), fumetti di Ratigher, Maicol&Mirco, Tuono 
Pettinato, Dr. Pira e Trudeau, oltre ovviamente ai Peanuts.

venute dopo, negli anni Ottanta-Novanta, da Co-
mic Art a Totem, eccetera. In quel caso lo spirito 
era: prendo tanti fumetti e ci riempio la rivista, fa-
cendone un contenitore, appunto. Cosa legittima, 
che creava una antologia di roba anche molto buo-
na. Linus no, linus voleva sviluppare un suo per-
corso e ogni numero era basato su un tema: una 
volta ti racconto chi era Pagot, ad esempio, oppure 
dedico un numero a Charles Addams o al fumetto 
degli anni Trenta. Ogni numero proponeva articoli 
molto approfonditi e molto ben fatti, con fumetti 
ogni volta diversi. Tolti i Penauts, ovviamente, per 
regioni contrattuali, gli altri ruotavano, con largo 
spazio agli emergenti italiani. Un nome per tutto: 
Guido Crepax, un autore dalle straordinarie capaci-
tà grafiche.

Cosa è stato linus per te?
Ricordo quando vidi in edicola il primo numero: una 
testata con un nome che non diceva niente a nes-
suno, con il disegno di un bambino piccolo con il 
dito in bocca... Lo presi per una rivista per bambini, 
appunto. Quando poi qualche compagno del liceo 
me lo segnalò, era già in vendita il numero 4 o 5. 
Poco dopo, mi precipitai a cercare tutti gli arretrati, 
fu un vero colpo di fulmine! 
Forse la prima copertina era “sbagliata”, non identi-
ficava la pubblicazione. Ma è anche vero che qual-
siasi cosa ci fosse stata in copertina sarebbe stata 
“sbagliata”, tanto la rivista era nuova e diversa da 
qualsiasi altra cosa. Alcuni dei protagonisti dell’e-
poca mi hanno raccontato che quando andarono a 
chiedere i diritti dei primi personaggi, a cominciare 
dai Peanuts, i licenziatari rimasero stupiti: sentir-
si chiedere i diritti di fumetti che nascevano per i 
quotidiani per usarli su una rivista! Anche per que-
sto, li concessero a poco prezzo, e questa fu una 
grande fortuna. 

Dove invece hanno “sbagliato”, se hanno sba-
gliato, Il Mago, Eureka o le altre riviste simili?
Furono tutte riviste importanti, imitazioni sì di li-
nus, ma da cui presero solo la formula. Pubblicazio-
ni comunque del tutto diverse. Il Mago, ad esem-
pio, fu un’invenzione di Fruttero e Lucentini, in for-
mato inizialmente molto grande, ottimo per carat-
terizzarlo e per ospitare i fumetti che proponeva. 
In seguito Mondadori la portò a dimensioni minori 
e la trasformò appunto nella classica rivista-conte-
nitore, che pure propose personaggi fondamentali 
come Mafalda. Non aveva però la ricchezza di arti-
coli e argomenti di linus. 
Eureka puntò di più sull’avventura, oltre che su una 
striscia puramente comica come Andy Capp: era un 
prodotto più commerciale, che ha avuto sempre lo 
stesso editore, il grande Andrea Corno, un curatore 
come Luciano Secchi, e certamente una storia mol-
to importante. 
Ma le imitazioni sono state tante altre, fatte anche 
da micro-editori (a una lavorai anch’io per un po’, 

si chiamava Sorry) e in seguito, il diffondersi delle 
tante riviste-contenitore di cui parlavamo prima ha 
inflazionato il mercato.

L’etichetta politica di linus può aver limitato in 
qualche modo la scelta dei fumetti, “censuran-
do” quei titoli non conformi alla linea politica?
Assolutamente no! Anzi, linus ha pubblicato fumet-
ti che provocarono discussioni in redazione, proprio 
perché “non abbastanza” di sinistra. Al Capp è un 
esempio evidente. Linus voleva pubblicare fumetti 
“belli”, intelligenti, che portassero i giovani lettori 
a riflettere. Ecco perché potevi trovarci il Topolino 
degli anni Trenta con Al Capp, Braccio di Ferro con 
Jules Feiffer... 

Poi cosa cambiò?
Il momento del cambiamento – che colpì molto noi 
fans dell’epoca e anche tutta la redazione – fu il 
passaggio alla Rizzoli, nel 1970. Non perché avessi-
mo qualcosa contro la Rizzoli, ma perché si perde-
va la dimensione originale, quella di un editore che 
non era un editore: la Milano Libri era un negozio, 
bellissimo, ma un negozio. Entrare in Rizzoli, entra-
re alla... Chester Perry, come direbbe Bristow, era 
come entrare nelle “istituzioni”. 
La rivista rimaneva, ma qualcosa era cambiato, la 
linea politica era più definita e più evidentemente 
“di parte”. Se prima linus proponeva il suo discor-
so a chiunque volesse ascoltarlo, senza etichette, 
in modo che chiunque potesse valutarlo giusto o 
sbagliato, “questo” linus si rivolgeva invece solo a 
una parte politica, faceva politica nel senso negati-
vo del termine. 

E come vedi il linus di oggi, di fatto una rivista 
d’attualità che propone anche fumetti?
Ancora oggi, linus è una rivista evidentemen-
te orientata, sempre validissima e con proposte a 
fumetti che non trovi da nessuna altra parte, ma 
ghettizzata, chiusa politicamente. Si può vedere co-
me una roccaforte di un certo pensiero, in un mo-
mento in cui il pensiero è quanto mai vago. For-

se si è un po’ troppo intellettualizzata, così non so 
se può ancora catturare l’attenzione degli studenti 
universitari, dei giovani. Ma la redazione di oggi 
deriva ancora da quella storica, c’è ancora gente 
scelta da Del Buono, e l’attuale direttore, Stefania 
Rumor, sa fare molto bene il suo lavoro. Quanto la 
sua scelta editoriale sia premiante dal punto di vi-
sta delle vendite lo vedremo, è una scelta da un 
certo punto di vista coraggiosa e che in qualche 
modo le permette di mantenere il suo zoccolo duro. 
Ma comunque, lunga vita a linus!

u  Il numero 597 di linus è uscito in edicola nel mese 
di febbraio (Baldini&Castoldi, 4,90 euro) con un inserto 
speciale di 32 pagine dedicate a Georges Wolinski,  
il celebre vignettista francese morto lo scorso gennaio 
nella strage di Charlie Hebdo.



Csam Cram

Colpo freddo

COMICS
sbam!

G
ià ospite di Sbam! molto tem-
po fa (sul nr. 6), torna a trovarci 
Csam Cram con nuovo racconto. 
Ecco come ce lo presenta.

Ci sono state delle “graphic novels” che 
hanno fatto la differenza.
Ricordo che dopo la loro lettura volevo 
ancor più sviscerare il modo di vedere e 
concepire i “supereroi”, o semplicemente 
“eroi”. volevo arrivare a mostrarli nella lo-
ro intimità.
Questo breve racconto mostra quanto non 
è da tutti saltare tra un tetto e l’altro.
Ci vuole più che il “physique du rôle”: ci 
vuole stomaco!
Ci vuole tempra!
Ecco che cosa può accadere in una di que-
ste notti.
Si può ricevere un forte colpo. E le conse-
guenze possono rendere le cose dure o 
mollicce.
Spero possiate sfogliare con leggerezza 
queste pagine e se non vi piacciono stam-
patele e usatele allo stesso modo di uno 
de “I MATTI”.
Ossequi.

Csam Cram







Mondo
I successi cinematografici 
hanno diffuso il mito degli 
Avangers anche tra chi non era 
un abituale lettore di comics.  
Per noi che i comic-book 
li consumiamo a furia di 
leggerli e rileggerli, il nome 
“Vendicatori” suscita grandi 
emozioni. 
Per gli uni e per gli altri, 
questa nuova iniziativa di Wow 
Spazio Fumetto è un’occasione 
per approfondire, (ri)vivere e 
analizzare una delle più grandi 
saghe di fantasia di tutti i 
tempi (non solo per i fumetti)

di Domenico Marinelli

E
venne un giorno, un giorno diverso da-
gli altri, in cui gli Eroi più potenti della 
Terra si unirono insieme contro una mi-
naccia  comune. 
Quel giorno nacquero i Vendicatori, per 
combattere quei nemici che nessun su-

pereroe, da solo, avrebbe mai potuto affrontare... 

Non c’è appassionato di fumetti super-eroistici che 
non conosca a memoria questo incipit. La frase 
che spiega l’anima e l’essenza dei Vendicatori – o 
Avengers, per usare il nome che il cinema ha reso 
più familiare al grande pubblico –, il super-gruppo 
per anonomasia dell’universo Marvel.
Era il 1963 quando Stan Lee e Jack Kirby (chi al-
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AVENGERS
E venne un giorno diverso dagli altri... 

Avengers: il mito
Dal 28 marzo al 31 maggio 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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tri?), senza dimenticare Dick Ayers, pensarono di 
creare una squadra che unisse il meglio dell’allora 
ristretto mondo Marvel. Niente di nuovo, per carità: 
la rivale DC Comics aveva già proposto questi su-
per-team, molto apprezzati dal pubblico. Ma a dif-
ferenza della Justice League, qui stiamo parlando 
di eroi con super-problemi, che andavano dall’alco-
lismo di Tony Stark al dramma di Bruce Banner, 
dalle difficoltà familiari dei futuri coniugi Pym a 
quelle del rapporto padre/figlio di Thor con Odino. 
Per spingerli ad “unirsi” tra loro, serviva una minac-
cia davvero impressionante: si ricorse all’unico vero, 
grande super-cattivo disponibile all’epoca, ovvero 
Loki, il fratellastro di Thor. Lo stesso Dio del Tuono, 
con Iron Man (nel suo bel look scaldabagno-style), 
Hulk, Ant-Man e Wasp furono così il quintetto ori-

ginale di quelli che da subito si chiamarono i Ven-
dicatori. 
In realtà, Hulk durò lo spazio di un paio di numeri – 
troppo difficile miscelare un gigante senza cervello 
con gli eroi “veri” –, sostituito nel nr. 4 dall’arrivo di 
un personaggio leggendario per il fumetto come 
Capitan America, direttamente dalla Golden Age.
Dopo solo 16 numeri, ecco il primo cambiamento 
epocale della formazione: via tutti i Grandi Fonda-
tori e dentro – agli ordini di Capitan America – tre ex 
criminali quali Occhio di Falco, Quicksilver e Scar-
let. Non proprio un gruppo che sembrasse rispec-
chiare la definizione di Eroi più potenti della Terra.
Negli anni, la composizione del team-base (attor-
no cui però hanno sempre gravitato tutti gli ex-
Vendicatori in qualità di “membri di riserva”, fedeli 
al motto «Una volta Vendicatore, Vendicatore per 
sempre») ha subìto numerosissime variazioni, pas-
sando anche attraverso costituzioni di “filiali” come 
i Vendicatori della Costa Ovest, corsi di prepara-

u  La riproduzione a grandezza naturale del nostro Super-Soldato 
preferito, modellato sulla versione cinematografica.

u  La bacheca dedicata alla complicatissima storia familiare  
di Hank Pym (Ant-Man, poi Giant-Man, poi Calabrone...)  
e di Janet Van Dyne (Wasp). Sopra, l’albo dell’ingresso  
nel team di Capitan America, ritrovato ibernato in un iceberg 
direttamente dalla Seconda Guerra Mondiale.  
Sotto, scorci dei settori dedicati a Iron Man e a Thor.
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zione per i giovani membri come l’Accademia dei 
Vendicatori, e vere e proprie meteore apparse e 
scomparse nel giro di pochi numeri (chi si ricorda di 
Rage, ad esempio? O di Drago Luna, di Mantis e 
del dottor Druido? O perfino dell’Uomo Sabbia, in 
formazione per qualche tempo?). 
Oggi, il team è praticamente... infinito: i Vendicatori 
hanno più formazioni, tra Nuovi, Segreti e Poten-
ti Vendicatori, oltre al gruppo “Unione” che unisce 
eroi e mutanti, per un’organizzazione che lavora a 
stretto contatto con il governo americano, l’eserci-
to, l’organizzazione para-spionistica dello Shield e 
talvolta direttamente l’Onu. 
Ha inglobato tra le sue file pressocché ogni nome 
“importante” del Marvel Universe – vedi Wolveri-
ne –, ma anche personaggi (diciamolo) poco adatti, 
come Tempesta degli X-Men ed eroi solitari, “cit-
tadini” per definizione, come Devil e – soprattutto 
– l’Uomo Ragno.
Tutto questo, attraversando saghe rimaste memo-
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rabili nella storia del Fumetto, dallo sconro fra gli 
imperi Kree e Skrull alle Guerre Segrete e On-
slaught, dalla triste vicenda di Vendicatori Divisi 
alle maxi-saghe recenti che da qualche anno si sus-
seguono di continuo, come Civil War, Secret Inva-
sion, Dark Reign, Assedio, Fear Itself, AvX, fino 
all’attuale Original Sin e all’imminente Axis.
Ci fermiamo qui, ma ci sarebbe da andare avanti 
per pagine e pagine, senza neanche toglierci la cu-
riosa sensazione che parlare di Avengers a lettori 
come quelli di Sbam! sia come spiegare le tabelline 
a Pitagora...

E adesso, pensate che Wow Spazio Fumetto è riu-
scito a condensare tutta questa lunga, lunghissima 
storia nelle sue sale, senza neppure dimenticare gli 
aspetti extra-fumettistici, quali merchandising, ga-
ming e, soprattutto, cinema. 
Infatti, fino al prossimo 31 maggio, sarà visitabile la 
mostra Avengers: il mito, proprio in concomitanza 

u  In foto non rendono certo adeguatamente l’idea,  
ma ecco tavole originali di (da sinistra a destra sulla 
doppia pagina) John Buscema, Dale Keown, George 
Perez e Dan Jurgens. Sotto: John Romita Sr.



con l’uscita nelle sale del secondo kolossal vendica-
tivo, che tutti noi bramiamo vedere da mesi.
Visitando la mostra, potrete deliziarvi gli occhi con 
tavole originali dei più importanti autori: tra gli al-
tri, vogliamo citare Jack Kirby, John Romita (padre 
e figlio, e il confronto tra i due è davvero impietoso 
per Jr...), Bob Layton, Dan Jurgens, Sal Buscema, 
George Perez, John Buscema, Giuseppe Camun-
coli, Arthur Adams, Dale Keown, Riccardo Bur-
chielli, Leinil Francis Yu...
Inoltre, albi rari provenienti da importanti collezioni 
private e dall’archivio della Fondazione Franco Fos-
sati, gadget, statue a grandezza naturale (fatevi una 
foto accanto ad Iron Man, dietro lo scudo di Cap o 
impugnando Mjolnir), tutto ordinato in modo da rivi-
vere, tappa per tappa, i cambiamenti grafici e carat-
teriali dei Vendicatori, con bacheche dedicate ai mo-
menti fondamentali della saga, ai grandi nemici quali 
Kang, Thanos e Ultron, o ad approfondimenti vari.
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Uno spazio particolare è dedicato ad Iron Man, Thor, 
Hulk e Captain America, ma per sapere tutto an-
che degli altri numerosissimi membri del team, è 
disponibile uno spettacolare pannello touchscreen, 
in perfetto stile Tony Stark, su cui il visitatore può se-
lezionare la “scheda” del character desiderato. 
Per completare il quadro, c’è anche una ricchissima 
collezione di oggettistica e memorabilia, soprattut-
to dagli anni Settanta in poi, con poster, giocattoli e 
oggetti vari, oltre a gadget di produzione recente, 
realizzati per i collezionisti più esigenti e scrupolosi.
Ampio spazio è doverosamente dedicato ai kolos-
sal cinematografici, con poster, curiosità e l’esposi-
zione dei giocattoli che Hasbro ha prodotto in vista 
dell’uscita del nuovo film, compreso l’esclusivo Mo-
nopoly Avengers.
Per tutta la durata della mostra saranno organizzati 
incontri a tema, eventi con disegnatori e laboratori 
per i ragazzi.

u  Sterminata nei decenni la produzione di oggettistica, 
giochi, gadget e modellismo legata agli Avengers: in mostra, 
numerosi esempi, antichi e recenti.

u  Il pannello touchscreen simil-olografico (alla Tony Stark, per 
capirci), consultabile del pubblico con le schede dei vari character.

u  Sopra, Alberto Brambilla, curatore della mostra insieme a 
Luca Bertuzzi, intervistato da Rai Uno. Sotto, scorcio del settore 
dedicato al Gigante verde.
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Anche i fumetti 
mangiano
Tra le varie altre iniziative di questo pe-
riodo presso Wow Spazio Fumetto, vi se-
gnaliamo anche questa rassegna nel 
mondo del cibo così come ce lo hanno 
raccontato i fumetti e i cartoni animati, 
attraverso piatti golosi, odiosi, velenosi, 
esotici, bislacchi e, soprattutto, spesso 
assai improbabili. Dagli spinaci di Brac-
cio di Ferro ai cinghiali arrosto che 
Obelix divora interi, dalle arachidi che 
fanno diventare “super” Pippo alla naf-
talina di cui va ghiotto Eta Beta, al le-
gno dolce dei Ronfi, senza dimenticare 
le sofisticate specialità gourmandise del 
topo Remy di Ratatouille, i ramen de-
gli anime giapponesi e le mitiche lasa-
gne di Garfield, la mostra presenta una 
trentina di protagonisti del comics inter-
nazionale raccontando il loro rapporto 
con il cibo e presentando anche le ricet-
te per preparare a casa le loro specialità 
preferite. Un argomento quanto mai at-
tuale, nell’imminenza di Expo 2015.
La mostra, a ingresso libero, proseguirà 
fino alla metà di aprile.
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Testo e disegni di Umberto Romaniello

Federica

78 79



Fabio ‘Fam’ 
Magliocca

Lupus Fabulo

COMICS
sbam!

F
am è un autore di fumetti che vive 
a Vigevano, in provincia di Pavia, 
dove si è trasferito dalla natìa Pu-
glia. Così lavora tra Milano, Pavia e 

Novara come grafico freelance. Scrive e di-
segna fumetti da sempre e ha pubblicato 
su Cartaigienicaweb, Fatece Largo, Nuvole 
elettriche, Circus. 
Animatore del circuito Nuvolelettriche.it, 
per cui ha ideato e realizzato l’annuario del 
gruppo, nel 2010 fonda la community Fu-
mettisulweb, che si prefigge in qualche 
modo di raccogliere il testimone di Nuvole 
elettriche e promuovere i webcomics ita-
liani. 
Tra i suoi personaggi, vuole ricordarci Lurko 
il porko mannaro, Capitan Pelota e Lupus 
Fabulo, di cui ci propone qualche strip.
Nelle sue storie l’elemento umoristico è 
sempre presente come una sorta di anti-
doto antidepressivo, anche quando i temi 
affrontati appaiono drammatici o malinco-
nici. 

BLOG
www.fumettidifam.com
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http://www.fumettidifam.com
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Il nr. 3094 di Topolino ha un motivo particolare per “passare 
alla storia”: è quello delle parodie 2x1! Contiene infatti ben 
due Disney-parodie in un solo albo: l’incrocio tra il Topo e 
un certo Indagatore dell’Incubo, Dylan Top, e un classico 
della letteratura come L’Isola del Tesoro rivisitato all’ombra 
di Topolinia. La Sbam-redazione ha incontrato gli autori di 
entrambe. Cominciamo da Teresa Radice e Stefano Turconi  
e i loro “quindici uomini sulla cassa giù al porto”...

U
n altro classico della letteratura tro-
va spazio a Topolinia. Il risultato è 
una saga in ben tre puntate (usci-
ta in edicola in marzo sui numeri da 
3094 a 3096 di Topolino), opera di 
due ottimi artisti quali Teresa Radi-

ce e Stefano Turconi, coppia sul lavoro ma anche 
nella vita. Li abbiamo incontrati per farci racconta-
re i retroscena di quest’opera, ma più in generale 
qualcosa sul loro lavoro in team.

Domanda classica, quasi obbligatoria: racconta-
teci i vostri inizi...
Stefano:  comincio io, che sono il più vecchio, quindi 
ho cominciato prima! Ho sempre amato disegna-
re, anzi, già da bambino volevo fare il fumettista. 
Copiavo Asterix e Topolino, esattamente Asterix e 
Cleopatra e Guerra e Pace di Giovan Battista Car-
pi, volumi che  ho consumato... Ho fatto il liceo ar-
tistico, l’Accademia di Belle arti, poi la scuola del 
fumetto e illustrazione del Castello a Milano, dove 
ho incontrato Lorenzo Chiavini, che già disegnava 
Topolino e mi ha presentato alla redazione. Lì ho 
conosciuto proprio Carpi, il mio mito (gli chiesi se 
potevo chiamarlo eccellenza...). Gli mostrai i miei 
lavori, poi ho lavorato con lui per un po’, prima di 
fare l’Accademia Disney. Nel 1997 mi hanno asse-
gnato la prima storia, Zio Paperone e la febbre da 
brevetto, scritta da Augusto Macchetto e inchio-
strata da Roberta Zanotta, a sua volta all’esordio...

tereSa: io ho cominciato in Disney nel 2002, quando ho 
fatto l’Accademia nel corso di Alessandro Sisti, per-
ché ho sempre voluto raccontare storie. Intanto face-
vo molte altre cose e mi sono laureata in Lingue e 
Letterature straniere: ma quello che volevo fare era 
raccontare. La mia prima storia è uscita nel 2003, Zio 

Isola
Teresa

Stefano

L’

di
e

intervista multipla

di Antonio Marangi
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Paperone e l’emù di sangue blu, disegnata da enrico 
Faccini. Una storia che avevo già proposto più volte a 
Sisti durante il corso e che lui mi aveva sempre boc-
ciato, nonostante i miei molteplici tentativi (all’inizio, 
l’emù era uno gnu, ad esempio)! 

Zio paperone importante per entrambi, dun-
que!
tereSa: sì, i Paperi all’inizio sembrano sempre più 
“facili” dei Topi, poi invece quando ti approcci e co-
nosci meglio Topolino & C. te ne innamori: sono più 

adattabili a storie dal taglio più “alto”, più epico. I 
Paperi magari sono più versatili...

Così arriviamo all’isola del Tesoro...
tereSa: un’idea che ci è venuta tempo fa e che ab-
biamo proposto a Valentina (De Poli, direttore di To-
polino, Ndr), con qualche dubbio: non siamo esper-
ti di storia del fumetto e pensavamo ne fossero già 
state realizzate chissà quante versioni...
Stefano: invece abbiamo scoperto che ne esiste so-
lo una versione di Luciano Bottaro che risale agli 

anni Cinquanta e che non riprendeva del tutto il 
romanzo, ma semplicemente ne prendeva spunto; 
poi un’altra di un autore americano, anche questa 
di cinquant’anni fa e di solo una decina di pagine.

e avete sviluppato la vostra isola addirittura su 
tre numeri, anziché i classici due...
tereSa: sì, ho chiesto io di avere più spazio, e il risul-
tato è stato di quasi 100 tavole!

Ma come avete scelto gli “attori”?
tereSa: Considera che questo è un adattamento, più 
che una parodia, la trama è precisa, non una “pre-
sa in giro”. Sono partita da Gambadilegno, perfetto 
per fare Long John Silver, quindi Topolino è venuto 
di conseguenza, e poi via via gli altri, Orazio era un 
dottore perfetto, l’altro marinaio grosso è Plottigat, 
eccetera. Il più difficile è stato scegliere il capitano, 
per cui abbiamo rispolverato un personaggio che 
non si vedeva da parecchio, come Ser Lock (paro-
dia di Sherlock Holmes nato negli anni Settanta, 
Ndr).

A proposito di personaggi poco usati: voi avete 
una passione anche per plottigat, che compare 
anche nel vostro pippo Reporter...
tereSa: sì, è vero, a noi piace molto. A me, in partico-
lare, piacciono questi gigantoni che incutono timo-
re, ma che poi non sono così cattivi. Anche Gamba-

u  Dallo scorso febbraio, Pippo Reporter è in corso di  
ri-pubblicazione nella sua “versione definitiva” 

da Panini Comics: volumi da edicola a 3,90 euro. 

Sotto: bozzetti preparatori di Stefano per i personaggi 
dell’Isola del Tesoro (© Disney)

u  Per conoscere meglio l’attività di Teresa e di Stefano, potete consultare il loro blog (anzi, il loro “covo creativo”), 
la Casa senza Nord (http://stefanoturconi.blogspot.it/)

http://stefanoturconi.blogspot.it/
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A margine della nostra intervista a Teresa e Stefa-
no, abbiamo avuto la possibilità di incontrare an-
che emanuela peja, direttore marketing delle te-
state disneyane acquisite da panini Comics un an-
no e mezzo fa. 
Un’occasione per parlare di un aspetto normal-
mente trascurato da lettori e appassionati, ma fon-
damentale per la sopravvivenza della Nona Arte 
stessa: la diffusione delle pubblicazioni. 

Cosa vuol dire “fare marketing” per un’azienda 
che produce fumetti?
È una sfida da affrontare ogni giorno, soprattutto 
in un periodo come questo, dove il mercato edito-
riale è in contrazione e i ragazzini leggono sem-
pre meno. Ecco perché, alla qualità delle storie che 

Emanuela Peja: fare marketing con Panini-Disney

deve essere sempre ottimale, va affiancato an-
che un marketing efficace. Che comprenda aspetti 
quali l’analisi del prodotto e del prezzo e il control-
lo della distribuzione.

i rumors parlano di un miglioramento delle 
vendite a seguito dell’ingresso di panini Comics 
un anno e mezzo fa circa...
Posso confermare che c’è stato un cambiamento 
del trend di vendita, soprattutto per Topolino, in-
teso come rivista. Negli ultimi anni, la DIsney in-
vestiva meno in marketing avendo altre priorità. 
Per Panini, invece, gli albi a fumetti sono LA priori-
tà, quindi abbiamo potuto fare azioni di marketing 
molto forti. Un esempio per tutti, il PKBlaster, la pi-
stola di Pikappa della scorsa estate.
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Dall’esterno si nota in effetti una maggiore fan-
tasia nelle proposte, a cominciare dalle coperti-
ne variant: come nascono queste iniziative?
Nascono sempre da un lavoro in team della parte 
editoriale con noi. A partire dal direttore Valentina 
De Poli, un vero vulcano di idee, per proseguire con 
confronti tra i vari gruppi, tali da portare al proget-
to finale.

Domanda-nerd: tra questi progetti, vedremo 
mai il famigerato, attesissimo incontro tra i due 
mondi, quello Disney e quello Marvel? in quel 
caso, il marketing avrebbe un sacco di lavoro...
È quello che ci auguriamo tutti, ma non penso si 
potranno mai incontrare “direttamente” due mon-
di così diversi.

Neanche in forma di parodia?
Finora non ci si è pensato, anche e soprattutto per-
ché i due target, quello di Topolino e quello dei 
super-eroi, sono sempre stati ritenuti troppo diver-
si e distanti come età. Oggi che c’è un po’ più di 
“mescolamento” del pubblico, staremo a vedere...  

Cosa ci può dire dei problemi connessi alla di-
stribuzione in edicola e fumetteria?
In fumetteria distribuiamo tramite Pan, mentre in 
edicola arriviamo con Press-Di, nostro storico for-
nitore. Nel caso dell’edicola, penso il canale distri-
butivo sia troppo lungo, dall’editore al distributore 
nazionale, a quello locale, eccetera. Questo porta 
a lungaggini e complicazioni, è un sistema che an-
drebbe sicuramente “svecchiato”.
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dilegno è un po’ così, e infatti è molto meno caro-
gna del Silver del romanzo...

pippo Reporter è forse il vostro lavoro più fa-
moso, e proprio in questo periodo panini lo ha 
rilanciato in edicola...
Stefano: Pippo Reporter è un’idea nata guardando 
Colazione da Tiffany. Poi proprio in quel periodo 
avevo fatto un altro lavoro ambientato negli anni 
Venti/Trenta, così avevo un sacco di documentazio-
ne e volevo sfruttarla per qualcosa di nuovo. Senza 
usare Topolino, ci siamo detti, proviamo a mettere 
insieme Minni e Pippo. E poi, io mi identifico molto 
in Pippo, alto e magro...

È un universo narrativo parallelo, una sorta di 
What if stile Marvel...

tereSa: i personaggi Disney sono attori straordina-
ri, si adattano perfettamente a qualsiasi situazione, 
pur rimanendo se stessi. In tutto, abbiamo realizza-
to 15 episodi del Reporter.

e poi cosa farete? Anche extra-Disney...
tereSa: abbiamo realizzato in due anni un volume di 
300 pagine che uscirà a maggio per Bao Publishing 
e che si chiama Il porto proibito. Un romanzone ot-
tocentesco marinaresco ambientato in Inghilterra.

A te Stefano piace proprio disegnare le navi...
Stefano: le navi sono difficilissime, ma bellissime, 
mi piace molto disegnarle. È stato così anche per 
l’Isola, oppure per Viola Giramondo, un altro nostro 
graphic novel, pubblicato da Tunuè e che sta per 
uscire anche in Francia con Dargaud.

u  viola Giramondo, graphic novel di 
Teresa e Stefano, pubblicato da Tunué  
nel 2014 nella collana Tipitondi.

u  il porto proibito è in uscita da Bao Publishing  
il prossimo 8 maggio: 312 pagine, 21 euro

iNTeRviSTA MULTipLA
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Graphic novel vostri. Ma avete anche personag-
gi vostri?
Stefano: no, meglio i graphic novel, cominciano e fi-
niscono, poi puoi passare ad inventare qualcosa di 
diverso e non annoiarti mai.
tereSa: noia nello scrittore, noia nel lettore! Come 
con Topi e Paperi: puoi attingere a qualsiasi mondo.

La domanda è obbligatoria, anche se ve l’avran-
no già fatta tutti: vi siete conosciuti lavorando 
o, viceversa, vi conoscevate e avete pensato di 
lavorare insieme?
InSIeme: Ci siamo conosciuti sul lavoro.

e come si fa a lavorare e vivere insieme?
Stefano: non è difficile, anche perché poi lavoriamo 
su piani diversi, lei al piano di sopra e io a quello in-
feriore. Teresa ha bisogno di silenzio quando scrive, 
mentre io ascolto musica mentre disegno. 
tereSa: stando insieme, le storie nascono insieme. Ci 
parliamo e buttiamo lì un po’ di idee, poi sceglia-
mo quelle che possono funzionare e io mi occupo 
di soggetto – che scrivo sempre in modo molto det-
tagliato – e poi sceneggiatura. Il fatto di conoscerci 

bene poi mi aiuta a capire già in anticipo come Ste-
fano disegnerà una certa scena.

Non avete mai lavorato con altri?
tereSa: ci è capitato prima, ora non più. Gli editori ci 
vedono insieme, come fossimo un autore “unico” di 
testi e disegni. La nostra prima storia insieme l’ab-
biamo fatta quando ancora non ci conoscevamo, era 
un episodio di X-Mickey, Legame invisibile, nel 2003. 
Stefano: ormai lo sappiamo, quando proponiamo 
una storia a Topolino, sappiamo già che ce la faran-
no realizzare insieme.

Ultima domanda: il fatto che abbiano messo l’i-
sola sullo stesso albo di Dylan Top non vi ha fat-
to... arrabbiare? Non capita che uno “bruci” l’al-
tro?
tereSa: io non credo che uno bruci l’altro. È vero che 
Dylan Top ha avuto molto clamore mediatico ma va 
benissimo...
Stefano: ... così chi ha comprato l’albo per Dylan Top 
poi ha trovato anche L’Isola del Tesoro! Che poi pro-
segue anche per altri due numeri, quindi il fan bo-
nelliano che ha comprato l’albo per Dylan Top, poi 
magari continua a seguire noi.
tereSa: poi ogni autore mette se stesso nel suo lavo-
ro e ha le sue caratteristiche. Io non avrei mai potu-
to scrivere una cosa come Dylan Top, ad esempio!
Stefano: ... e poi tutto quello che fa leggere Topolino 
a noi va benissimo!

Il primo effetto che la lettura dell’opera 
di Teresa Radice e Stefano Turconi ha 

avuto su di noi è stato il farci venire una 
voglia mostruosa di rileggere l’opera  

di Stevenson. Chi meglio del nostro 
Paolo Pizzato del Consigliere Letterario 

poteva guidarci in questa rilettura?

«i
n principio era il buio. È nel buio della 
notte, magari una notte di tempesta, 
in una casa isolata nella brughiera, 
che si sprigionano i sogni […]. L’isola 
del tesoro è un manuale di archetipi. 
Tanto da indurre a chiedersi se non 

sia stato questo stesso libro a contribuire a crearli. Il 
pirata “Gambadilegno” per esempio […]. L’isola del 
tesoro […] fa sognare chi legge e chi ascolta, il pre-
sente perde di peso, il testo trasformato in voce si di-
pana come un filo evocatore, seguendo il quale, let-
tore e ascoltatore vengono trascinati lontano da una 
corrente di emozioni, un amniotico liquido scuro da 
cui emergono come indistinte isole, appunto, gli ar-
chetipi da riconoscere: il ragazzo-eroe che sa vincere 
le proprie paure, il signore scioccamente testardo, la 
favolosa ricchezza a un tempo stesso vicina e lonta-
na […]. L’isola del tesoro è sempre qualcosa che non 
c’è. Il tesoro è quel che cerchiamo sempre nelle no-
stre vite, l’aspirazione al diverso, a ciò che è meglio 
di quel che abbiamo: e. forse, anche, che è meglio di 

quel che siamo. È la trasfigurazione letteraria della 
legge evolutiva: l’uomo, soprattutto l’uomo giovane, 
il ragazzo-eroe, deve cercare di migliorarsi, per cre-
scere deve saper osare, deve fidare nel proprio istinto 
quando cerca soluzioni impreviste al pericolo imme-
diato della morte. Un sogno che sempre rinasce con-
tro la certezza, come dice Shakespeare, che “siamo 
tutti debitori di una morte a Dio” […]. Di un romanzo 
scritto più di cent’anni fa si dice a volte, per lodar-
lo, che è “moderno”: nel senso che quanto racconta, 
personaggi e vicende, appaiono credibili e attuali an-
che se portano la parrucca incipriata o indossano cri-
noline. I «classici» sono più che moderni: sono senza 
tempo”. 

Con queste parole, vestite tanto del contagioso, fan-
ciullesco entusiasmo del lettore quanto dell’acuta e 
puntuale capacità d’analisi del critico, Gianluigi Me-
lega, nella prefazione all’edizione italiana dell’ope-
ra pubblicata da Newton Compton, presenta L’isola 
del tesoro, uno dei più celebri romanzi per ragazzi 
della storia della letteratura, il capolavoro riconosciu-
to (assieme a Lo strano caso del dottor Jekyll e del si-
gnor Hyde) dello scrittore scozzese Robert Louis Ste-
venson, apparso per la prima volta a puntate nella 

the original 
L’Isola del Tesoro



rivista Young Folks e pubblicato in volume nel 1883. 
E nelle sue parole risuona l’eco della tumultuosa, sor-
prendente prosa di Stevenson; abbagliato dallo splen-
dore delle sue pagine, Melega ne restituisce l’essen-
za, che non soltanto riposa nella gioia incorrotta della 
narrazione, nel miracoloso atto creatore dell’immagi-
nazione e della parola, capaci di rendere vera agli oc-
chi e al cuore qualsiasi cosa venga detta o scritta nel 
momento stesso in cui la si pronuncia o le si dà for-
ma compiuta su carta – «L’isola del tesoro», fa notare 
a questo proposito l’autore della prefazione, «sprigio-
na il suo fascino in particolare quando viene letto ad 
alta voce, da un adulto a un non adulto, quando le 
ombre della sera si siano già addensate, sulla soglia 
dei sogni e della notte» – ma riverbera purissima pro-
prio nelle caratteristiche indicate. Nella scelta dei per-
sonaggi, nella costruzione dell’intreccio, dove trovano 
spazio, respiro e vita l’inquietante cupezza del miste-
ro, la maestosa meraviglia dei paesaggi, la labirintica 
complessità dei caratteri, la commedia, la tragedia e 
un’irresistibile canagliesca predilezione per un lieto fi-
ne che rimetta ogni cosa a posto senza tuttavia sci-
volare nello stucchevole, candido “e vissero tutti feli-
ci e contenti”, la storia del giovane Jim Hawkins, di 
Long John Silver e di tutti i loro compagni d’avventu-
ra sembra possedere il dono dell’immortalità; in una 
parola, L’isola del tesoro non si dimentica. E non solo 
per la maestria della scrittura, studiatamente sempli-
ce eppure assai ricca, incalzante, dettagliatissima sen-
za mai essere ridondante (basti pensare al ritratto del 

truce filibustiere Bill Bones, che Stevenson ci regala 
proprio all’inizio del romanzo: «Alto, poderoso, bruno, 
con un codino incatramato che gli ricadeva sul collet-
to della sua bisunta giacca blu: le mani ruvide e ra-
gnate di cicatrici, dalle unghie rotte e orlate di nero; 
e, attraverso la guancia, il taglio del colpo di sciabola 
d’un bianco livido e sporco […]. Egli era assai tacitur-
no […]. A chi gli rivolgeva la parola evitava per lo più 
di rispondere: dava una rapida e irosa guardata, e 
soffiava per le nari come una tromba d’allarme; sic-
ché tanto noi che gli avventori imparammo presto a 
lasciarlo stare», ma soprattutto nell’essere, l’intero ro-
manzo, una sorta di atto fondativo.
A partire dalla “antica canzone di mare” ripetuta sen-
za sosta da Bones e ipnotico controcanto al succedersi 
degli avvenimenti – «Quindici sopra il baule del mor-
te/Quindici uomini yò-ho-ho/E una bottiglia di ruma 
per conforto!» – passando per l’animalesca brutalità 
dei pirati, per la loro rapace avidità, per il perfetto di-
segno fisico e antropologico grazie al quale non solo 
li si indentifica, li si riconosce, ma li si rende unici (li si 
trasforma in archetipi, come ben spiega Melega), fino 
ad arrivare al favoloso tesoro che dà il titolo al libro, 
ogni cosa è come se venisse costruita per la prima vol-
ta, modellata nella sua forma definitiva. Con anarchi-
ca leggerezza Stevenson detta le regole del racconto 
avventuroso; il suo è un canone che non ha nulla di 
ingessato né di formale, non pretende di insegnare, 
ma naturalmente conquista per virtù intrinseca. Come 
sempre fa la bellezza.

iNTeRviSTA MULTipLA
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Dylan Top
Faraci

Mottura
by

e

Stesso albo, seconda parodia: visti i nomi “in campo”, questa 
storia ha avuto grandissima risonanza mediatica. Non poteva 
essere diversamente, mettendo a confronto Topolino e Dylan Dog. 
E facendo lavorare in team Tito Faraci e Paolo Mottura. 

U
n albo dalla doppia pa-
rodia, come dicevamo, 
questo Topolino nr. 3094 
(17 marzo 2015, Panini 
Comics, 2,50 euro). Ma 
anche questa Dylan Top  

è una “parodia doppia”: parodia dei per-
sonaggi, ovviamente, ma anche di una 
storia in particolare di Dylan Dog, anzi, 
“la” storia di Dylan Dog, quel numero 1 
della serie ideata da Tiziano Sclavi che 
alla sua uscita, nel 1986, segnò una ri-
voluzione del fumetto italico.
L’alba dei topi invadenti ripren-
de infatti – già dal titolo – la trama di 
L’alba dei morti viventi, sostituen-
do (siamo pur sempre su Topolino...) 
gli zombie putrefatti e fetentissimi 
con dei comunque pericolosissimi  
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individui dal modo di fare palloso quant’altri mai. 
Eppure, sia Dylan Top che pippo/Groucho (il per-
sonaggio secondo noi più riuscito) sanno cavarsela 
benissimo, così da risolvere il pauroso caso per cui 
sono stati assunti da una terrorizzata Minni...
Sia la lista dei personaggi che la trama di questa 
storia riservano parecchie altre sorprese (l’esclama-
zione ricorrente del protagonista è “Gamba balleri-
no”, il galeone è sostituito da un puzzle col battello 
di Steamboat Willie, c’è perfino Pellizza da Volpedo 
a richiamare il tradizionale frontespizio degli albi 
dylaniati, e molto, molto altro...), che i cultori di Dy-
lan potranno divertirsi a scovare tra i balloon.

Per realizzare l’episodio, Casa panini ha messo in 
campo una squadra di tutto rispetto, a cominciare 
da Tiziano Sclavi in persona, ideatore del progetto, 
per proseguire con il soggetto di Roberto Recchio-
ni (curatore della testata dell’Indagatore, ma non 
c’era bisogno di specificarlo, vero?), la sceneggia-
tura di Tito Faraci (un altro che si trova da sempre 
perfettamente a suo agio sia a Topolinia che in Cra-
ven Road) e i disegni di paolo Mottura (già all’o-
pera meno di due anni fa su un’altra parodia, quel-
la di Moby Dick).
Abbiamo avuto l’occasione di scambiare due parole 
con Faraci e Mottura, per farci rivelare qualche suc-
coso retroscena...

Cos’è Dylan Top? Cosa ha rappresentato per voi?
tIto:  Tante cose, ma anche e soprattutto una rifles-
sione. Anche divertente, spero, ma già che c’ero ho 
voluto tentare proprio una piccola riflessione ironi-
ca sui meccanismi del fumetto popolare italiano. 
Accostare due personaggi per certi versi simili tra 
loro, come Dylan Dog e il Topolino “all’italiana”, ha 
mostrato con ironia come funzionano certi mecca-
nismi della figura dell’eroe e della costruzione della 
storia. Ho “smontato l’orologio” per mostrare come 
è fatto dentro...

iNTeRviSTA MULTipLA

Abbiamo trovato molto divertente il vostro “na-
scondere” piccole citazioni tra le pagine, come 
il puzzle dello Steamboat Willie...
Paolo: Sì, piccole trovate di sceneggiatura, ma 
anch’io, per la parte grafica, ho pensato qualcosa 
del genere. Una per tutte, la citazione del Quarto 
Stato, di Pellizza da Volpedo. Comunque sono sta-
to molto contento di questo lavoro anche perché 
è stato l’occasione per tornare a lavorare con Tito, 
con cui mi ero un po’ perso di vista dopo i tempi di 
Pikappa.

vedremo il seguito di Dylan Top?
tIto: Inizialmente pensavo di no, ma poi ho visto i 
disegni di Paolo per questa storia e ho pensato che 
potremmo prendere questi nuovi personaggi e farli 
vivere ancora, non in un’altra parodia, ma proprio 
in un altro tipo di avventura. Anche più drammati-
ca, o perfino horror...

Come il Dracula o il Mister Hyde di qualche tem-
po fa...
Paolo: In effetti ormai sappiamo che si possono af-
frontare questi temi un po’ più adulti anche sulle 
pagine di Topolino, quindi, perché no?

Paper Expo
panini/Disney 

Restando ancora per... una pagina in casa Disney, 
ecco una delle ultime uscite paperiniane di que-
sto periodo: un bel volumone di 384 pagine (5,70 
euro) che raccoglie storie a tema “alimentare”. 
L’Expo è ormai più che imminente, e come ben 
noto, la mega-manifestazione avrà come tema 
“nutrire il pianeta”. Così, anche paper expo pro-
pone le sue soluzioni: dalla fattoria orbitale, che 
Giorgio pezzin e Giovan Battista Carpi teoriz-
zavano già nel 1979, ai robot (anzi, agli alimen-
tautomi molecolari) che convertono i rottami in 
dolciumi, inventati da Archimede con Fabio Mi-
chelini e Giorgio Cavazzano (1986). Oppure, tra 
le tante altre “ipotesi” in altrettante avventu-
re, un semplice, buon, vecchio orto, come quel-
lo che Paperone realizza davanti al suo deposi-
to grazie ad Augusto Macchetto e Alessandro 
Gottardo (2010).

In edICOla
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Variant d’autore  
per i 75 anni del Joker

Dopo Batman, che nel corso del 2014 ha festeg-
giato in pompa magna il settantacinquesimo 
compleanno, tocca ora alla sua nemesi più irri-
ducibile fare altrettanto. Nel 2015, infatti, anche 
il Joker raggiunge il prestigioso traguardo dei 75 
anni di vita editoriale, visto che il suo esordio ri-
sale alla primavera 1940.
Una ricorrenza che la DC Comics ha tutte le in-
tenzioni di celebrare come si deve, almeno a 
giudicare dalla valanga di variant cover “a tema 
Joker” che a giugno invaderanno le fumetterie 
d’oltreoceano. Sono ben 25 le copertine spe-
ciali prodotte per l’occasione, che andranno a 
coprire quasi tutte le principali testate dell’edi-
tore americano. 
A firmarle, una galleria di autentici pezzi da no-
vanta della matita, artisti che hanno fatto la sto-
ria dei comics (e della DC in particolare) come 
Bill Sienkiewicz, Darwyn Cooke, Brian Bol-
land, Jim Lee, eduardo Risso e tanti, tanti altri. 
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Buddy Longway 

RW Lineachiara

Non si fida degli indiani, il trapper Buddy. Non per 
preconcetti o per chissà quale altro motivo, ma 
semplicemente perché non li conosce, non sa co-
me comportarsi con loro. Ma poi incontra la giova-
ne Sioux Chinook e impiega poco a cambiare idea. 
Prima le salva la vita, poi impara a conoscerla... E 
come andrà a finire tra loro è facile intuirlo.
Buddy Longway è un meraviglioso esempio di arte 
Bédé, il fumetto franco-belga sempre tanto osanna-
to, ma questa volta senza ombra di dubbio a ragio-
ne. È un classico anni Settanta firmato Derib (al se-
colo Claude de Ribapierre): un western dalle trame 
realistiche, ma disegnato con una linea particolaris-
sima, ai limiti dell’umoristico (gli occhi dei personag-
gi sono raffigurati, almeno nei primi episodi, con la 
sola pupilla, i profili sono accentuati, a tratti grotte-
schi...). Un mix davvero riuscito per una lettura gra-
devole e divertente, che nemmeno la riduzione del-
le tavole al formato bonellide riesce a rovinare (non 

troppo, almeno). Parliamo di una nuova produzione 
mensile di RW edizioni, proposta in b/n nella colla-
na Lineachiara, specializzata nel fumetto transalpi-
no, proprio nel formato reso celebre da Tex e soci.
La serie prevede dieci uscite con due episodi ad al-
bo: il nr. 1 è uscito a marzo (euro 2,90) e ha propo-
sto le storie Chinook e Il nemico. Signori: applausi.

(Domenico Marinelli)

Gotham Central 

RW Lion

Restiamo in casa RW, ma questa volta in zona Lion: 
dopo Y L’ultimo Uomo, Fables e Constantine, la casa 
novarese insiste sul formato bonellide, con il quale 
ha lanciato in edicola anche Gotham Central (se-
rie partita all’inizio dell’anno e ora giunta alla terza 
uscita (euro 3,30).
Si tratta di una collana pubblicata a suo tempo dal-
la planeta DeAgostini, ed ambientata in una Go-

tham City appena ripresasi dal devastante terremo-
to che la rase praticamente al suolo (stiamo par-
lando del biennio 1998/1999) e che diede vita al-
la saga Terra di Nessuno. I protagonisti di questa 
serie sono gli agenti della polizia della città, che, 
dopo la ricostruzione, cercano di tornare alle loro vi-
te ed alla loro routine quotidiana: che purtroppo, in 
una città come Gotham, vuol dire solo morte e vio-
lenza. Assente giustificato (il che è forse un bene, 
perché avrebbe fatto un po’ di “ombra” agli altri) è 
il commissario Jim Gordon, ritiratosi a vita privata 
dopo aver assistito all’omicidio della moglie Sarah 
da parte del Joker al termine di TDN. Presentissimo 
invece, anche se si vede poco, è Batman: come si 
intuisce tra le pieghe delle storie, il nostro pipistrel-
lone rappresenta per la polizia un’ancora di salvezza 
per tutti quei casi in cui le pistole e i manganelli non 
sono sufficienti. Una presenza non sempre gradita, 
ma percepita comunque come indispensabile.
Ogni numero contiene quattro episodi di Gotham Cen-
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tral, serie originariamente uscita negli USA dal 2002 
al 2006, per un totale di 40 albi, ed impreziosita da 
firme di tutto rispetto: ed Brubaker (innumerevoli i 
suoi successi, da Capitan America a Fatale), Greg Ruc-
ka (Punisher), e Michael Lark (Daredevil, Terminal Ci-
ty, Hawkman, Batman: Nine Lives) tra gli altri.
Da sempre il lettore italiano ha una certa ritrosia 
(spesso giustificata) nei confronti delle collane USA 
proposte in formato diverso dal classico comic bo-
ok, ma in questo caso c’è decisamente da ricredersi: 
la monocromia e il formato bonelliano non tolgono 
una virgola all’edizione originale, né come fruibilità 
di lettura né tantomeno dal punto di vista qualita-
tivo. Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta, il b/n si 
adatta perfettamente al tratto pulito di Lark, ren-
dendolo ancora più godibile. Se vi piace Batman, 
acquistate sicuramente questi albi. Se non l’avete 
mai letto, questo è un ottimo modo per avvicinarsi 
al suo mondo. Benvenuti a Gotham.

(Roberto Orzetti)

Outcast 1 

saldapress

Se è andata bene con George Romero, perché non 
riprovarci con William Friedkin? Questo, più o me-
no, deve aver pensato Robert Kirkman al momen-
to di mettere mano al progetto Outcast, la più re-
cente serie Skybound approdata in Italia per dare 
ulteriore lustro al catalogo saldapress.
Dopo aver creato il fenomeno crossmediale The 
Walking Dead partendo dalla traduzione fumettosa 
dei canoni codificati sullo schermo dal padre del-
la zombie culture sessantottina, l’effervescente sce-
neggiatore del Kentucky strizza infatti ora l’occhio a 
un altro nume tutelare dell’immaginario orrorifico 
contemporaneo qual è il regista de L’Esorcista.
Già, perché qui si parla di possessione demoniaca. 
O, meglio, di una serie di possessioni demoniache 
che vedono a vario titolo coinvolto Kyle Barnes, 
giovanotto della più profonda e alienante provin-
cia a stelle e strisce che, un po’ per scelta un po’ per 
costrizione, vive isolato ai margini della comunità. 
È un reietto (da cui l’Outcast del titolo), porta sulla 
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propria pelle i segni di un passato tormentato, ma 
sembra possedere il dono (o si tratta di una ma-
ledizione?) di saper scacciare le entità maligne dal 
corpo degli esseri umani. Un esorcista riluttante, e 
neppure troppo convinto di esserlo davvero. Ne è 
convinto, invece, il reverendo Anderson, bella figu-
ra di sacerdote fin troppo umano, dedito al poker e 
al fumo tanto quanto alla salvezza del suo gregge, 
che infatti chiede aiuto a Kyle per risolvere il caso 
di un ragazzino indemoniato. Ma perché i satanassi 
mostrano interesse proprio per il nostro “reietto”? E 
perché gli ronzano intorno da tutta la vita, tanto da 
aver posseduto prima sua madre e poi sua moglie?
Il numero d’esordio (Outcast nr. 1, Un’oscurità lo 
circonda, marzo 2015, 72 pp in b/n), proposto allo 
specialissimo prezzo di lancio di 1 euro, non ci dice 
molto di più. Ma ci fornisce comunque qualche indi-
zio sulla direzione che Kirkman intende imprimere 
a questa sua nuova scommessa editoriale che, sia 
detto per inciso, sta già per diventare un serial tv 
prodotto da Fox e Cinemax. Tanto per cominciare, 
l’autore si iscrive di buon grado al filone di pellico-
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ReNoir ha annunciato 
Shock Rockets
Davvero una bella notizia, quello diffusa da Re-
Noir Comics sulla propria pagina Facebook: dopo 
Superstar (lanciato in occasione dell’ultima Lucca 
Comics), l’editore porterà ben presto nelle fumet-
terie italiane un altro lavoro della premiata ditta 
composta da Kurt Busiek e Stuart immonen, ri-
masto inedito nel nostro Paese per ben 15 anni.
Stiamo parlando di Shock Rockets, gioiellino a 
cavallo tra action e fantascienza uscito originaria-
mente negli States come miniserie in sei numeri 
con il marchio Gorilla Comics, brand creator-ow-
ned che pubblicava i propri albi attraverso la ima-
ge, fondato nel 2000 dallo stesso Busiek insie-
me altri bei nomi del comicdom americano come 
Mark Waid, Mike Wieringo, Kart Diesel e Geor-
ge perez.
Travolto dal rapido fallimento del progetto Goril-
la, Shock Rockets sarebbe stato in seguito ripropo-
sto dalla Dark Horse nell’estate del 2004 e, infine, 
dalla iDW nel 2010.
Dalle nostre parti, invece, niente. Almeno fino ad 
ora: ReNoir ha infatti annunciato che il volume è 
già andato in stampa. Ancora un po’ di pazienza, 
quindi, e anche i lettori del Belpaese potranno go-
dersi le avventure degli Shock Rockets, piloti ad-
destrati per guidare la più potente arma terrestre, 
fondamentali nel recente passato per sventare la 
minaccia degli invasori alieni e ora impegnati a 
proteggere il pianeta dalla guerra scatenata da un 
generale ribelle.

le come Non aprite quella porta (oltre al già citato 
L’Esorcista) preferendo un approccio “realistico” alle 
tematiche horror, alla ricerca dei risvolti angoscianti 
e spaventosi che possono annidarsi nel quotidiano 
di ciascuno di noi. Se infatti gli zombie di TWD so-
no con tutta evidenza ascrivibili al puro regno della 
fantasia, la possessione (che si creda o meno alle 
sue origini demoniache) è invece un fenomeno di 
cui esistono casi documentati, e di cui comunque si 
dibatte anche in ambiti ben lontani da quello della 
narrativa di genere. 
Anche qui, come già nell’epopea post-apocalittica 
di Rick Grimes & C, ci si rende poi ben presto conto 
che in fondo l’orrore non è che un pretesto, una leva 
narrativa che consente a Kirkman di raccontare ciò 
che gli sta più a cuore: gli aspetti umani e relaziona-
li della vicenda, le motivazioni che stanno alla base 
delle azioni dei protagonisti, gli eventi passati che li 
hanno resi ciò che sono. E siccome è uno che cono-
sce benissimo il suo mestiere, lo fa costruendo una 
trama solida ma mai banale, dove i dialoghi lun-
ghi e spesso profondi (altro tratto distintivo delle sue 
sceneggiature) si alternano a momenti di silenzio 
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Arriva in Italia lo 
Star Wars marvelliano
È ormai imminente il debutto italiano della nuo-
va linea Star Wars targata Marvel, previsto per 
il prossimo 7 maggio.
In quella data, infatti, approderà in edicola e fu-
metteria il primo numero di Star Wars, la serie 
ammiraglia firmata da Jason Aaron e John Cas-
saday che al suo esordio negli States ha fran-
tumato tutti i record degli ultimi vent’anni con 
oltre un milione di copie vendute.
Secondo quanto annunciato dalla casa editrice 
modenese, l’edizione italiana dell’albo avrà 48 
pagine e sarà diffusa addirittura in sei versio-
ni: una cover regular (2,90 euro), una white co-
ver che potrà essere personalizzata dall’artista 
preferito (5,00 euro), tre variant Panini Comics 
Exclusive (anch’esse 5,00 euro l’una) e la scicco-
sa variant contenuta nel cofanetto Light Side of 
the Force, che raccoglierà tutte le copertine al 
prezzo di 29,90 euro.
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carichi di tensione, che poi culminano in esplosioni 
di violenza che sanno colpire duro senza cercare la 
facile scorciatoia dello splatter.
Certo, qualche pignolo potrà rilevare che le storia, 
almeno finora, non è il massimo dell’originalità. Pe-
rò riesce comunque a tenersi alla larga dai cliché più 
abusati del genere, è scritta benissimo e, soprattut-
to, sa stuzzicare la curiosità del lettore sui prossimi 
sviluppi della vicenda. Che cosa chiedere di più al 
primo numero di una serie che, scommettiamo, è 
destinata a durare molto a lungo?
Venendo allo specifico dell’edizione italiana, il 
bianco e nero non penalizza più di tanto il tratto 
cupo del bravo paul Azaceta, che qualcuno ha ac-
costato a quello del primo Mazzucchelli. Anche per-
ché, come ampiamente spiegato da saldaPress, 
non si tratta di un bianco e nero qualunque, bensì di 
una lavorazione speciale concepita dallo stesso arti-
sta e basata su scale di grigio che rendono la tavola 
molto più pulita e leggibile di quanto avviene con 
la semplice decolorazione. Una pulizia che consente 
di assorbire senza eccessivi traumi pure il salto dal 
formato comic book al bonellide, anche se va detto 
che alcune sequenze meriterebbero senz’altro più 
“aria”, non fosse altro che per godere appieno dei 
tanti insert panel, vale a dire quelle minuscole vi-
gnette che costellano le pagine e che arricchiscono 
la narrazione di dettagli, sfumature e punti di vista. 
In questo caso, però, si tratta solo di avere un po’ 
di pazienza: l’editore ha infatti già annunciato per 
il prossimo futuro anche l’edizione in volume che, 
oltre a riproporre Outcast nel suo formato originale, 
ci permetterà di apprezzare la sapiente tavolozza di 
elizabeth Breitweiser, colorista tra i più apprezzati 
dell’attuale comicdom americano. 

(Marco De Rosa)

Le 7 Meraviglie 2 

Star Comics

Già più che favorevolmente colpiti dal primo vo-
lume (ne parlavamo sul numero scorso), per noi è 
stato un piacere immergerci nella lettura della se-
conda uscita (di tre) della serie Le 7 meraviglie, 

lui che può contare almeno sull’aiuto del giovane, 
geniale, scapestrato Mathyatu...
Un salto all’indietro di un secolo, ed eccoci nella 
Grecia del 356 a.C. 
Il secondo episodio (a nostro avviso il migliore di 
quelli visti finora) di questo volume si concentra su 
due piccoli lestofanti, che sbarcano il lunario a for-
za di espedienti e trucchetti: il giovane e arrogante 
Abder Fenice e il più anziano e saggio Demeter, 
preoccupatissimo che i guai in cui l’altro si va a cac-
ciare non superino il livello di guardia. Ma quando 
la coppia si imbatte nei resti di un massacro, quelli 
della carovana che stava portando ad Efeso la nuo-
va grande sacerdotessa dell’Artemision – l’immen-
so tempio dedicato ad Artemide – l’idea è quasi 
automatica: così, ingaggiata un’attricetta da stra-
pazzo, la bella Dafne, fanno in modo che il tempio 
– con relativo immenso tesoro – possa comunque 
avere la sua divina rappresentante in terra della 
dea... Ovviamente però, non tutto correrà così liscio.
I testi sono sempre del bravo Luca Blengino, men-
tre ai disegni si alternano un artista (con colorista) 
diverso ad episodio. Tutti comunque con la capa-
cità di rendere in modo eccellente le architetture 
e le prospettive. Sul Faro di Alessandria vediamo 
all’opera Tommaso Bennato (con i colori di Cyril 
Saint-Blancat), mentre dell’Artemision si è occupa-
to con maestria Antonio Sarchione (supportato da 
Gaétan Georges).

(Matteo Giuli)

Vitamina 1 

Bayard

In edicola dal 20 marzo 2015 con il primo numero, 
questa una nuova rivista rivolta al pubblico dei gio-
vanissimi: lo scopo dichiarato è quello di abituare 
a leggere i bambini più piccoli, far scoprire loro il 
piacere che si cela dietro la lettura di un racconto o 
– naturalmente – di un fumetto.
Leggere alla grande è infatti lo slogan con cui si 
propone vitamina, edizione italiana di J’Aime Li-
re, rivista mensile pubblicata in Francia da Bayard 
Jeunesse.
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meritoriamente proposta in fumetteria e libreria da 
Star Comics.
Sette storie one-shot ambientate all’ombra delle 
Sette meraviglie del Mondo Antico, un episodio a 
“meraviglia”. Così, dopo la Statua di Zeus e i Giar-
dini pensili della prima uscita, questo secondo vo-
lume (in vendita, come il precedente, a 13,00 euro, 
nella collana Star Comics presenta) ci porta inve-
ce sotto il Faro di Alessandria e tra le colonne del 
Tempio di Artemide di Efeso.
Sulle sponde del Mediterraneo, a metà del III secolo 
a.C., la metropoli di Alessandria è illuminata dalla 
luce del primo grattacielo della storia, una torre di 
134 metri posta sull’isola di Pharos per indicare la 
strada ai naviganti. Un luogo sacro, la “stella cadu-
ta sulla terra”, cui solo i più alti sacerdoti possono 
accedere. Quando però il sommo maestro Telema-
kos, primo custode del Faro, precipita con gli abiti 
in fiamme dalla sommità della torre stessa, lo sgo-
mento si impadronisce della città. Cosa è successo 
davvero? Il grande re Tolomeo ii Filadelfo incarica 
delle indagini il generale Kiostrates. Che si trove-
rà – ahilui – a scoperchiare trame e complotti inim-
maginabili, che convolgeranno anche il più grande 
genio dell’epoca, Archimede di Siracusa. Buon per 
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«Con oltre 2,3 milioni di lettori» spiega il sito dell’e-
ditore, da cui è possibile scaricare anche una pre-
view della rivista. «J’Aime Lire è la rivista più letta 
dai bambini in Francia. In ogni numero, un romanzo 
avvincente, appuntamenti con irresistibili eroi a fu-
metti e tanti giochi… Un’esperienza unica. Quando 
lettura fa rima con divertimento!».
Il primo numero – in edicola al prezzo-lancio di 2,90 
euro – propone il racconto L’oggetto misterioso, gio-
chi, attualità e i fumetti L’intervallo (testo e disegni 
di Nob), Ariol (di emmanuel Gibert e Marc Bouta-
vant) e Teo Tiraguai.
Con uno slogan con cui è davvero impossibile non 
essere d’accordo: «Perché le buone letture fanno 
bene alla vita».

Lukas Reborn 1 

Sergio Bonelli editore

Siamo in un’arena, due lottatori sono al centro del 
ring. Sugli spalti, una folla inneggia a uno dei com-
battenti, che ovviamente non delude i suoi fans, 
stendendo l’avversario con un calcio e mandandolo 
KO. Quell’uomo, idolo del pubblico e pupillo del bie-
co Hassan, si fa chiamare Black Fist (letteralmente 
“pugno nero”), ma noi lettori l’abbiamo già ricono-

sciuto. Da quel suo sguardo “vuoto”, ma pregno di 
malinconia, che si illumina di rosso quando il lato 
sovrannaturale prende il sopravvento, e da quel-
la mano sinistra fasciata che nasconde ferite molto 
più profonde di quelle che si vedono. Sì, sotto quel-
la barba mal curata, si cela infatti il nostro Lukas, 
che con il primo numero della sua nuova miniserie 
(Nell’arena, marzo 2015, 96 pp in b/n, 3,30 euro) 
entra ufficialmente nel suo secondo anno di vita.
Come già preannunciato dagli autori e ribadito an-
che nelle note introduttive, questa seconda serie 
si comporrà anch’essa – come la prima – di 12 al-
bi, ma con una formula diversa: al posto di numeri 
autoconclusivi, come nella prima collana, trovere-
mo infatti 3 mini cicli da 4 episodi l’uno. Insomma, 
storie di più ampio respiro al posto di albi singoli 
per una delle saghe più azzeccate e meno bana-
li dell’attuale panorama fumettistico: questo Lukas 
Reborn (nomen omen, vista la rinascita editoriale) 
siamo sicuri che non deluderà le aspettative.
L’impianto delle storie resta sostanzialmente immu-
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tato rispetto all’anno scorso, con gli autori che ci gui-
deranno nelle pieghe di una città (ancora Deathro-
polis? Non ci viene detto) che, come tutte le città, ha 
i suoi mostri da nascondere. In mezzo a loro, Daniel 
Standing, alias Lukas Reborn alias Jordan Black, 
uomo senza passato e dal presente quantomai in-
certo. Stavolta però, incredibile a dirsi, siamo noi let-
tori a condurre il gioco: eh sì, perché mentre Daniel/
Lukas parrebbe aver perso ancora una volta la me-
moria (come, ovviamente, non si sa), noi sappiamo 
chi è davvero. Sappiamo del suo passato, di Zara, 

The Take Five: l’autoproduzione di The Evil Company

Chi ha ucciso Freddie Wong? Ecco il mistero che l’i-
spettore Gray deve risolvere. Un mistero dietro cui si 
nasconde la mafia, visto che Wong era un uomo del 
boss Hercule...
Tutto già visto? Sì e no: una trama che è quella di 
un classico pulp, ma i protagonisti sono tutti alieni, 
provenienti su questo pianeta da ogni angolo dell’u-
niverso. O meglio: quasi tutti, visto che almeno un 
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della sua famiglia, della malvagia Wilda; sappiamo 
che lui è un ridestato e che ha dei poteri: resta solo 
da capire quando se lo ricorderà lui.
A firmare questo primo numero troviamo “i due Mi-
chele”, creatori del personaggio, vale a dire Medda 
e Benevento (sua anche la stupenda copertina), 
pronti a trascinare Lukas nell’ennesimo viaggio in 
cerca di sé stesso, e a condurre noi lettori attraverso 
un percorso duro ed angosciante, come solo la vita 
del nostro eroe ha saputo essere.

(Roberto Orzetti)

umano terrestre c’è, e non a caso si chiama Man. 
Guarda caso, è proprio lui – uno dei migliori killer 
su piazza – l’assassino di Wong, ed è per questo che 
Hercule decide di vendicarsi, sguinzagliandoli dietro 
gli altri quattro più abili assassini prezzolati del pia-
neta. Il primo a incrociare i ferri con Man è il terribile 
Duncan, detto l’Orco...
Da questo presupposto parte la serie ideata dai ra-
gazzi di The evil Company, vecchie conoscenze de-
gli Sbam-lettori e ospiti con un loro fumetto sul nu-
mero 3 della nostra rivista digitale.
Un’opera in cinque capitoli – una per killer, più l’e-
pilogo – di cui finora è stato realizzato solo il primo 
(nell’immagine, la cover): l’idea è quella di realizza-
re un volume con l’intera saga (per questo, è stato 
lanciato anche un crowdfounding).
A giudicare dal primo capitolo, l’opera è assoluta-
mente meritoria: divertente nella lettura, tavole ric-
che e dettagliate, originalità nello studio dei perso-
naggi, per una azzeccata parodia dei classici polizie-
schi “di una volta”. 
Non manca qualche piccolo (perdonabilissimo) di-
fetto, tipico delle autoproduzioni di autori esordien-
ti. Autori che però, in questo caso, sono già ben più 
di una promessa: Andrea Guardino (che ha ideato 
la storia e che è anche il copertinista e co-autore 
grafico dei personaggi), Luca Bellini (soggetto, sce-
neggiatura e lettering) e vasco Gioachini (disegni).



Orfani valica le Alpi

Lo ha annunciato la pagina Facebook della serie 
bonelliana: la Glenat, colosso editoriale francese 
che non ha certo bisogno di presentazioni, tra-
durrà e pubblicherà dal prossimo agosto Orfani, 
la serie ideata da Roberto Recchioni ed elabora-
ta graficamente da emiliano Mammucari.
È una notizia che segue di poco il precedente 
annuncio dell’uscita della prima stagione della-
stessa serie in versione digitale, con albi di 96 
pagine a colori, in vendita a 1,99 euro.
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Coney Island 1 

Sergio Bonelli editore

Partono col botto le “mini-miniserie”, nuova scom-
messa editoriale di casa Bonelli nata con l’intento 
di sostituire i tradizionali Romanzi a Fumetti con 
avventure articolate su tre o quattro albi mensili. 
Una collana che non è una vera collana, insom-
ma, e che si apre come meglio non avrebbe potu-
to con Coney island, graphic novel firmata da uno 
degli autori più affidabili dell’intero rooster di via 
Buonarroti: Gianfranco Manfredi. Un nome maga-
ri meno “cool” rispetto ad altri colleghi che si atteg-
giano a icone pop e filosofeggiano sui social net-
work, ma che non teme davvero confronti quando 
si tratta di fare quello che, fino a prova contraria, 
ci si aspetta da uno sceneggiatore: scrivere storie 
solide, avvincenti, interpretate da personaggi otti-
mamente caratterizzati e basate su un imponente 
lavoro di documentazione. 
Storie, appunto, come questa Coney Island, am-
bientata nella New York dei primi anni Venti. Una 
città che si è da poco lasciata alle spalle i ricordi 
corruschi della guerra e che deve ancora conoscere 
le ansie della Grande Depressione. Una città che, 
quindi, ha voglia di svagarsi, e che in questo viene 
assecondata dalla nascita dell’industria del diver-
timento di massa, ben rappresentata dallo sfavil-
lante luna park di Coney Island, che i newyorkesi 
possono raggiungere con pochi centesimi grazie al-
la neonata linea della metropolitana. Ma questa è 
anche l’epoca in cui si afferma il gangsterismo e in 
cui, in particolare nella Grande Mela, la mafia ita-
liana soppianta progressivamente quella russa. Ed 
è, infine, l’epoca che vede l’emergere della donna 
moderna, libera, perfino scandalosa rispetto ai ca-
noni in auge fino a pochi anni prima.
Da queste e altre suggestioni, compresa la spicca-
ta inclinazione della letteratura popolare dell’epoca 
verso il misterioso e il paranormale, Manfredi distil-
la una trama che intriga fin dalle primissime pagi-
ne e che nel numero d’esordio (nr 1 di 3, La pupa 
e lo sbirro, marzo 2015, 3,50 euro) ci viene narrata 
dai punti di vista, diversi ma complementari, di due 
protagonisti: il detective Jack Sloane, burbero, duro 

ge davvero il cuore a pensare che Barbati, prema-
turamente scomparso lo scorso novembre, non ab-
bia fatto in tempo a vederla pubblicata. 

(Marco De Rosa)

Dylan Dog Magazine 1 

Sergio Bonelli editore

Una volta era l’Almanacco della paura, ma l’ormai 
celeberrimo “nuovo corso” dell’Indagatore dell’In-
cubo è arrivato anche qui: così, ecco il primo nu-
mero di Dylan Dog Magazine, balenottero di 176 
pagine, in vendita a 6,30 euro.
Oltre alle consuete pagine di articoli dedicati al 
mondo dell’orrore, il volume propone la storia Nuo-
vo Cinema Wickedford, esordio assoluto dello sce-
neggiatore Davide Barzi sulle trame dylaniate. Ai 
disegni, un eccellente Bruno Brindisi. 
La trama è ambientata nel paesotto in cui si è ritira-
to l’ispettore Bloch, pensionato dal nuovo corso di 
cui sopra, e di cui da qualche albo in qua si è sco-
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e incorruttibile, e la cameriera Brenda Young, ra-
gazza di provincia approdata nella metropoli in cer-
ca di emancipazione e felicità. Ma anche altri per-
sonaggi si presentano via via sul proscenio, e già si 
intuisce che saranno importanti nel prosieguo della 
vicenda, a cominciare dal mago sensitivo Mr. Frolic 
e dal motociclista acrobatico Speedy. Non mancano 
poi riferimenti a figure realmente esistite come per 
esempio Al Capone, archetipo di tutti i gangster resi 
celebri dal cinema e dalla narrativa di genere.
E mentre l’intreccio scorre caldo e piacevole come 
un bicchierino di buon whisky di contrabbando, a 
colpire sopra ogni altra cosa è la mastodontica ope-
ra di ricerca che si intuisce dietro ogni tavola, do-
ve paesaggi urbani, interni e tipi umani dell’epo-
ca vengono minuziosamente ricostruiti e riportati 
a noi con vivido realismo dalle sontuose matite di 
Giuseppe Barbati e dalle efficaci chine di Bruno 
Ramella. Un team artistico di assoluta eccellenza, 
con cui Manfredi aveva iniziato a collaborare assi-
duamente già ai tempi di Magico Vento, e che qui 
firma probabilmente la sua opera più matura. Pian-
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perto finalmente il nome di battesimo: il ‘Vecchio’ 
si chiama infatti Sherlock Holmes Bloch (no com-
ment, please...). Dylan va a trovarlo con discreta 
frequenza, in memoria dei bei vecchi tempi andati, 
e questa volta si trova a dare un passaggio a due 
stralunati documentaristi dilettanti, che stanno in-
dagando su un film dell’orrore girato anni prima e 
mai uscito nelle sale. Pare infatti che gli attori della 



e nei testi dal disegnatore francese Achdé, che ri-
esce ad imitare perfttamente lo stile del maestro 
Morris.

Topolino Story 

RCS

A 10 anni dalla chiusura della prima serie, è tornata 
in edicola la collana Topolino Story, che raccoglie il 
meglio delle storie uscite ogni anno sul settimanale 
dedicato al mondo Disney.
Questa seconda serie inizia a proporre il “best of” 
partendo dal 1980 e si andrà a comporre di 31 usci-
te a cadenza settimanale, in abbinamento al Corrie-
re della Sera. La pubblicazione è partita il 24 febbraio, 
e il formato sarà identico al 2005: eleganti volumetti 
brossurati di 192 pagine (prezzo della prima uscita 
1,00 euro, dalle successive 6,99 euro l’uno) che, oltre 
a raccogliere alcune delle storie più significative pub-
blicate anno per anno su Topolino, sono corredati 
da succoso apparato redazionale, composto da una 
sezione dedicata all’amarcord (con i più importanti 
avvenimenti e personaggi di ogni singolo anno) e 
una rassegna di tutte le copertine del settimanale, 
con aneddoti e curiosità. Si chiuderà il prossimo 15 
settembre, con l’annata 2010.
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pellicola, ormai ovviamente invecchiati, vivano tut-
ti proprio a Wickedford. In qualche modo, la ricerca 
dei due registucoli coincide con l’inizio di una serie 
di truculenti  omicidi: pane per i denti di un Inda-
gatore dell’Incubo, ma anche e soprattutto di un 
ispettore che non si rassegna all’aver appeso im-
permeabile e manette al chiodo e che – alla fin fine 
– è il vero protagonista della storia, in una azzecca-
ta inversione di ruoli con l’Old Boy. Barzi si diverte 
a inserire citazioni e rimandi ai vecchi telefilm gialli 
e ai film dell’orrore che furono, e il risultato è una 
storia godibile che, nuovi corsi o no, piacerà alle le-
gioni di appassionati del sosia di Rupert everett.
In appendice, una storia breve dedicata ad un ban-
comat per lo meno peculiare, scritta da Giovanni 
Gualdoni e disegnata da Fabrizio De Tommaso, 
sulla quale è doveroso segnalare l’interessantissi-
ma resa della bicromia (rossa e nera, come da look 
del buon Dylan) di queste tavole.

(Domenico Marinelli)

L’infanzia di Lucky Luke 
sul Giornalino 

periodici San paolo

E’ proprio “un West di tutti i miracoli”, di mistero e 
fortuna, quello in cui il piccolo Luke, ancora lattante, 
viene trovato sano e salvo il giorno di San Luca. Uni-
co superstite ai piedi di una carovana saccheggiata, 
strilla ed è affamato: di lui si accorge Sam, incredulo 
cowboy che avrebbe preferito trovare un cavallo, ma 
che lo conduce in seno alla strampalata comunità di 
Nothing Gulch. Qui il piccolo crescerà tra le braccia ro-
buste di Martha e del buon elias, che gli insegnerà 
tutti “i rudimenti dei fieri pionieri del West”.
Bimbo vivacissimo, fa il diavolo a quattro nella de-
solata prateria, tra scene da saloon, vita nel ranch e 
quel giocare – un po’ pericoloso – a fare gli indiani, 
con gli indiani veri e i cavalli pure. Tutto o nulla che 
lasci presagire la nascita di una leggenda, quella 
del cowboy che “spara più veloce della sua ombra”, 
il mitico Lucky Luke. 
Il primo episodio di questa saga è uscito su il Gior-
nalino nr. 10 a inizio marzo, realizzato nei disegni 

Il primo numero si è aperto con una storia firmata 
Guido De Martina e Massimo De vita – Paperinik e 
la banda dei dodici – che vede all’opera il supereroe 
più famoso di Paperopoli in una missione alquanto 
singolare: liberare dalle grinfie dei Bassotti, autori 
del rapimento, nientemeno che… Paperino!

Alan Ford Tutto a Colori 23 

1000volteMeglio publishing

Ah, il dolce sognare… Belle donne, un lavoro con i 
“controc...”, macchine lussuose, soldi a palate… Ma 
poi ti svegli e torni all’amara realtà di tutti i gior-
ni. Così, con un bel sogno interrotto sul più bello, si 
apre Sogno di una notte di mezzo inverno, venti-
treesimo numero dell’ultima collana di ristampe di 
Alan Ford (la serie Tutto a Colori di  1000volteMe-
glio publishing, marzo 2015, 128 pp, 5,00 euro).
La collana, iniziata un paio di anni, vuole ripropor-
re in quadricromia le storie classiche del leggenda-
rio Gruppo TNT, creato da Magnus & Bunker negli 
anni Sessanta: e questo è certamente uno dei nu-
meri migliori. 
Alan, svegliato (come dicevamo) nel bel mezzo di 
un dolce sogno, viene richiamato all’ordine (insie-
me agli altri membri del gruppo) dal Numero Uno 
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Prosegue 
Fidanzato Vampiro
Lo abbiamo apprezzato dal… primo momento che 
lo abbiamo visto. Quindi siamo ben contenti di an-
nunciare al mondo che il nuovo episodio di Fidan-
zato vampiro, il surreale digital comics di Tiziana 
De piero (cheabbiamo avuto il piacere di ospita-
re anche sulle nostre pagine, esattamente nel nr. 
17 di Sbam!) è uscito e disponibile su iTunes e su 
Amazon.

Che succede in questo episodio? Ecco la sinossi 
(ma poi andate a leggervi direttamente l’albo, 
che è meglio!): «Nina ormai il suo fidanzato lo 
conosce fin troppo bene: Vladimiro è un vampi-
ro che non le farebbe mai niente di male… Anzi, 
si potrebbe arrivare a dire che non la tocchereb-
be nemmeno con un dito se riuscisse a sfuggire 
ai tentativi di seduzione della bionda protagoni-
sta. Ma se improvvisamente lui, con un’espressio-
ne languida degna dei suoi rinomati colleghi che 
tanto hanno fatto impazzire le ragazze di tutto il 
mondo, fissasse la sua amata negli occhi e le az-
zannasse il collo gettandola poi esanime nel vuo-
to? Inspiegabile? Forse!».
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L’inedita Skrull Kill Krew 
a maggio in Italia
In un’epoca in cui qualsiasi fumetto viene letto e 
commentato praticamente in tempo reale ai quat-
tro angoli del globo, pare impossibile che ci siano 
opere di scrittori del calibro di Grant Morrison e 
Mark Millar ancora inedite in Italia. Eppure è co-
sì: una, per esempio, è Skrull Kill Krew, miniserie 
datata 1995 che rappresentò il primo lavoro delle 
due superstar per la Marvel Comics. 
Un’avventura originale e dissacrante che prende 
le mosse da un’immagine risalente agli albori del 
Marvel Universe. Qualcuno si ricorda dei tre Skrull 
trasformati in mucche nello storico secondo nume-
ro di Fantastic Four (1962)? E se questi stessi alieni 
mutaforma fossero tornati a minacciare il Quartet-
to vent’anni dopo, durante la guerra Kree-Skrull, 
per poi riprendere ancora una volta la forma bovi-
na? E se, dopo un altro decennio, fossero per loro 
disgrazia diventati parte del menu di una catena 
di fast food, diffondendo tra i mangiatori di ham-
burger un morbo che, tra le altre cose, dona incre-
dibili poteri?
Dite la verità: avete mai letto un incipit più strano 
di questo? Beh, allora aspettate di fare la cono-
scenza con gli stravaganti membri della Skrull Kill 
Krew, il più folle gruppo di massacratori di alieni 
mai apparso in un fumetto Marvel!
Non sarà un lunga attesa: Panini Comics ha infatti 
annunciato che tutti i cinque numeri della mini-
serie originale a loro dedicata, impreziosita dagli 
ottimi disegni di Steve Yeowell (Zenith), appro-
deranno (finalmente!) a maggio nelle fumetterie 
del Belpaese in un appetitoso volume brossurato 
di 128 pagine, in vendita a 12 euro. 
Sbam-consiglio disinteressato: fateci più di un pen-
sierino.

In edICOla

per una misteriosa missione in Canada. Il nostro 
eroe accetta di buon grado e parte insieme al fido 
Cirano: in realtà non è tanto attaccamento al lavoro 
che lo spinge, ma la speranza di ritrovare una cer-
ta fanciulla, conosciuta qualche mese prima... Nel 
frattempo, i suoi colleghi devono degustrasi uno 
dei racconti-fiume del Numero Uno, stavolta la sua 
personalissima versione dell’Iliade, tanto aborrite 
dai suoi agenti quanto amate dai lettori.

Trama e disegni sono ovviamente del magnifico 
duo Magnus & Bunker, la colorazione (decisamen-
te migliorata rispetto ai primi numeri) di Raffaella 
Secchi. 
Si tratta di pezzi di storia del fumetto italiano, da 
tramandare ai nostri bisnipoti.
E a proposito di grandi classici: sempre la 1000Vol-
teMeglio Publishing sta proseguendo la pubblica-
zione della serie degli Special, dopo Kriminal, Sa-
tanik e lo storico nr. 200 dello stesso Alan Ford, 
è stata la volta di Beverly Kerr. Adesso, dall’inizio 
di marzo, tocca a Dennis Cobb Agente SS018, l’a-
gente segreto di Magnus&Bunker, lanciato nel 1965 
dalla leggendaria Editoriale Corno.

(Roberto Orzetti)

Original Sin: la conclusione 

panini Comics

Signore e signori, benvenuti al gran finale di Origi-
nal Sin, l’evento più ondivago della recente storia 
Marvel! In effetti, per noi poveri lettori (e umili re-
censori) gli ultimi mesi sono stati un saliscendi di im-
pressioni e valutazioni: da un numero d’esordio che, 
ricorderete, ci aveva favorevolmente impressionato, 
lasciando intravedere uno sviluppo giallo con gusto-
se sfumature noir, per di più arricchito dalla presen-
za di eroi diversi dai soliti abusatissimi “pesi massi-
mi”, si è infatti repentinamente passati a una fase di 
stanca, in cui l’intreccio stentava a prendere quota. 
Neppure il tempo di deprimersi, ed ecco che la tra-
ma è subito rimbalzata al suo vertice indiscusso, in 
corrispondenza con le sorprendenti rivelazioni sulla 
vera storia di Nick Fury e sulla natura della missio-
ne che, ormai da decenni e all’insaputa del resto del 
mondo, lo vedeva nel ruolo di “uomo sulle mura”, 
impegnato a difendere la Terra da mostri extradi-
mensionali e invasori alieni assortiti. Un bel colpo di 
scena, tra l’altro narrato con una sufficiente dose di 
pathos, che induceva a essere ottimisti per un epilo-
go all’altezza. 
Un ottimismo che però, dopo aver letto l’ultimo nu-
mero della saga (serie Marvel Miniserie presenta, 
Original Sin nr. 4, Panini Comics, marzo 2015, 3,30 
euro), si è rivelato non del tutto giustificato. In que-
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sto frangente, infatti, pur non incappando in clamo-
rose topiche di sceneggiatura e reggendo il filo della 
narrazione con apprezzabile professionalità, Jason 
Aaron sembra ansioso soprattutto di chiudere in 
fretta il discorso e, in particolare, di strizzare l’occhio 
ai numerosi tie-in e albi speciali (come il bel team-
up tra Hulk e iron Man) ai quali, ancor più che al-
la miniserie portante, finisce per essere demandato 
quello che avrebbe dovuto essere il principale mo-
tivo di interesse di Original Sin: conoscere i segreti e 
gli inconfessabili peccati che si nascondono nel pas-
sato degli eroi marvelliani.
Certo, alla fine ci viene svelata l’identità dell’assas-
sino dell’Osservatore (non proprio una sorpresona, 
per  chi ha letto con attenzione i numeri precedenti) 
e alcuni personaggi (primo fra tutti lo stesso Nick Fu-
ry, ma anche altri come Thor e il Soldato d’inverno) 
vedono radicalmente mutato il loro status all’inter-
no del Marvel Universe. Uno status al quale, comun-
que, faranno bene a non affezionarsi troppo, visto 
che tra qualche mese tutto verrà di nuovo messo in 
discussione (azzerato?) dal terremoto Secret Wars.
Insomma, tanto rumore per nulla? Non proprio: pur 
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non avendo sviluppato nel modo migliore le pre-
messe di partenza e le suggestioni disseminate qua 
e là lungo il racconto, Original Sin si rivela in ogni 
caso superiore a buona parte dei crossover prodotti 
nel recente passato dalla Casa delle Idee. Una sto-
ria comunque solida, che non “sbraca” (quasi) mai 
e che, particolare non da poco, ci ha permesso di 
ammirare per quattro mesi le sontuose tavole di un 
Mike Deodato che, quando non perde tempo in po-
lemiche transoceaniche via mail, si conferma di una 
bravura semplicemente mostruosa.

(Augusto Altobelli)

Addio Logan... 

panini Comics

Ampiamente annunciato e adeguatamente prepa-
rato, ecco in edicola i due albi con l’ultima storia 
del mutante canadese (Wolverine nnr. 303-304, 
marzo 2015, Panini Comics, 2,90 euro l’uno).
Il povero Logan è decisamente malridotto già da un 
po’ di tempo: avendo perso il fattore rigenerante, ha 
i suoi bei problemi a sfoderare gli artigli, dato che 
la ferita che gli provocano alle mani non si rimar-
gina più. E pure a portarsi dietro il suo scheletro di 
adamantio. Dovrebbe quindi starsene rintanato e al 
calduccio sotto le coperte, in attesa che i cervelloni 
mobilitati al suo capezzale (da Hank McCoy a Tony 
Stark, fino a Reed Richards) trovino la giusta cura: 
ma i settant’anni passati a menar le mani in giro per 
il mondo fanno sì che i nemici che ha accumulato si-
ano parecchi, e pure parecchio incazzosi... 
Quando morì Gwen Stacy – prima dipartita eccel-
lente della storia Marvel –, il titolo della triste vicen-
da compariva solo in chiusura dell’albo, come colpo 
di scena che lasciava attoniti i giovani lettori. Oggi 
– quando ormai le morti eccellenti non sorprendono 
più nessuno – lo stesso titolo è ululato fin dalla co-
pertina, anzi, addirittura sulla testata degli albi. 
È del tutto evidente, quindi – lo abbiamo sottolineato 
anche noi più volte –, che si tratta di una tipica ope-
razione di marketing fumettoso, cui per altro non 
crede più nessuno, visto che tutti i morti eccellenti di 
cui sopra sono sempre tornati in vita, più belli e pim-

panti che prìa (tranne Gwen, proprio lei, e pochissimi 
altri, comunque neanche troppo eccellenti).
E allora perché leggere una storia come questa? Ma 
perché comunque resta intatta l’ansia di vedere co-
me l’eroe muore, soprattutto se la storia è costruita 
come ha fatto qui Charles Soule, coadiuvato dal-
le matite di un maestro come Steve McNiven (chi-
ne di Jay Leisten, colori di Justin ponsor). Un’ansia 
seconda solo a quella che deriverà dalla successiva 
domanda: come farà a tornare l’eroe?
E allora leggiamola, questa ultima storia di Wol-
verine. In attesa di reincontrare Logan tra qualche 
tempo da qualche parte, magari insieme a Ca-
pitan America, visto che è pure lui decisamente 
malmesso...

(Domenico Marinelli)

New Warriors 1 

panini Comics

Sono finalmente tornati in edicola i New Warriors! 
Li troviamo in una miniserie di due numeri pubbli-
cata da panini Comics (a partire da Marvel Uni-
verse nr. 30: New Warriors 1, 128 pp., marzo 2015, 
5,50 euro), il cui primo volume raccoglie i primi 6 
numeri dell’omonima collana Marvel uscita in USA 
dall’aprile 2014.
La squadra originale fu creata da Tom DeFalco e 
Ron Frenz su Thor (USA) 412 (la completa evolu-
zione dei personaggi si dovette poi alla coppia Fa-
bian Nicieza / Mark Bagley, all’opera sulla prima 
collana dedicata al gruppo), con l’idea di propor-
re al pubblico un supergruppo di adolescenti pieni 
sì di superproblemi (come da copione Marvel), ma 
anche di super-incertezze legate all’età; una squa-
dra senza un leader “anziano” al comando, passi-
bile quindi di clamorosi errori e altrettanto clamo-
rosi gesti eroici. E il risultato fu una bella collana 
che, pur senza big tra i protagonisti, superò i 5 anni 
di vita editoriale (in Italia l’abbiamo vista – in par-
te – su Namor della play press e sulla miniserie 
New Warriors Marvel Italia, oltre che su speciali e 
antologiche varie). Poi, nel corso degli anni, la ver-
ve giovanile del gruppo si è appianata un po’, per 

scomparire del tutto quando Speedball & C. pro-
vocarono sciaguratamente la strage di bambini a 
Stamford che diede vita al maxi evento Civil War.
Oggi, dopo varie vicissitudini editoriali, i Warriors 
tornano finalmente a proporsi davanti al grande 
pubblico. Molti dei membri originali non ci sono 
più, pertanto tocca ai due “senatori” vance ‘Justi-
ce’ Astrovik e Robbie ‘Speedball’ Baldwin ricom-
porre la squadra, partendo (e non poteva essere 
altrimenti) dalla terza “colonna” del gruppo ori-
ginario, cioè Nova (anche se non sarà l’originario 
Rich Rider ma Sam Alexander). Si aggiungeran-
no poi Sun Girl (figlia del criminale di mezza tacca 
Lightmaster), l’inumano Haeci, la atlantidea Fai-
ra Sar Namora (parente di Namorita?) e altre due 
guest star: Kaine parker alias Ragno Rosso (già 
riluttante al ruolo di supereroe, figurarsi a far parte 
di un supergruppo con dei ragazzini) e la sua spar-
ring partner Aracely ‘Colibrì’ penalba (moolto più 
entusiasta!). Una squadra decisamente variopinta, 
formata da tante individualità spesso in conflitto 
tra loro (come del resto erano i Warriors degli anni 
’90): non un’idea nuovissima intendiamoci, ma che 
comunque, vista l’abbondanza di eroi adolescenti 
nel Marvel Universe, potrebbe rivelarsi azzeccata.
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Al timone della serie troviamo Christopher Yost, au-
tore che ben conosce le tematiche dei supereroi “al-
le prime armi” (buono il suo lavoro su Scarlet Spider, 
senza dimenticare le innumerevoli storie mutanti da 
lui scritte) e che parrebbe aver iniziato col piede giu-
sto. Piuttosto barcollante è invece la parte grafica di 
questo primo volume, affidata a Marcus To (primi 4 
episodi) e Nick Roche: e se il primo se la cava senza 
infamia e senza lode con disegni di discreto livello, 
con il secondo la qualità scade un tantino (quanto-
meno, To ritornerà dal settimo numero).
Per concludere: un volumetto che non entrerà nel-
la storia del fumetto mondiale, ma che vi regalerà 
un’oretta di onesta e piacevole (nonché divertente) 
lettura, senza troppi struggimenti interiori dei pro-
tagonisti, violenza gratuita e/o beghe di continuity. 
Non sono qualità da sottovalutare.

(Roberto Orzetti)

Dream Police 

Star Comics

È arrivato in redazione proprio mentre stavamo 
chiudendo questo numero di Sbam! e ci è subito 
parso doveroso inserirlo nella nostra rassegna: per-
ché anche quest’altra proposta di Star Comics, al 
pari delle 7 Meraviglie di cui discorrevamo poche 
pagine indietro, è davvero un volume intrigante...
È proposto anch’esso nella collana Star Comics pre-
senta, in un bel volume di 128 pagine (euro 14,00), 
ed è un classico poliziesco.
Classico? Oddio, è vero che c’è la base di polizia, c’è 
il burbero capitano, ci sono i casi da risolvere, e che 
soprattutto c’è la coppia di sbirri protagonisti che si 
danno manforte mentre girano di pattuglia. Ma il 
punto è che tutto questo si svolge nel Dreamsca-
pe, il luogo dei sogni, dove “100 milioni di sogna-
tori arrivano ogni ora” e dove tutto è organizzato 
perché il dormiente di turno abbia ciò che deside-
ra. Come è giusto che sia, quando uno sta sognan-
do! Ci sono i Cangianti che possono impersonare 
chiunque, e gli eco, che impersonano il sognatore 
stesso; i Fatui, i sogni non ancora ben definiti, e gli 
Architetti, che costruiscono gli scenari “richiesti”... 

L’ANGOLOD
EL TA

R
LO

by D
aniele Tarlazzi
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Su tutti costoro e sui molti altri abitanti di questa 
dimensione parallela, veglia la polizia dei Sogni, 
che controlla che il meccanismo perfetto del Dre-
amscape giri a dovere.
Ogni episodio è “un caso” da risolvere, ma – se-
condo il collaudato schema delle fiction tv – sullo 
sfondo c’è una trama-base di collegamento. Il pro-
tagonista, Joe Thursday, lavora da sempre con il 
collega Frank Stafford. Ma quando Frank scompa-
re nel nulla ed è sostituito dalla bella Kate Black, 
Joe non se ne rende neppure conto. Ed è ovvio: lui 
lavora “da sempre” con Kate! Ma allora Frank chi 
era? Solo un sogno? Impossibile: i Poliziotti dei So-
gni non dormono mai, non possono sognare! E per-
ché l’immagine di Frank torna sempre più spesso a 
tormentare Joe?
Una serie image progettata da Michael “Spider-
Man” Straczynski e disegnata da Sid “Apocalipse 
Al” Kotian: dentro c’è un po’ di Roger Rabbit e un 
po’ di Alice in Wonderland, un po’ di Little Nemo 
e qualche bel riferimento a Moebius, un (bel) po’ 
di fantasy e (ovviamente) tantissimo poliziottesco/
noir. Date una bella shakerata al tutto: il risultato 
è notevole.

(Matteo Giuli)
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Fumetti, illustrazione, scenografia, perfino scultura. 
Sono queste le occupazioni di Francesco Barbieri,  
che è anche uno dei disegnatori scelti da Warner 
Bros. per rappresentare i suoi personaggi in giro  
per il mondo! K

alvo Comics è il logo dietro cui “si na-
sconde” Francesco Barbieri, classe 
1970, fumettista, ma anche e soprat-
tutto illustratore, impegnato in una 
gran varietà e diverse forme di arti vi-
sive. In più, ha una particolarità: è uno 

dei... disegnatori-guru che la Warner Bros. ha sele-
zionato ai quattro angoli del globo per disegnare i 
suoi personaggi secondo i propri standard. Incurio-
siti? Noi sì, tanto. Ecco perché ci siamo fatti spiegare 
tutto da Francesco stesso...

Ciao Francesco, presentati agli Sbam-lettori.
Mi chiamo Francesco Barbieri e sono un illustratore 
e fumettista. Collaboro con agenzie pubblicitarie ed 
editori, ma anche case d’abbigliamento, per immagi-
ni per magliette o altri capi, e produttori di giocattoli, 
per i quali studio il gioco e lo disegno. Il mio sogget-
to-tipo sono i personaggi della Warner Bros.

Questo è molto interessante: ci spieghi come fun-
ziona il tuo rapporto con la Warner?
La major americana ha uno staff di disegnatori di fidu-
cia sparsi in tutto il mondo: quando un cliente chiede 
loro la possibilità di utilizzare uno dei loro personag-
gi, loro lo affidano al disegnatore “di zona” perché li 
segua nella realizzazione del prodotto. Ovviamente, 
siamo tutti autori “omologati” ai loro standard qua-
litativi e alla fedeltà grafica ai loro personaggi, che 
sono quelli dei Looney Tunes e di Hanna&Barbera, 
oltre che Tom & Jerry, personaggi della MGM di cui 
comunque detengono i diritti.

Un’ottima scuderia...
... a cui vanno aggiunti da un po’ di tempo i super-
eroi DC Comics, da Batman a Superman. Ma il bello 
di tutto questo è che una storia Warner che io rea-
lizzo per l’Italia poi la vedo tradotta in altre lingue in 
altri Paesi del mondo!

Che studi hai fatto?
Dopo il liceo artistico ho fatto Scenografia all’Accade-
mia di Belle Arti, mentre seguivo corsi di fumetto e 
di cartoon, ma anche di scultura. Così adesso posso 
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di Max Anticoli

intervista

Francesco

Barbieri
© Warner Bros.
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fare lavori di scenografia applicata alla scultura e ho 
realizzato, ad esempio, attrazioni per giostre e par-
chi di divertimento. È mio ad esempio il bruco-mela, 
quella montagna russa per bambini dall’aspetto sim-
patico che si vede in giro qua e là. Per trovare i pri-
mi clienti usai il sistema che all’epoca era “normale”: 
Pagine Gialle alla mano, ho cominciato a contattare 
possibili aziende interessate e ho inviato loro il mio 
book. Quando poi è cominciata la mia collaborazione 
con Warner – che ho incontrato alla Fiera del Libro a 
Bologna, la mia città – devo dire che è diventato tut-
to più facile.

Così oggi sei Kalvo Comics...
Sì, il soprannome di Kalvo me lo porto dietro da sem-
pre, perfino da prima di perdere i capelli, perché me li 
rasavo per indossare meglio il casco da football ame-
ricano! Allora ho chiamato così anche il mio studio.

Dove disegni anche simpaticissime pin-up!
Pensa che molte di queste (intanto ci mostra alcuni 
suoi disegni, Ndr) le ho disegnate per mio puro dilet-
to. Li chiamo i miei disegni al telefono: li scaraboc-
chio nei momenti morti, magari mentre parlo al te-

lefono o aspettando che il computer elabori qualche 
file complicato... E ho visto che sono molto apprezzati 
nelle fiere: ho fatto Lucca lo scorso novembre, adesso 
parteciperò ad altre manifestazioni.

Lavori in tradizionale?
Preferisco certamente lavorare a mano, ma per esi-
genze varie di qualche cliente devo usare molto an-
che il computer. Mi piace poi fare la matita su carta e 
passare la china su un secondo foglio al tavolo lumi-
noso, così conservo doppia copia di ogni lavoro.

Parlando di fumetti in senso stretto, cosa hai re-
alizzato?
Ho disegnato i Looney per il Giornalino finché la San 
Paolo ne ha mantenuto i diritti. Oggi non li ha più, 
anche perché l’attuale direttore predilige prodotti 
“originali” dei vari autori. Comunque, sempre per il 
Giornalino ho già pronte alcune storie con protago-
nisti vari animaletti. Dall’inizio del 2015 collaboro an-
che con Disney per storie di Topolino, e con Panini 
Comics, per cui ho realizzato alcune copertine. Ma il 
grosso del mio lavoro è certamente sull’illustrazione, 
preferibilmente col tratto umoristico.

inTerviSTa
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u  L’eclettismo di Francesco è evidenziato da queste immagini, 
tutte tratte dal suo portfolio sul sito www.kalvocomics.it

http://www.kalvocomics.it


Nikos Alteri
La città 

senza nome

COMICS
sbam!
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N
ikos alteri è nato ad Anagni 
il 3 ottobre 1986. Con la pas-
sione per il disegno, si iscrive 
al Liceo Artistico A.G. Braga-

glia di Frosinone, settore grafico-visivo, 
che concluderà nel 2005. In seguito, nel 
2006, si iscrive alla Scuola Internazionale 
di Comics a Roma. Amante della lette-
ratura, l’incontro con i romanzi gotici gli 
offre lo spunto per delle trasposizioni a 
fumetti nelle quali affina il suo stile cu-
po. Ha da poco presentato il suo primo 
albo autoprodotto, Incubi, con storie sul 
genere horror tratte da racconti di H.P. 
Lovecraft, come quella che potete legge-
re in queste pagine. 
I suoi adattamenti lo portano alla colla-
borazione con Cagliostro E-press, Blam 
Editions e, per l’estero, con la Accent UK. 
Nel 2014 ha realizzato anche alcune illu-
strazioni per la rivista horror americana 
Lovecraft Ezine e pubblicato un suo rac-
conto proprio su Sbam (nr. 14).
I suoi autori di riferimento sono Corra-
do Roi, Mike Mignola, Dino Battaglia e 
Eduardo Risso. 

BLOG
http://nikosalteri.blogspot.it/

http://nikosalteri.blogspot.it/
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Felice Nunziata

il futuro 
presente

COMICS
sbam!

N
ato nel 1989 a Scafati (SA), sin 
da piccolo Felice Junior nun-
ziata ha rivelato grande pas-
sione per il disegno, «proba-

bilmente trasmessami da mio padre ge-
ometra, che amavo osservare mentre 
lavorava con il tecnigrafo... anche se io 
disegnavo esclusivamente dinosauri sui 
muri di casa, in stile cavernicolo, che 
mia madre non apprezzava particolar-
mente», ci ha raccontato.
Ha studiato ingegneria per un po’, prefe-
rendo poi passare all’infermieristica.
Così oggi «mi piace definirmi un dise-
gnatore che nel tempo libero ama fare 
l’infermiere...».

CanaLe yOUTUBe 
https://www.youtube.com/user/
NFJdrawings
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Maestri in mostra
È

ormai agli sgoccioli questa interessante ini-
ziativa riminese, ma vogliamo darvene no-
tizia ugualmente: fino al 12 aprile, è visita-
bile la mostra italian Comics: romano Ga-

rofalo, da Jonny Logan al multimediale, presso il 
Museo della Città, Sala delle Teche, a Rimini.
Organizzata da egisto Quinti Seriacopi e da Carto-
on Club, è una esposizione  dedicata all’arte di un 
grande protagonista del fumetto umoristico italia-
no come romano Garofalo.
Giornalista, dopo il Liceo Classico e la laurea in Let-
tere e Filosofia all’Università di Bologna, Garofalo 
continua con gli studi di psicologia alla Statale di 
Milano e contemporaneamente approda al mondo 
del fumetto con Jonny Logan, un grande successo 
editoriale degli anni Settanta, apparso anche in Tv 
in SuperGulp!.
Oggi cura il blog italian Comics, che presenta così 
questa manifestazione: «Il mondo di Italian Comics 
si mette in mostra: un viaggio nel cuore del fumet-
to e della satira, condotto dall’inesauribile imma-
ginazione e dall’incandescente ironia di romano 
Garofalo. Le matite di Leo Cimpellin, Giorgio Ca-
vazzano, Marzio Lucchesi e altri noti disegnatori 
raccontano “la penna” di Romano Garofalo, idea-
tore e autore di Jonny Logan, successo editoriale 
degli anni settanta, e creatore di tanti personaggi, 
da Mostralfonso a Slim norton, dal Barone von 
Strip a il vigile e l’automobilista, da Sauro il di-
nosauro a Osvaldo, pubblicati su quotidiani, pe-
riodici e giornali per ragazzi in Italia e all’estero».

U
na grande mostra dedicata a uno dei più 
significativi artisti contemporanei italiani: 
Gianni Pacinotti, in arte Gipi. Come spie-
ga la presentazione ufficiale dell’evento, 

«Sono state selezionate oltre 150 opere originali  
per  quella che si propone come la prima gran-
de mostra antologica sull’autore, con una visione a 

Le iniziative dedicate ai mostri 
sacri delle Nuvole Parlanti non 
mancano mai, e questo periodo  
è particolarmente florido  
da questo punto di vista.  
Vi segnaliamo tre possibilità, con 
protagonisti altrettanti grandi 
autori dalle storie e dalle carriere 
molto diverse tra loro: Romano 
Garofalo, Gipi e Osvaldo Cavandoli

360 gradi del suo lavoro, dalle tavole per le celebri 
graphic novel, alle illustrazioni per giornali quali la 
Repubblica, Internazionale,  Süddeutsche Zeitung, 
alle copertine di libri. Una sezione è  dedicata al 
paesaggio, soggetto molto amato da Gipi, in cui 
verranno presentati diversi lavori inediti».
La mostra è cominciata il 28 marzo e proseguirà fino 
al 27 settembre 2015 al Museo Luzzati di Genova 
(Porta Siberia, Area Porto Antico 6) a Genova (ora-
ri: fino al 15 giugno: mart-ven 10.00-13.00/14.00-
18.00, sab-dom 10.00-18.00, lun chiuso; dal 15 giu-
gno: mar-dom 10.00-13.00/15.00-19.00, lun chiuso. 
Ingresso: euro 6,00, bambini fino ai 6 anni gratis, 
dai 7 ai 14 anni euro 2,00)
«Nella vasta selezione di opere esposte al Museo 
Luzzati, si può seguire il percorso dell’artista nelle 
sue tappe e variazioni, decifrare nel segno origi-
nale i tormenti e le conquiste di un racconto in-
dividuale e collettivo che rispecchia i nostri tempi 
complicati e appassionanti».

D
al 10 aprile al 2 giugno 2015, è un al-
tro museo, il Musil (Museo dell’Industria 
e del Lavoro) di Rodengo Saiano (BS) ad 
ospitare la mostra viva Cavandoli! de-

dicata al grande regista d’animazione e fumettista 
italiano Osvaldo Cavandoli. È aperta ogni venerdì, 
sabato e domenica, dalle 14.00 alle 19.00.
Come spiega il sito ufficiale della città lombarda, si 
tratta di «una esposizione di oltre 100 tavole di-
segnate, in esclusiva per la mostra, da fumettisti, 
illustratori e animatori di chiara fama nazionale e 
internazionale. Ogni artista ha reinterpretato i di-
segni o la figura di Cavandoli, per un tributo origi-
nale e personale. Tra i principali: Ralph Bakshi, Bru-

no Bozzetto, Athos Careghi, Mike 
Diana, Frago, Gino Gavioli, Squaz, 
Sergio Staino, Antonio Tubino, Vin-
cino, Fusako Yusaki, Milo Manara, 
Sandro Dossi, Contemori, Piero To-
nin».
Visibili anche fotografie, dise-
gni originali, materiali di lavoro 

(storyboard, bozzetti, memorabilia, oggetti) legati 
alla produzione artistica del grande autore, e pre-
vista una serie di contenuti di approfondimento, 
quali video con interviste, proiezioni di cartoni ani-
mati de La Linea e di corti animati tratti da Caro-
sello, laboratori didattici, per l’insegnamento delle 
tecniche di base dell’illustrazione e dell’animazio-
ne per bambini e ragazzi in età scolare. Dopo il 2 
giugno, per i mesi estivi, la mostra  si trasferirà al 
Musil - Museo dell’Energia Idroelettrica di Cedego-
lo, in Valle Camonica (BS).



U
n giro transcontinentale attraver-
so i paesi di mezzo mondo, la gara 
automobilistica dove o corri o muo-
ri! È il Run Day Burst,  la gara più 
pazza, lunga, e pericolosa del mon-
do, dove non esistono regole tran-

ne una: correre sulle ruote. Barrel, ragazzino ag-
giustatutto, è assolutamente deciso a diventare il 
numero uno dei piloti, partecipare alla gara e vin-
cerla. Il suo unico problema è reperire il mezzo su 
cui correre.
Assorto nei suoi sogni, viene riportato alla realtà 
quando un’auto sfonda la parete di  camera sua... È 
Trigger, folle pilota, inseguito dalla polizia per non 
essersi fermato ad uno stop.
I due si troveranno a vivere insieme l’avventura del 
Run Day Burst, insieme a Cylinder, poliziotta molto 
sexy e molto imbranata, che si trova costretta ad 
aggregarsi al dinamico duo contro la sua volontà.
Con la macchina del padre, riparata e modificata da 
Barrel, i tre si lanciano quindi verso l’appuntamen-
to con la storia e, all’ultimo secondo, riescono ad 
aggregarsi alla carovana di centinaia di veicoli, di 
tutte le forme e dimensioni, che correrano per ag-
giudicarsi gloria imperitura e – soprattutto – il pri-
mo premio: una sfera Daligadrigo del valore di un 
miliardo di gear!
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Fresco, dinamico, originale e divertente, queste so-
no le prime impressioni che ci ha lasciato il nume-
ro 1 (di 8), di quest’opera di Yuko Osada, proposta 
dal metà marzo da Planet Manga, a 4,20 euro a 
volume. 
I personaggi sono accattivanti e caratterizzati mol-
to bene, il trio pilota-meccanico-pupa sembra fun-
zionare alla grande e le dinamiche tra i tre creano 
gag gustose e non scontate. 
L’idea di ambientare tutta la vicenda in un mon-
do fittizio, con una gara che avrà il suo traguar-
do a “Losdon, la metropoli circondata da laghi e 
splendide foreste” promette tragitti e itinerari tali 
da permette all’autore di sbizzarrirsi alla grande, 
tra gli ambienti, i personaggi, le creature e gli osta-
coli che i protagonisti incontreranno. 
Disegnato molto bene, con un tratto pulito e tavole 
piene di dettagli, ma comunque chiare e di piace-
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vole lettura, questo manga propone ottimi dialo-
ghi, che  tengono bene il ritmo senza essere verbo-
si e senza scadere nei clichè classici, nonostante la 
frenesia dell’azione. Soprattutto... si riesce sempre 
a capire chi parla, cosa non scontata in molti titoli 
del Sol Levante!
Menzione speciale alla traduzione, particolarmente 
azzeccata soprattutto per  le scelte e la varietà del 
vocabolario. 

(Alessandro Castrati)

Le recensioni de 
Il Labirinto

Rubrica a cura di Annalisa ‘Maya’ Bianchi

Prosegue, per la nostra Zona Manga, la consulenza d’eccezione 
dello staff de Il Labirinto, la fumetteria di Bollate (MI) che ha nelle 
pubblicazioni del Sol Levante uno dei suoi punti di forza 
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mente ottimista e combattivo, che davanti ad ogni 
difficoltà decide di andare avanti, rischiando sempre 
di morire.

Come la vicenda richiede, il tratto è nitido e non ce-
de quasi mai alle deformazioni care al mondo Jappo: 
i personaggi che si aggirano in primo piano e sullo 
sfondo sono tutti riconoscibili, alti, bassi, belli, brut-
ti, deformi e ciccioni. Lo stile realistico dell’autore si 
sposa perfettamente con il tono della storia, con la 
minuziosa descrizione delle mosse del wrestling, con 
tanto di didascalie esplicative, l’incontro con i mafiosi 
e le musiche con cui i lottatori entrano sul ring: tutto 
rende credibile e perfettamente coerente i protago-
nisti, gli antagonisti e la vicenda stessa. 
Un bellissimo primo numero di una storia che coin-
volge, personaggi tridimensionali e credibili, ottimi 
dialoghi, asciutti ed efficaci, perfette traduzioni.
Uno sguardo a un mondo di nicchia, che però allo 
stesso tempo potrebbe essere il mondo di molti di 
noi, con tutte le meraviglie, le contraddizioni e gli or-
rori di ogni giorno che fanno sì che la vita vada vissu-
ta fino in fondo.

(Alessandro Castrati)

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

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

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

oltre agli eventi e alle presentazioni delle migliori produzioni!

U
n’associazione di Puroresu (wrest-
ling giapponese) in fallimento, un 
team di lottatori con tanta volon-
tà ma scarse speranze, un direttore 
che, nonostante un tumore e svaria-
ti acciacchi regalatigli da anni di lot-

ta, non si arrende e continua a voler tenere in piedi 
la sua palestra. 
Sono questi gli elementi chiave su cui sin dal primo 
numero si impernia Lockup, manga seinene sul wre-
stling scritto da Tetsuya Saruwatari, appassionato 
di combattimenti e di arti marziali. È in edicola e fu-
metteria in una serie di 4 volumi bimestrali, proposti 
da Planet Manga dallo scorso 12 marzo (euro 4,50 
a uscita).
Samson Takaki, soprannominato “il tiranno mal-
concio” o “Tumor Fighter”, è un uomo afflitto da un 
male grave, seppure guaribile, e da mille problemi 
ossei e muscolari. Decide comunque di non curar-
si per continuare a combattere sul ring e tenere in 
piedi la sua associazione. Attorno a lui e ai suoi lot-
tatori, gravita tutto un mondo di storie e personag-
gi, tra cui Mina, ragazza affascinata dal mondo del 
Puroresu e anche lei malata di cancro, una banda di 
strozzini senza scrupoli con i quali Samson ha un de-
bito ingente, e un lottatore che con lui ha un conto in 
sospeso e che cercherà di incastrarlo, spalleggiato da 
un’altra palestra.
Storie di vita e di sport raccontate in maniera seria e 
adulta, ma con uno spirito leggero, incarnato dal di-
rettore Samson che, nonostante tutto, prima di pen-
sare a se stesso e al  male che lo logora, si preoccupa 
di avere tempo e parole di incoraggiamento per tutti, 
caricandosi sulle spalle anche i problemi altrui. 
Tema centrale maturo, dunque, ed è così anche il 
sense of humor che emerge dalle pagine, suggerito 
dal contrasto tra le condizioni – fisiche ed economi-
che – disperate di Samson, e il suo spirito inguaribil-
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Via Donadeo 28 - Bollate (MI)
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Tel. 02 3330 1180

Lockup
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P
robabilmente è il personaggio più popola-
re tra i tantissimi creati dal Dio del Man-
ga, Osamu Tezuka, ormai oltre 60 anni fa. 
Eppure, astro Boy mantiene un suo fascino 

immutabile nei decenni. Ecco perché, dopo la notizia 
diffusa lo scorso dicembre di una nuova serie anima-
ta  (26 episodi che costituiranno un ennesimo reboot 
del ragazzino robotico), ecco trapelare le prime indi-
screzioni su un lungometraggio in live-action, il primo 
in assoluto dedicato ad Astro Boy.
Ci starebbe lavorando la Tezuka Production in col-
laborazione con l’australiana animal Logic Enter-
tainment. Ancora nessuna notizia su registi, sceneg-
giatori e – soprattutto – attori.

U
n live action (con ovvi inserimenti in com-
puter grafica) tratto da assassination 
Classroom di Yusei Matsui: è quello che i 
fan giapponesi del popolare manga hanno 

potuto vedere nelle sale del Sol Levante all’equinozio 
di primavera, lo scorso 21 marzo. In Italia? Boh.
Ecco in versione animata il buon Koro-sensei, l’alieno 
di fattezze polipoidi, capace di muoversi fino a Mach 
20 e in grado di tenere in scacco gli eserciti di tutto 
il mondo. È arrivato sulla Terra, è uscito indenne da 

qualche parola… In un vecchio e malandato edificio 
in legno, che non presenta nessuna insegna o indica-
zione, due bei ragazzi vendono questo incenso spe-
ciale…
Tra fragranze profumate e malinconici incontri, l’autri-
ce di Black Bird ci racconta una nuova storia al confine 
tra il mondo dei vivi e quello dei morti!

È già alla seconda uscita, invece, il simpatico Hana-
Kun, di Fuyu Kumaoka, serie in 9 volumi di un tipico 
shojo (176 pp b/n, euro 4,50)
nanase Sakashita è la classica studentessa di liceo 
diligente ed educata. Quando conosce Hana, che in-
vece è il tipico ragazzo ribelle – se non addirittura un 
teppista –, gli si avvicina solo per assolvere i suoi do-
veri di capoclasse e tentare di “recuperarlo”. 
Secondo il classico schema, la timida Nanase finisce 
ben presto con il provare attrazione per il bel tene-
broso, anche se non riesce subito a chiarire i suoi sen-
timenti. Quando poi ritrova casualmente un oggetto 
che gli appartiene, ha l’occasione per riavvicinarlo e 
per parlargli. Solo per scoprire che forse – forse – lui è 
già innamorato di un’altra...

Novità Star Comics
L’attivissima casa editrice perugina non manca di ag-
giornare con frequenza il suo catalogo-manga. Ecco 
alcuni degli ultimi titoli che ha proposto.
 
È in fumetteria dal 25 marzo (176 pp, b/n e col., euro 
4,90) il primo volume di La Collina dei Pesci Rossi. 
Tra le salite e le discese di un villaggio di collina scor-
rono le intense giornate di nishiki Hanaono, una li-
ceale che, dopo la scuola, dedica il suo tempo ad aiu-
tare le persone, offrendosi per favori e piccole com-
missioni. Accanto a lei c’è il suo amico d’infanzia, So-
ma, una presenza costante e sempre discreta. Un bel 
giorno la ragazza si imbatte in due fratelli molto spe-
ciali, destinati a cambiare la sua vita per sempre…
Dopo il successo ottenuto con Shugo Chara, le mae-
stre Peach-Pit tornano con un nuovo e toccante rac-
conto al confine tra sogno e realtà!

In contemporanea, sempre Star Comics ha proposto 
anche Last notes, di Kanoko Sakurakoji (nr. 1, 192 
pp, b/n, euro 4,30).
Si narra che quando si brucia un particolare tipo di 
incenso, molto raro e costoso, tra le spirali di fumo 
compaia la figura della persona morta che si vorreb-
be rivedere, e che sia addirittura possibile scambiarci 

in edicola
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qualunque attacco umano, e ha deciso – contro ogni 
logica e aspettativa, quasi per noia – di lasciare ancora 
un anno di vita al nostro pianeta, scegliendo di diven-
tare insegnante in una classe delle scuole superiori: 
se gli studenti riusciranno a eliminarlo entro lo sca-
dere dell’anno, allora la Terra sarà salva Altrimenti, il 
pianeta verrà distrutto.
Tutte le lezioni degli allievi della classe 3-E saranno 
dunque dedicate all’apprendimento delle più raffina-
te tecniche di assassinio, finchè qualcuno non riuscirà 
ad uccidere il misterioso alieno. Insomma, un corso 
intensivo di alienicidio, per un bellissimo shonen pro-
posto anche in Italia lo scorso anno da Planet Manga.

Alieni classici e moderni



L’attenzione cine-fumettara è 
tutta concentrata sull’imminente 
uscita del nuovo Avengers.  
Ma i progetti in lavorazione sono 
tanti. Ecco una carrellata di news

cinema

Team-up avengers/Spider-Man 
in arrivo...
Negli ultimi mesi i rumors si erano fatti sempre più 
insistenti. E, alla fine, è arrivato l’annuncio ufficiale: 
sul grande schermo, il nostro amichevole arrampi-
camuri di quartiere ritroverà presto la sua casa na-
turale, entrando finalmente a far parte dell’affresco 
narrativo coerente denominato Marvel Cinematic 
Universe. 
Questa, in sintesi, la notizia più succosa contenu-
ta nel comunicato congiunto diffuso recentemente 
da Sony Pictures Entertainment (fino a oggi unico 
detentore dei diritti per lo sfruttamento cinemato-
grafico dell’Uomo Ragno) e Marvel Studios. 
Non è ancora chiaro, al momento, quale pellicola 
segnerà il debutto ufficiale del Tessiragnatele all’in-
terno della continuity cinematografica Marvel, an-
che se da più parti si ipotizza che potrebbe trattarsi 
di Captain america: Civil War, in uscita nel 2016. 
Di certo, invece, la Casa delle Idee e la Sony co-
produrranno i prossimi film “in solitaria” di Spider-
Man, a cominciare dal nuovo capitolo della saga ra-

gnesca atteso nelle sale per il 28 luglio 2017, che 
non dovrebbe (condizionale d’obbligo) vedere an-
drew garfield nei panni del protagonista. 
Secondo i termini dell’accordo, la stragrande mag-
gioranza degli incassi e delle royalties rimarrebbe, 
almeno in una prima fase, appannaggio della mul-
tinazionale giapponese: un “prezzo” che la Marvel 
ha pagato di buon grado, pur di rimettere in qual-
che modo le mani su un franchise tanto prestigioso, 
oltre che su un tassello fondamentale del proprio 
universo fantastico. 

Tutto questo, però, probabilmente ai fan importa 
poco; assai più interessante, invece, è la notizia se-
condo cui in futuro anche altri personaggi Marvel 
potranno comparire all’interno dei film dell’Uo-
mo Ragno.

Infine, occhio alle date. Per non sovrapporsi al 
nuovo Spider-Man (che ora è un film “di casa”), i 
Marvel Studios hanno opportunamente fatto slittare 
le uscite di alcune delle loro prossime pellicole. Nel 
dettaglio: 
• Thor: Ragnarok uscirà il 3 novembre 2017 (inve-

ce del 28 luglio 2017)
• Black Panther uscirà il 6 luglio 2018 (invece del 

3 novembre 2017).
• Captain Marvel uscirà il 2 novembre 2018 (inve-

ce del 6 luglio 2018)
• Inhumans uscirà il 12 luglio 2019 (invece del 2 

novembre 2018)

Il nuovo Lex Luthor 
Saltando da una major all’altra, il prossimo mega-
titolo di Casa DC sarà invece certamente Batman V 
Superman: Dawn of Justice, per il quale però do-
vremo attendere un po’ di più (l’uscita è prevista 
per il 25 marzo 2016). 
Intanto, per tenere ben desta l’attenzione dei fans, 
di quando in quando i geniacci del marketing d’Ol-
treoceano centellinano le notizie. Così, visto che da 
sempre ogni Superman ha avuto il suo Lex Luthor 
anche il nuovissimo e attesissimo film che vedrà 
l’Uomo d’acciaio in team-up con il Pipistrellone 
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Cosa bolle 
in pentola...
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di Gotham avrà il suo. Eccolo qui: direttamente dal-
le pagine di Entertainment Weekly, quella che ve-
dete qui sopra, in questa... foto segnaletica, è la 
prima immagine ufficiale di Jesse Eisenberg nei 
panni del geniale, cattivissimo Lex. Un personag-
gio che, secondo le anticipazioni del regista zack 
Snyder, apparirà diverso da tutti gli altri Luthor vi-
sti finora, «a parte il fatto che, ovviamente, sarà 
calvo!».

Reeve vs Cavill  
A proposito di Superman, ci siamo imbattuti in un 
bellissimo video su YouTube. Non è proprio nuovo-
nuovo, ma volevamo segnalarvelo, caso mai fos-
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ma il consiglio è di correre su YouTube per deliziar-
vene al meglio (vi basterà cercare Superman vs 
Superman).

Chrononauts  
Cinema anche sotto le insegne di Image: parlia-
mo di Chrononauts, il nuovo progetto concepito da 
Mark Millar sotto il logo della sua etichetta creator-
owned Millaworld e pubblicato appunto da Image 
Comics. 
Una storia di fantascienza dai toni scanzonati, di-
segnata dal premio Eisner Sean gordon Murphy 
(The Wake) e incentrata sulle figure di due scienzia-
ti-astronauti, amici per la pelle, che scoprono il mo-
do per viaggiare nel tempo anziché nello spazio.
Nel mese di marzo, il primo numero della miniserie 
è approdato nelle fumetterie americane, ottenendo 
subito un buon riscontro di critica e di pubblico. 
La vera notizia, però, è un’altra: contemporane-
amente all’uscita dell’albo è infatti arrivato an-
che l’annuncio che Chrononauts diventerà presto 

se sfuggito anche a voi. È un video dove il mai di-
menticato Christopher Reeve incontra (e affronta) 
Henry Cavill, il suo giovane erede in tuta azzurra, 
realizzato da tale adeel Malik miscelando sapien-
temente spezzoni dei vari film. Il risultato è davve-
ro avvincente: dalle leggendarie pellicole degli an-
ni Settanta, che hanno segnato l’immaginario col-
lettivo della figura del figlio di Krypton, all’attuale 
ciclo cinematografico dedicato all’Uomo d’Acciaio.
Un bel modo per confrontare pellicole di epoche 
distanti anni luce da un punto di vista tecnologi-
co e due interpretazioni molto diverse, ma sempre 
efficaci, di un personaggio fondamentale della No-
na Arte. Vi anticipiamo qui qualche fotogramma, 

un film ad alto budget, prodotto dalla Universal  
Pictures. 
Dopo Secret Service, quindi, un altro lavoro di Millar 
si appresta al grande salto dalla carta allo schermo. 
Nulla si sa, per ora, su regista e cast della nuova 
pellicola: l’unica cosa certa è che produttori esecu-
tivi saranno gli stessi Millar e Murphy, affiancati da 
Chris Morgan (Fast & Furious).

avremo anche il Valiant Universe 
Obiettivo: insidiare da vicino la leadership di Mar-
vel e DC. E non solo sugli scaffali delle fumetterie, 
ma anche sul grande schermo. Fin dalla “rinascita” 
dell’estate 2012, la Valiant ha sempre avuto idee 
chiare e mire ambiziose. E, oggi, i suoi progetti ci-
nematografici appaiono più concreti che mai, alla 
luce di un annuncio destinato a fare molto rumo-
re nel mondo dell’intrattenimento: la casa editrice 
di X-O Manowar ha infatti stipulato con il colosso 
cinese DMg Entertainment una partnership fina-
lizzata alla produzione di una serie di pellicole ispi-
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rate ai principali personaggi e saghe del Valiant 
Universe.
DMG, che ha già partecipato in passato alla produ-
zione di film ben noti ai fumettofili, a cominciare 
dal marveliano Iron Man 3, garantirà una robusta 
iniezione di finanziamenti ai progetti multimediali 
della Valiant, che oltre al cinema comprendono an-
che la televisione.
Non è però ancora chiaro, al momento, se il nuovo 
partner metterà o meno lo zampino anche nei vari 
titoli già in cantiere, come Harbinger, Bloodshot, 
archer & armstrong e Shadowman. Staremo a 
vedere: di certo, ci sarà da divertirsi.

Un nuovo live-action per Heidi  
La sua sigla resta una delle canzoncine più cantic-
chiate di tutti i tempi: ma nonostante siano passa-
ti decenni dalla messa in onda della prima visione 
della sua serie cartoon, Heidi rimane un personag-
gio scolpito nella memoria di chiunque.
Così il 2015 vedrà l’uscita nelle sale di un nuovo 
live-action dedicato alla piccola montanara svizze-

ra, che prima riesce a rendere umano il Vecchio 
dell’alpe (a proposito: ma come diavolo si chiama 
in realtà?), poi – “imbrogliata” dalla zia – si ritrova 
nella tetra Francoforte a fare compagnia alla picco-
la Clara, sotto il dispotico controllo della terribile si-
gnorina Rottenmeyer (tra tutti, il personaggio più 
tipizzato nel pensiero comune). Infine torna felice 
e contenta tra le sue montagne e le sue caprette e 
chissà mai se un giorno o l’altro ha sposato Peter.
Non è certo la prima volta che il birignao dell’eroi-
na di Johanna Spyri passa dal cartoon a una bam-
bina in carne e ossa (una volta, la interpretò anche 
Shirley Temple): questa volta, ci prova il regista 
alain gsponer in una produzione tedesca che ve-
dremo nelle sale italiane dal prossimo dicembre e 
che, a giudicare dalle foto e dal trailer, sembra par-
ticolarmente fedele allo storico anime.

a luglio: Pixels  
Nel 1982 la Nasa pensò bene di spedire nello spa-
zio una capsula del tempo: conteneva oggetti vari 
rappresentativi della nostra civiltà, ed era indirizza-

ta ad eventuali popolazioni aliene per stabilire con-
tatti. Contatti pacifici, s’intende. È capitato però che 
una qualche combriccola spaziazle abbia davvero 
trovato il pacco-regalo, lo abbia aperto ed esami-
nato, ma soprattutto male interpretato il contenuto, 
almeno riguardo certi videogiochi. E parta così al 
contrattacco.
Il risultato è che la Terra di oggi viene invasa da 
misteriosi, cattivissimi costrutti che devastano tutto 
quello che capita loro a tiro: un enorme  Pac-Man si 
pappa le strade, i mostriciattoli di Space Invaders 
bombardano in ogni dove e i vari Donkey Kong, 
arkanoids, Frogger spadroneggiano! Come salva-
re il pianeta? Semplice: basta rivolgersi ai campioni 
degli stessi videogiochi!
Questo l’antefatto di Pixels, film di Chris Colum-
bus ispirato al bellissimo corto di Patrick Jean che 
nel 2010 si diffuse viralmente in Rete. In uscita  
in Italia con Warner Bros. il prossimo 29 luglio, 
il film propone un cast con adam Sandler, Kevin 
James, Joshua gad, Peter Dinklage e Michelle 
Monaghan.
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È
previsto nelle sale per il prossimo 16 set-
tembre 2015 il nuovo cartoon Disney-Pixar, 
Inside Out, annunciato da tempo e di cui so-
no già stati diffusi vari trailer.

Diretto dal regista premio Oscar Pete Docter, è una 
storia ambientata nientemeno che nei meandri 
della mente umana! Non come in Viaggio alluci-
nante, ovviamente, quanto piuttosto nel senso oni-
rico della definizione.
«Protagonista di questa nuova avventura è la gio-
vane Riley», spiega il comunicato disneyano. «Co-
stretta a trasferirsi con la famiglia in una nuova cit-
tà, deve fare i conti anche con le emozioni che con-
vivono nel centro di controllo della sua mente e gui-
dano la sua quotidianità, e che non sono d’accordo 
su come affrontare la vita in una nuova città, in una 
nuova casa e in una nuova scuola.
gioia è il motore del gruppo e mantiene tutti attivi 
e felici; cerca sempre di vedere il lato positivo delle 
cose. Paura è una sorta d’impiegato perennemen-

te stressato: ha sempre paura di perdere il suo la-
voro ma, poiché lui è il suo lavoro, questo non ac-
cadrà mai. Rabbia è arrabbiato: sa che i membri 
del gruppo hanno buone intenzioni e fanno del loro 
meglio ma, a differenza sua,  non sanno come fun-
zionano le cose. Quando è troppo esasperato, la sua 
testa prende fuoco. Disgusto è molto protettiva nei 
confronti di Riley; ha delle aspettative alte verso il 
prossimo ed è poco paziente. Tristezza è diverten-
te, anche nel suo essere triste: è intelligente e sem-
pre previdente, ma rappresenta una vera e propria 
sfida per Gioia».

«Oh! Oh! Mi è semblato di vedele un 
gatto». Santagenoveffamartire! ma 
quanto è antipatico il Titi? O Titti? 
O Titì? O forse anche la Titi? Non 

si sa nemmeno come si chiama davvero (anche se 
in originale è Tweetie) e se è maschio o femmina, 
l’insopportabile canarino dalla erre moscia e dal ca-
poccione giallo, che da 70 anni tormenta l’esistenza 
del povero gatto Silvestro!
Già esattamente 70 anni: era il 24 marzo 1945 
quando usciì il cortometraggio Life with Feathers, 
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prima apparizione del gattone bianco e nero (il gat-
to, non il cartoon), firmato da Fritz Freleng per War-
ner Bros. A voler essere precisi, in quella prima av-
ventura, il malefico pennuto non c’era ancora (sosti-
tuito da una sorta di pappagallino che vuole suici-
darsi facendosi mangiare da Silvestro! Ma il Nostro 
rifiuterà: troppo facile e gratuito), ma è comunque 
certamente  lui l’assoluto co-protagonista della saga. 
Titi sarebbe arrivato due anni dopo, nel 1947, in Twe-
etie Pie, presentandosi fin da subito con il suo tor-
mentone, «I tawt I taw a Puddy tat». 
Per “fortuna”, in parallelo, la Warner lanciò la saga 
“messicana”, quella in cui il contraltare di Silvestro è 
invece Speedy gonzales, il topo super-veloce, mol-
to più caratterizzato e dotato di personalità rispetto 
al pennuto.
Con loro, i Looney Tunes sono amati da decenni da 
milioni di ragazzi di tutte le latitudini.

I Barbapapà hanno 
perso... papà 
È scomparso a Parigi il 19 febbraio scorso – ma la 
notizia è stata diffusa solo alcune settimane do-
po – il creatore della famiglia dei Barbapapà, 
l’ottantaduenne Talus Taylor. Come spiega Le Fi-
garo, era una persona molto schiva, tanto che di 
lui si sa davvero poco. Nativo di San Francisco, 
ma francese d’adozione, era un professore di 
scienze, sposato con annette Tison: con lei ave-
va creato i popolari personaggi dei cartoon per 
bambini che hanno spopolato in mezzo mondo.
Il capofamiglia, Barbapapà, deve il nome, il co-
lore e la forma al barbe à papa (la “barba di 
papà”), il nome francese dello zucchero filato: 
era nato nel 1970 come fumetto, ma ben pre-
sto (già nel 1973 con un primo lungometraggio) 
è approdato al cartoon. Tradotto in oltre trenta 
lingue, è stato apprezzato da subito anche dalla 
critica per i suoi numerosi risvolti ambientalisti e 
animalisti (e qualcuno dice anche femministi, vi-
sto che il papà è rosa, mentre la mamma è nera 
e decisa).
Barbapapà (che dà il nome alla serie e anche 
alla stessa “specie” dei protagonisti, tutti iden-
tificati come “i” Barbapapà) e Barbamamma 
hanno ben sette figli – Barbabella, Barbaforte, 
Barbalalla, Barbottina, Barbazoo, Barbabravo e 
Barbabarba – tutti con l’innata capacità di assu-
mere qualunque forma, con lo slogan «Resta di 
stucco, è un barbatrucco», diventato rapidamen-
te un modo di dire.
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Christian 
Urgese

Kib
(seconda parte)

coMicS
sbam!

D
i seguito, la seconda e ulti-
ma parte di Kib (per la prima, 
correte a recuperare lo scor-
so numero di Sbam!, scarica-

bile gratuitamente dal nostro sito www.
sbamcomics.it), il fumetto che Christian 
Urgese ha proposto alla nostra rivista.
Il suo lavoro è disponibile anche in for-
mato cartaceo: per informazioni in meri-
to potete contattare direttamente l’auto-
re sulle sue pagine:

http://instagram.com/christianurgese/

http://christianurgese.daportfolio.com

www.facebook.com/pages/Christian-
Urgese-Page/434302929934012
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H
a scritto una lettera alla DC Comics 
lamentando la disparità di tratta-
mento (per numero di storie, per 
prodotti in merchandising, per ruo-
li nei cartoon e nei serial tv...) tra 
eroi ed eroine dell’universo supe-

reroistico di Superman e soci.
Attenzione, però: non parliamo di una femmini-
sta d’assalto o di un austero ministro per le Pari 
Opportunità: l’autrice della missiva è Rowan Han-
sen, una bambina americana di appena 11 anni!
La risposta della DC non si è fatta attendere e – co-
me ha riportato NBC Today – ha disegnato la stes-
sa Rowan in versione supereroistica. 
Ottima risposta sicuramente, ma che non ha sod-
disfatto la battagliera fanciulla. Che infatti ha rin-
graziato, definendo molto cool l’iniziativa, ma che 
ha già annunciato di voler insistere fino a una reale 
soluzione del problema! 
Attendiamo curiosi i prossimi sviluppi... 

Cara DC, ti scrivo...

È da sempre ritenuta la città natale di Clark Kent, 
visto che è laggiù che i creatori di Kal-El diedero 
vita a Superman: così Cleveland – quella vera – 
ha deciso di dedicare una statua all’Uomo d’Ac-
ciaio. Lo ha rivelato il Cleveland Plain Dealer, che 

Una statua per Superman
ha pubblicato questa foto del prototipo in fibra di 
vetro: l’opera finale, realizzata da David Deming, 
sarà (ovviamente!) in acciaio, alta 12 piedi (un po’ 
più di 3 metri e mezzo) e sorgerà vicino al Hall Fa-
me and Museum of Rock and Roll, a circa cinque 
chilometri dalla casa dove gli adolescenti Jerry Sie-
gel e Joe Shuster progettarono il loro personaggio 
negli anni Trenta. 
La statua sarà posata su un piedistallo di 9 me-
tri, accanto alle statue a grandezza naturale degli 
stessi Siegel e Shuster e di Lois Lane, raffigurata 
con le fattezze di Joanne Siegel, moglie di Jerry, 
scomparsa nel 2011 dopo aver visto i primi proget-
ti dell’opera. Finanziata da privati, costerà oltre un 
milione di dollari e dovrebbe essere pronta per la 
prima parte del 2016.
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decenni di silenzioso esilio, decide di riaprire invi-
tando per una visita unica e irripetibile i cinque for-
tunatissimi bambini che saranno riusciti a trovare, 
all’interno delle sue tavolette di cioccolata distribu-
ite in tutto il mondo, i biglietti d’oro che soli danno 
diritto all’ingresso, si trasforma, per i piccoli vincito-
ri (e ancor più per i genitori che li accompagnano), 
in un vero e proprio esame di coscienza, in un’oc-
casione per riflettere sui loro comportamenti, sugli 
errori commessi.
Quattro dei cinque fanciulli, infatti, sono tutt’altro 
che ingenui e innocenti; uno, augustus, è dedito 
soltanto a gozzovigliare e sembra non avere altro 
pensiero se non quello di riempirsi la pancia; un’al-
tra, la petulante Veruca, è talmente abituata a ve-
der esaudito ogni suo capriccio da credere di poter 
ottenere qualsiasi cosa semplicemente obbligando 
i genitori a comprargliela; una terza, Violetta, ec-
celle in un’unica attività, quella di masticare ininter-
rottamente la stessa gomma (non a caso è la cam-
pionessa mondiale di questa assurda “disciplina”), 
mentre l’ultimo, Mike, passa le giornate inebetito 
davanti alla televisione. Solo Charlie, il quinto, si 
distingue da tutti loro; a prima vista per il fatto di 
essere l’unico ragazzo povero in un gruppo compo-
sto da persone ricche o decisamente benestanti, in 
realtà perché è un bimbo obbediente, rispettoso, 
che ama genitori e i nonni e vive con loro armonio-
samente anche nelle più grandi difficoltà. Il bigliet-
to d’oro, per lui, è davvero l’avverarsi di un sogno; 
per i suoi compagni d’avventura, invece, è soltanto 
una piccola novità, uno spettacolo che considerano 
organizzato per il loro esclusivo piacere. 
Ma nel mondo di Willy Wonka, nella sua fabbrica 
dove tutto è possibile, tra i suoi minuscoli e indu-
striosi aiutanti (gli esotici Umpalumpa, provenienti 
da una regione talmente selvaggia e remota che 

L
a fantasia naturalmente, ma anche una 
buona dose di realtà, e soprattutto di 
verità. Il divertimento, certo, ma anche 
l’insegnamento, la morale, la distinzione 
netta tra giusto e sbagliato. E le possibi-
lità, che sembrano infinite, la meravi-

glia nascosta dietro ogni angolo, i desideri e il loro 
improvviso avverarsi, e ancora la magia – che altro 
non è se non un disinteressato dono di speranza al 
mondo – che irrefrenabili irrompono dispensando 
gioia, e commozione, e sorpresa. 
E in questo splendido spettacolo di fuochi d’artifi-
cio, il pulsare quieto di una felicità autentica, frut-
to maturo e squisito di una scelta, quella dell’obbe-
dienza, della piena fedeltà a se stesso. 
Gli ingredienti letterari de La fabbrica di ciocco-
lato, delizioso romanzo dello scrittore britannico  
, sono buffi e miracolosi al pari di quelli utilizzati 
dall’originalissimo pasticciere protagonista del suo 
lavoro, l’enigmatico Willy Wonka, che nel chiuso 
del suo stabilimento produce senza sosta squisitez-
ze di ogni sorta, dolci multicolori e irresistibili stu-
pefacenti fin dal nome – come il Cioccocremolato 
delizia Wonka al triplosupergusto o il Crocconoccio-
lato a sorpresa Wonka –: la scintillante semplicità di 
una prosa che sa essere evocativa ed emozionante 
tanto nelle consuete descrizioni d’ambiente (spes-
so venate da un dolce crepuscolarismo dickensia-
no) quanto nella sconfinata sfrenatezza dell’imma-
ginazione, l’entusiasmo genuino per la narrazione, 
la raffinata finezza psicologica che contraddistingue 
il disegno dei caratteri. E insieme a tutto questo, il 

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 fabbrica di cioccolato

nemmeno i professori di geografia sanno dove si 
trovi, e pronti a spiegare, a suon di canzoni in rima 
baciata, perché a esser cattivi, egoisti, avidi e stu-
pidi tutto quel che si guadagna è una sacrosanta 
punizione), nelle sue stanze piene di complicatissi-
mi marchingegni, ciascuno degli ospiti si troverà di 
fronte ai propri peggiori difetti, e dovrà scegliere se 
assecondarli una volta di più (o meglio, una volta di 
troppo), oppure finalmente cominciare ad opporci-
si. Finché, a furia di strani trucchi e diabolici tranelli, 
resterà un solo ospite nella fabbrica, proprio il bam-
bino che Willy Wonka sperava così ardentemente di 
trovare…
Opera magistrale e senza tempo, La fabbrica di 
cioccolato è un’avventura dolce e travolgente, un 
romanzo che si legge d’un fiato e non si smette mai 
d’amare; un piccolo, preziosissimo tesoro di bontà, 
ottimismo e speranza da custodire con ogni cura.

puntuale, rassicurante manifestarsi di una limpida 
giustizia distributiva, premio alla virtù e meritato 
castigo del vizio; licenza artistica che, nel restituire 
equilibrio alla quotidianità che tutti circonda e cui 
tutti appartengono, nel sanarne le patenti ingiusti-
zie, non solo offre sollievo ai lettori (specie ai più 
giovani, cui Dahl di preferenza si rivolge) ma, ed è 
ciò che più importa, si fa manifesto di una chiara 
visione etica. Così, l’impenetrabile “fortezza di go-
losità” di Willy Wonka, che il suo proprietario, dopo 

u  Johnny Depp ha interpretato Willy Wonka 
nel fortunato film di Tim Burton del 2005.

Sa
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D
iffusa la locandina uffi-
ciale dell’edizione 2015 
di napoli Comicon, in 
programma dal 30 aprile 
al 3 maggio alla Mostra 
d’Oltremare del capoluo-

go campano: locandina che non passa 
inosservata, per i suo autore, Milo Ma-
nara, e per l’originalità del soggetto. 
Il maestro trentino ha infatti proposto 
la sua versione di Yellow Kid, il bim-
bo protagonista delle strisce di Richard 
Felton Outcault del 1895, cui tradizio-
nalmente si fa risalire l’origine del Fu-
metto.
Da quest’anno, infatti, Napoli Comicon 
si è dotato «di uno strumento tema-
tico fenomenale: il Magister. Un Pre-
sidente, che concentra su di sé molti 
aspetti del Salone e molte scelte cul-
turali. Fra i compiti dell’Autore scelto 
come Magister, individuato anche per 
la sua vicinanza al tema della mani-
festazione (che per i prossimi tre an-
ni tratterà del rapporto tra Fumetto 
& Media), c’è quello di creare l’icona 
simbolo del Festival, declinata poi, 
dal nostro bravissimo studio d’im-
magine Doppiavù Design, nel ma-
nifesto che nella campagna promo-
zionale del Salone del Fumetto (e di 

tanto altro) renderà Napoli capitale 
mondiale della Nona Arte, dal 30 aprile al 3 mag-
gio 2015», ha spiegato l’organizzazione.
Il Magister scelto quest’anno è appunto Milo Mana-
ra, che si è proposto con la sua Yellow... girl!

Yellow... Girl  
by Milo Manara
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