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È stata la prima eroina-donna ad avere una testata tutta sua in Casa Bonelli (sì, lo sappiamo, c’era 
già stata legs Weaver, ma era comunque uno spin-off di Nathan Never), e non solo in Bonelli, 
visto che comunque le eroine “scritte nel titolo” sono sempre state poche. È l’unico personaggio 
seriale di Sua Maestà giancarlo “Ken Parker” Berardi attualmente in edicola, e anche la sua se-
rie più longeva: riscuote da oltre 17 anni buoni risultati di vendita. Annovera nel suo staff matite 
di prim’ordine del panorama delle Nuvolette italiane. Ed ha appena festeggiato la duecentesima 
uscita. 
Ce n’era abbastanza per decidere subito di dedicare a lei la cover di questo numero della vostra 
rivista fumettosa digitale preferita: e infatti è stata Julia Kendall ad accogliervi sulla nostra prima 
pagina, così come l’ha disegnata Claudio Piccoli (e colorata fabio margarita). 

Ma cosa vuol dire disegnare un personaggio come la criminologa di Garden City, con avventure 
dove il dialogo ha certamente larga prevalenza sull’azione? Ce lo hanno spiegato lo stesso Claudio 
Piccoli e Cristiano spadoni, copertinista ufficiale della serie di Julia, nelle nostre interviste.

giancarlo Berardi però, proprio nello stesso periodo, è sotto i riflettori anche per la recente pub-
blicazione dell’attesissima, inedita ultima storia di Ken Parker. Lo abbiamo incontrato – ovvia-
mente insieme all’eterno sodale ivo milazzo – per parlare di entrambi questi prestigiosi traguardi.

Un traguardo pure doppio ed ugualmente prestigioso è quello raggiunto anche dal grande simo-
ne Bianchi, uno degli autori italiani più apprezzati oltreoceano: la marvel lo ha coinvolto a vario 
titolo sia sul progetto star Wars che sul mega-evento secret Wars. Due “guerre” marvelliane per 
Simone, dunque. E noi lo abbiamo visto realizzare una delle ultime tavole di Guerre Stellari davanti 
ai nostri occhi avidi! 

Ma non ci siamo occupati solo di grandi autori affermati: secondo la filosofia di Sbam!, eccovi anche 
una nutrita compagine di autori emergenti, come lo staff di artsteady – che ha recuperato le vec-
chie commedie sexy degli anni Settanta per trasformarli in fumetti – o il validissimo salvo Cuffari 
con il suo progetto The Crossing. 
Ma anche le strip umoristiche cine-ispirate di alessandro Croci e del duo torti-Passamani, le 
storie brevi di d’aquino-iannizzotto e di marcello Bondi (disegnate da mattia marini e marco 
renna) e le illustrazioni manga di rei Hasegawa rendono bene l’idea.

Tra recensioni di albi da edicola e volumi da libreria, news cartoon/cinematografiche e 
varie&eventuali, si completa questo nuovo numero. Ma a lettura ultimata, come sempre l’invito 
è a restare con noi sul nostro sito www.sbamcomics.it, sullo Sbam-gruppo di facebook e su 
twitter.

Sbam! a tutti voi!
antonio Marangi
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La copertina di questo numero...
... è Julia, in una bellissima interpretazione di Claudio Piccoli  

(con i colori di Fabio Margarita). La criminologa di Casa Bonelli  
ha appena festeggiato le duecento uscite in edicola 

 (Julia è un personagio di Giancarlo Berardi - © 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 
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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.
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fin dove arriva il mattino, 
struggente e discusso epilogo di 
una saga che ha che ha segnato 

in profondità il fumetto popolare 
italiano. Ma non solo: gli autori 

genovesi si soffermano anche sui 
loro progetti presenti e futuri. 

Che, nel caso di Berardi,  
non possono non coinvolgere 

una certa criminologa  
“made in Bonelli”…

di Marco De Rosa

6

cover story L’ultima cavalcata 
di Ken Parker

a
nche se siamo appena a metà an-
no, è facile prevedere che fin do-
ve arriva il mattino è destinato a 
passare alla storia come uno dei fu-
metti-simbolo del 2015. E non po-
trebbe essere altrimenti, visto che si 

tratta dell’episodio conclusivo di una delle saghe 
più innovative e amate dell’immaginario disegnato 
italiano, quella di Ken Parker. Un epilogo, tra l’al-
tro, atteso per ben 17 anni, da quel gennaio 1998 

in cui lungo fucile era scomparso dalle edicole del 
Belpaese, lasciando disorientati (oltre che affranti) i 
suoi fan: uscirà mai dal carcere in cui si trova rinchiu-
so per aver ucciso un poliziotto durante uno sciopero 
operaio? E come? Una volta libero, rivedrà il figlio e 
gli amici più cari, a cominciare da Pat O’ shane?
Domande che, in tutti questi anni, i suoi creatori 
giancarlo Berardi e ivo milazzo si sono sentiti rivol-
gere chissà quante volte, insieme alla pressante ri-
chiesta di regalare al loro eroe almeno un’ultima ca-

&Milazzo
Berardi



valcata. Che alla fine è arrivata, a coronamento della 
pregevole collana di ristampe pubblicata da monda-
dori Comics: una storia insieme coerente e sorpren-
dente, emozionante e dolorosa, venata di una pro-
fonda amarezza eppure (forse) aperta a una nuova 
speranza. Una storia che ha scatenato accesi dibattiti 
dentro e fuori dal web, ai quali non riteniamo oppor-
tuno in questa sede aggiungere alcunché. Molto più 
interessante, dal nostro punto di vista, ascoltare in 
proposito la voce dei due autori. La parola, quindi, a 
Berardi & Milazzo…

Cominciamo… dalla fine. Ovvero da fin dove ar-
riva il mattino: era davvero quello l’unico finale 
“possibile” per la saga di Ken Parker? Nel corso 
degli ultimi 17 anni, vi è mai capitato di imma-
ginarne uno diverso?
Giancarlo Berardi: Ho deciso il finale della storia men-
tre scrivevo l’ultima scena. Non avevo previsto un 
epilogo del genere. Non scrivo mai le trame delle 
mie storie, mi lascio trasportare dalla logica degli av-
venimenti e dalle reazioni dei personaggi. E quello 
era l’unico finale coerente. Tragico, ma coerente. Co-
me la vita, a cui mi sono sempre ispirato nella mia 
carriera di narratore.
ivo Milazzo: È possibile che nel corso degli anni si sia-
no formulate varie ipotesi conclusive della saga, co-
munque legate alle chances editoriali che si sareb-
bero presentate. Oggi ritengo che questo finale sia 
stata la scelta migliore, in sintonia con le caratteristi-
che del personaggio e l’attualità dei suoi  autori.

Quali sono state, per quanto si possano raccon-
tare in un’intervista, le emozioni che vi hanno 
accompagnato durante la realizzazione di que-
sta storia?
GB: Felicità nel ritrovare un mio figlio disperso. An-
goscia nel vederlo ormai anziano e acciaccato. Dispe-

razione nel distaccarmi definitivamente da lui. Ken è 
sempre stato un riflesso della mia vita, di quello che 
ero e che volevo essere. Con lui se n’è andata una 
parte di me.
iM: All’inizio della trattativa con Mondadori, l’idea di 
tornare su Ken Parker mi aveva molto emozionato. 
Molto meno, devo riconoscere, durante la realizza-
zione della storia, che ha messo in evidenza come 
ogni cammino abbia un suo tempo e quanto le scel-
te fatte nell’ultimo decennio avessero cambiato le 
mie prospettive professionali e di vita.

sulle innovazioni, narrative e grafiche, che Ken 
Parker ha portato nel fumetto popolare italiano 
degli anni ’70 si potrebbe scrivere un trattato. Co-
me riassumereste, a beneficio dei giovani lettori, 
gli aspetti più “rivoluzionari” di lungo fucile?
gB: Quella voglia di cambiare il mondo, che mi veni-
va dall’aver partecipato attivamente al Sessantotto, 
la applicai anche alla mia professione, cercando d’in-
novare la tradizione del fumetto sia dal punto di vista 
dei contenuti che degli aspetti tecnici. Per quest’ulti-

mi, l’apporto creativo di Milazzo fu particolarmente 
importante.
im: Indubbiamente gli aspetti innovativi apportati al-
la tecnica narrativa sono stati possibili grazie a un 
percorso comune fatto da noi autori. Senza una con-
divisione ideale e una sensibilità comune è impossi-
bile riuscire a creare mutamenti grafico-letterari che 
possano condizionare un medium come il fumetto e 
la generazione successiva di autori. Sempre attraver-
so il rispetto, la libertà reciproca e un indiscutibile ta-
lento individuale.

tornando all’ultima storia: molto si è discusso an-
che sui disegni, che sembrano portare all’estre-
mo il tratto sintetico ed espressionista del loro 
autore…
im: Non vedo la sintesi estrema che molti attribui-
scono alle pagine di quest’ultima storia. Nei miei tra-
scorsi ci sono stati episodi molto più essenziali nel 
tratto. Forse la scansione in scala di grigio ha lasciato 
i puntini del retino troppo aperti, concretizzando così 
più pagine a mezzatinta che di neri pieni con qualche 
effetto di grigio, come ottenuto nell’edizione Lizard/

RCS del mio Texone. Tale era infatti l’esempio, esat-
tamente in linea con lo stile “luce e ombra” del mio 
consolidato stile espressionista.

KP è sempre stato un fumetto capace di interpre-
tare la realtà del suo tempo. a questo proposi-
to, il salto dalla figura emancipata di Pat O’shane 
a quella della giovane frances di fin dove arri-
va il mattino rappresenta un’amara riflessione su 
quanto siano cambiati lo status e le aspirazioni 
delle donne negli ultimi quarant’anni?
gB: Purtroppo, sì. Pat era il simbolo di quelle ragaz-
zine con le quali manifestavo per le strade di Geno-
va, per una maggiore parità uomo-donna nei rappor-
ti personali, nella famiglia e nella società. Da allora 
molto cammino è stato fatto, ma si è perso anche 
molto terreno. Oggi mi rattrista vedere come tante 
ragazze, influenzate da un arido sistema consumisti-
co, considerino il proprio corpo uno scontato oggetto 
di scambio.

la sequenza finale sembra non lasciare spazio al 
domani. Non fosse che per quell’alba che sorge 

u  Ken, colpito a morte, attende 
il sorgere dell’alba. olivia, l’ultima 

donna della sua vita, gli è a fianco, 
mentre sulla tavola scorrono i 

versi di Portami il tramonto in una 
tazza, la struggente poesia di emily 

dickinson scelta da Berardi per il 
commiato di lungo Fucile.

u  Un pezzo (bello grosso) di storia del fumetto 
italiano: la copertina del primo numero  

di Ken Parker, lanciato nel giugno 1977 dalla 
Cepim, futura sergio Bonelli editore.

COver stOry
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oltre 200... 

giancarlo Berardi è anche il “papà” di Julia, la 
criminologa di Casa Bonelli che da ormai 17 an-
ni è presente mensilmente in edicola, tanto che  
la sua serie è giunta al numero 200.
Nelle prossime pagine analizzeremo a fondo la 
storia del personaggio, anche attraverso l’inter-
vista a due dei suoi principali disegnatori.
intanto, in contemporanea a questo numero di 
Sbam!, in edicola è già uscito anche il nr. 201 di 
Julia: con i disegni di valerio Piccioni, Berardi 
– in tandem, come sempre su questa serie, con 
lorenzo Calza – ci racconta la difficile indagi-
ne che coinvolge leo Baxter, il detective privato 
grande amico della criminologa. Per motivi ap-
parentemente inspiegabili, uno strano individuo 
si è presentato nel suo ufficio e ha cercato di uc-
ciderlo. Nella colluttazione che ne è seguita, è 
stato però lui a finire impallinato. E il tenente 
Webb non può perdere questa occasione per in-
dagare sul conto di Baxter...

in ediCola
COver stOry

radiosa a illuminare l’ultima vignetta. È forse il 
segno che la speranza (di un mondo migliore e 
più giusto…), comunque, non muore?
gB: La speranza è il motore della vita. Non si vive 
senza quella fiammella. Fin dove arriva il mattino è 
il sunto di un momento storico, di una generazione 
che è arrivata al capolinea. Ma appena oltre c’è l’al-
ba, la nascita di un nuovo giorno. E i protagonisti di 
questa ripresa sono i giovani. Le nuove generazioni 
sapranno prendere in mano il loro futuro e plasmar-
lo per un’esistenza migliore su questa Terra.
im: Ogni lettore deve essere libero di “vedere” il fi-
nale più sintonia con il proprio desiderio. Ken è stato 
ripetutamente ferito, ma ha gli occhi aperti verso il 
sole nascente e non è solo…

fatte salve le differenze tra epoche lontane, ci 
sarebbe ancora spazio nel fumetto italiano di 
oggi per un personaggio con la carica ideali-

stica di Ken, così lontano dai canoni del main-
stream e dalle logiche puramente contabili del 
mercato?
gB: Tex, Ken Parker, Dylan Dog hanno raccontato la 
loro epoca. Julia fa la sua parte da diciassette anni. 
Però il mondo cambia in fretta, oggi manca un per-
sonaggio che sappia raccontare un’attualità in conti-
nua, drammatica evoluzione.
im: Ritengo che la particolarità di Ken Parker stia pro-
prio nella sua diversità rispetto agli altri protagonisti 
del fumetto e al convincimento che debbano “esi-
stere” sempre. Ma essi fanno comunque parte di ta-
le mondo, a prescindere dalle scelte dei loro autori.

se è vero che un autore mette qualcosa di sé 
in ciascuna delle sue creature, che cosa c’è di 
giancarlo Berardi in Ken Parker e che cosa, in-
vece, in Julia? e c’è qualcosa che accomuna i due 
personaggi?

gB: Un autore può mettere solo se stesso nei suoi 
personaggi. Il sacco delle emozioni e delle esperien-
ze, in cui ogni giorno vado a pescare per le mie sto-
rie, è il bagaglio accumulato durante la mia esisten-
za. Con le sue luci e le sue ombre. Ken e Julia na-
scono da lì. Sono uguali e diversi nello stesso tem-
po, ma soprattutto complementari. Ognuno riflette 
aspetti del loro “papà”.

Ora che la cavalcata di lungo fucile si è definiti-
vamente conclusa, quali progetti avete nel cas-
setto per il prossimo futuro? riguarderanno solo 
il fumetto, o anche altri ambiti espressivi?
gB: Ho un romanzo nel cassetto e ho appena da-
to alle stampe un Cd con quattordici canzoni di cui 
sono autore e interprete. Senza dimenticare il Dvd 
accluso a Welcome to Springville – una raccolta di 
storie western disegnate da Renzo Calegari – di cui 
ho realizzato regia, musiche e doppiaggio. In futuro 
vorrei dedicarmi maggiormente a questi talenti, che 
ho trascurato per troppo tempo. Ma coltivo anche 
una dozzina di idee per nuove realizzazioni a fumet-
ti. Senza trascurare la mia Julia, naturalmente... 
im: Attendo con curiosità e fiducia ciò che gli anni a 
venire mi porteranno. Con la speranza di nuovi incon-
tri e nuove emozioni da comunicarle ai lettori che vor-
ranno ancora seguire i miei racconti per immagini.

1110

u  Giancarlo Berardi (a destra) e ivo Milazzo durante l’incontro 
con il pubblico organizzato da Mondadori Comics per la 
presentazione milanese dell’ultimo volume di Ken Parker.
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finale anticipa una catarsi perfettamente imperfet-
ta e totalmente rispettosa dello spirito della serie, 
un finale non finito che nel suo rigore risulta quasi 
insopportabile. Non c’è mai stato spazio per le ani-
me belle, nel West dei vecchi dagherrotipi e delle 
storie di frontiera che Ken replicava con trasporto 
sulla carta. E a maggior ragione, non può esserci 
nemmeno in questa cinquantesima uscita.
Come accennato più su, non è più tempo di eroi 
problematici. Con o senza un certo scout, sembra-
no dirci quei meravigliosi figli di buona donna di 
Berardi e Milazzo, i fumetti continueranno a usci-
re, il mondo continuerà a girare, il sole continuerà 
ad alternarsi con la luna, le persone continueranno 
a vivere e morire. La Storia, insomma, continuerà 
a fare il proprio corso, con la sua logica mastica e 
sputa. Ecco, più che alla Dickinson, arrivati all’ulti-
ma pagina dell’avventura il pensiero corre al fina-
le tremendamente umano buio e vertiginoso del 
bellissimo romanzo omonimo di Elsa Morante: «Si 
dice che in certi stati cruciali davanti agli uomini ri-
passino con velocità incredibile tutte le scene della 
loro vita. ora nella mente stolida e malcresciuta di 
quella donnetta, mentre correva a precipizio per il 
suo piccolo alloggio, ruotarono anche le scene del-
la storia umana (la Storia) che essa percepì come 
le spire di un assassinio interminabile. (...) Tutta la 
Storia e le nazioni della Terra s’erano concordate a 
questo fine». 
So long, Ken. Ci mancherai un sacco.

(andrea Voglino)

Giancarlo Berardi - Ivo Milazzo
Ken Parker vol. 50 – fin dove arriva il mattino 
Mondadori Comics 2015, euro 7,90

Ken Parker, episodio finale:
la Sbam-recensione
andrea voglino (http://avsl.blogspot.it/) ha let-
to per noi fin dove arriva il mattino, l’attesissi-
mo episodio inedito e conclusivo della saga di Ken 
Parker, uscito lo scorso aprile con il cinquantesimo 
volume della serie che mondadori Comics ha de-
dicato al personaggio. Ecco la sua recensione, che 
riprendiamo a beneficio degli Sbam-lettori, ringra-
ziando ovviamente andrea per la disponibilità.

v
ent’anni passati ad aspettare la fine di 
una leggenda in un mondo che nel frat-
tempo ha cominciato a danzare su ritmi 
diversi, più prevedibili, più avari di grazia 

e autentica leggerezza.
Non è più tempo di farfalle nello stomaco. E infat-
ti, i sogni hanno ceduto il passo al pragmatismo 
primordiale dei liberisti puri. Non è nemmeno più 
tempo per gli eroi problematici. Quelli dei decen-
ni passati, come Corto maltese, lo sconosciuto o 
mister No, sono usciti di scena da un pezzo e le lo-
ro avventure meravigliose e potenti oggi incombo-
no sulla scena come eredità scomode, manieri pre-
ziosissimi e sconfinati difficili da aprire a un pubbli-
co barbarico, impossibili da adattare a contesti più 
micragnosi e onerosissimi da gestire. In un altro 
tempo, in un’altra realtà, tutti potevamo permet-
terceli. Ma oggi, sono diventati un lusso. Un ele-
fante nel tinello. Un ideale adolescenziale da su-
perare. Per arrivare con emily dickinson fin dove 
arriva il mattino.
Berardi e milazzo hanno rimandato il viaggio fin-
ché hanno potuto, forse consapevoli della difficol-
tà improba di regalare a questo eroe così normale 
e così straordinario un’uscita di scena degna della 
sua storia editoriale. Serviva un coup de theatre ca-
pace di risarcire i tanti orfani di Ken degli anni pas-

sati rimpiangendo gioielli come la Ballata di Pat 
o’ Shane, lily e il cacciatore o Sciopero. Serviva un 
ritorno all’essenziale della serie, quel misto di ine-
luttabilità, antispettacolarità e furore elegiaco cui 
gli autori genovesi ci avevano abituato. E infatti, 
andiamo a parare proprio lì.
Chi ha orecchie per intendere, l’avrà già capito: alla 
fine di questa cavalcata non ci sarà nessuna ricom-
pensa, nessuno scioglimento dell’intreccio, nessun 
finale compiuto. Solo l’unico intrinsecamente sen-
sato rispetto all’irripetibile parabola narrativa di 
Lungo Fucile. La strada verso il sole che sorge è 
stretta, ripida e aspra, senza ombre di camerati-
smo o comic relief. Ogni pagina di questo capitolo 
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non solo western: giancarlo Berardi è anche il 
“papà” di una dolce eroina, ormai colonna della 
scuderia Bonelli: è la criminologa di garden City, 
sosia della leggendaria Audrey Hepburn, che 
ha appena tagliato il traguardo dei 200 episodi. 
Ripercorriamo la storia di Julia Kendall

C
reata 17 anni or sono dalla penna di gian-
carlo Berardi, a maggio di quest’anno 
Julia ha varcato la fatidica soglia delle 
200 uscite: un appuntamento festeg-
giato con tutti gli onori del caso, con un 
albo a colori e una copertina variant fir-

mata da un maestro come vittorio giardino. 
Un traguardo storico per l’affascinante criminologa 
di garden City (specie se parametrato con il fan-
tasma della crisi dell’editoria che tante vittime ha 
mietuto nell’ultimo biennio), che la pone al fianco 
dei mostri sacri di via Buonarroti in termini di “an-
zianità”, e ben piazzata, secondo gli ultimi dati, nella 
classifica delle vendite.
Per raccontare la straordinaria storia di questo per-
sonaggio, è bene fare un salto indietro nel tempo al 
1998. Appena rientrati dalle vacanze estive, sul miti-
co giornale della sergio Bonelli editore (appendi-

ce a colori degli albi Bonelli, oggi soppiantata da una 
ben più tecnologica – e più economica – newsletter 
sul web), cominciarono a comparire le prime vignet-
te di una nuova serie, realizzata da quel Giancarlo 
Berardi che tante emozioni aveva regalato ai lettori 
di Ken Parker. 
Una novità balzava subito all’occhio: Julia, la pro-
tagonista, era una donna. Per la prima volta in ca-
sa Bonelli, un’esponente del gentil sesso esordiva 
in edicola con una serie tutta sua (c’era anche legs 
Weaver, che però era “nata” editorialmente sulle 
pagine di Nathan Never). Una donna “normale”: 
non deve fingersi uno spirito invincibile come Za-
gor, ne’ dimenticare gli orrori di una guerra come 
mister No, ne’ tantomeno battersi all’ultimo san-
gue con dei desperados per non ritrovarsi faccia a 
faccia con messer Satanasso (e sapete a chi ci ri-
feriamo).

u  Julia sul frontespizio dei suoi albi  
(a colori in occasione del nr. 200). 
Sguardo volitivo e passo deciso,  
è lei in prima linea davanti ai casi 
criminali da affrontare.
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Julia200 volte
a cura di Roberto orzetti

immagini © Sergio bonelli editore
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Sulla trentina, modellata sulle fattezze della mai di-
menticata audrey Hepburn (primo amore cinema-
tografico di Berardi), Julia Kendall è docente di cri-
minologia presso l’università di garden City, citta-
dina immaginaria poco distante da New York. Pa-
rallelamente all’attività di insegnamento, la nostra 
eroina è anche consulente del Garden City Police De-
partment, dove si trova spesso a collaborare con il 
tenente Webb e il sergente irving, cui ostinata-
mente dà del “lei”, nonostante il rapporto lungo e 
consolidato.
Tutto il mondo di Julia è straordinariamente nor-
male: vive in una città tranquilla, ha una bella casa 
e un solido lavoro; guida una vecchia morgan del 
1967, non per vezzo, ma perché... “obbligata” dal 
suo meccanico. 
Solo un’ombra macchia il suo passato: la perdita dei 
genitori, all’età di tre anni, in un incidente automobi-
listico. Un avvenimento che torna spesso a funestare 
le sue notti con incubi assortiti e che l’ha portata ad 
attaccarsi alle uniche due persone rimaste nella sua 
famiglia: la nonna lilian (un po’ la Zia may di ca-

sa Bonelli, che, guarda caso, di cognome si chiama 
Osborne!) e la sorella minore Norma, modella sem-
pre in giro per il mondo.
La mancanza di affetti familiari è però compensa-
ta dal nutrito cast di amici: prima su tutte la fidata 
governante emily, da sempre impegnata a seguire 
più la vita privata di Julia che la sua; poi leo Baxter, 
detective privato particolarmente attratto dal gen-
til sesso; ed infine, l’amata gatta persiana toni, si-
lenziosa confidente come solo i quattrozampe sanno 
essere. Sul fronte amoroso la sua vita, piatta per di-
versi anni, ha fatto un balzo in avanti un paio d’an-
ni fa (sul n. 180, Cadavere in trasferta) grazie all’in-
contro con il poliziotto genovese ettore Cambiaso. 
Un uomo perspicace, intelligente e simpatico, che ha 
saputo far breccia nel cuore della Nostra, coltivando 
una relazione a distanza non proprio agevole per la 
vita di coppia.
Un’eroina bonelliana sì, dunque, ma non “da coper-
tina”, che all’azione preferisce la lettura, il divano e 
un buon disco in sottofondo, ma che è protagonista 
di storie di (purtroppo) ordinaria follia. Il taglio degli 

episodi è infatti molto realistico: la nostra criminolo-
ga, in questi anni, ha toccato con mano una incredi-
bile varietà di drammi e pulsioni, venendo essa stes-
sa coinvolta più volte in prima persona e rischiando 
la sua stessa vita. Le storie, fin dall’inizio, si sono 
contraddistinte per un profondo legame con l’attua-
lità (non sono mancati i riferimenti agli adescamen-
ti di minori tramite chat – vero e proprio dramma 
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sociale dei primi anni 2000, quando il web entrava 
nelle case italiane – al cyberbullismo, alla violenza 
domestica...), e si caratterizzano per un tipo di scrit-
tura tutto particolare: la narrazione avviene infatti 
sotto forma di diario. È la protagonista stessa a de-
scriverci in prima persona i fatti che accadono e le 
sue sensazioni. Noi lettori così siamo più di semplici 
spettatori: siamo i suoi primi confidenti, quelli che 

leo Baxter
Nick Nolte

il tenente Webb
John malkovich

Julia è evidentemente 
e dichiaratamente 

disegnata sulle fattezze 
della leggendaria audrey 

Hepburn. Ma tutti i 
personaggi principali  

(e anche alcuni di quelli di 
secondo piano) della saga

ideata da Berardi sono 
ispirati ad attori di grande 

fama. Li avevate  
riconosciuti tutti?

Ben irving
John goodman

Julia
audrey Hepburn

emily
Whoopi goldberg

Nonna lillian
Jessica tandy

luther
spike lee

Da Hollywood 
a garden City

u  Julia con il 
poliziotto italiano 
Ettore: dopo una 
serie di flirt mal 
riusciti e il rapporto 
tutto particolare con 
il tenente Webb, 
pare proprio che 
la criminologa di 
Garden City abbia 
finalmente trovato 
il grande amore. 
Ma lontano da casa, 
onde non intralciare 
troppo il tradizionale 
andamento delle sue 
avventure.
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scavare nel passato di un ex fotografo, ora non ve-
dente, che ha subìto diversi attentati in poco tempo. 
Un uomo decisamente tormentato (fin da subito ca-
piamo che ha perso la moglie in tragiche circostan-
ze), che finirà per rivelarsi molto più in gamba di 
quanto le sue condizioni possano far credere...
Sulle stesse pagine, il gradito ritorno di Norma, la so-
rella minore di Julia, a Garden City proprio per presen-
tare la sua ultima (ma non crediamo definitiva) con-
quista. Un personaggio, costui, abilissimo ad entra-
re nelle grazie del gentil sesso, come scopriremo nel 

18 19

prima di tutti capiscono chi è l’assassino e che insie-
me a lei trattengono il fiato in attesa che la vittima 
riesca a salvarsi. 
Una collana che ogni mese riesce ad appassionare 
il lettore (ed il suo successo lo dimostra), con storie 
mai banali e (onore al merito a Berardi) mai ripeti-
tive, nonostante il peso dei tanti episodi alle spalle 
(ricordiamo che Julia è protagonista anche degli ul-
timi dieci almanacchi del giallo, che raccontano i 
suoi “primi passi” nella professione). Insomma, que-
sta serie, nata (forse) per colmare il vuoto lasciato da 
Ken Parker nel cuore di Berardi, ha saputo ben pre-
sto lasciarsi alle spalle l’ingombrantissimo fantasma 
di Chemako e costruirsi una strada propria. Che noi 
lettori ci auguriamo essere ancora tanto lunga.

il numero 200
Il duecentesimo albo di Julia è uscito in tutte le edi-
cole del Belpaese all’inizio di maggio, col titolo l’im-
magine perduta, nelle consuete 132 pagine (3,70 
euro), ma eccezionalmente a colori, come da tradi-
zione bonelliana per i numeri centenari.
Fuori da questa stessa tradizione, invece, è il fatto 
che l’albo presenti una storia “ordinaria”, perfetta-
mente inserita nella continuity della saga di Garden 
City, e non una storia celebrativa/commemorativa di 
Julia, come invece abbiamo visto tante volte tra Tex, 
Zagor e soci quando li abbiamo visti in technicolor. 
Una storia, questa, in cui la nostra dottoressa dovrà 

u  la Morgan del 
1967, improbabile 
mezzo di trasporto 
della criminologa. 

impossibile però 
sostituirla: il suo 

meccanico – il 
gentilissimo ma 

irremovibile Nick 
Yorgis – non la 

perdonerebbe mai!

u  Julia e il tenente alan  
Webb: un rapporto di 
grande collaborazione, 
ma non privo di 
difficoltà, con scontri 
verbali spesso molto 
violenti. Per il disappunto 
dei lettori, che da 
sempre disìano invece 
un (apparentemente 
scontato) avvicinamento 
sentimentale tra i due...

u  il recente Napoli Comicon è stato teatro 
della presentazione in anteprima del numero 
200 di Julia. Per l’occasione, il maestro vittorio 
giardino ha realizzato questa copertina 
variant, con la sua interpretazione dell’eroina 
di Giancarlo Berardi.

corso della lettura…. La storia è firmata da giancarlo 
Berardi (soggetto e sceneggiatura) e lorenzo Calza 
(ormai abituale autore delle sceneggiature kendallia-
ne); disegni e copertina portano invece la firma di 
Cristiano spadoni, copertinista ufficiale della serie, 
che abbiamo incontrato proprio per questa occasione 
(la nostra intervista è nelle pagine seguenti). Infine, 
nota di merito anche per la colorista arianna flore-
an, che con il suo lavoro non ci ha certo fatto rimpian-
gere (come talvolta accaduto in passato) il B/N.

(Renato Giovanelli)

Julia, 
una di noi l

eggere Julia è un’esperienza che non la-
scia indifferenti. Primo, per l’importan-
za e la drammaticità dei temi trattati 
(purtroppo sempre nelle prime pagine 
dei nostri TG). Secondo, perché finalmen-
te abbiamo potuto leggere il fumetto di 

una donna con la D maiuscola, protagonista di una 
serie non in quanto amante/fidanzata/moglie/ne-
mica dell’eroe di turno, ma un’eroina essa stessa, 
con la sua tenacia e la sua intelligenza, senza armi o 
superpoteri ad aiutarla.
Julia Kendall è una donna in carriera: la sua vita 
professionale è piena, intensa e costellata da succes-
si, fin dai tempi dell’università. È una professoressa 
di quelle che gli studenti e i colleghi o amano alla 

un’affezionata lettrice di Julia 
(e di Sbam!) ci ha inviato la 

sua visione del personaggio:  
scopriamo con lei i motivi 

del successo di pubblico 
dell’eroina di giancarlo Berardi
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follia o odiano profondamente (ottima insegnante, 
molto puntigliosa, ma altrettanto pretenziosa, verso 
se stessa in primis); come criminologa, poi, è deci-
samente di serie A, capace come poche di leggere 
nell’animo umano. Insomma, la sua posizione pro-
fessionale è talmente solida che, diciamolo, suscita 
un po’ di invidia da parte del genere maschile (me-
morabili, per esempio, le sue sfuriate con il tenente 
Webb, che quasi sempre risulta schiacciato!).
Sorprendentemente, la sua vita privata (quantome-
no fino all’arrivo di ettore) è l’esatto contraltare di 
quella professionale: all’intensità delle sue giorna-
te lavorative si contrappone infatti la “calma piat-
ta” della vita quotidiana, fatta di lunghe letture, 
chiacchierate con la sua gatta toni (solo noi donne 
sappiamo cosa vuol dire!) e divertenti siparietti con 
emily, più mamma part-time che colf.  
La verità è che la nostra Julia è tanto forte dietro una 
cattedra o una scrivania, quanto è vulnerabile den-
tro le mura domestiche: una vulnerabilità non solo 
apparente ma reale, che noi lettrici capiamo dai suoi 
frequenti e angoscianti incubi, e dai suoi silenzi, con 
cui spesso si congeda dai lettori. 

Julia, insomma, ci piace: sarà perché è una sogna-
trice, o perché sa parlare al cuore di tutti, bambini 
compresi (pensiamo al primo incontro con il piccolo 
abebe, bimbo adottato a distanza), oppure ancora 
perché sa innamorarsi veramente, lasciandosi anda-
re con tutta se stessa. 
Sicuramente però, il particolare che più ce la fa sen-
tire “amica” è il fatto che Julia parla ai lettori attra-
verso il suo diario: su di esso, racconta i suoi pensieri, 
le sue emozioni e le sue paure. Noi lettori abbiamo 
il “privilegio” (e chi ha avuto un diario sa bene cosa 
vuol dire darlo a qualcun altro) di leggerlo, e siamo i 
suoi primi e unici veri amici. È quindi impossibile non 
farci coinvolgere dalle sue storie.
Insomma, se è vero che ogni uomo racchiude in 
sé un 50 % femminile, possiamo dire che Giancar-
lo Berardi quella metà l’ha sfruttata benissimo, re-
galandoci non solo un bel fumetto, che “legge” le 
donne come pochi altri, ma anche un’ottima amica 
di carta. 
Grazie Giancarlo e grazie Julia… e tanti auguri a en-
trambi!

(Carol arias Sandoval)
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C
ristiano spadoni, illustratore e fumet-
tista della scuderia Bonelli – dove ha 
lavorato anche su Demian e Magico 
Vento –, batterista nel gruppo pop/rock 
DieciunitàSonanti, dal 2011 è il coper-
tinista di Julia, quando è subentrato a 

marco soldi, col nr. 158 della serie. 
Del nr. 200, l’immagine perduta, oltre alla coperti-
na, Cristiano ha realizzato anche tutte le tavole, sui 
testi di giancarlo Berardi e lorenzo Calza. 
Chi meglio di lui, dunque, per analizzare a fondo lo 
storico albo e il personaggio in generale?

2322

di Roberto orzetti
immagini © Sergio bonelli editore

A colloquio con  
l’autore delle  
copertine della serie  
di Julia: analizziamo  
la criminologa  
di garden City dal  
suo più che privilegiato 
punto di vista
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Il copertinista di Julia

Cristiano
SPADonI

la copertina di Julia 200 è un caso più unico che 
raro di cover celebrativa su cui NON compare la 
protagonista (se escludiamo la mano o la picco-
la immagine sulla torta, che riproduce il nr. 1): 
ci racconti la genesi di questa illustrazione? 
È appunto un’immagine celebrativa, scollegata dal 
contenuto della storia. Ed è quasi una soggettiva di 
Julia, il lettore è nei suoi panni, vede la scena come 
la vede lei. L’idea era proprio questa, nell’intento 
di rendere la copertina “speciale”. Ma non è una 
primizia: anche altre copertine hanno privilegiato 
qualcosa d’altro rispetto alla presenza della prota-



dalla scrittura. Io come disegnatore devo affrontare 
il racconto sotto altri aspetti, per me la sfida è il re-
alismo, a prescinere dal fatto che sia un personag-
gio femminile.

le sceneggiature di Berardi sono di quelle mol-
to dettagliate o vengono lasciati spazi di auto-
nomia (e se sì, quanto ampi) ai disegnatori?
Le sceneggiature di Julia sono molto precise per 
quanto riguarda la regia. Sui personaggi e le am-
bientazioni invece i disegnatori hanno molta auto-
nomia, a differenza di altre situazioni in cui ho la-
vorato in passato.

Questo duecentesimo numero (com’è ormai tra-
dizione) è a colori: cosa cambia per un disegna-
tore sapere se le sue tavole saranno colorate o 
meno? Ci si confronta con il colorista durante il 
lavoro?
Nel mio caso il disegno è stato pensato per il colore 
e ho lavorato a stretto contatto con arianna flo-
rean, la colorista, dall’inizio dell’albo. È stata un’e-

iNtervista
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gonista. È successo con la nr. 193 (Myrna: Bloody 
Pulp), in cui Julia è presente solo in una foto sullo 
sfondo, o sulla nr. 172 (incidente di caccia), quando 
la criminologa è una figurina di appena un paio di 
centimetri, mentre a dominare è il paesaggio.

Per una volta, un numero bonelliano “cente-
nario” non contiene una storia celebrativa, ma 
una storia “normale”, inserita regolarmente 
nella saga. Che ne pensi?
L’eccezionalità dell’albo è data dal colore e dall’e-
dizione speciale per il Napoli Comicon (quella con 
cover variant di Vittorio Giardino di cui parlavamo 
nelle pagine precedenti, Ndr). Credo sia giusto in-
vece che la narrazione abbia tenuto fermo il timo-
ne sulle vicende proprie della serie.

Julia è un personaggio davvero molto femmini-
le e colpisce che a lavorare sugli albi siate qua-
si sempre uomini. trovi difficoltà a “immedesi-
marti” in questa situazione?
Il lavoro importante di immedesimazione è fatto 

sperienza molto interessante vedere il mio disegno 
filtrato da un’altra sensibilità. 

ma come nasce generalmente una cover di Ju-
lia? Quali sono le diverse fasi della lavorazione? 
La copertina nasce quasi sempre da un’idea di Gian-
carlo Berardi: con lui mi confronto durante la fase 
dei bozzetti. Segue l’approvazione redazionale e la 
fase del colore. Se il disegnatore dell’albo non sono 
io, il “collega” mi mostra le pagine con le scene che 
possono essere più utili come riferimento.

Julia ha copertine in stile pittorico, diverse da 
quelle delle altre serie bonelliane. Che tecnica 
usi per lavorarci?
Le illustrazioni sono a colore diretto, tecnica mista: 
soprattutto gouache, ma anche inchiostri e acque-
relli. Ultimamente c’è anche qualche intervento in 
digitale.

a parte Julia: raccontaci qualcosa di te, i tuoi 
inizi, altri tuoi lavori, su quali personaggi ti 

u  il buio in grembo (Julia 182, novembre 2013): è uno dei 
numeri di cui Cristiano Spadoni ha realizzato anche i disegni,  
oltre che la cover. Storia di Giancarlo Berardi e lorenzo Calza
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piacerebbe lavorare, i maestri cui ti ispiri (se 
ci sono)…
Ho iniziato a lavorare come illustratore: manifesti, 
volantini, copertine... Poi, per un periodo abbastan-
za lungo, sono stato illustratore di costume per tea-
tro e cinema, e da una decina d’anni fumettista. La 
mia ispirazione maggiore è l’illustrazione classica 
degli anni ‘50 e ‘60, ma grazie a Dio ci sono dav-
vero tanti grandissimi disegnatori da osservare, le 
ispirazioni sono ovunque.

un video con tutte 
le cover di Julia

Per “festeggiare” la duecentesima comparsata in 
edicola di Julia, Sergio Bonelli Editore ha realizzato 
un video con le copertine più significative della sa-
ga della bella “sosia” di audrey Hepburn, firmate 
negli anni da Marco Soldi e Cristiano Spadoni. Po-
tete vederlo sullo Sbam-sito (www.sbamcomics.it).

Non solo fumetti: tu suoni in un gruppo musi-
cale...
Sì, suono da 33 anni. È la mia dimensione di gioco, 
e a volte mi permette di avere una visione diversa 
dei processi creativi.

di laura stroppi 
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i
pennelli di Claudio Piccoli riescono a ren-
dere meravigliosamente bene lo sguardo 
di... “Audrey” sulle tavole di Julia. L’artista 
milanese (di residenza, ma veneto di nasci-
ta), una lunga carriera alle spalle cominciata 
nello studio di giuseppe montanari e tran-

sitata dagli albi ediperiodici e da tiramolla, dal 
giornalino fino a martin mystère a Nick raider, 
oggi sembra proprio a suo agio in casa Kendall. Ma 
facciamocelo raccontare da lui stesso...

Claudio, chi è per te Julia?
Se ti dicessi che è una criminologa molto carina e 
intelligente, che con la sua arguzia, le sue visio-
ni premonitrici e la sua testardaggine riesce a ri-
solvere qualsiasi caso, anche il più ingarbugliato, 
ti direi… esattamente quello che è! Ma in realtà è 
molto, molto di più. In tutti questi anni è diventata 
un’amica che mi racconta le sue avventure, che mi 
fa compagnia per una decina di ore al giorno, sem-
pre a fianco del mio tavolo di lavoro, silenziosa an-
che quando parla, che mi chiede di disegnarla solo 
un po’ più bella, anzi lo pretende! In questo caso si 
fa sentire, eccome… tramite la voce “profonda” di 
Giancarlo Berardi!

Julia è un personaggio davvero molto femmini-
le. trovi difficoltà a “immedesimarti”? 
Personalmente no. Anzi, sono contento di poter 
passare tanto tempo a studiare l’anatomia femmi-
nile. La cosa più difficile che ci viene richiesta è 
mantenere Julia “femminile” senza che sia troppo 
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di Antonio Marangi
immagini © Sergio bonelli editore

Questo numero di Sbam! è aperto dall’illustrazione firmata da  
Claudio Piccoli, copertinista d’eccezione. grande disegnatore dello staff  
di Julia, ci ha rivelato i retroscena del suo lavoro tra i viali di garden City
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Lo Sbam-copertinista del mese

sensuale, perché ciò potrebbe dare di lei un’imma-
gine troppo “volgare”. Ovviamente, altri personag-
gi femminili della storia possiamo e/o dobbiamo 
rappresentarli in modo molto più sexy.
Su questo aspetto Giancarlo ha insistito molto, e 
sfogliando i nostri albi penso sia davvero difficile 
trovare una Julia “volgare”, anche nei momenti più 
“intimi”.

la gabbia della tavola di Julia è rigidissima: sia 
per i sei riquadri a pagina, sia per l’ambienta-

Claudio
PICCoLI
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zione, quasi sempre cittadina, spesso in interni: 
il disegnatore quindi deve costantemente tro-
vare nuovi angoli di visuale e una sufficiente 
varietà  d’immagine. Cosa ci dici in merito?
Chi conosce Giancarlo sa della sua immensa passio-
ne per il cinema e di come cerchi di trasferirla nelle 
sue storie. Ogni vignetta diventa un fotogramma, 
sempre della stessa dimensione, ripetuto all’infini-
to, fin dal primo numero. Unica variante sono le vi-
gnette di doppio ingombro, quelle che noi in ger-
go chiamiamo “panoramiche”. Quindi senza dubbio 
possiamo definirla come “gabbia molto rigida”.  
Una telecamera si muove intorno ai personaggi, 
variando le inquadrature. Dall’alto, dal basso e con i 
vari “piani”: primo piano, mezzo busto, piano ame-
ricano ecc., per fare in modo che ogni vignetta sia 
sempre diversa come peso da quelle che la circon-

dano. Tutto ciò dà effettivamente un senso di mo-
vimento anche alle tante situazioni statiche che in-
farciscono la storia, che è spesso molto più basata 
sui dialoghi piuttosto che sull’azione dinamica. Si-
curamente un puntiglioso lavoro di regia è alla ba-
se di ogni racconto. La difficoltà del disegnatore sta 
nel dover disegnare qualsiasi cosa da qualsiasi an-
golazione. Così, non sempre disegniamo quello che 
ci viene meglio, spesso anzi dobbiamo disegnare al 
meglio quello che non sappiamo disegnare... 

Con il passare del tempo, il personaggio ci sem-
bra sempre meno “criminologa” e sempre più 
“detective”. Cosa ne pensi?

Penso che per quanto sia geniale e fantasioso uno 
sceneggiatore, non possa inventare storie credibili 
con lo stesso argomento all’infinito. Ci sta che a un 
certo punto i casi da risolvere diventino un po’ più 
“quotidiani”.

il disegnatore è coinvolto nella fase di proget-
tazione della storia o – come capita in altre re-
dazioni bonelliane – i due momenti sono del 
tutto separati?
Direi che i momenti sono separati. Per quanto mi 
riguarda, però, posso dire che in almeno quattro/
cinque  storie c’è stata collaborazione, quanto me-
no sull’argomento da trattare.

Per esempio, uno dei prossimi numeri che dovrò re-
alizzare si ispira al passato dei miei genitori. Parlan-
do con Giancarlo della mia vita e, in particolare, di 
quand’ero piccolo piccolo, ho colto un lampo nei suoi 
occhi e subito dopo ha pronunciato la frase: «Potreb-
be essere la tua prossima storia!». Non posso dire di 
più, ma so che lo sarà... 

le sceneggiature di Berardi sono di quelle mol-
to dettagliate o vengono lasciati spazi di auto-
nomia ai disegnatori?
Lavorare con Giancarlo significa anche sposare la 
sua filosofia, i suoi insegnamenti, i suoi concetti. 
Non nascondo che i primi mesi siano stati abba-
stanza difficili proprio per questi motivi. Il fatto di 
dover mettere il proprio talento completamente a 
disposizione del racconto, avendo pochissime oc-
casioni di disegnare “quello che si vuole”, a volte è 
difficile da accettare, ma quando poi ti accorgi che 
il risultato finale è ben al di sopra di quello che sa-
resti riuscito a tirarci fuori con i tuoi mezzi, ti calmi, 
ti adatti e inizi ad apprezzare molto quello che fai e 
cerchi di farlo sempre meglio.
Dopo tanti anni so cosa fare e cosa vuole Giancar-
lo, posso interpretare le vignette un po’ più a modo 
mio, mantenendo comunque la linea editoriale che 
accomuna tutti i disegnatori di Julia.
Il disegno deve sempre essere finalizzato al raccon-
to. Il racconto è molto dettagliato nella sceneggia-
tura e quindi è difficile quantificare gli “spazi”, ma 
sicuramente ci sono.

a parte Julia: raccontaci qualcosa di te, i tuoi 
inizi, gli altri tuoi lavori… 

u  illegittimo (Julia 158, novembre 2011): su testi di Giancarlo 
Berardi e lorenzo Calza, i disegni sono di Claudio Piccoli. la 
copertina, invece, è la prima realizzata da Cristiano Spadoni.

u  il gentilissimo Claudio ci ha mostrato alcune sue tavole delle 
avventure di Julia: proprio il genere di cose che fa sobbalzare  
il cuore a Nuvolette dei vostri Sbam-redattori preferiti...



Disegno fumetti da quando ero ragazzo. Sono pas-
sati quasi quarant’anni. I primi venticinque in cop-
pia con il “maestro” montanari (sì, quello di Dylan 
Dog), che mi ha plasmato nel momento in cui ero 
“tanto entusiasmo e poca tecnica”, dandomi tantis-
simi consigli sui disegnatori ai quali dovevo ispirar-
mi per migliorare le anatomie e le inquadrature. Mi 
ha insegnato cosa vuol dire essere un “professioni-
sta”: rispettare le scadenze, lavorare tutti i giorni un 
tot numero di ore, non sgarrare mai, documentar-
mi bene prima di disegnare qualsiasi cosa e amare 
questo lavoro. Tutto ciò per cercare di diventare un 
disegnatore serio e affidabile. Lo ringrazio ancora 
adesso per questo. 
In coppia abbiamo disegnato veramente di tutto. 
Dai fumetti sexy degli anni Ottanta a storie per 
lanciostory e Skorpio, da Tiramolla ai personaggi 
Warner (Gatto Silvestro, Duffy, Bunny, ecc.), storie 
per il Corrierino e per il Giornalino. Poi un giorno, di 
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comune accordo, abbiamo deciso di dividerci. Do-
po tanti anni sentivo il bisogno di provare a fare 
tutto da solo e ho bussato alla Bonelli (nel 1999). 
Ringrazio maria Baitelli che mi mise alla prova e 
mi diede fiducia. Disegnai un albo per Napoleo-
ne (personaggio inventato del mitico ambrosini) 
e poi un numero per Nick rider. Mentre completa-
vo quell’albo, venni contattato da Berardi e da quel 
momento entrai nello staff di Julia, collaborazione 
che continua splendidamente tutt’ora dopo quindi-
ci anni. Anche Giancarlo mi diede altrettanti consi-
gli per migliorare alcune lacune che avevo, soprat-
tutto nel far recitare i personaggi nelle situazioni di 
vita quotidiana...

Julia a parte, puoi dirci su quali personaggi ti 
piacerebbe lavorare?
Tutto il mio tempo lavorativo è dedicato a Julia, 
un personaggio che non mollerei mai, anche per 

l’amicizia che mi lega ora a Giancarlo. Con questa 
premessa possiamo fantasticare su altri personaggi 
che potrebbero stimolarmi. Direi Zagor, forse per-
ché era il mio fumetto preferito da bambino, e de-
vil della Marvel, perché è un supereroe non “esa-
gerato” nei superpoteri. E così anche Batman.

Hai nel cassetto personaggi tuoi che vorresti 
lanciare?
No. Non ho neanche mai avuto il tempo per pen-
sarci. Ho avuto la fortuna di lavorare sempre inten-
samente, tutti i giorni, in questi quarant’anni e mi 
sono reso conto con l’esperienza che inventare un 
personaggio che piaccia a tante persone che siano 
disposte a spendere qualche euro per sostenerlo 
non è così facile. Ogni personaggio che conosciamo 
ha avuto bisogno di tempo (mesi, se non anni) per 
essere costruito e per diventare credibile. Gli sce-
neggiatori in questo campo sono più bravi di quasi 
tutti i disegnatori. Lascio quindi volentieri a loro il 
piacere di farlo.

in conclusione: un tuo consiglio per i disegnato-
ri esordienti (o aspiranti tali) in questo momen-
to particolare. e, a proposito: ma è poi vero, se-
condo te, che il fumetto è “in crisi?
Direi che il solo “talento”, il saper disegnare “be-
ne” non basta per fare il fumettista di professione. 
È solo il 20-30% di quello che serve, è la “base” 
minima per poter cominciare. Tutto il resto è dedi-
zione, passione, testardaggine, serietà e umiltà. Far 
tesoro dei consigli di chi è più esperto e cercare di 
disegnare sempre al meglio qualsiasi cosa venga 
richiesta. È molto più semplice disegnare le proprie 
storie e i propri personaggi. 
Molti giovani si scoraggiano e mostrano i loro li-
miti non appena costretti a disegnare situazioni ri-
chieste da una “vera” sceneggiatura, magari per-
ché troppo “difficili”. Dedicare costantemente ore 
e ore ogni giorno al disegno migliora decisamente 
chiunque provi a farlo. Dopo qualche mese o an-
no… vedrete che succederà! Ho avuto modo di vi-
sionare disegni di tanti giovani molto più bravi di 
me quando avevo la loro età, ma nessuno di loro è 

diventato fumettista. Certo, a volte ci vuole anche 
fortuna ad arrivare al momento giusto e incontra-
re la persona giusta... ma questo in fondo vale per 
tutti i lavori. 
Sicuramente il fatto che in questi ultimi anni molte 
testate, anche importanti, abbiano chiuso, riduce le 
possibilità per chi vuole entrare in questo mondo 
rispetto per esempio a trent’anni fa. Non c’è spazio 
per tanti e il fatto che sempre meno giovani siano 
interessati a sfogliare “vera” carta non fa ben spe-
rare per il futuro neanche noi “vecchi”. Ma sappiate 
che da Julia c’è sempre una porticina che potrebbe 
aprirsi, per chi ha talento e voglia di soffrire nel pri-
mo periodo di apprendistato. Auguri a tutti quelli 
che vorranno provarci!  



Daniele 
D’Aquino

Alessandro 
Iannizzotto

I vicini di casa

COMICS
sbam!

D
aniele D’Aquino, romano, clas-
se 1978, sceneggiatore per di-
letto, lavora come consulente 
per una multinazionale giappo-

nese. Ha scritto una dozzina di storie brevi, 
apparse fondamentalmente su riviste onli-
ne (Amazing Comics, Il Professor Rantolo). 
Nel 2006 la storia Fotografie, disegnata da 
Alessandro Scoccia e Tiziana Trimboli, vie-
ne pubblicata nell’antologia Proposal del-
la 001 Edizioni. Con gli stessi disegnatori 
ha pubblicato nel 2014 il primo volume di 
Max & Carmelo - Il tesoro di San Girolamo, 
Eremon Edizioni (che Sbam! Comics ha re-
censito sul nr. 17 della nostra rivista digita-
le) e che trovate anche su www.facebook.
com/MaxeCarmelo.

A
lessandro Iannizzotto, nato a 
Milano, dopo essersi diplomato 
all’Istituto d’Arte di Monza, fre-
quenta la scuola del fumetto 

di Milano sotto la guida di Diego Cajelli e 
Alessandro Baggi. Collabora con EF edizio-
ni con cui ha pubblicato Farrell e le sorelle 
letali e Damon Hod. Con la rivista X-times 
ha pubblicato una storia breve di The Se-
cret di Giuseppe Di Bernardo.
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Il più antico e prestigioso istituto 
italiano dedicato all’insegnamento 
della Nona Arte aggiorna 
costantemente la propria offerta 
formativa, per rimanere al passo 
con un mercato in continua 
evoluzione. Senza mai perdere  
di vista l’eccellenza didattica  
che lo contraddistingue fin  
dal 1979  

di Giuseppe Calzolari
Direttore della Scuola del Fumetto

Tra passato e futuro

F
ondata a Milano nel 1979, la Scuola del 
Fumetto nasceva per rispondere ai bi-
sogni di tutti quegli allievi che deside-
ravano inserirsi nel mercato della Nona 
Arte, senza però disporre di una prepa-
razione adeguata. Per colmare questa 

mancanza, la Scuola è stata la prima in Europa a 
incentrare l’insegnamento del fumetto sull’anti-
co concetto dell’“andare a bottega”, secondo il 
quale i professionisti del mestiere trasmettono i lo-
ro metodi e il loro segreti agli studenti che voglio-
no apprenderli. Per questo motivo, da sempre, gli 
insegnanti della Scuola sono tutti professionisti che 
per passione mettono le loro conoscenze a dispo-

spazio
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sizione delle nuove leve e che lavorano per i più 
grandi player del settore: Disney, Bonelli, Marvel, 
DC Comics, Piemme (Geronimo Stilton) e tanti altri 
ancora.
Oggi come allora, l’obiettivo della Scuola è diffon-
dere la cultura del disegno, del fumetto e dell’illu-
strazione, che trova applicazione praticamente in 
ogni campo delle arti visive.
La metodologia è più laboratoriale che non didatti-
ca. Ampio spazio viene dato alla sperimentazione 
di varie tecniche manuali. 
Pennello, china, matita e foglio di carta sono 
la base per sperimentare prima, e costruire poi, la 
propria professionalità. Successivamente si passa al 
digitale, con PC, Mac e tavolette grafiche di ultima 
generazione. Si studiano tutti gli stili del fumetto, 
dal Bonelli a quello francese, da quello americano 
al manga.

Nuovi corsi per nuovi mercati
Durante i 36 anni di attività, la Scuola ha aggior-
nato costantemente la propria offerta didattica, in-
serendo via via corsi di illustrazione, cinema d’a-
nimazione, sceneggiatura, corsi di preparazione 
al digitale, Photoshop, Illustrator, Painter, corsi 
di scultura e modeling 3D. 
E molti altri corsi  verranno aggiunti anche 
quest’anno, poiché il fumetto e l’illustrazione, in 
quanto arti visive, hanno connessioni con tantissi-
mi mercati diversi: dai videogiochi agli storybo-
ard per il cinema, dalla concept art per le serie 
tv e il cinema d’animazione fino alla pubblicità. 
Se ci si forma seriamente nel disegno, si hanno 
concrete possibilità di trovare spazio in ognuno di 
questi ambiti. E il mercato è vasto! Oggi tutto il 
mondo cerca ottime manualità, bisogna solo deci-
dere di iniziare un percorso e perseguirlo con co-
stanza e impegno.

Dalla Scuola al lavoro
La Scuola del Fumetto si basa su una costante e 
profonda interazione con il mercato: seguendo i 
trend e le richieste dei clienti, si preparano gli stu-
denti ai livelli di professionalità richiesti dal mondo 

del lavoro. Inoltre, unica anche in questo caso, la 
Scuola è anche agenzia e casa editrice. 
Elencare tutte le società in cui, nel corso degli an-
ni, abbiamo inserito le nostre figure professionali è 
oggi praticamente impossibile. Ricordando solo le 
principali:
– Comics/cartoon: Disney, Marvel, DC Comics, 

Sergio Bonelli Editore (testate: Tex, Dylan Dog, 
Dampyr, Orfani e altre), Piemme;

– Publishing: Corriere della Sera, De Agostini, Sole 
24 Ore, Bao Publishing, Tunué, Punto Nero, Bec-
cogiallo, Sprea Editori;

– Videogames: Ubisoft.
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The Walking 
Dead 22

D’
accordo, d’accordo, parliamo di uno 
dei più clamorosi successi della sto-
ria del Fumetto, e degli ultimi an-
ni in particolare. Giusto e sacrosanto 

che l’editore lo valorizzi e lo proponga ai lettori in 
ogni modo, onde favorirne la diffusione il più pos-
sibile.
Ma a noi, poveri umili recensori di periferia, sal-
daPress non pensa? Come possiamo noi parlare ai 
nostri, di lettori, del 22mo volume del capolavoro 
di Robert Kirkman, senza spoilerare nulla a chi 
predilige la serie di albi da edicola di The Walking 
Dead ? Sigh!
Scherzi a parte, occhio a questo avviso ai navigan-
ti: se siete tra i lettori  che seguono – appunto – gli 
albi da edicola e non la serie in volumi, FERMATEVI 
QUI. Perché mentre voi siete agli esordi della ter-
ribile Guerra Totale che la comunità di Rick deve 

affrontare contro il truce Negan, con i libri siamo 
molto più avanti. Davvero molto.
Infatti, aprendo il volume 22 vediamo subito che 
sono passati addirittura anni dalla fine della guer-
ra stessa. Quanti, esattamente, non si sa, ma ab-
bastanza da vedere Carl ormai adolescente e Rick 
visibilmente invecchiato, per quanto sempre pim-
pante. Anzi, la gente di Alexandria lo guarda co-
me un mito, una sorta di monumento vivente. Tut-
to pare andare per il meglio, la vita della comunità 
si è riorganizzata in una parvenza di civiltà, e il let-
tore può scoprire cosa fanno adesso i vari perso-
naggi, da Jesus ad Andrea, da Maggie a tutti gli 
altri.
Déjà vu: Rick sembra proprio Douglas, il vecchio 
capo della comunità, colui che lo accolse tra le mu-
ra di Alexandria e gli dettò le regole da seguire per 
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poter vivere con loro. Ora invece è lui, Rick, ad ac-
cogliere, allo stesso modo e con la stessa espres-
sione in faccia, il diffidente gruppetto di Magna, 
agguerrita fanciulla che giunge in “città”…
Comincia di fatto una nuova epoca – anzi, un nuo-
vo inizio, come recita il titolo del volume – nella 
lunghissima saga di The Walking Dead. 
La Guerra Totale ha sancito una spaccatura netta 
ed evidente tra il prima e il dopo, e Kirkman ci ha 
aggiunto il carico a briscola, facendoci pure saltare 
un po’ di anni.
La “nuova stagione” miscela un po’ di vecchio (i 
protagonisti e, ovviamente, gli zombie) e un po’ di 
nuovo (il gruppo di Magna e… ancora gli zombie, 
ma questa non possiamo spiegarvela…), e nuove 
vicende si profilano all’orizzonte, nuove sottotra-
me sono in controluce già da questo volume, ne-
cessariamente interlocutorio, ma così “cattivo” da 
concludersi lasciando un gran bel mucchio di punti 
di domanda al lettore… Ve ne citiamo solo uno per 
tutti: che ne sarà di Negan?
Ben poco da aggiungere che già non sappiate: Kir-
kman scrive con la consueta maestrìa (impossibile 
smettere di leggere fino all’ultima pagina) e Char-
lie Adlard è come sempre del tutto a suo agio nel 
disegnare mascelle penzolanti e arti putrefatti, al-
ternando sapientemente pagine molto fitte con 
ampie splash-page dai vuoti inquietanti.

 (Antonio Marangi)

Robert Kirkman - Charlie Adlard 
The Zalkin Dead vol. 22
Un nuovo inizio
172 pp. b/n, saldaPress 2015, euro 13,50

The Walking Dead 31
saldaPress 

Mentre la serie in volume di cui parliamo in que-
ste pagine è già nel “dopoguerra”, sulla ristam-
pa in albi da edicola di TWD la Guerra Totale sta 
invece cominciando giusto adesso: da una parte 
la popolazione di Alexandria, guidata da Rick, 
e i suoi alleati del Regno di Ezekiel; dall’altra, 
il sanguinario Negan, che guida le legioni dei 
Salvatori. Ma se i primi lottano per la loro so-
pravvivenza, o perfino per il semplice quieto vi-
vere, già messi a dura prova dagli zombie che li 
circondano in ogni dove, gli altri sono spinti da 
pura sete di potere e di dominio. In altre parole: 
una nuova, ennesima versione dell’eterna lotta 
tra il bene e il male. 
Tutto questo comincia col numero 31, intitolato 
appunto Guerra, in edicola da metà maggio (eu-
ro 2,50), e proseguirà per sei albi mensili. Firma-
to come sempre da Robert Kirkman e Charlie 
Adlard.

In edICOla
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Sheltered
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comunità seguono ciecamente Lucas, contro il cui 
carisma non riescono a ribellarsi: lo ha detto Lucas, 
Lucas sa quello che fa, Lucas ha ragione. Sempre, 
anche quando il “capo” dà loro le istruzioni su co-
me bruciare meglio i cadaveri sulla pira. Non una 
pira funebre: pura “pulizia”.
Solo due ragazze vedono l’orrore e lo capiscono in 
pieno: Victoria e Hailey...
Una premessa del genere autorizza a ben sperare 
per il seguito di questa saga, scritta da Ed Brisson 
e Johnnie Christmas per Image Comics e portata 
in Italia da saldaPress. Una storia pre-apocalittica 
che farà la gioia dei tanti cultori del genere cata-
strofico, anche se qui la catastrofe non è quella che 
gli abitanti di Safe Haven attendevano. I temi af-
frontati sono tanti: dal rapporto genitori/figli (non 
è stato proprio l’incredibile stato di apprensione in 
cui questi ragazzi sono cresciuti a far maturare loro 
in testa un piano del genere?) al rapporto con la na-
tura (il vulcano che sta per esplodere), ai contrasti 
sociali nelle situazioni estreme, all’immagine politi-
ca (Lucas è a tutti gli effetti un dittatore). 
Il disegno è affidato allo stesso co-autore Johnnie 
Christmas, che riesce a rendere molto bene le at-
mosfere, pur non indugiando in dettagli, aiutato 
dal colore di Shari Chankhamma, un po’ freddino 
nelle ombreggiature elettroniche ma efficace.
Come ormai è noto, da questo inquietante fumetto 
sarà tratto molto presto un film, prodotto da Circle 
of Confusion (gli stessi che curano la serie tv di 
The Walking Dead) per la regia di Jesse Peyronel.

(Antonio Marangi)

Ed Brisson - Johnnie Christmas
Sheltered, vol. 1
128 pp. a colori, saldaPress 2015, euro 14,90

dere davvero il nemico che si cela tra le dune, qui il 
pericolo si materializza ben presto, inatteso e spie-
tato, e proprio per questo ancora più terribile...
Il cinico ragionamento del giovane Lucas è basato 
sulla pura matematica: se abbiamo provviste e ri-
serve per un anno e mezzo, dimezzando le bocche 
da sfamare ne avremo invece per tre anni. E come 
raggiungere lo scopo? Semplice: sterminando i più 
anziani, i propri stessi genitori! Così, è lo stupore 
– molto più che il dolore o la disperazione – quel-
lo che compare negli occhi del padre dello stesso 
Lucas, quando, ferito e inginocchiato ai suoi piedi, 
vede suo figlio puntargli la pistola alla fronte. «Mi 
dispiace, papà», poi lo sparo. Nient’altro.
L’incredibile si somma all’incredibile quando il let-
tore si rende conto che tutti gli altri ragazzi della 

S
tati Uniti. I segnali sono inequivocabili: sta 
per succedere qualcosa di grosso. L’umanità 
è sull’orlo della catastrofe. Un terribile in-
verno vulcanico annienterà il Nord Ameri-

ca, e poi oltre, di eruzione in eruzione. 
Lungi dal farsi prendere dal panico, le famiglie del-
la comunità di Safe Haven (nome evidentemen-
te di buon augurio) si organizzano per affrontare il 
peggio: scavano bunker, raccolgono provviste, pre-
parano scorte di energia. Sono ormai in grado di 
resistere anche nelle condizioni più estreme per al-
meno un anno e mezzo... Tutto è pronto, in un’at-
mosfera irreale, nell’attesa di un pericolo che non 
arriva, ma che si sa essere incombente. Un Deserto 
dei Tartari moderno e inquietante...
A differenza però del tenente Drogo di buzzatiana 
memoria, che chiude la sua vicenda senza mai ve-

Utili sputi di riflessione
Ben noto al popolo fumettivoro come curatore 
della testata di Zagor, oltre che come uno dei più 
prolifici sceneggiatori dello stesso Spirito con la 
Scure, Moreno Burattini si propone ora al pub-
blico in veste di autore di aforismi e di massime.
Chi lo segue sui social network sa benissimo che 
non manca mai di proporne di ogni genere. Giu-
sto per citarne qualcuno tra i più recenti che ab-
biamo trovato sulla sua pagina Facebook, eccovi 
«“Sei unico” non è necessariamente un compli-
mento», «La giornata mondiale della felicità cade 
una volta l’anno. Esattamente la media delle gior-
nate di felicità nella vita reale», «I ricercatori italia-
ni principalmente ricercano fondi per continuare le 
loro ricerche», «Il cartone animato con più parolac-
ce è Wyle Coyote: tutte le volte che lo struzzo dice 
qualcosa devono coprirlo con il bip bip» o anche 
«Lo scienziato che ha teorizzato il punto G forse si 
sbagliava ma chissà quanto si è divertito a fare le 
ricerche». 
Questo volume – edito da Allagalla e in vendita 
a 10 euro – ne raccoglie un bel po’, insieme al-
la presentazione di Giuseppe Noto (docente di 
filologia e linguistica romanza presso l’Università 
di Torino) e alla copertina di Lucio Filippucci, ma 
soprattutto a una galleria di illustrazioni inedite di 
grandi disegnatori italiani, anche bonelliani, ma 
non solo.
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Frank Carter

A
h, i buoni sapori di una volta! Anzi, “mol-
to” di una volta. Ecco la prima sensazio-
ne che coglie il lettore che apra il vo-
lume Frank Carter, avventure di una 

spia per caso, edito da Red Publishing in un bel 
formato orizzontale.
Carlo Coratelli e Fortunato Latella si sono infat-
ti cimentati in una strip umoristico-avventurosa “a 
puntate” – pubblicate periodicamente sul portale 
Shockdom fin dal 2009 e ora raccolte in volume – 
utilizzando lo stile che caratterizzava le strisce quo-
tidiane pubblicate sui giornali Usa agli albori del Fu-
metto stesso.
Un sistema figlio di un’epoca antica, quando le ne-
cessità dei quotidiani obbligavano gli autori a spez-
zettare in parti infinitesimali le lunghe avventure 
di Mandrake, di Flash Gordon, di Phantom, o an-
che di Spider-Man e di Hulk, diluendole giorno per 
giorno nell’arco di mesi (mistero come il lettore me-
dio potesse seguirle e ricordarne ogni dettaglio!). 
Oggi, il webcomic sta di fatto riportando in auge la 
strip umoristica, comodamente pubblicabile anche 
senza obbligo di periodicità fissa. E Coratelli e Latel-
la sono andati oltre, riportanto al formato striscia la 

storia lunga e avventurosa. Solo per questo, meri-
tano sentiti applausi.
Ma non certo solo per questo: il loro Frank Carter è 
reso benissimo, con un disegno pulito e lineare e 
un ritmo narrativo perfettamente calibrato. È am-
bientato negli anni Cinquanta ed è anche realizzato 
secondo lo stile di quell’epoca. 

Frank è un uomo normalissimo, con un lavoro nor-
malissimo e una mogliettina amorevole, Jill: si tro-
va coinvolto più o meno casualmente in avventu-
re di spionaggio non prive di pericoli, ma non si 
perde mai d’animo, riuscendo ad affrontarle tran-
quillamente, utilizzando anche le maniere forti se 
è il caso. Che sia in mezzo ad un intrigo spionistico 
a Casablanca o che debba fronteggiare misteriose 
sostanze chimiche che provocano l’invecchiamento 
istantaneo delle vittime – come gli capita nelle due 
storie di questo volume – non importa.

Una lettura molto divertente, che consente anche 
di tornare al Fumetto degli albori. A un costo molto 
contenuto (su carta) o addirittura gratis (sul web). 
Cosa volere di più?

(Antonio Marangi)

Carlo Coratelli - Fortunato Latella  
Frank Carter, avventure di una spia per caso
48 pp a colori
Red Publishing 2015, euro 9,90
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Disabill Kill

U
na sorta di “dizionario semi-serio” dalla A 
alla Z sul mondo della disabilità, dalla A 
di autismo alla Z di zavorra, visto da un’an-
golazione insolita.

Un progetto nato tramite un crowdfunding che ha 
portato alla realizzazione di un volume di vignette, 
opera di Pietro Vanessi, autore che noi di Sbam! ab-
biamo ben conosciuto tempo fa (ricordate? No? Cor-
rete a scaricare il nr. 5, allora), e di Tullio Boi, ex in-
gegnere e vignettista a sua volta, da tredici anni di-
sabile, così da poter dire che sorridere della disabilità 
si può, così come sorridere nella disabilità. «Far ri-
flettere e al contempo far sorridere un pubblico che 
comprende anche le persone portatrici di handicap 
non è certo facile: io ci provo, col personaggio delle 
mie vignette, una mucca nera e bianca in carroz-
zina», ha raccontato sempre Boi in una intervista a 
Contact Blog.
I due autori sono stati affiancati da un nutrito grup-
po di altre firme che ha voluto dare il suo contributo 
al volume. In ordine alfabetico, si tratta di: Allegra, 
Biani, Bertelli, Bozzetto, Campagna, Careddu, Corvi, 

Darix, Frago, Gava, Gianfalco, Laurenzi, Lupini, Man-
gosi, Magnasciutti, Maramotti, Nardi, Passepartout, 
Rasori, Romaniello, Sam, Scalia, Sommacal, Stivali, 
Tauro, Totaro, Trucco, Uber, Uva e Vincino... e con la 
prefazione illustrata di Sergio Staino. Tra gli inter-
venti, anche quelli di Sandrino Porru (campione del-
le Paralimpiadi ‘88), Stefano Borgato (FISH), Rober-
ta Amadeo (AISM), Fulvio De Nigris (Amici di Luca), 
Marco Granata (Peter Pan), Alida Castagna (scrittrice) 
e Maurizio Torrealta (Giornalista RAI).
Il 50% del ricavato (al netto di spese di stampa e 
promozione nelle vari città) servirà a finanziare un 
progetto culturale promosso dall’Associazione FISH, 
Federazione Italiana Superamento Handicap, che ne 
disporrà per promuovere e incentivare iniziative cul-
turali o sociali a favore delle persone coinvolte nella 
disabilità.
Il libro è richiedibile da disabillkill@gmail.com 

(Domenico Marinelli)

Pietro Vanessi - Tullio Boi - Aa.Vv 
Disabill Kill
104 pp a colori, prezzo lancio euro 16,00

mailto:disabillkill@gmail.com


La Guerra 
degli Orchi

C
hissà dove, chissà quando.
Nella terra degli Orchi qualcosa non va: gli 
imponenti mostri non sono più i guerrieri 
invincibili di un tempo. Le forze combina-

te degli Uomini, degli Elfi domatori di draghi e dei 
Nani della profondità della terra hanno spesso la 
meglio su di loro. Alle Pianure Rosse la disfatta è 
stata terribile. «Vivere e morire da Orco, nel furore 
e nell’acciaio» è il motto millenario della civiltà or-
chesca, ma oggi anche il re dubita della saggezza 
di questo stile di vita.
Quando a palazzo giunge Kil’Tyrson, un orco dagli 
occhi bianchi che preferisce l’astuzia e l’inganno al-
la sola e semplice forza, in molti storcono il naso. 
Ma ben presto dovranno ricredersi, quando il nuovo 
eroe (eroe?) cambierà le sorti della guerra, sfrut-
tando la proverbiale avidità degli Uomini... E oggi, 
che Kyl’Tyrson è il re del mondo, la più potente raz-
za guerriera che si mai esistita potrà prepararsi a 
combattere la Guerra degli Orchi...

Personaggi classici della letteratura fantasy si tro-
vano riuniti in questo notevole graphic novel, edi-
to da Mondadori Comics: la novità è la narrazione 
centrata sul punto di vista degli Orchi, solitamente 
trattati (vedi Tolkien) alla stregua di animali, puro 
contrappeso ai buoni, che contro qualcuno dovran-
no pur combattere. Qui invece sono loro i protago-
nisti, in una trama avvincente, scritta dal francese 
Olivier Peru, specializzato in fantasy (al suo atti-
vo Mjöllnir e Lancelot, tra le altre cose) e disegna-
to con  maestria dal cinese Daxiong e dall’italiano 
Giovanni Lorusso, artisti che permettono al lettore 
di perdersi in scene d’azione spettacolari. 
Ottima lettura, soprattutto se siete appassionati del 
genere.

(Matteo Giuli)

Olivier Peru - Daxiong - Giovanni Lorusso
La Guerra degli Orchi
collana Fantastica, 96 pp a colori, 
Mondadori Comics 2015, euro 14,99
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Jonah Hex:
origini

D
a quando Lion Comics ha messo le mani 
sul vecchio magazzino Planeta DeAgosti-
ni (precedente detentrice dei diritti DC per 
l’Italia), rimettendone in commercio gli 

arretrati, ogni mese è possibile ritrovare in libreria 
qualche gustoso titolo pubblicato a suo tempo dalla 
casa editrice spagnola e non altrimenti recuperabile.
Ed eccolo qua, uno di questi ripescaggi: Jonah Hex: 
Origini, volume contenente i numeri da 13 a 18 del-
la collana (appunto) Jonah Hex, l’inquietante caccia-
tore di taglie creato nel 1971 da John Albano e Tony 
DeZuniga per la collana All-Star Western.
In questo elegante tomo vengono narrate per la pri-
ma volta le origini del nostro, con una storia in tre 
parti intitolata Vendetta firmata da Justin Gray e 
Jimmy Palmiotti (testi) e Jordi Bernet (disegni). Gli 
autori ci raccontano della vicenda umana di Jonah, a 
partire dal violento e conflittuale rapporto con il pa-
dre fino alle traumatiche disavventure adolescenzia-
li, spiegandoci finalmente il perché di una persona-
lità così dura e spietata e mostrandoci il volto di chi 
l’ha così orrendamente deturpato. Un racconto crudo 
e violento, ambientato nel presente di Jonah ma con 
continui flashbacks e rimandi ai “bei” tempi andati.
La ballata di Tallulah Black è invece la seconda storia 
del volume, divisa in due parti disegnate da Phil No-
to (decisamente meno classico del maestro Bernet, 
ma dal tratto comunque interessante). Qui si narra 
la storia di Tallulah, una ragazza che in pochi mesi 
ha visto la sua vita sprofondare nel baratro, vittima 
di una banda di delinquenti che ha ucciso la sua fa-
miglia lasciando in lei ferite (non solo nel corpo) mai 
veramente cicatrizzatesi. La ragazza decide di assu-
mere un riluttante Jonah per addestrarla a combat-
tere, con ovvi propositi di vendetta… Inizialmente lo 
spietato cacciatore di uomini non sembra interessato 

più di tanto alla proposta della ragazza: qualcosa pe-
rò gli farà cambiare idea.
Chiude il volume Io viaggio da solo (disegni di Val 
Semeiks), con protagonista – anche qui – una don-
na, la bella Delilah, in fuga dalla sua famiglia e dai 
suoi incubi. Una storia particolare, in cui nulla è mai 
quel che sembra, con un finale che lascia l’amaro in 
bocca a Jonah e ai lettori.
Decisamente un gradito recupero, questo volume: 
ottimo sia come starting point per chi non conosce il 
personaggio sia per tutti coloro i quali hanno voglia 
di leggersi un buon fumetto americano senza per 
forza aver a che fare con battaglie cosmiche o catti-
voni sgargianti. Se poi il lettore è un grande fan del 
fumetto western, ecco che questo volumetto diven-
ta veramente imperdibile.

(Roberto Orzetti)

Justin Gray - Jimmy Palmiotti
Jordi Bernet - Phil Noto - Val Semeiks
Jonah Hex: Origini
Planeta De Agostini 2010, euro 12,95



Onslaught
Collection 1

E
bbene sì, lo confesso: ho rinnegato la mia sa-
cra regola (non solo fumettistica) di non com-
prare le “edizioni definitive” di cose che ho 
già. Ma stavolta l’eccezione era decisamente 

necessaria: Panini Comics sta infatti ristampando – 
dallo scorso mese di marzo, su volumi bimestrali – 
quella che è stata una delle migliori maxi saghe della 
storia Marvel, vale a dire Onslaught. Un’ottima oc-
casione per leggere una storia ad ampissimo respiro, 
avvincente e ben costruita, con al timone i migliori 
autori Marvel.
La saga, uscita oltreoceano nel 1996 (in Italia arrivò 
nell’estate dell’anno successivo), era stata concepita 
com’era di moda negli anni ‘90: non c’era (come in-
vece accade oggi) una miniserie portante con le altre 
collane a supporto, ma la storia si dipanava da un albo 
all’altro in collane diverse, addirittura (come in que-
sto caso) appartenenti a “famiglie” diverse. Accadeva 
così che il lettore di X-Men fosse costretto, se voleva 
avere il quadro completo della situazione, a comprare 
anche il numero di Iron Man o Hulk su cui continuava 
la storia già iniziata: una mossa poco gradita ai lettori, 
costretti a diversi esborsi extra, anche se qui in Italia è 
stata mitigata parecchio grazie alla nostrana abitudi-
ne di presentare in edicola albi antologici.
Anche per questo motivo, questa edizione merita ri-
salto: come infatti accadde l’anno scorso, quando uscì 
la serie in volume dedicata a L’Era di Apocalisse (ne 
abbiamo parlato su Sbam! nr. 14), la ristampa in volu-
mi bimestrali consente al lettore di leggere in manie-
ra organica tutti i capitoli, prologo e tie-in compresi, 
senza dover spulciare nelle fiere dell’usato alla ricerca 
di albi ormai introvabili e (grazie alle dimensioni con-
tenute dei volumi) senza dover rischiare soffocamenti 
e lussazioni per leggere pesantissimi omnibus.
Nonostante si trattasse di una storia dai notevoli ri-

svolti commerciali (servì da apripista alla rivoluzione 
de La Rinascita degli Eroi), era concepita comunque 
molto bene, risentendo meno di altre dell’handicap 
delle tante “mani” all’opera. Una saga che conta di-
versi prologhi, che si incastoneranno pian piano in 
una trama che risulterà fin dall’inizio parecchio intri-
cata (specie per i non appassionati dell’universo mu-
tante) e che ha il suo punto di partenza addirittura nel 
1992 (Uncanny X-Men 287, in Italia su X-Men 54, Mar-
vel Italia), quando Alfiere (da poco unitosi al gruppo 
di Xavier) ci racconta di un evento accaduto nel suo 
futuro: all’interno dei vecchi sotterranei della scuola 
venne infatti ritrovato un video, nel quale una Jean 
Grey visibilmente provata tentava di contattare gli 
altri gruppi X, raccontando di una attacco portato da 
un misterioso ed insospettabile traditore. Da qui, pian 
piano, partirono negli anni tutta una serie di sottotra-
me ed eventi (tra cui la già citata Era di Apocalisse) 
che ci avrebbero guidati pian piano verso il prologo 
della saga, contenuto in questo primo volume. Al suo 
interno si scopriranno diverse carte, verrà ovviamen-
te svelato chi è il famoso traditore e quali sono i suoi 
piani: non verrà però svelata l’origine di Onslaught, 
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né la reale portata dei suoi poteri… anche se qualche 
indizio qua e là ci viene dato. Ogni cosa sarà rivelata 
a suo tempo.
Presentata come un evento destinato a scuotere dalle 
fondamenta l’universo Marvel (locuzione oggi abusa-
ta e quasi mai credibile), Onslaught fu forse la prima 
saga (dopo la celeberrima Secret Wars originale) che 
coinvolse quasi tutti gli eroi della Casa delle Idee: oltre 
a X-Men, Vendicatori e Fantastici Quattro (diretta-
mente “toccati” dall’evento), anche eroi come l’Uomo 
Ragno, Hulk, il Punitore, Elektra, o i gruppi X mino-
ri, da sempre un po’ ai margini dei grandi giochi, sta-
volta sono presenti e parte attiva. Fino all’incredibile 
battaglia finale, emozionante e “super” come solo i 
nostri eroi sapevano essere.
Dal punto di vista artistico, Onslaught vede scendere 
in campo assoluti numeri uno del fumetto USA: nel 
primo volume, ad esempio, vediamo in azione Scott 
Lobdell, Mark Waid, i fratelli Kubert, Joe Madurei-
ra e l’oggi... famigerato Mike Deodato Jr., ma dai 
prossimi tomi aspettatevi anche gente come Peter 
David, Tom DeFalco, Howard Mackie, Mark Ba-
gley, Carlos Pacheco e John Romita Jr., giusto per 
citarne alcuni. Una squadra di tutto rispetto per un 
evento che ancora oggi, a distanza di oltre 15 an-
ni, ha delle ripercussioni sull’universo Marvel (come 
ben sanno i lettori abituali di Incredibili Avengers e 
Avengers Deluxe , ma anche e soprattutto chi ha co-
minciato a seguire la nuova maxi saga di Axis. Ne 
parliamo tra poche pagine).

(Roberto Orzetti)

Aa. Vv.
X-Men + Avengers
Onslaught Collection 1: Il traditore
192 pp a colori, Panini Comics 2015, euro 17,00

Il Caravaggio 
di Milo Manara
Caravaggio. La tavolozza e la spada: questo il 
titolo dell’opera a fumetti che, dopo anni di lavo-
ro, il maestro Milo Manara dedica a Michelan-
gelo Merisi. Vi sono narrate la vita del geniale 
pittore italiano, dal suo arrivo a Roma alla fine 
del ‘500 fino alla rocambolesca fuga dalla capi-
tale: le straordinarie tavole di Manara ne raccon-
tano l’arte e le opere, ma anche le donne, la pas-
sione e gli eccessi. Una grandiosa biografia del 
Caravaggio, rivolta sia agli appassionati del fu-
metto d’autore che ai cultori della storia dell’ar-
te. L’opera inedita, pubblicata da Panini Comics 
nella collana Panini 9L, è articolata in due volu-
mi, il primo dei quali disponibile in fumetteria e 
libreria dallo scorso 30 aprile 2015 in due formati 
differenti, Regular Edition (64 pp a colori, volu-
me cartonato 23,5x31 cm, in vendita a 16,50 eu-
ro)  e l’edizione limitata Artist Edition (cartonato 
con inserti in tela ed effetto rilievo, 29x38 cm, 
80 pagine, euro 49,00). Dopo meno di un mese 
il volume era già esaurito: Panini ha subito mes-
so in produzione una ristampa, aggiungendo una 
terza versione, la Artist Edition White, ancora più 
chiccosa (anche nel prezzo, che in questo caso è 
di 69 euro). 
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Il Trono 
insanguinato

U
na favola horror. Quasi splatter, qua e là. 
Ma c’è anche un bel po’ di umorismo (ne-
ro, va da sè).
La premessa ci propone la solita, classi-

cissima principessa – ovviamente bellissima e bo-
nissima – rinchiusa da un re cattivissimo nella tor-
re più buia di un buio castello, sotto la custodia di 
un ferocissimo dragone fiammeggiante. Come nel-
la migliore tradizione, schiere di principi bellissimi 
e coraggiosissimi, in groppa a candidi destrieri, si 
presentano alle porte del maniero, come avrebbe 
fatto anche Shrek, affrontano il drago e baciano 
con trasporto l’atterrita fanciulla, che li accoglie a 
braccia aperte al grido di “Mio eroe sei alfine giun-
to”. Fin qui, tutto regolare.
È però il seguito che devia decisamente dalla tra-
dizione, visto che la principessa... Argh, se ve lo 
diciamo, spoileriamo decisamente troppo e vi rovi-
niamo la sorpresa. Ma nello stesso tempo, se non 
ve lo diciamo non possiamo dire praticamente più 
nulla.
Allora ci limitiamo a dire che, in questa storia, mol-
ti di quelli che dovrebbero essere buoni non sono 
proprio buoni, così come i cattivi magari non sono 
proprio cattivi. Perfino il drago non è proprio un 
drago. E, se manca la matrigna, c’è almeno la so-
rellastra, ma anche lei non è proprio così malvagia 
come Cenerentola pretenderebbe. E quindi, ormai 
almeno questo possiamo dirvelo, alla fine non è 
che tutti vivranno proprio così felici e così contenti...
Avevamo parlato del disegnatore Ivan Passamani 
su Sbam! 18, in occasione dell’uscita del suo Love 
Sabbath, graphic novel che ha realizzato in tan-
dem con lo sceneggiatore Marco Torti. Lo reincon-
triamo adesso, leggendo questa seconda opera che 
rivela ancora una volta la sua familiarità con l’hor-

ror: magari ha ancora qualche difetto da limare, ma 
il suo tratto è accattivante, riporta facilmente alla 
memoria un mostro sacro come Corrado Roi e di-
mostra di essere ormai ben più di una promessa 
della matita italiana.
I testi invece sono di Federico Iannil, cui va sicura-
mente dato merito di un sottile, perfido umorismo, 
ben miscelato con la favolistica e il fantasy classici, 
e il gusto del colpo di scena.
Aspettiamo volentieri entrambi su nuove prove.
 

(Domenico Marinelli)

Federico Iannil – Ivan Passamani
Il Trono insanguinato
72 pp. b/n
EF Edizioni 2015, euro 11,90
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Beowulf

A
prendo questo volume, la prima cosa che 
colpisce l’occhio è sicuramente l’incredi-
bile varietà di soluzioni grafiche adotta-
te da David Rubín. Molto più che il dise-

gno, infatti, è proprio lo studio della tavola a ren-
dere quest’opera unica. Non c’è una pagina uguale 
all’altra, e in ognuna è affascinante il modo con cui 
l’autore evidenzia i particolari, riquadrandoli, estra-
polandoli, ingrandendoli, ponendoli in sequenza. Co-
sì, nella stessa tavola, il lettore può vedere contem-
poraneamente il personaggio raccontare un evento, 
e lo stesso evento dipanarsi sullo sfondo. Qualcosa 
che, da questo punto di vista, ricorda molto da vicino 
un mostro sacro come Guido Crepax. 
E poi c’è il colore, tanto colore, con una dominante 
che non può che essere il rosso. Sangue, va da sé.
Superato lo stupore, possiamo passare alla lettura 
dell’opera, tratta dall’antico poema epico inglese del-
l’VIII secolo (o giù di lì, la datazione è da sempre og-
getto di studio per gli storici).
Il graphic novel segue alla lettera la trama classica 
(ve la riassumiamo brevemente, trattandosi di una 
storia ben nota: ma se non la conoscete e non volete 
spoiler, saltate al prossimo capoverso): narra del re-
gno dei Danesi di re Hrothgar angustiato dalla pre-
senza di Grendel, misterioso mostro assassino contro 
cui nessun eroe ha potuto nulla. Almeno finché dal 
regno dei Geati non giunge l’imponente Beowulf, 
che si offre di liberare gli sventurati Danesi dall’in-
gombrante ospite. E se il mostro non può essere scal-
fito da arma umana, Beowulf decide di combatterlo 
nudo! Riuscirà nell’intento, ma solo per scatenare le 
ire della madre di Grendel, che si dimostrerà ancora 
più mostruosa e coriacea del rampollo. Beowulf tor-
nerà ferito e ansimante, ma vincitore, al regno dei 
Geati, dove lo ritroviamo nell’ultima parte del poema 

assiso sul trono e ormai invecchiato. Ma non tanto da 
non avere la forza di sguainare di nuovo la sua spada 
per affrontare un nuovo mostro, un terribile drago, 
che questa volta attacca direttamente casa sua...
Santiago García, come dicevamo, segue alla lettera 
la trama classica, e lo fa lasciando la scena al disegno 
e al colore. Limita al minimo i dialoghi, i testi sono 
ridotti all’osso, mentre le sequenze sono curate nei 
minimi dettagli, dando modo a Rubín di sciogliere le 
briglie. Il risultato è un’opera che si legge molto rapi-
damente, a dispetto delle oltre 200 pagine, ma che 
poi merita di essere riaperta e riguardata più di una 
volta per cercarne i dettagli e apprezzarla adeguata-
mente.

(Antonio Marangi)

Santiago García - David Rubín
Beowulf
Collana Prospero’s Books Extra nr. 11
208 pp. a colori, Tunué 2015, euro 19,90



Sacro/Profano 2
Purgatorio

U
na coppia che più “impossibile” non si può: 
lei è una soave angioletta, lui è un imbra-
natissimo diavolo.
Una soluzione fumettistica che è alle ori-

gini della Nona Arte stessa, ma ultimamente un po’ 
desueta (anche se proprio il web la sta riportando in 
auge, ma non divaghiamo): la strip umoristica.
Un’autrice che si è fatta un nome come colorista di-
sneyana di eccellente livello, ma che qui dimostra di 
avere una mano meravigliosamente adatta anche al 
disegno e – non bastasse – un senso dell’umorismo 
molto efficace: applausi a Mirka Andolfo e alla sua 
sexyssima, dolcissima Angelina!
Tutto questo in Sacro/Profano 2 - Purgatorio, se-
condo volume delle avventure di coppia di Angeli-
na e Damiano, in strip che già ci avevano favorevol-
mente colpito con la prima uscita e che qui confer-
mano in toto le impressioni dell’epoca. Impressioni 
largamente condivise dal grande pubblico, viste le 
3000 copie del primo volume vendute in tre giorni 
all’ultima Lucca (come racconta orgogliosamente l’e-
ditore) e gli oltre 67.000 like raccolti dalla pagina Fa-
cebook dei personaggi.
Cosa è cambiato dal primo al secondo volume? La 

dolce Angelina ha... “ceduto”: aveva tenuto sulla cor-
da per tutto il primo libro il povero, allupatissimo, 
Damiano, cui non voleva assolutamente conceder-
si prima del matrimonio. Adesso invece l’attività tra 
le lenzuola è intensissima: ma l’intento della procace 
fanciulla alata è quello di mettere al mondo quanti 
più pargoli possibile! E Damiano che ne pensa?... Leci-
to fin d’ora chiedersi cosa riserverà il prossimo, terzo 
volume, presumibilmente il Paradiso...
Su questo tema di fondo, Mirka riesce a sviluppare 
una gran varietà di situazioni tipiche di ogni cop-
pia del mondo, sulle orme di colonne del Fumetto 
umoristico quali Arcibaldo e Petronilla, Blondie e 
Dagoberto...
Spassosissime le scenette familiari, nel contrasto tra i 
genitori di Damiano, aperti e generosi, di estrazione 
chiaramente popolare, e l’arcigna mammina di An-
gelina, nobile e altezzosa e che ben poco sopporta il 
futuro genero. E più ancora le scene di sesso tra i due 
protagonisti, dove Mirka riesce a trattare le situazioni 
più ‘piccanti’ senza mai perdere quel senso di cando-
re e ingenuità che traspare dagli occhioni della sua 

reviews

58

cherubina. E poi ancora, le amiche dell’una e gli amici 
dell’altro, i confronti con loro, le serate in compagnia...
Non male per un prodotto nato “per caso”, come ci 
aveva raccontato Mirka Andolfo stessa quando l’ab-
biamo intervistata tempo fa (su Sbam! nr. 11, per la 
precisione): non voleva essere altro che un “eserci-

zio” dell’autrice, colorista 
di professione, ma desi-
derosa di cimentarsi co-
me autrice completa. Da 
qui le prime strip pubbli-
cate su Facebook e il suc-
cesso di pubblico, tale 
da spingere la Edizioni 
Dentiblù a raccoglierle 
meritoriamente in volu-
me, insieme ad intrigan-
ti pin-up.
In più, nell’ultima parte 

del volume, anche numerosi “ospiti”: sceneggiatori 
che hanno scritto strip per i disegni di Mirka (Fran-
cesco Artibani, Massimo Soumarè, Davide La Rosa, 
Daniele Brolli, Vince Hernandez e lo stesso Dentiblù) 
e disegnatori che hanno dato una loro personale in-
tepretazione dei personaggi (Rosa La Barbera, Lavi-
nia Pressato, Gabriele Bagnoli, Luca Maresca, Pedro 
Perez, Laura Braga, Satoshi Yoshioka, Emanuele Toni-
ni, Anna Migliaccio, Felinia&Ribosio, Marco Guaglio-
ne, Michela Cacciatore, Joseph Viglioglia, Sara Spano, 
Sergio Giardo, Simone di Meo, Mariasara Miotti e an-
cora Dentiblù).

(Domenico Marinelli)

Mirka Andolfo, Sacro/Profano 2 - Purgatorio 
64 pp colore, cartonato, 
Edizioni Dentiblù 2015, euro 12,00

Manuale Sexy
Non solo fumetti: l’attivissima Mirka Andolfo 
ha reso i suoi personaggi protagonisti di un’altra 
opera, sempre comica, ma stavolta... anche no.
Tra il serio e il faceto, infatti, l’angioletta sexy e il 
suo neo-maritino infernale ripercorrono un intero 
campionario di dubbi, domande, problemi, curio-
sità e false teorie legate al sesso, in quello che 
è un vero e proprio manuale, anzi, un Manuale 
Sexy. 
«Cos’è Manuale Sexy?», ha spiegato l’autrice su 
Facebook. È un volume «metà libro, metà fumet-
to. Una vera e propria guida al sesso, divertente 
ma, anche “seria”... perché la sessualità è un ar-
gomento con cui non si scherza!»
Ogni tema – si va dall’uso del preservativo ai 
problemi di erezione (ebbene sì), all’estetica (!) 
dell’organo muliebre – è spiegato da un testo 
umoristico, opera di Gero, e da uno dal taglio 
scientifico, affidato alla sessuologa Claudia Cor-
ti, oltre che – ovviamente – dalla strip umoristica 
di Mirka Adolfo, con Angelina, Damiano & C. pro-
tagonisti.
Il volume è in vendita in libreria a 12 euro, sem-
pre da Edizioni Dentiblù.
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Il disegnatore lucchese è da tempo una delle matite di punta della 
Marvel. Che, non a caso, lo ha di recente coinvolto in due dei progetti più 
importanti del 2015: l’evento Secret Wars e la serie regolare di Star Wars. 
Lo abbiamo intervistato per sapere qualcosa di più di queste “Guerre” 
marvelliane e di vari altri aspetti del suo lavoro

T
ra le matite tricolori dell’italian inva-
sion che, nell’ultimo decennio, hanno 
conquistato le pagine dei comic book 
americani, quella di Simone Bianchi è 
senza dubbio una delle più quotate e ap-
prezzate dai lettori di entrambe le spon-

de dell’Atlantico. Merito di un tratto inconfondibile, 
unito a una prolificità che non conosce soste e che lo 
ha portato a lavorare praticamente su tutti i princi-
pali personaggi del comicdom a stelle e strisce, pri-
ma per la DC Comics e poi, soprattutto, per la Mar-
vel. E proprio sotto l’egida della Casa delle Idee, ul-
timamente Simone ha firmato un paio di opere su 

di Marco De Rosa

intervista

Le guerre marvelliane di
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Simone
BIANCHI

cui vale la pena di soffermarsi: un albo della serie 
da record Star Wars e una mastodontica cover in ot-
to parti per il mega-evento Secret Wars. Di questo, 
e di molto altro, abbiamo chiacchierato con lui tra i 
caratteristici caruggi della recente Albissola Comics.

Il tuo nome e la tua opera sono ben noti a chi 
segue i comics americani. Puoi presentarti a be-
neficio degli altri lettori?
Sono nato nel 1972 e, fin da piccolissimo, ho sem-
pre “respirato” questo mestiere, crescendo tra tele 
e pennelli. Mio padre ha fatto il pittore per tutta la 
vita e il mio primo “quadro”, che conservo tuttora, è 



6362

INTERVISTA

datato aprile 1975. Da allora ho sempre disegnato e 
dipinto, tranne un breve intervallo nella tarda adole-
scenza, quando suonavo la batteria e la musica era il 
mio unico interesse. Comunque, dopo varie cose fat-
te in Italia nel campo non solo dei fumetti, ma anche 
delle cover musicali e dei giochi di ruolo, nel 2004 ho 
iniziato a collaborare con la DC Comics, per la quale 
ho disegnato Green Lantern e una bella serie di 36 
copertine di Batman per Detective Comics. Un anno 
e mezzo dopo, la Marvel mi ha proposto un contratto 
in esclusiva, che dura tuttora. A livello di interni ho 
firmato due run di Wolverine, Astonishing X-Men, 
Thor, X-Force, New Avenges… e mi scordo sicura-
mente qualcosa. Di copertine, invece, ne ho fatte 
oltre 230, toccando praticamente tutti i personaggi 
principali. Fino all’ultima, la più ambiziosa…

Di che cosa si tratta?
Di otto cover interconnesse per l’evento Secret 
Wars, che vanno a formare un’unica illustrazione 

u  Sbam-scoop! Un trafelato Simone 
Bianchi (notare la lingua a penzoloni) 
completa davanti ai nostri occhi la tavola 
conclusiva di Star Wars nr. 7. Dall’altra parte 
dell’Oceano, mamma Marvel aspetta…

gigantesca con 131 personaggi, che ripercorrono un 
po’ la storia della Casa editrice. È senza dubbio il 
progetto più complesso a cui abbia mai lavorato, 
ha richiesto 25 giorni solo per disegnare la matita e 
altre tre settimane per dipingerla in bianco e nero. 
Pensa che il pezzo finito e inchiostrato misura un 
metro e 40 per 95 centimetri.

Su un lavoro come quello che hai appena de-
scritto, come si svolge il processo di lavorazione 
e approvazione in una grande factory come la 
Marvel?
In generale, il lavoro sulle proprietà Marvel è sem-
pre molto fluido e tranquillo. Anche in questo ca-
so Tom Breevort (Executive Editor & Senior Vice 

President del Publishing Marvel – Ndr) mi ha sem-
plicemente detto: «Voglio che tu metta questa co-
sa all’inizio, questa altra cosa alla fine, e in mez-
zo piazza tutti i personaggi che vuoi, con tutte le 
storyline storiche della Casa editrice, da Civil War 
a Days of Future Past, a Old Man Logan e chi più 
ne ha più ne metta; e di tutti questi personaggi fai 
anche più versioni con costumi diversi…». Per cui, 
dentro ci si trova un po’ di tutto: l’universo 2099, 
World War Hulk, AvX… Però, ripeto, è stato un la-
voro molto fluido: in un giorno ho fatto lo sketch, 
mi è stato approvato subito e da lì, piano piano, ho 
iniziato a disegnare nel dettaglio. Peraltro questa 
esperienza l’ho raccontata anche in un video, ora 
in fase di post-produzione, che raccoglie tutte le 
fasi del lavoro, dal foglio bianco al pezzo finito.

Anche l’approccio con la serie Star Wars è stato 
così semplice?
Non proprio. In questo caso si sono dimostrati tutti 
un po’ più “attenti”, anche perché approvazioni e 
controlli sono totalmente appannaggio della Lucas. 
La Marvel fa da tramite, fa l’editore, però la parola 
finale su quello che è disegnato ce l’ha sempre la 
Lucas, sia che si tratti di cover che, soprattutto, di 
pagine interne. Ed ecco che il procedimento diven-
ta subito più macchinoso…

L’albo disegnato da te, il numero 7, si inserisce 
tra la run di John Cassaday e quella di Stuart 
Immonen ed è uno one-shot ambientato su Ta-
tooine durante l’esilio di Obi-Wan Kenobi. Che 
cosa puoi dirci di questa esperienza?
Mi mancava molto disegnare le tavole interne di una 
storia, visto che non l’avevo più fatto fin dalla scor-
sa estate. Quindi ho mandato una mail a C.B. Ce-
bulski (Vice President of International Business De-
velopment & Brand Management della Marvel – 
Ndr), chiedendogli se potevo dedicarmi a un nuovo 
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progetto su una storia intera. Beh, mi ha proposto 
Star Wars! Provate a indovinare quanto ci ho messo 
ad accettare? Di recente avevo fatto due copertine 
di Darth Vader, quindi mi ero già riavvicinato all’u-
niverso di Guerre Stellari. Mi sono divertito molto a 
disegnare gli scenari di Tatooine e tutti i personaggi 
della saga hanno una storia talmente imponente alle 
spalle che è stato un vero piacere poterli raffigurare.

Quando devi realizzare una cover, la Marvel ti 
fornisce la sceneggiatura della storia?
No, a meno che non sia una cosa molto specifica o 
particolare. Il più delle volte si limitano a dirmi che, 
per esempio, ci deve essere l’Uomo Ragno che si 
spenzola tra i grattacieli di New York… Poi, certo, se 
oltre al protagonista ci sono altri personaggi o ne-
mici che necessariamente devono comparire, que-
sto mi viene segnalato in anticipo. Nelle cover che 
ho appena fatto per Star Wars, invece, c’è stato un 
minimo di plot, dato che volevano Darth Vader che 
avanzava verso il lettore lasciandosi alle spalle una 
scia di ribelli uccisi…

Ci sono stati cambiamenti nel tuo lavoro da 
quando la Marvel è stata acquisita dalla Disney?
No, assolutamente no. Quando ci fu l’acquisizione, 
Joe Quesada fece un giro di telefonate a tutti i colla-
boratori fissi in giro per il mondo per spiegare quello 

interessata a che voi continuiate a fare il lavoro che 
avete fatto finora, nello stesso modo in cui l’avete 
sempre fatto». Del resto, anche da un punto di vista 
commerciale sarebbe stupido costringere Wolverine 
a comportarsi come Topolino…

Anche se ormai sei un artista “americano”, ti sol-
letica l’idea di fare qualcosa in Italia?
Due anni fa ho disegnato la cover del Dylan Dog Co-
lor Fest, che mi ha dato molta soddisfazione perché 
si tratta di uno dei pochi personaggi che ancora oggi 
leggo regolarmente. Quindi su Dylan mi piacerebbe 
di certo lavorare, tempo permettendo ovviamente… 
Anche l’idea di una storia di Diabolik mi stuzzica. Su 
un eroe come Tex, invece, non mi azzarderei mai: 
credo mi manchi proprio il necessario background. 
Mi piacerebbe poi creare una serie tutta mia: l’idea 
ce l’avrei, ma a mancare è proprio il tempo mate-
riale visto che disegno 10 ore al giorno tutti i giorni. 
Senza dimenticare che amo molto lavorare nel mon-
do della fine art e delle gallerie: da poco, per esem-
pio, ho tenuto una mostra alla Danese/Corey, una 
delle gallerie più prestigiose di New York.

Rispetto ad altri colleghi, curi molto l’aspetto 
“galleristico” del tuo lavoro…
Sì, direi di sì. Insieme a mia sorella Gloria, che lavo-
ra con me ormai da dieci anni, cerchiamo laddove 
sia possibile di impostare sempre il nostro stand co-
me una piccola galleria d’arte itinerante e, quindi, 
di dare una certa dignità alla presentazione del mio 
lavoro. Tutto questo ovviamente prevede impegno, 
e anche un investimento che non è esattamente 
lo stesso di prendere un banchetto e buttarci sopra 
quattro stampe: cerchiamo di servirci delle tipogra-
fie migliori, di scegliere la carta giusta per ogni ope-
ra… Certo, lo posso fare perché ho una persona che 
ci lavora a tempo pieno, altrimenti non mi sareb-
be possibile seguire questo aspetto. Molti vedono in 
questa scelta solo un discorso di ritorno economico, 
che ovviamente c’è, ma penso anche che inventarsi 
come promuovere e far conoscere al meglio il pro-
prio lavoro faccia parte a pieno titolo del processo 
creativo di un artista.

che stava succedendo. Mi chiamò, peraltro sveglian-
domi, e io gli rivolsi solo una domanda: «Pensi che 
ci saranno limitazioni da un punto di vista creativo?». 
Risposta: «Simone, ti riporto quello che mi ha detto 
John Lasseter della Pixar: Disney vi compra perché è 

Star Wars 1
Panini Comics 

Ed eccola qua, la serie Marvel di Star Wars nella 
sua versione italica. Ed è una bella responsabilità 
sbarcare nel Belpaese con il titolo di fumetto più 
venduto degli ultimi vent’anni negli States. Oltre 
un milione, come è noto, sono state infatti le co-
pie di Star Wars nr. 1 acquistate oltreoceano, non 
solo dagli appassionati di comics, ma anche ov-
viamente dai fan della saga cinematografica più 
amata di sempre. 
Vediamo comunque di non farci condizionare dai 
freddi numeri e tuffiamoci nella lettura della se-
rie, che vede lo sceneggiatore Jason Aaron af-
fiancato da alcuni dei migliori disegnatori del mo-
mento, a cominciare da John Cassaday che firma 
questo primo numero (nr. 1, maggio 2015, 2,90 
euro) e che, fin da subito, ci fa reimmergere nel 
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fantastico mondo concepito dal genio di George Lu-
cas. Difficile non provare un sottile brivido di piacere 
nel leggere nelle prime pagine l’incipit di ogni film, 
«Tanto tempo fa in una galassia lontana lontana…», 
e nel vedere il logo di Star Wars e il riassunto con le 
scritte a scomparsa.
La storia va a inserirsi nel bel mezzo della trilogia ori-
ginale, più precisamente nel periodo poco successivo 
a Una nuova speranza e alla distruzione, da parte 
dell’Alleanza Ribelle, della più terribile arma mai 
concepita: la Morte Nera. 
In seguito a quella sconfitta, l’Impero si trova nel 
momento di massima crisi: il suo controllo sulla ga-
lassia si sta affievolendo e i rifornimenti di armi 
scarseggiano, dato che gran parte delle risorse era-
no state investite per la mastodontica macchina di 
distruzione. I Ribelli sono intenzionati a sfruttare il 
vantaggio, sferrando un’offensiva fin negli angoli più 
remoti dello spazio nella speranza di poter riportare 
finalmente la vittoria risolutiva. Ovviamente, a una 
simile impresa non può mancare il contributo della 
Principessa Leila, di Han Solo e di Luke Skywalker, 
accompagnati dai fidati droidi R2-D2 e C-3PO e da 
Chewbecca. Insieme, tentano di disattivare le dife-
se di Cymoon 1, la principale armeria dell’Impero, 
ma la missione si rivela assai più ardua del previsto 
quando sulla scena irrompe il signore dei Sith, l’o-
scuro Darth Vader…
Come per tutti i numeri d’esordio, c’è ben poco da 
aggiungere: solo il tempo potrà dirci se ci troviamo 
effettivamente di fronte a una serie che merita di 
essere seguita con continuità. Fin dalle primissime 
pagine, però, emergono dettagli che fanno ben spe-
rare. Uno su tutti, la fedeltà del fumetto ai film: gli 
ambienti, le atmosfere, i dialoghi e perfino i caratteri 
dei diversi protagonisti sono infatti assolutamente ri-
spettosi e coerenti con la saga cinematografica. 
Altro elemento decisamente importante è la colloca-
zione degli eventi all’interno della saga di Star Wars 
e il fatto che essi saranno “ufficiali”, cioè entreranno 
a pieno titolo nella grande continuity che si è svilup-
pata nel corso dei decenni tra film, fumetti, cartoni, 
romanzi e chi più ne ha più ne metta. Non a caso, la 
serie è supervisionata direttamente dalla Lucasfilm, 

Inoltre in casa Panini...

«Piera è tornata! La straordinaria graphic novel di 
Davide Toffolo e Giovanni Mattioli in una nuova 
edizione con i colori di Alessandro Baronciani e 
una copertina che diventa un poster gigante».
Così sui social, Panini Comics declama l’uscita in 
fumetteria e libreria dell’edizione definitiva di Pie-
ra degli Spiriti, graphic novel anni Novanta dise-
gnata da Toffolo sui testi di Mattioli, colorata per 
l’occasione da Baronciani. 
Uscito originariamente nel 1995 per Granata 
Press, su Dinamite, rivista fondata dagli stessi au-
tori, l’opera racconta la storia di Piera, adolescen-
te che deve affrontare il cammino per diventare 
adulta, subito dopo il trauma della perdita dell’a-
mata nonna. 
«Un emozionante romanzo di formazione per im-
magini, amato da generazioni, che ha fatto cono-
scere il talento grafico di Davide Toffolo al grande 
pubblico e che adesso ritorna sugli scaffali delle li-
brerie nella sua edizione definitiva», spiega ancora 
Panini.
Il volume – edito sotto il logo Panini 9L – costa 15 
euro, ma c’è anche l’edizione deluxe a 29.
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così che tutto risulti il più possibile in linea con i pa-
rametri del brand. 
Detto del buon lavoro di Aaron ai testi, va riserva-
ta una nota di merito al disegnatore: Cassaday, con 
il sussidio dei colori di Laura Martin, riesce ottima-
mente a trasmettere il senso di continuità con le pel-
licole e i personaggi, così come gli ambienti, sono 
tutti estremamente somiglianti a quelli che abbiamo 
imparato a conoscere e ad amare sullo schermo. In-
somma: la Forza scorre potente in questo fumetto…

(Federico De Rosa)

Axis
Panini Comics 

L’attesa di Secret Wars, e delle conseguenti rivolu-
zioni che colpiranno il Marvel Universe, ha reso de-
cisamente meno interessanti le maxi saghe che si 
susseguono nel frattempo sugli scaffali. Così, archi-
viata da poco Original Sin, con le conseguenze che 
hanno colpito in modo particolarmente appariscente 
Thor e il Soldato d’Inverno, è partita Axis, ovvero, 
l’annunciatissimo ritorno di Onslaught.

Nella saga ormai classica degli anni Novanta, On-
slaught era un “essere di pura energia psionica” nato 
dall’unione dei poteri di Charles Xavier e di Magne-
to, come dire qualcosa di assolutamente invincibile. 
Tanto è vero che nella battaglia la pressocché tota-
lità degli eroi Marvel ci rimise le penne. Strategica-
mente, Panini Comics sta ristampando l’intera vi-
cenda in una serie di volumi (di cui parlavamo a pa-
gina 54), così da permetterci di mettere a confronto 
la vecchia e la nuova versione del mostro.
Ed eccola qui, la nuova versione: è ancora il poten-
tissimo cervello di Xavier alla base di tutto, ma que-
sta volta il controllo del potere mutante del defunto 
Professor X è nelle mani (anzi, nella capoccia) del Te-
schio Rosso, che ha trafugato il cervello medesimo 
(bleah!) dalla salma. Il risultato è un essere in grado 
di diffondere telepaticamente l’odio tra le persone, 
spingendole a combattersi tra di loro. Così, “improv-
visamente”, Hulk torna a incavolarsi di brutto per le 
responsabilità di Iron Man nella sua gamma-trasfor-

66

u  La cover variant di Axis 1 firmata da Gabriele Dell’Otto
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mazione, Capitan America (cioè Falcon) se la pren-
de con la Visione, e altri si ricordano delle passate 
colpe di Scarlet...
A comprendere per primo l’identità della misteriosa 
minaccia è Steve Rogers, invecchiato sì, ma mai do-
mo, oltre che nemesi storica da sempre del nazistac-
cio con la faccia da scheletro, ovvero «L’unica perso-
na così carica d’odio e con il potere per diffonderlo...».
Per contrastare Red Onslaught (così si chiama) e il 
suo progetto di creare sull’intero pianeta il “Reich 
eterno”, bisogna lanciare oltre l’ostacolo tutto quel-
lo che si ha. Vediamo così coalizzarsi i Vendicatori e 
gli X-Men, nelle rispettive molteplici formazioni, ma 
anche una variopinta comitiva di personaggi – agli 
ordini di Magneto – che mai ti aspetteresti dalla par-
te “giusta”...
Tutto questo sul primo albo (di 4) di Axis (Marvel 
Miniserie 157, 64 pp a colori, uscito a fine maggio a 
3,30 euro), serie portante della saga che ha anche 
ampie ramificazioni su quasi tutte le collane regolari 
marvelliane. Scritti da Rick Remender, i primi epi-
sodi sono affidati alle capaci matite di Adam Kubert 
e ai colori di Laura Martin (ancora lei) e Matt Milla.

(Domenico Marinelli)

Nuovi Capitani 
e nuovi Tonanti
Panini Comics 

Come dicevamo, siamo tutti in trepida attesa degli 
sconvolgimenti che Secret Wars porterà all’universo 
marvelliano, ma per non farci soffrire troppo, mam-
ma-Marvel si sta portando avanti con mini-casini e 
maxi-saghe – evidentemente un po’ meno maxi – e 
non parliamo solo di Axis, ma anche della faccenda 
del Ragnoverso, della morte di Wolverine, dei Fan-
tastici (4) Casini, e chi più ne ha più ne metta…
Così, ecco in contemporanea in edicola due delle co-
lonne dei Vendicatori risvoltati come pedalini… A 
seguito degli eventi di Original Sin, il figlio di Odi-
no si è rivelato non più degno di sollevare il mistico 
Mjolnir. Lui impiega un bel po’ a farsene una ragio-
ne, poi sostituisce il martello con un’ascia da guerra 

che fa tanto Ares e che mulina con eguale maestria, 
ma che non gli dà facoltà di svolazzare in ogni dove 
e in ogni epoca. Impiccio non da poco, proprio men-
tre Onslaught Rosso avanza all’orizzonte.
Ma siccome, per l’equilibrio cosmico o per qualco-
sa del genere, “un Thor” ci deve sempre essere, ec-
co spuntare dalle tenebre siderali una soave fanciul-
la che non ha problema alcuno a sollevare l’arma, 
essendone evidentemente degna e acquisendo così 
all’istante il potere del dio (anzi, della dea) del Tuo-
no. Chi è costei? La lettura dell’albo in edicola al mo-
mento (ennesimo numero 1 della testata tonante, 
corrispondente a Thor 194, sempre Panini Comics, 
2,90 euretti da sborsare) non lo rivela ancora, e il 
mistero è destinato a restare nell’aere per un po’. 
Oddio, in realtà negli Usa il mistero medesimo è già 
chiarito, ma noi non ve lo spoileriamo (cicca! cicca!), 
anche se il saperlo non ha suscitato in chicchessia 
sorpresa alcuna (anche perché, diciamolo, quante 
sono state le donne “di rilievo” nella cinquantennale 
saga di Thor? Lady Sif è già una dea, e non è bion-
docrinita come la nuova eroina, ergo rimarrebbe… 
forse… forse… ah già! Sì, proprio lei!).
A firmare la saga di cotanta rivoluzione, ecco Jason 

Aaron a dettare i dialoghi e Russell Dauterman a 
illustrarli, per i colori di Matthew Wilson.
Ma intanto, anche il ruolo di Capitan America subi-
sce notevoli scosse. Il buon vecchio Steve Rogers è 
sempre più buono, ma ora decisamente troppo vec-
chio, dopo che il fetentissimo Chiodo di Ferro gli ha 
pappato via il siero del super-soldato dalle vene, a 
seguito dei cupissimi eventi della Dimensione Z. Sta 
di fatto che ora Steve dimostra in tutto e per tutto la 
sua età anagrafica, quindi una bella novantina d’an-
ni. Un po’ troppi per lanciare lo scudo, ma troppissi-
mi soprattutto per la storia di Cap: anche se secondo 
le ultime versioni del personaggio, il siero del su-
per-soldato ne rallentava l’invecchiamento, il biondo 
Capitano ha pur sempre vissuto decenni ibernato in 
un iceberg (vent’anni secondo la saga classica, molti 
di più nelle più recenti rivisitazioni, anche cinemato-
grafiche), quindi almeno quelli gli sarebbero dovuti 
essere “scontati”. Ma tant’è: il vecchio Steve ora non 
può far altro che piazzarsi nella torre di controllo del-
la base dei Vendicatori e dirigere il traffico nelle ope-
razioni, lasciando la prima linea alle forze fresche.
Ma anche qui, “un Capitan America” ci deve sem-
pre essere (anche senza scomodare l’equilibrio co-

smico di cui sopra), ed è proprio sull’identità dell’ere-
de al trono che si concentra la copertina del numero 
di maggio dello Scudiero (nr. 24 della numerazione 
All-New Marvel Now!, ovvero Capitan America 60, 
sempre 2,90 euro). Mistero rapidamente sciolto an-
che dal promo della cover del numero successivo, 
già notissima da un bel pezzo. Lo scudo passa così 
nelle capaci mani di Falcon, eterna spalla del Nostro, 
che finalmente diventa titolare indiscusso.
Anche qui, sorvoleremo (con Falcon, ah ah ah ah) sul 
fatto che svolazzare (appunto) portandosi addosso 
un pesante disco metallico non è proprio una strate-
gia da galleria del vento, e dimenticheremo soprat-
tutto anche la teoria che ci fu inflitta all’epoca della 
“morte” di Steve Rogers un lustro fa, secondo cui per 
manovrare adeguatamente lo scudo ci vogliano ca-
pacità particolari. Ecco perché all’epoca la scelta per 
impersonare il nuovo Capitano cadde su Bucky Bar-
nes e sul suo braccio bionico (e non sul povero Oc-
chio di Falco, che pure avrebbe apprezzato). Ades-
so invece, Falcon va benissimo: non ci resta quindi 
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che aspettare la prossima uscita, cioè... il numero 
1 (ancora!) del Nuovissimo Capitan America (sic!) 
per vedere all’opera l’alter ego di Sam Wilson con la 
stella sul petto. 
Rick Remender scrisse, Carlos Pacheco e Stuart 
Immonen disegnarono.

(Domenico Marinelli)

Thanos: un dio 
lassù ci ascolta
Panini Comics  

Nell’attesa del graphic novel Thanos: La Rivelazio-
ne dell’Infinito, che vedrà di nuovo Jim Starlin – 
storico autore della Trilogia dell’Infinito – alle prese 
con il cattivone di Titano, Panini Comics ha deciso 
di regalarcene un antipasto dando alle stampe Tha-
nos: Un dio lassù ci ascolta (Collana Marvel Univer-
se nr. 31, euro 5,30) che, tra le altre cose, ci permette 
di scoprire che cosa è successo al figlio Thane in se-
guito agli eventi di Infinity.
Ma andiamo con ordine. L’albo si apre con Danna-
zione e Redenzione, storia che vede Starlin suppor-
tato dai disegni del fido Ron Lim (lo stesso team cre-
ativo della Trilogia dell’Infinito) e che ci accompagna 
alla (ri)scoperta di alcuni momenti salienti del pas-
sato di Thanos, a partire dalla prima sconfitta patita 
contro i Vendicatori. Profondamente avvilito per l’e-
sito di quella battaglia, il folle tiranno galattico trova 
conforto nel dialogo con un se stesso proveniente dal 
futuro, che gli svela ciò che lo attende negli anni a 
venire e, così facendo, consente ai lettori di “ripassa-
re” l’intricata storia editoriale del personaggio. Inutile 
dire che questo insolito confronto tra i Thanos di due 
epoche diverse è reso possibile dal Guanto dell’Infini-
to, l’onnipotente costrutto che gli appassionati delle 
saghe cosmiche Marvel ben conoscono e che presto 
farà parlare di sé anche al cinema (avete visto la sce-
na finale di Avengers: Age of Ultron, giusto?).
Senza dilungarci sui dettagli della trama, va sotto-
lineato come dalla storia emerga una convincente 
caratterizzazione di Thanos, definito come uno di 
quegli esseri che, per quanto malvagi, risultano ne-

cessari all’equilibrio universale. Un’aberrazione che 
nemmeno la Morte stessa può cancellare. Insomma, 
Starlin dimostra di avere ancora molto da dire (e da 
dare) su un personaggio a cui evidentemente è mol-
to legato e di cui ora, dopo anni di assenza dalla 
Marvel, può finalmente tornare a occuparsi in prima 
persona.

(Federico De Rosa)

Iron Fist 1
Panini Comics  

Per decenni è stato chiamato Pugno d’Acciaio, per-
sonaggio appartenente al filone degli eroi da arti 
marziali degli anni Settanta (è contamporaneo di 
Shang-Chi, il “maestro del kung-fu” per antonoma-
sia) nati sulla scia del successo dei film di Bruce Lee.
Il suo super-potere è di natura mistica: riesce a rag-
giungere un assoluto livello di concentrazione, tale 
da raccogliere nel suo pugno tutta la sua energia in-
teriore e renderla un’arma. Ecco perché l’alter ego di 
Danny Rand è chiamato l’arma vivente.
Oggi è membro dei Nuovi Vendicatori, il gruppo ca-
pitanato da Luke Cage, suo antico sodale quando i 
due bazzicavano Harlem e dintorni come “eroi a pa-

gamento” (ma questa è preistoria Marvel-Corno…).
La politica di re-originalizzazione dei nomi degli eroi, 
figlia dei cinecomics, fa sì che Pugno d’Acciaio oggi 
si chiama Iron Fist: con questo nome lo ritroviamo 
protagonista della nuova serie tutta sua che Panini 
Comics ha lanciato in edicola da maggio (nr. 1. La 
vendetta è un’arma a doppio taglio, 48 pp a colori, 
brossurato, 3,00 euro).
Come già fatto con Occhio di Falco e con la Vedo-
va Nera, Marvel ha così “concesso” anche ad Iron 
Fist una testata dall’aspetto “autoriale”, abbastanza 
avulso dalla continuity generale e che rivisita la vi-
cenda dell’eroe, la tragica scomparsa dei suoi geni-
tori quando ancora era bambino, il rifugio nella di-
mensione di K’un-Lun, gli anni di studi…
Testi e disegni sono di Kaare Kyle Andrews, per un 
apprezzabile tentativo di ammodernamento di un 
personaggio finora secondario (cui, pare, sarà pros-
simamente dedicata una serie televisiva).

(Matteo Giuli)

Il Conte Ugolino 
e la Marvel...

Non è nuova la voce secondo cui i vertici del-
la Casa delle Idee siano sempre più propensi a 
isolare dall’universo narrativo supereroistico lo 
storico Quartetto e tutti i mutanti, “rei” di es-
sere un’esclusiva cinematografica della Twenty 
Century Fox, e non dei Marvel Studios.
La cancellazione della serie Fantastic Four è da 
leggere sotto questo punto di vista, mentre l’im-
minente reboot (ooops! potremo chiamarlo co-
sì?) in arrivo al termine di Secret Wars fa trema-
re tutti gli X-fan…
Un’ulteriore – seppur piccola – prova dell’oscura-
mento è arrivata con la diffusione di un line-up 
poster che presenta tutti i personaggi più noti 
della Casa delle Idee, ad esclusione appunto de-
gli X-Men e dei Fantastici Quattro...
Ma non solo: a distanza di poche ore è uscita 
l’immagine promozionale del nuovo videogioco 
Marvel Mighty Heroes, e né i mutanti, né alcun 
membro del quartetto vi appaiono…
Parafrasando il Sommo, pare proprio che più 
che l’amor poté il marketing. E considerando 
che FQ e uomini X sono “figli” della Marvel, il 
riferimento al conte Ugolino non appare ecces-
sivo…

70



Marcello Bondi
Mattia Marini
Marco Renna

Wanted

Stalking

COMICS
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M
arcello Bondi è nato nel 1995 
a Sassuolo (MO). Comincia a 
scrivere fin dall’età di 8 anni. 
Uno dei suoi romanzi viene 

citato come uno dei libri più significativi di 
Fiorano Modenese, il paese in cui vive. Fin 
da giovanissimo, è appassionato di fumet-
ti, perciò decide di unire le due passioni 
e comincia ad interessarsi alla sceneggia-
tura per fumetti. Questo suo nuovo impe-
gno lo porta a dare inizio ad una collabo-
razione con molti disegnatori esordienti e 
professionisti. Nel 2014 partecipa a diversi 
concorsi ed espone alcune sue pagine di 
sceneggiatura (con le rispettive tavole illu-
strate da vari disegnatori) al Magnus Day 
di Castel Del Rio, alla presenza di impor-
tanti autori italiani. Lo stesso anno, scrive 
una storia breve di Diabolik, pubblicata in 
allegato a DK2015. 
Alla redazione di Sbam! ha proposto va-
rie sue storie brevi, disegnate da altrettanti 
autori. Su questo numero ve ne proponia-
mo due, Wanted (disegni di Mattia Marini) 
e Stalking (disegnata da Marco Renna). 

Per contattare Marcello e per conoscere 
meglio il suo lavoro, vi rimandiamo al sito 
http://marcellobondi.jimdo.com

M
attia Marini, veneziano, 23 
anni, è diplomato al Liceo Ar-
tistico Statale di Venezia.
Si classifica nelle prime tre 

posizioni in vari concorsi di fumetto e il-
lustrazione e si aggiudica l’ottava posi-
zione al concorso nazionale Liscapaz. At-
tualmente frequenta il corso di Grafica 
d’Arte all’Accademia di Belle Arti di Ve-
nezia.

M
arco Renna, brindisino, clas-
se 1989, dopo il liceo artisti-
co si trasferisce a Bologna 
per frequentare la Scuola In-

ternazionale di Comics di Reggio Emilia. 
Lì ha l’opportunità di crescere sotto la gui-
da di affermati fumettisti come Giuseppe 
Camuncoli e Michele Benevento, per poi 
diplomarsi nel Corso di Fumetto nel 2014. 
Nel frattempo, illustra copertine per alcu-
ni gruppi musicali e collabora con la pa-
sticceria Garani, applicando soggetti fu-
mettistici su torte e raffinate creazioni di 
cioccolato. Ad oggi, oltre a realizzare tavo-
le e illustrazioni su commissione per pri-
vati, sta lavorando a nuovi progetti con 
fumettisti e sceneggiatori emergenti.

http://marcellobondi.jimdo.com
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Mondo

È il fumetto umoristico a 
dominare in questo periodo  
le sale di Wow Spazio Fumetto, 
il Museo di Milano dedicato 
alla Nona Arte (e dintorni). 
Fino ai primi giorni di giugno,  
i visitatori possono delibare  
(a ingresso libero) il meglio 
della produzione di un mostro 
sacro delle Nuvolette italiane 
come Sandro Dossi. 
Poi, dal 13 giugno, ecco  
la grande mostra dedicata  
a tutti i segreti del Deposito  
di zio Paperone!  

di Antonio Marangi
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Tra Geppo e Braccio di Ferro
L’avventura di un “artigiano”

Geppo & Co.
WOW Spazio Fumetto
Viale Campania 12, Milano
Orari: mart./ven. 15.00-19.00; 
sab./dom. 15.00-20.00; lun. chiuso
Ingresso libero È

da sempre un carissimo Sbam-ami-
co (fin dalle origini: quello che vedete 
nell’immagine a destra è lo sketch che 
ci regalò il giorno della presentazione 
ufficiale alla stampa del neonato Sbam! 
Comics, il 6 dicembre del 2011), oltre 

che mito di qualsiasi amante del fumetto che sia 
stato bambino tra gli anni Sessanta e Novanta. Ec-
co perché siamo stati molto felici dell’iniziativa di 
Wow Spazio Fumetto di dedicare una personale al 
maestro Sandro Dossi.
Il Museo Wow di Milano, infatti, omaggia il lavo-
ro di questo grande autore del fumetto umoristico 
italiano esponendo alcune delle sue migliori tavole 
originali e delle illustrazioni più belle.
Come per tanti suoi colleghi, come spiega molto 
bene la presentazione dell’evento del Wow, la scel-
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ta di fare il fumettista per Sandro Dossi è arrivata 
da piccolo, dopo essersi innamorato dei disegni del 
grande Carl Barks, il “papà” di Zio Paperone. In 
quegli anni, il modo migliore per imparare il lavo-
ro era andando “a bottega” da un disegnatore più 
esperto: Dossi iniziò ripassando a china le tavole 
di Pierluigi Sangalli a soli 16 anni. Un anno dopo 
trovò il primo incarico redazionale, come “titolista” 
delle edizioni Bianconi, occupandosi sia di mette-
re i titoli alle storie a fumetti che di inventare i lo-
ghi per le nuove pubblicazioni create dall’attivissi-
ma casa editrice.
L’esordio come disegnatore avvenne nel 1964, con 
le avventure del gatto Felix, personaggio creato 
negli Stati Uniti da Pat Sullivan e Otto messmer, 
di cui l’editore italiano aveva ottenuto i diritti. La 
carriera di Sandro Dossi si legò molto alla casa edi-
trice Bianconi, che oltre a Felix pubblicava anche 
molti altri personaggi provenienti dagli Stati Uniti, 
come Braccio di Ferro e Tom & Jerry. Non veniva-
no pubblicati solo eroi creati altrove, ma anche per-
sonaggi ideati dalla fertile fantasia di una fucina di 
autori, come il diavolo buono Geppo, il mago mer-
lotto e il fantasma Eugenio.
Ecco, Geppo: è certamente lui il personaggui cui 
l’artista è più legato, e anche quello per cui è più 

ricordato dai lettori dell’epoca Bianconi. Sebbene 
creato da un altro grandissimo maestro come Gio-
van Battista Carpi, è stato certamente Dossi a dar-
gli la sua fisionomia definitiva in decenni di lavoro 
e approfondimento, sia nell’aspetto che nella carat-
terizzazione. 
Gli anni del boom dei “giornaletti” richiesero ai di-
segnatori un ritmo di lavoro impensabile al gior-
no d’oggi, la frenesia cui erano sottoposti dall’edi-
tore Renato Bianconi è proverbiale. Ma negli an-
ni, Dossi ha potuto prestare i suoi pennelli anche a 
molti altri personaggi storici dell’immaginario col-
lettivo, dagli eroi Disney (per cui ha realizzato ol-
tre 200 storie tra il 1980 e il 2006) a quelli dell’ani-
mazione statunitense, come Bugs Bunny, Wile E. 
Coyote, Daffy Duck, la Pantera Rosa e Svicolone, 
oltre che per gli italianissimi Tiramolla e Topo Gi-
gio, passando per miriadi di illustrazioni per albi da 
colorare e stacca-attacca, barzellette, rebus per va-
rie pubblicazioni enigmistiche e persino il design di 
alcune sorprese per merendine.
Con tutto questo, se provate a congratularvi con  
Sandro Dossi per il suo lavoro, vi sentirete rispon-
dere che lui è “solo un artigiano”. Può anche esse-
re vero: in effetti, gli artigiani italiani sono i migliori 
del mondo!
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Zio Paperone  
e i segreti del deposito
Dal 13 giugno 
al 27 settembre 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)

Chiusura estiva  
del Museo a parte,  
i visitatori hanno 
quasi tre mesi di 
tempo per scoprire 
tutti, ma proprio tutti, 
i segreti di uno degli 
edifici più importanti 
della storia del 
Fumetto mondiale: 
il deposito di zio 
Paperone.  
Una mostra che va 
ben oltre le “sole” 
Nuvole Parlanti...

...arriva lo Zione

«A
varissimo, self-made duck, 
papero più ricco del mondo, 
in quasi settant’anni di ono-
rata carriera Paperon de’ 
Paperoni è diventato uno 
dei personaggi più amati 

dell’universo Disney. Dal 13 giugno al 27 settem-
bre, WOW Spazio Fumetto, il Museo del Fumetto 
di Milano (viale Campania 12), gli dedica una mo-
stra davvero unica per raccontare la sua straordi-
naria storia, personale ed editoriale, con un insoli-
to e avvincente viaggio tra i segreti più segreti del 
suo deposito!».
Con queste parole, l’annuncio degli amici di Wow 
Spazio Fumetto anticipa quello che i visitatori tro-
veranno nelle sale del Museo milanese dalla metà 
di giugno all’inizio del prossimo autunno. 
Ci riserviamo di fornirvi una dettagliata recensione 

sul prossimo numero di Sbam!, quando avremo vi-
sitato l’evento. Ma sappiamo fin d’ora che Zio Pa-
perone e i segreti del deposito fornirà finalmente 
la risposta a domande che ogni lettore di fumetti di 
ogni tempo si è fatto almeno una volta in vita sua: 
quanto denaro contiene il bizzarro edificio blinda-
to che domina Paperopoli dall’alto di una collina? 
Quanto è grande? Quali sistemi di sicurezza lo pro-
teggono dagli assalti della Banda Bassotti e della 
fattucchiera Amelia? Dove e come vive il papero 
più ricco del mondo? Quante monete può contene-
re davvero? Se esistesse veramente, come sarebbe 
fatto? Quanto dovrebbe essere grande un edificio 
per contenere davvero i 9 fantasticatilioni, 4 bilion-

u  Zio Paperone si tuffa tra le monete: un’immagine ormai 
proverbiale, ma che la fisica ci spiega essere impossibile!
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gilioni, 6 centifrugalilioni, 8700 dollari e 16 cents 
che dice di possedere Zio Paperone?
Domande che vanno ben oltre il Fumetto, arrivan-
do all’ingegneria civile, all’architettura, alle scienze 
sociali! Non a caso, la realizzazione della mostra, 
nata da un’idea di Ferdinando Zanzottera, coin-
volge anche la Scuola di Architettura Civile (corso 
di studi in Architettura delle Costruzioni) del Poli-
tecnico di Milano, oltre che – ovviamente – il setti-
manale Topolino.
Così vedremo certamente settori della mostra de-
dicati al grande disegnatore americano Carl Barks, 
creatore del personaggio, che disegnò per la prima 
volta nel 1947 per Il Natale di Paperino su Monte 
Orso; oppure quelli che spiegano tutto sulla grande 
Dinastia dei Paperi (un’installazione multimediale 

Ma vedremo anche in mostra elementi non abi-
tuali per un evento fumettistico, proprio per sco-
prire “come è fatto dentro” il... tempio in cui lo 
Zione custodisce il suo patrimonio. 
Dalla descrizione della topografia dell’intera Pape-
ropoli, con alcuni bozzetti a matita disegnati dall’au-
tore italiano Blasco Pisapia, relativi alla “guida tu-
ristica” della città apparsa nell’estate 2014 su Topo-
lino, si passerà al dettaglio del Deposito: la vasca 
contenente i celeberrimi tre ettari cubici di denaro, 
l’ufficio di zio Paperone, la biblioteca dove recupera 
notizie sui tesori disseminati in ogni parte del mon-
do e le varie altre aree, per finire con i sistemi di di-
fesa. I locali saranno analizzati con rigore filologico 
dagli esperti Andrea Tardito, architetto e appassio-
nato Disney, e Ferdinando Zanzottera, già docen-
te di Storia dell’Architettura (Politecnico di Milano).
Infine, a chiudere il percorso espositivo, la sezione 
curata dall’ingegnere Luca Sgambi, professore a 

svelerà in dettaglio tutti i legami di parentela) e sui 
nemici di sempre (dalla Banda Bassotti alla strega 
Amelia). Spazio ovviamente alla sterminata produ-
zione italiana di storie Disney, la più prolifica al 
mondo, con firme quali Romano Scarpa, Giorgio 
Cavazzano, marco Rota fino a Corrado mastan-
tuono e Andrea Freccero; e anche – direttamen-
te dalle pagine di Topolino – ala grande anteprima 
delle tavole della nuova saga estiva La grande cor-
sa (contro il tempo) scritta da Bruno Enna e dise-
gnata da Alessandro Perina, storia che ha inizio 
proprio nelle stanze del Deposito...

u  La prima apparizione del Deposito in una storia 
di Carl Barks del 1951.

u  Un disegno dello “spaccato” del Deposito, 
realizzato da Blasco Pisapia. 

u  Un famoso ritratto di zio Paperone dipinto 
dal grande Carl Barks.

contratto alla Scuola di Architettura Civile del Poli-
tecnico di Milano, e dai suoi studenti del corso di 
laurea magistrale in Architettura - Architettura del-
le Costruzioni, che durante l’anno accademico 2013-
2014 hanno affrontato la progettazione strutturale 
dell’edificio. Progettazione che doveva considerare 
l’alta sismicità della regione di Paperopoli (situa-
ta nell’immaginario Stato del Calisota, nell’Alta Ca-
lifornia) e la progettazione della vasca delle mo-
nete, uno studio che ha richiesto l’ideazione e l’e-
secuzione in aula di prove sperimentali per ricava-
re parametri ingegneristici quali l’indice dei vuoti e 
l’angolo di naturale declivio delle monete (tutti dati 
“stranamente”non presenti nella letteratura tecni-
ca) e calcoli per individuare la struttura più idonea 
a sopportare l’enorme spinta generata dai 35.000 
metri cubi di monete contenuti nel Deposito! 
Dopo la visita, certamente nessuno di noi potrà più 
leggere come prima un’avventura di zio Paperone...
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Alessandro 
Croce

Jurassic Gag

A
lessandro Croce è nato a Fog-
gia nel 1974; ha iniziato a spe-
rimentare l’arte del fumetto 
insieme a importanti disegna-

tori e sceneggiatori della Disney e della  
Warner, prediligendo il genere umoristi-
co. Ha realizzato novelle grafiche (due 
delle quali pubblicate su precedenti nu-
meri di Sbam!) e partecipato a mostre, 
ed ha all’attivo anche un’intensa attività 
come insegnante in corsi di fumetto per 
bambini. 
Lo abbiamo reincontrato adesso, curio-
sando le sue strip umoristiche preistori-

COMICS
sbam!

oggi, epoca informatica, fa sorridere! A proposito di 
quegli anni: proprio recentemente sono tornato alla 
Scuola del Fumetto e ho reincontrato lo stesso Fla-
vio e il direttore Giuseppe Calzolari. Devo molto ad 
entrambi sia come persone che come formatori di 
questa bellissima professione.che che ci ha inviato, proprio ora che siamo nel pie-

no del  successo cinematografico di Jurassic World. 
Ma lasciamo a lui la parola.

Ciao Alessandro. non ci dirai che hai realizzato 
queste strip proprio per Jurassic World!?
No, ma... quasi! Si tratta di tavole autoconclusive 
cui lavoravo quando ancora frequentavo la Scuola 
del Fumetto di Milano, ed era il periodo del “primo” 
Jurassic Park, a inizio anni Novanta. A quei tempi 
leggevo molto il fumetto franco-belga e studiavo 
autori come Franquin, Peyo, Uderzo e Loisel, come 
penso si veda chiaramente dalle strip. Strip davve-
ro... “preistoriche” per certi versi: per realizzare, ad 
esempio, l’effetto della nebbia dell’ultima striscia 
della tavola del brachiosauro, io e Flavio Ferron (un 
grande amico con cui collaboravo e che poi ha lavo-
rato per Geronimo Stilton, Warner Bros., Tiramolla) 
raschiavamo il foglio con una lametta... Lavoro che 

u  Alessandro Croce durante una delle sue lezioni nell’ambito 
dei workshop sul fumetto rivolti ai bambini. In basso a destra, 
il suo personaggio, lo Scazzamurello, tratto dalla tradizione 
folkloristica pugliese.
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È molto interessante anche la tua attività di-
dattica: raccontaci come svolgi le tue lezioni 
con i bambini, che interesse trovi in loro per il 
fumetto.
Conduco laboratori di fumetto in diversi ambiti di 
Foggia, la mia città, soprattutto in quello scolastico: 
propongo progetti dove gli alunni possono speri-
mentare tutte le fasi di realizzazione di un fumet-
to, dallo storyboard alla costruzione delle vignette, 
dalle tecniche di inchiostrazione e colorazione fino 
alla stampa. Tra questi, ho recentemente realizzato 
un poster, Folletti d’Italia, con una rassegna di tutti 
i folletti presenti nella tradizione delle varie regioni 
italiane.

Come ad esempio lo Scazzamurello...
Proprio così: lo Scazzamurello è appunto un follet-
to e appartiene al folklore favolistico pugliese. Nel 
2012 ho pubblicato un albo di cui ho curato sia i 
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testi che i disegni, con l’editore Claudio Grenzi, con 
un’avventura del personaggio. Attualmente sto la-
vorando sia al sequel che al prequel, spero che al-
meno uno dei due veda la luce entro quest’anno.

Tu sei già stato nostro ospite (sui numeri 7 e 10 
di Sbam!), ma allora in tandem con lo sceneg-
giatore marco Lepore...
Marco era un mio lettore ai tempi di Sceein, un 
mensile a fumetti che veniva pubblicato in Puglia 
alla fine degli anni Novanta. Quando mi contattò 
con quei soggetti – che mi sono divertito moltissi-
mo a disegnare – sono nate le due storie che ave-
te publicato voi. Ma la nostra collaborazione conti-
nua, ultimamente ad esempio le nostre strisce so-
no comparse sulla rivista digitale A6 Fanzine. Ma 
possiamo già avvisare gli Sbam-lettori che stiamo 
per tornare con un’altra avventura del nostro coni-
glio Birillo!
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P
er quanto criticati, per quanto 
non proprio esempi di gran-
de cinema, per quanto non 
sempre di gusto sopraffino, 
sono comunque film che 
hanno segnato un’epoca. 

La commedia sexy all’italiana degli an-
ni Settanta e Ottanta, quella boccaccesca, 
piccante al punto giusto, piena di fanciulle 
discinte e caratteristi comici divenuti ben 
presto celeberrimi, ha un suo valore stori-
co finalmente riconosciuto.
Titoli come Giovannona Coscialunga diso-
norata con onore,  La liceale, Quel gran 

Quello dei film ‘scollacciati’ 
anni Settanta è stato un 
filone cinematografico 
bistrattato ma rimasto  
nella memoria collettiva.  
Che succede se un gruppo 
di autori li recupera per 
trasformarli in fumetti?
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pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda, La solda-
tessa alle grandi manovre, L’infermiera nella corsia 
dei militari e via dicendo non mancano di essere re-
plicati tutt’oggi in televisione, soprattutto in estate. E 
tutti ricordano ancora oggi Edwige Fenech, Barbara 
Bouchet, Gloria Guida, Annamaria Rizzoli, Sere-
na Grandi, Lory Del Santo, nadia Cassini da una 
parte, e i vari Lino Banfi, Alvaro Vitali, mario Caro-
tenuto, Pippo Franco, Gianfranco D’Angelo, Bom-
bolo, Renzo montagnani dall’altra.
A quanto pare, se li ricordano molto bene anche i 
ragazzi del collettivo Artsteady, al punto di de-
cidere di riprendere i temi fondamentali delle va-
rie Soldatesse, Infermiere e Poliziotte e riproporli in 
formato fumetto.
È nato così il progetto della serie La Commedia 
(sexy all’italiana), lanciata recentemente col pri-
mo numero, un albo autoprodotto di 36 pp in b/n 
(in vendita a 3,90 euro), con alcune brevi storie dal 
sapore decisamente vintage.
«La Commedia (sexy all’italiana) nasce da un’idea 
di Andrea Errico, fondatore e capo del collettivo in-
dipendente Artsteady» ci ha raccontato Giampaolo 
mele, membro del team. «Insieme abbiamo notato 
che i costumi di oggi, dell’Italia di oggi, non sono 
poi così diversi da quelli dell’Italia anni Settanta, 
almeno per quanto riguarda la concezione stessa 
dell’italiano medio delle sue ambizioni e delle sue 
perversioni. Così Andrea mi ha affidato questo pro-
getto che vuole non solo riprendere il genere cine-
matografico pedissequamente, ma arricchirlo con 
le nostre esperienze, cercando di mantenere quella 
magia che ha reso “cult” i vari film».
Il primo albo propone 3 storie: Un grosso affare, 
scritto dallo stesse Mele e disegnato da un’ottima 
michela Cacciatore; Idraulica espertissima, di Gio-
vanni Piccolo Di meglio per i disegni di Alessan-
dro miracolo e Vincenzo Chirico; La Chiapparelli 
fuori corso, disegnata da Paola Del Prete su testi 
di Francesca Carotenuto. La cover è di Vincenzo 
Cucca, colorata da Ylenia Di napoli.
I riferimenti agli attori “originali” dei film sono evi-
denti, le storie sono brevi e quindi  “puntano” di-

di Matteo Giuli

La Commedia
(sexy all’italiana)



rettamente alle scene più piccanti dei film stessi, 
quelle – per capirci – dove al culmine della solita sa-
rabanda di equivoci e situazioni varie, il Lino Banfi 
di turno si trova a tu per tu con la bellona discinta 
(quindi l’albo finisce per ricordare molto bene an-
che i fumetti tascabili della stessa epoca). Sarebbe 
interessante vedere nei prossimi numeri storie di 
più largo respiro, che approfondiscano meglio l’an-

tefatto e lo spirito dei personaggi. Nelle intenzioni 
di Artsteady, la periodicità dovrebbe essere seme-
strale, pur con tutte le incognite legate all’auto-
produzione.
Una chicca in più è data dall’idea di rendere “atto-
ri” i personaggi delle storie. Così, tale Francesco 
Lorusso “interpreta” il pugliese Cosimo Baciale-
vecchie nella prima storia e – sempre lui – il ro-
mano Paolo nella seconda; la sexyssima Giorgia 
Schiavon ha il ruolo di Lucrezia Spompinato (sic!) 
nel primo episodio e di Simona Chiapparelli nel 
terzo. Personaggi-attori, dunque, proposti con tan-
to di scheda-curriculum a fine albo e che ruotano 
(e ruoteranno) nelle varie storie, esattamente co-
me Banfi, Vitali, Montagnani & C. costituivano una 
compagnia di giro per i titoli prodotti in serie per il 
cinema anni Settanta.

La parola a michela Cacciatore
Una curiosità che ci ha colpiti subito è l’elevatis-
sima presenza femminile nel cast degli autori de 
La Commedia (sexy all’italiana), genere che era ri-
volto evidentemente più al pubblico maschile. Ne 
abbiamo parlato con michela Cacciatore, autrice 
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u  michela Cacciatore con un suo disegno (è David l’Errante, 
uscito lo scorso anno); sopra: la cover del volume della Disney 
francese cui Michela ha collaborato. 

u  A sinistra, due vignette di Michela Cacciatore;  
sotto, una sequenza disegnata da Miracolo-Chirico.

ben affermata tra le Nuvole parlanti italiane e con 
un’ampia produzione nel fumetto erotico, disegna-
trice di uno degli episodi di questo primo albo di La 
Commedia (sexy all’italiana).
«Ah! Ah! ...è vero... ma io sostengo da sempre che 
l’erotismo non è prerogativa maschile!» ci ha detto. 
Vero, insistiamo. L’erotismo non è certo prerogati-
va maschile, ma i film di Lino Banfi e soci, più che 
erotici, sono comici (o addirittura ridicoli), e il nu-
do o la situzione-sesso servono fondamentalmen-
te per ridere. Ed è una bella gara a chi fa la figura 
peggione, tra l’omino brutto e allupato e la bellona 
ochissima...
«Sì, è vero, sono soprattutto situazioni grottesche 
e comiche dove l’erotismo è lo spunto per una ri-
sata... Ma forse il punto è proprio questo: io mi so-

no divertita a lavorarci, come spero si divertano i 
lettori, ed a volte nella vita è bello avere un mo-
mento per ridere... Anche quando si tratta di don-
nine discinte! E comunque è stato molto bello la-
vorare col team Artsteady, loro sono sempre sim-
patici e disponibili. Io sono stata coinvolta a pro-
getto già avviato, ma l’ho trovato da subito molto 
divertente!».

In definitiva, sicuramente un esperimento interes-
sante, che noi di Sbam! continueremo a seguire.  
Insieme anche alle altre opere di Artsteady, tra cui 
spicca l’horror-umoristico 47 Deadman Talking. 
Se volete sapere di più del gruppo Artsteady, li tro-
vate su Facebook e sul loro blog http://artsteady.
blogspot.it/

http://artsteady


The Dark Night III

Lo ha rivelato Brian Azzarello nell’ambito del 
C2E2, il Chicago’s Pop Culture Event: sta lavo-
rando al terzo capitolo di Dark Night, The Dark 
Knight iii: The master Race, ovviamente insie-
me a Frank miller.
Il quale Miller ha confermato la notizia su Twit-
ter, spiegando che stavolta ha preferito non la-
vorare da solo sul Cavaliere Oscuro, lasciando 
l’onere dei testi ad Azzarello.
La serie di otto numeri vedrà la luce negli Usa 
verso la fine dell’anno. Questa prima immagi-
ne mostra una S sanguinante estremamente 
interessante... Attendiamo fiduciosi di saperne 
di più.
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Batman 37 

RW Lion

Con la sconfitta dell’Enigmista, anche la saga An-
no Zero è giunta al termine. Così, dopo che la pre-
miata ditta Scott Snyder & Greg Capullo ci ha nar-
rato per oltre un anno le origini rivisitate del Cava-
liere Oscuro, ora veniamo ricatapultati nel presen-
te, subito dopo gli eventi narrati su Batman Eter-
nal (che in Italia possiamo leggere sull’altra serie 
pipistrellosa in edicola, lo spillato di RW Batman: il 
Cavaliere Oscuro).
Il primo numero di questo nuovo ciclo (Batman 
nr. 37, RW Lion, maggio 2015, euro 4,50) si apre 
col botto e Batman se la dovrà vedere nienteme-
no che con la Justice League! Per tenere testa a 
Wonder Woman, Flash e Aquaman, il Crociato 
Incappucciato potrà utilizzare la poderosa armatu-
ra progettata appositamente per contrastare i su-

peruomini più potenti della Terra. Ma come spera-
re di fermare Superman? E soprattuto, perché tut-
ti questi supereroi se la sono presa con Batman? 
Il ghigno dell’Uomo d’Acciaio fa subito pensare al 
Joker…
Ma non è tutto qui: il numero 37 dello spillato Bat-
man è un vero e proprio starting point (come ci 
viene ricordato dal bollino in copertina).
Per quanto riguarda Detective Comics, l’episodio 
scritto da Benjamin Percy e disegnato in manie-
ra davvero notevole da John Paul Leno ci narra la 
prima parte di un affascinante caso poliziesco ri-
guardante un attacco terroristico aereo.
Possiamo pure goderci il primo numero della nuo-
va serie Grayson, che vedrà protagonista il buon 
Dick, l’unico, vero e solo Robin originale: dopo gli 
eventi di Forever Evil, in cui il Sindacato del Crimi-
ne aveva svelato al mondo intero l’identità segre-
ta dell’allora nightwing, proprio Dick si è visto co-
stretto a fingersi morto.Ora, per conto di Batman, è 
diventato un agente infiltrato dell’organizzazione 
segreta Spyral. Fin da questo primo numero – scrit-
to da Tim Seeley – si capisce che il tono della serie 
sarà una via di mezzo tra un fumetto supereroisti-
co e un film di James Bond in cui il nostro agen-
te Grayson dovrà barcamenarsi tra donne bellissi-
me e scazzottate senza quartiere, rese molto bene 
dallo stile dinamico del disegnatore mikel Janin.
E a completare lo spillato, troviamo pure due sto-
rie brevi scritte da nomi ben noti ai fan del Cava-
liere Oscuro: James Tynion iV e Brian Buccellato. 
Vi basta?

(Federico De Rosa)

Battaglia 1 

Editoriale Cosmo

Eccolo finalmente. Già annunciato da prima dell’ul-
tima Lucca, dopo aver ingolosito i lettori regalando 
loro la versione digitale del nr. 0, adesso è la volta 
buona: Editoriale Cosmo (qui alla sua prima ini-
ziativa di produzione propria) ha messo in edicola 
il primo numero (di quattro) della miniserie dedi-
cata a Battaglia.

Troviamo così il truce vampirone italiano, creato 
nel 1997 da Roberto Recchioni e massimiliano 
Leonardo (meglio noto come Leomacs), nella Ro-
ma degli anni Trenta, in piena epoca fascista. Ed 
è direttamente il Duce ad ingaggiarlo, per un in-
carico del tutto particolare, sulle tracce del genero 
Galeazzo Ciano e della figliola Edda. Il buon Pietro, 
vampiro a tutti gli effetti e secondo tutti i crismi 
tradizionali, dimostrerà però di non essere proprio 
del tutto privo di sangue caliente...
L’albo si propone nel classico formato dei “neri” 
degli anni Sessanta, quello di Diabolik, per inten-
derci, e anche lo stile del disegno – come in gene-
rale la grafica – si richiama a quello stile, anche 
se l’horror prevale certamente sul noir. Cosmo si è 
anche divertita su Facebook a creare piccole pub-
blicità  ispirate anche quelle agli stessi Sixties (ve 
ne mostriamo un esempio alla pagina seguente).
Gli autori “originali” sono ancora qui, impegna-



106

ti nella supervisione oltre che nel soggetto (Rec-
chioni) e nella copertina (Leomacs), ma lasciano il 
grosso del lavoro a michele monteleone (sceneg-
giatura) e Fabrizio Des Dorides (disegni). Il primo 
numero (La figlia del capo, 120 pp b/n, euro 2,90) 
è in edicola dal 30 di aprile.

L’Incal 

Editoriale Cosmo

Restiamo doverosamente in casa Cosmo, visto che 
ha avuto la grandiosa idea di rilanciare in edicola, in 
edizione economica, L’incal, capolavoro fantascien-
tifico di moebius & Jodorowsky.
La storia è ambientata in un non ben precisato Im-
pero del futuro, e ruota attorno a John Difool, un in-
vestigatore privato di mezza tacca – anzi, “di classe 
R”, come precisa più volte – che si trova coinvolto in 
una faccenda decisamente molto più grossa di lui. 
Per vie traverse, è infatti entrato inconsapevolmen-

te in possesso di un manufatto superpotente, l’Incal, 
che – ahilui – interessa davvero a parecchia gente. 
Gente molto molto in alto.
Ed ecco che il tapino si trova a fuggire a destra e a 
manca braccato dai poliziotti meccanici, dagli orren-
di Berg, dai non meno inquietanti mutanti, dal cupo 
meta Barone (a sua volta ricattato dalla misteriosa 
madrina, regina del gruppo criminale dell’Amok, e 
dal trucido Kill Testa di Cane), dagli Scienziati Tec-
no, dai Gobbi del Presidente e quindi direttamen-
te da Sua Ofidità maggiore il Presidente stesso, 
suprema guida dell’Impero. Non c’è da stupirsi che 
il povero Difool se la veda davvero brutta, con il so-
lo aiuto di Deepo, strampalato animale da compa-
gnia dall’aspetto molto simile a un pollo spennato...
Da questo antefatto, si dipana tutta la trama, che 
Cosmo propone in 6 albi (il primo è uscito a fine 
aprile, 48 pp a colori, euro 3,90), di quella che è cer-
tamente una pietra miliare della storia del Fumet-

Superman 100 
con Claudio Villa

Gli editor di RW-Lion hanno pubblicato sul sito 
della casa editrice la “lista della spesa” di quel-
lo che potremo leggere sotto il logo del Leone 
quando torneremo dalle vacanze estive.
Tra queste, è certamente di rilievo il centesi-
mo numero della serie dell’Azzurrone: Super-
man vedrà in edicola l’albo nr. 100 della sua 
edizione italiana (ricordiamo che la numerazio-
ne prosegue fin dai tempi di Planeta, e, quan-
do subentrò, RW proseguì la numerazione pre-
cedente) che – per festeggiare – avrà la coperti-
na disegnata da Claudio Villa. «Dalle copertine 
del fumetto italiano più venduto, Tex, a quella 
del centesimo numero del primo tra tutti i supe-
reroi» spiegano gli editor novaresi, mostrandoci 
l’immagine in anteprima.
E ricordate che anche Batman festeggerà ana-
logo traguardo solo due mesi dopo...
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to fantascientifico, fin dalla sua prima uscita (1981-
1988).
Alejandro Jodorowsky dissemina la storia di sipa-
rietti e situazioni grottesche, di personaggi di ogni 
genere, di riferimenti satirici alla società reale. E 
moebius... è Moebius, uno dei massimi maestri del-
la matita di ogni tempo: impossibile non ammirare 
le sue tavole, non precipitare con Difool nell’abisso 
tecnologico del Viale del Suicidio, non perdersi nei 
dettagli inquadrati in modi sempre diversi...
Fin troppo facile ed ovvio insignire L’Incal della no-
stra Sbam-coccarda SSGF (Signore e Signori, questo 
è Grande Fumetto). Chi lo conosce ha un’ottima oc-
casione per rileggerlo; chi non lo conosce ancora 
non può perderlo, o sarà costretto per l’eternità a 
sgommare le tavole di Berny!

(Domenico Marinelli)

I Vivi e i Morti 

Star Comics

Direttamente dai racconti di maurizio De Giovan-
ni, ecco “fumettato” il Commissario Ricciardi, pro-
tagonista di una serie di romanzi pubblicati da Ei-
naudi e ambientati nella Napoli degli anni Trenta, 
in pieno Ventennio.
Luigi Alfredo Ricciardi è un poliziotto con la pe-
culiare capacità di “vedere” i morti: davanti a un 
uomo assassinato, infatti, è in grado di rivedere gli 
ultimi momenti del tapino. Una fortuna per un po-
liziotto – forse – ma anche una maledizione per il 
giovane commissario.
Alessandro De Virgilio è una vecchia volpe di 
questi adattamenti letterario-fumettistici: al suo 
attivo, ad esempio, anche la serie di Sandokan e 
l’opera teatrale dello stesso De Giovanni Gli Altri.
Qui invece prende in mano il  malinconico poliziot-
to napoletano e lo lancia in un’indagine sulle trac-
ce del misterioso serial killer che usa uccidere le 
sue vittime piantando loro in fronte un punteruolo 
da falegname. L’assassino colpisce prima un prete, 
poi la tenutaria di un postribolo e infine il butta-
fuori di un locale notturno... 
La storia è tratta dal racconto i Vivi e i morti e fa 
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Zerocalcare  
su Repubblica
È successo domenica 10 maggio: l’inserto cultu-
rale di Repubblica ha proposto una storia di 6 
tavole (anzi, tavolone) di Zerocalcare.
Per una volta, quindi, l’autore romano ha ab-
bandonato il web per affidare alla platea di car-
ta (e che platea: quella di uno dei maggiori quo-
tidiani nazionali) un suo fumetto.
Il tema portante di La città del decoro è «a 
sfondo sociale», ha spiegato Repubblica nel-
la prsentazion, «il concetto di “senso civico” e 
di come può venire stravolto, interrogandosi e 
interrogando i lettori su un tema che coinvolge 
tutti, il cosiddetto “degrado”».
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e soprattutto dalla peculiarità del loro fumetto: Trie-
ste Rosso Sangue è infatti un horror (decisamente 
splatter) ambientato proprio nel capoluogo giulia-
no, tra le strade e le piazze della città. Per lo stesso 
motivo, anche gli autori impegnati sull’opera sono 
tutti triestini (o giù di lì), visto che la conoscenza del-
la zona è evidentemente fondamentale.
Dopo decenni di fumetti ambientati negli Usa, nelle 
località più esotiche o nell’Europa dell’Est – si chie-
dono autori ed editore – perché le segrete del Ca-
stello di San Giusto, la torre del Faro della Vittoria 
o i magazzini del Porto Vecchio non possono essere 
scenografie altrettanto intriganti per qualcosa di di-
verso dal solito?
Da questo ragionamento, ecco il primo numero di 
Trieste Rosso Sangue, morte apparente (marzo/
aprile 2015, 100 pp, 5 euro), opera – testo e dise-
gni – di Zivorad “Zico” misic: comincia presentan-
doci la cupa figura di Robert, un vampiro che tiene 
sotto stretto controllo gli accoliti del suo branco. Tra 
questi, isy, che ha la pessima idea di innamorarsi di 

una ragazza umana e provocare così le ire del “ca-
po” («Sei di nuovo innamorato della cena!?»), cui Isy 
giurerà vendetta.
Gli ingredienti per una classica storia di vampiri ci 
sono tutti, sebbene virati sugli aspetti più macabri 
e splatterosi della tradizione dei succhiasangue: gli 
amanti del genere non potranno non trovare affa-
scinante, ad esempio, la terribile figura di mario, il 
macellaio che segue i vampiri a bordo del furgonci-
no del suo negozio. Non a caso, proprio Mario cam-
peggia sul promo del numero 2.
La storia lascia molti punti in sospeso, come giusto 
che sia trattandosi del primo numero, mentre il di-
segno – seppure accattivante e con qualche chiaro 
riferimento al Dampyr bonelliano – non è sempre 
all’altezza, con qualche anatomia forzata e un’alter-
nanza tra realistico e grottesco non sempre grade-
volissima.
Eccellenti sono invece l’impostazione grafica delle 
tavole – varia e sempre molto dinamica – e la scel-
ta della bicromia, che permette l’uso di un bel rosso 

in qualche modo da prequel alla serie di romanzi 
cui De Giovanni sta tuttora lavorando.
I disegni sono invece del giovane ma valentissimo 
Emanuele Gizzi, che rende molto bene le atmo-
sfere cupe della vicenda, con un bianco/nero effi-
cace al punto giusto.
Il tutto è proposto da Star Comics, nella collana 
Graphic Novel (nr. 5, 144 pp b/n, 6 euro), con tanto 
di copertina di Carmine Di Giandomenico.

(Antonio Marangi)

Trieste Rosso Sangue 

Hammerle

È già su piazza da oltre vent’anni, la Hammerle Edi-
tori e Stampatori in Trieste, ma solo adesso ha de-
ciso di avventurarsi tra le Nuvole Parlanti. E lo ha 
fatto lanciando una serie autoprodotta bimestrale, 
in eleganti volumetti brossurati di 100 pagine in bi-
cromia, diffusi limitatamente alla zona di Trieste, 
Udine e Gorizia.
Una scelta, questa distribuzione così circoscritta, det-
tata dalle dimensioni della Casa editrice, ma anche 

scarlatto ad evidenziare, ovviamente, il sangue, e 
perfetto anche per spezzare la dominante nera del-
le pagine.
In appendice, una breve storia umoristica, Vam-Pi-
ria, di michele Colucci, sempre a tema vampiresco.
In definitiva, una iniziativa da seguire, anche per-
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dalle storie “sportive” alle parodie, dai grandi temi 
“educational” alla pura comicità», come spiega la 
presentazione del volumetto, in vendita a 7,90 eu-
ro. Propone Topolino e il ritorno al passato, Topoli-
no e la Spada del Tempo, Lo strano caso di Paperi-
nik e di mister Cicciok e varie altre storie.
Per i collezionisti più incalliti, il volume è in vendita 
anche insieme al cofanetto Topolino Special Edi-
tion – utile a racchiudere e conservare tutti insieme 
i quattro volumi “preziosi” – a 14,90 euro.

Il Sant’Antonio 
“manghizzato” del MeRa 

messaggero di Sant’Antonio Editrice

È un sant’Antonio in versione manga quello che 
domina nella copertina del numero di giugno del 
messaggero dei Ragazzi, la storica rivista edita dai 
frati di Padova come versione per i lettori più gio-
vani del messaggero di Sant’Antonio e venduta 
esclusivamente per abbonamento. Questo nume-
ro è incentrato sulla figura del frate straniero (era 
portoghese) che Padova e il mondo accolsero come 

un fratello. «Nel mese della sua festa» spiega la 
presentazione, «nella rubrica “Incredibile”, intitolata 
per l’occasione “Santo in mare!”, fra Simplicio trac-
cia un parallelo tra il naufragio di Antonio e quel-
li, quasi ottocento anni dopo, dei migranti che or-
mai ogni settimana salpano sui barconi in cerca di 
speranza e futuro. Perché sant’Antonio, missionario 
in Marocco, torna al suo Paese su di una barca che 
naufraga, proprio come accade oggi, sulle coste del-
la Sicilia. In ognuno dei barconi di chi fugge da guer-
re e carestie c’è anche un po’ di sant’Antonio, che 
prega perché la fratellanza, la condivisione, l’umani-
tà vincano gli egoismi».

XIII 

mondadori Comics

Una nuova edizione di Xiii, l’eroe di Jean Van Ham-
me (testi) e William Vance (disegni), in assoluto 
una delle serie più note del fumetto franco-belga, 

ché – come ci ha raccontato uno dei responsabili di 
Hammerle, matteo martelli – case editrici di fumet-
ti in zona finora non ce n’erano, e i fumetti di am-
bientazione italiana sono da sempre una rarità.
Ma soprattutto perché – è questo è un argomento 
cui noi di Sbam! siamo molto attenti – dà la possi-
bilità ad autori esordienti o comunque non noti al 
grande pubblico di avere un buon palcoscenico. Non 
a caso, Trieste Rosso Sangue è figlio – come spie-
ga lo stesso editore nell’introduzione dell’albo – di 
Dieci matite per Trieste, pubblicazione dello scor-
so anno che raccoglieva dieci (appunto) brevi storie 
ambientate in città e affidate ad altrettanti autori, 
ciascuno dei quali ha realizzato in autonomia il pro-
prio fumetto. Il risultato è un’antologia di generi e 
proposte molto diverse tra loro, firmate dai già citati 
Misic e Colucci e da Matteo Arzon, Dixio, Lino Mo-
naco, Lorenzo Papazzoni, Vesna Pavic, Deborah Sta-
nich, Silvia Verdoglia e Francesco Zardini.

(Domenico Marinelli)

Topolino Diamond Edition 

Panini/Disney

Dopo Topolino Black Edition, raccolta delle mi-
gliori storie noir scritte per il popolo disneyano da 
Tito Faraci (da Topolino e l’incredibile Vladimir a 
La lunga notte del commissario Manetta alla me-
ravigliosa Topolino e il fiume del tempo), uscito un 
anno fa; dopo Topolino Platinum Edition, dove 
invece è stato Casty a deliziarci, scrivendo e dise-
gnando “storie eterne che sfidano il tempo” (tra 
queste, Topolino e il segreto della Balena Nera e 
Topolino e la Jellamolecola); dopo – infine – Topo-
lino Gold Edition, che ha raccolto storie scritte da 
Francesco Artibani a tema “oro” (come Zio Pape-
rone e il viaggio nella moneta o Zio Paperone e la 
sequoia del Capitano); dopo tutto questo, diceva-
mo, adesso è la volta di Topolino Diamond Edi-
tion, uscito in edicola il 14 maggio con una raccol-
ta di storie firmate da massimo marconi, autore 
«eclettico, versatile, poliedrico, “un uomo per tutte 
le stagioni”, come ama definirsi» e che «da sem-
pre spazia fra tutti i generi del fumetto disneyano, 
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Le origini di Obelix
«Li abbiamo letti, li abbiamo visti, li abbiamo ama-
ti: Asterix, Obelix e la loro bizzarra compagnia di 
amici ci divertono da oltre 50 anni. Ma c’è una cosa 
che quasi nessuno sa: come fu che Obelix cadde da 
piccolo nel paiolo del druido? Con questo diver-
tente e delicato prologo all’universo dei Galli più 
simpatici che ci siano, sapremo finalmente tutta la 
verità. E ci sarà da ridere…!»: così il sito di Panini 
Comics ha presentato il primo volume della serie 
dedicata ad Asterix & C., personaggi di cui la casa 
editrice modenese ha recentemente acquisito i di-
ritti per l’Italia.
32 pagine a colori (in vendita a 8,90 euro, in edi-
cola e fumetteria) per rivelare le “origini” dell’e-
terna spalla dell’eroe di Goscinny e Uderzo, in Co-
me fu che Obelix cadde da piccolo nel paiolo 
del druido. Di Goscinny & Uderzo (ma c’era biso-
gno di dirlo?)
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già proposta a più riprese in Italia (come nella re-
cente edizione in albo di Aurea Editoriale).
Questa volta, a portarlo in edicola è mondadori Co-
mics, in una serie di 16 volumi cartonati pensati co-
me “festeggiamento” del trentennale del personag-
gio. La pubblicazione è partita lo scorso 5 maggio: il 
piano dell’opera propone gli episodi della serie prin-
cipale intrecciati con le trame dei volumi della col-
lana Xiii mystery. Per la prima volta quindi le due 
serie si potranno leggere in parallelo.
Il primo volume è stato proposto al prezzo promo-
zionale di 1,90 euro, i successivi a 8,00.

Cosfight 

Cyrano Comics

Cosfight: e se il destino del mondo fosse in mano ai 
Cosplayer? Ecco il titolo di una delle prossime produ-
zioni della sempre attivissima Cyrano Comics, pro-
posta nella collana D’Artagnan (volume 4, 240 pp 
colori e b/n, 8,90 euro). Un lavoro a più mani che il 
valoroso staff di Verona presenta così.
«Prima di tutto, siate pronti a parlarne molto bene 
perché è più Dragonball di Dragonball! State pen-
sando che stia dicendo eresie?
Allora, riepiloghiamo: ve lo ricordate il Supermaxie-
roe? Sì? Ecco. Immaginate che gli alieni tornino sulla 

terra e ci diano una seconda possibilità, con un co-
stume che non si debba imparare a usare perché fa 
quello che pensi.
Immaginate anche che poi vadano a combinarne 
un’altra e finiscano per darlo a dei cosplayer. E co-
sa ci possono fare con un costume del genere degli 
appassionati di manga e dei comics abituati a vesti-
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re i panni dei propri eroi? Esatto: un torneo di lotta 
tra cosplayer che interpretano i più grandi combat-
tenti della storia del fumetto internazionale, mo-
striciattoli tascabili contro maghette di ogni specie, 
ninja replicanti che stalkerano possessori di quader-
ni mortali, giganti di smeraldo che massacrano topi 
saccenti e perfettini. E poi un capitolo dedicato agli 
amanti dei robot anni 70 e uno che è in tutto e per 
tutto un musical...
Follia? Già!
Infine, prendete tutta questa #Allucinazionimmensa 
e piazzatela in un mondo che renderebbe felice Tori: 
è o non è più Dragonball di Dragonball?
Cosfight! 240 pagine di shonen manga di botte botte 
botte. A giugno da Cyrano Comics. Ma credo che, nel 
frattempo, farete in tempo a sognarvelo un bel po’!»

Dylan Dog Color Fest 

Bonelli Editore

Un numero particolare per il semestrale in technico-
lor dedicato all’Indagatore dell’Incubo, il primo Dy-
lan Dog Color Fest del 2015 (132 pp a colori, 5,50 
euro) dal titolo nuovi volti.
Particolare perché i nuovi volti in questione sono 
quelli dei numerosi autori che partecipano al volu-
motto, tutti esordienti sulle trame dylaniate, se non 
addirittura in assoluto in Casa Bonelli. E nuovi sono 
anche i volti attribuiti al sosia di Rupert Everett in 
ciascuno dei quattro episodi che possiamo leggere 
su queste pagine.
Cominciano Giovanni masi (testi) e Lorenzo De Fe-
lici (disegni e colore), che mettono Dylan ad inda-
gare sulla misteriosa morte di due guardiani nottur-
ni, trovati annegati... in cima a un albero!
La storia di michele monteleone (autore provenien-
te dal mondo dell’autoproduzione, qui impegnato 
sui testi) e di Flaviano Armentaro (disegnatore nor-
malmente impegnato oltralpe) tiene invece il nostro 
Indagatore in disparte, lasciando il palcoscenico al 
piccolo Clayton, vittima dei bulli del quartiere. Qual-
che scena riporta alla memoria Big Hero 6, alcune 
soluzioni grafiche innovative sono davvero molto in-
teressanti.

Dal punto di vista del disegno, però, l’episodio che 
ci ha colpito davvero di più è il secondo, Party Girls, 
che ci offre un Dylan Dog manghizzato davvero 
molto divertente. È opera di mirka “Sacro/Profa-
no” Andolfo, coadiuvata alle chine da Simone Di 
meo. Anche la storia – di Giulio A. Gualtieri e Ste-
fano marsiglia – è divertente all’inizio, ma finisce in 
un modo che più truculento non si può...
Conclude il quadro il bellissimo episodio Il vestito del 
demone, a nostro modesto parere il migliore, opera 
(testo e disegni) del bravo Federico Rossi Edrighi, 
con i colori di Luca Bertelè: che succede ad un de-
mone che possiede un mortale se il mortale è ben 
contento di essere posseduto e finisce col tenerlo 
prigioniero?
Infine, è esordiente su questi lidi anche il copertini-
sta del volume, matteo De Longis, autore già attivo 
tra Usa e Giappone.

(Domenico Marinelli)



In edICOla

Avventura Magazine 

Bonelli Editore

Una delle chicche di questo 2015 bonelliano è senza 
dubbio il lancio dei magazine, degni eredi dei miti-
ci Almanacchi (che hanno chiuso i battenti lo scorso 
gennaio, con l’ultimo Almanacco del West): la nuova 
formula ha portato nelle edicole volumi più corposi, 
meno dispendiosi (in proporzione al numero di pa-
gine) e caratterizzati dalla presenza di più storie (di 
lunghezza differente) nei sommari, a testimoniare la 
voglia di rinnovamento in casa Bonelli. 
Il battesimo è stato un paio di mesi fa con il primo, 
ottimo, Dylan Dog magazine, ma ecco ora in edi-
cola un altro volume altrettanto imprescindibile: Av-
ventura magazine 1 (240 pp, 6,30 euro), albo che 
riporta nelle edicole la “Storia” del fumetto italiano. 
Signore e Signori, ecco a voi Attilio micheluzzi: l’Av-
ventura con la A maiuscola.
Un autore che forse dice poco ai più giovani tra i fre-
quentatori delle fumetterie, ma che rappresenta una 
“eccellenza” del fumetto nostrano, e che per que-
sto merita di essere conosciuto ed apprezzato a 25 
anni dalla sua scomparsa. Un artista completo, con 

uno stile che, seppur nell’arco di una carriera relati-
vamente breve ed iniziata in età adulta (ricordiamo 
infatti che entrò nel mondo del fumetto a 42 anni), 
seppe raggiungere vette artistiche incredibili, sì da ri-
sultare ancor oggi attualissimo, sia dal punto di vista 
grafico che da quello narrativo.
Ne abbiamo una prova evidente in questo volume, 
che rappresenta un doveroso omaggio alla sua stra-
ordinaria carriera iniziata nel 1972 come disegnatore 
sul Corriere dei Piccoli e proseguita sulla celeberri-
ma Un uomo un’avventura (storica collana edita da 
Bonelli e curata da Decio Canzio), per la quale ha 
firmato due racconti qui riproposti: L’Uomo del Tan-
ganyka (1978) e L’Uomo del Khyber (1980). 
La prima storia ci parla di ian Fermanagh, ingegnere 
minerario e pilota d’aerei, ed è ambientata nell’Africa 
Orientale durante il primo conflitto mondiale. L’Africa, 
continente caro al Maestro (vi lavorò come architet-
to prima di intraprendere la carriera di fumettista), ci 
viene qui raccontata come farebbe un libro di storia: 
un racconto senza subbio immaginario, ma aderente 
alla realtà come poche altre opere fumettistiche (il 
realismo è stato senza dubbio il marchio di fabbrica 
di Micheluzzi: «Tutto dev’essere com’è stato», soleva 
dire). 
A seguire, la storia di Reginald Winkie, l’uomo del 
Khyber: tra l’India coloniale e l’Afghanistan, Miche-

luzzi ci racconterà di tensioni razziali, lotte e incontri/
scontri tra culture (lo stesso protagonista è figlio di 
genitori di due diverse nazionalità). Un piccolo capo-
lavoro, tra avventure da sogno e drammi umani toc-
canti.
Poi c’è Shangai, avventura con protagonista Roscoe 
‘Rosso’ Stanton, simpatico yankee (ma di sangue ir-
landese) che di mestiere fa il palombaro su una nave 
americana. Il fiume Whanpoo (il fiume “più fetente 
e più giallo del mondo”, a detta del protagonista), 
il contrabbandiere Wu-pei-fu, i pirati cinesi, la bella 
Boccio di Rosa… si respira un’aria decisamente sal-
gariana.
In chiusura di volume il primo episodio di Air mail, 
serie pubblicata in origine sulla mitica rivista Orient 
Express, che ci racconta le vicende del pilota Claren-
ce ‘Babel’ man, su e giù tra il Minnesota e l’Iowa 
per conto della poco rassicurante Compagnia Posta-
le St. Paul-Topeka-St. Louis. La sua vita, già parecchio 
complicata, si ingarbuglierà ulteriormente a seguito 
dell’incontro con l’affascinante Amelia Palmer…
Si tratta di un volume da acquistare – e gustare – a 
prescindere. Unico neo (se proprio vogliamo sforzar-
ci) è la riduzione delle tavole, che (specialmente nel-
le prime due storie) fa rimpiangere un po’ il formato 
gigante dell’edizione originale. Ma poco male.  

(Roberto Orzetti)

Il Tex americano 
Fresca fresca appena sfornata per i fumettofili 
yankee, ecco  la versione americana di Tex: il 
cavaliere solitario: in Italia era uscito nel 2001 
nella collana dei texoni, scritto da un autore che 
più texiano non si può, Claudio nizzi, e dise-
gnato da un autentico maestro delle nuvolette 
ben gradito agli yankee di cui sopra, Joe Ku-
bert.
Tradotto in The Lonesome Rider, il volume è 
un’edizione elegantissima, proposta in vendita 
a $ 49,99 ($ 39,99 nella sua versione digitale) 
da Dark Horse Comics.
Ma come renderà in americano «Peste, vecchio 
cammello, acciuffiamo quei tizzoni d’inferno!»?
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Arriva 4Hoods
ARF! Festival – la nuova manifestazione fumettistica 
inscena a Roma lo scorso maggio – è stata l’occasio-
ne per Bonelli Editore per presentare una nuova se-
rie che vedrà la luce nel 2016 e dedicata ai lettori più 
giovani. Parliamo di 4Hoods, un progetto ideato da 
Roberto Recchioni (chi altri?) e lanciato da qualche 
tempo sul web: si trattava (finora) di personaggi e di 
una storia-base a disposizione dei lettori e di chiun-
que volesse cimentarcisi con disegni, storie e giochi.
Ora invece sarà direttamente Bonelli a occuparsene, 
pubblicandoli in edicola: le avventure dei piccoli eroi 
fantasy Barba, Viola, Rosso e Verde saranno curate 
da Federico Rossi Edrighi, Riccardo Torti e la colori-
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sta Annalisa Leoni, ovviamente sotto la supervisio-
ne dello stesso Recchioni. Si parla di albi di 64 pagi-
ne a colori, nel classico formato bonelliano. Appunta-
mento alla prossima Lucca per nuovi dettagli.



C
hi ci conosce lo sa: nelle grandi fiere 
fumettistiche, una delle zone preferite 
della Sbam-redazione è quella riserva-
ta agli autori emergenti, come richiede 
la nostra stessa ragione sociale. Anche 
perché in quei settori, così fuori dalla 

massa dei cacciatori di autografi e di variant cover, 
si assapora più intensamente quello che dovrebbe 
(il condizionale è d’obbligo) essere il vero spirito di 
queste manifestazioni. Accade così che la nostra/vo-
stra Sbam-truppa preferita si sia imbattuta, durante 
un pomeriggio di ordinaria foll(i)a dell’ultimo Carto-
omics, in questo albo, tutto di produzione italiana, 
la cui copertina ha fatto pizzicare il nostro “senso di 
fumetto” e ci ha spinti a saperne di più.
L’albo in questione è il primo numero di The Cros-
sing, uno spillato di 36 pagine a colori che porta la 
firma del catanese Salvo Cuffari (con l’accento sulla 
“u”!), ben celato dietro il nome di un misterioso edi-
tore, la... Nameless Comics!
Medico di giorno e fumettista di notte, il Nostro esor-
disce sulla carta stampata con questa autoproduzio-
ne. La passione di Salvo per il fumetto è nata co-

Un grande appassionato che 
si inventa un universo super-
eroistico tutto suo simil-Marvel, 
ma con un protagonista molto... 
simil-Lanterna Verde. 
Medico di giorno, fumettista 
di notte, Salvatore Cùffari ci ha 
spiegato tutto del suo The Crossing

munque molti anni fa, con i supereroi a regnare tra 
le sue letture. Con il tempo, Cuffari è poi riuscito a 
passare dall’altra parte della barricata, dapprima at-
traverso il web (ormai tappa obbligata per chi voglia 
proporsi al grande pubblico) e ora con questo albo, 
primo (almeno, noi ci contiamo!) di una lunga serie.
Già dalla copertina – chiaro omaggio alla Marvel de-
gli anni 70/80, con le mitiche mini-icone di bordo-
albo (che tanto ci mancano) e perfino lo stemma del 
Comics Code Authority – si capisce che il primo scopo 
dell’autore sia quello di omaggiare la belle époque 
del fumetto d’oltreoceano. E l’esperimento, secondo 
il nostro parere, è riuscito ottimamente.
La storia, semplice ma per nulla banale, si presenta 
interessante: il giovane Mark Bowen si risveglia una 
notte in preda alle convulsioni… ma non è stata la 
cena troppo pesante a rovinargli la nottata! Eh già, 
perché quella notte stessa, Mark viene inghiottito da 
un lampo e si ritrova con indosso un costume sgar-
giante, una capigliatura bianca e un sacco di pote-
ri che prima non aveva. Non ci viene detto molto, 
in realtà, sull’origine di questi poteri: sappiamo solo 
(dalle tavole introduttive) che il ragazzo è stato pre-
scelto da un essere potentissimo chiamato Ozak (e 
chi non riconosce il suo omologo Marvel si merita 
una cena in compagnia di Metoxo, l’Uomo Lava!) 
per una missione non meglio specificata. C’entrano 

iniziative

delle misteriose gemme che ci riportano alla mente 
le grandi saghe cosmiche della Casa delle Idee.
Il nostro eroe pare essere uscito direttamente dagli 
albi supereroici degli anni che furono, e – a dispet-
to della dichiarata passione marvelliana dell’ottimo 
Salvo – ricorda tanto il giovane Kyle ‘Lanterna Ver-
de II’ Rayner: può volare e – per quanto privo di 
anelli – si circonda di una energia dal colore lilla che 
può dar vita ad oggetti dalla forma solida.
Ma torniamo subito in clima Marvel, appena consta-
tiamo che il neo-eroe ha anche la sua buona porzio-
ne di superproblemi, quelli dell’uomo comune, che 
non scompaiono indossando un costume colorato.
E vogliamo poi parlare del cattivone di turno, somi-
gliante più che mai al mitico Skeletor (storica neme-
si di He-Man)?
Questo albo d’esordio si compone di due episodi – 
prologo e primo capitolo –, realizzati interamente da 
Cuffari (ad eccezione dei colori del capitolo 1, affidati 
a Chandran Ponnusamy), che vedono per la prima 
volta la luce in formato cartaceo; il numero 2 uscirà 
con tutta probabilità in concomitanza con la prossi-
ma edizione di Lucca Comics.
Nel frattempo, potete acquistare questo primo epi-
sodio (costa 3,50 euro) nella sezione online-store del 
suo sito ufficiale – www.thecrossingwebcomic.it – 
in cui troverete (oltre a news e curiosità sui perso-
naggi e sugli autori) anche le tavole di anteprima del 
numero 2. Per i fanatici social, The Crossing è anche 
su Facebook, con una fan-page sempre aggiornata.
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The Crossing

di Renato Giovanelli
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http://www.thecrossingwebcomic.it


Rei Hasegawa

Illustrazioni

COMICS
sbam!

N
on fumetti, ma illustrazioni. 
Sono alcune di quelle che Rei 
Hasegawa realizza per fiere e 
manifestazioni, cui partecipa 

assiduamente, e che ha mostrato a noi 
di Sbam! Lavora con la tavoletta grafica, 
ma non ha problemi neanche con carta 
e pennelli. 
Predilige chiaramente il mondo manga, 
ma non disegna escursioni nei territori 
occidentali.
Per contattarla (fa anche disegni su com-
missione), avete molteplici possibilità...

www.youtube.com/user/eREIina 
ereiina.deviantart.com
facebook.com/Rei.Hase
instagram.com/rei_eien8
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N
on so voi, ma l’immagine che la 
definizione di “amministratore di 
condominio” ci crea davanti agli 
occhi è quella di un “mezzemani-
che” dal fare burocratico, con pan-
zetta e occhialini in punta di naso.

Naturalmente, come in tutte le cose, ci sono sem-
pre ottime eccezioni. È il caso della dolce Kyoko 
Otonashi, cui spetta l’incombenza di amministra-
re – e comunque di gestire – la pensione Ikkoku, e 
che è in tutto e per tutto una gran bella fanciulla.
Tanto bella da non lasciare certo indifferente lo 
studente universitario Yusaku Godai, inquilino 
dell’Ikkoku e co-protagonista della vicenda, svanito 
e scansafatiche, già vittima dello scherno e delle 
dicerie dei suoi dirimpettai. A partire dalla disinibi-
ta Akemi, che non manca di gironzolare sulle scale 
mezzo nuda per colpire l’ampia dotazione ormona-
le del ragazzo, e per proseguire con la classica ca-
salinga-pettegola, la signora Hanae Ichinose, che 
vive col figliolo Kentaro, e con il vicino Yotsuya, 
all’apparenza un uomo d’affari. Tra equivoci, dop-
pi sensi e situazioni domestiche varie, il giovanotto 
faticherà un bel po’ a rendersi conto di quanto la 
seriosa e saggia amministratrice gli stia a cuore. E 
più ancora lei, forse attratta anche dal suo maestro 
di tennis, non riesce a mettere a fuoco i suoi senti-
menti...
In una bellissima edizione in volume (la serie è 
partita a fine aprile, sul mensile Neverland, nr. 

U
n classico del manga giunge final-
mente in Italia in edizione integrale 
grazie a 001 Edizioni.
Dororon Enma-Kun, finora inedito 
nel nostro Paese, è una delle ope-
re più rappresentative di Go Nagai, 

il creatore di Goldrake e Devilman che, prima di 
scoprire il mondo dei robot, ha scritto e disegnato 
fumetti che hanno fatto la storia dei manga.
Dororon Enma-Kun giunge in Italia esattamente 
nel quarantennale dalla sua prima apparizione, 
mantenendo intatta la sua verve satirica ed eroti-
ca e dando al lettore uno spaccato sulla vita giap-
ponese.
La trama: il Re degli Inferi incarica il nipote Enma, 
dotato di incredibili poteri fiammeggianti, di scen-
dere sulla Terra per dare la caccia agli yokai (gli 
spettri del folklore giapponese) e proteggere così il 
genere umano. Ad aiutarlo in questo compito sono 
Chapeau-jii, saggia creatura a forma di cappello, 
Kapaeru, incrocio tra una rana e un kappa (altra 
creatura immaginaria che vive nei corsi d’acqua), e 
soprattutto Yukiko-hime, la principessa delle nevi, 
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279, 350 pp in b/n, euro 7,00), Star Comics ripro-
pone Maison Ikkoku, opera già pubblicata in albo 
alla fine degli anni Novanta e da cui  era stato trat-
to anche il fortunato anime Cara dolce Kyoko. È 
firmata da una delle più grandi mangaka di tutti i 
tempi, Rumiko Takahashi (autrice di robette del 
calibro di Lamù o Ranma ½). Forse, ma solo forse, 
l’impatto grafico delle tavole comincia a risentire 
un po’ del tempo, ma questo nulla toglie a una 
lettura piacevolissima, spesso comica, con un piz-
zico di erotismo qua e là, sempre in grado di per-
mettere al lettore di immedesimarsi nelle varie si-
tuazioni, pur ovviamente ambientate nel contesto 
nipponico.

(Matteo Giuli)

abbigliata con kimono e minigonna, dotata di po-
teri raggelanti.
Il manga, del 1973, raccolto in un volume unico di 
536 pagine (in vendita a 18 euro), racconta le av-
venture di questi strampalati personaggi nel Giap-
pone contemporaneo.

Go Nagai 
È nato a Wajima, nella prefettura di Ishikawa. Inizia 
la sua attività professionale nel 1965 come assisten-
te di Shotaro Ishinomori, ma già dal 1967 realiz-
za le sue prime opere autonome. Il successo arriva 
nel 1968 con Harenchi gakuen (Lo spudorato istituto 
d’istruzione), una satira, ricca di erotismo, sul siste-
ma scolastico nipponico. Nel 1971 con Mao Dante 
(Re demone Dante) e nel 1972 con Devilman inizia 
una ricca produzione di fumetti horror-splatter, non 
avulsi da tematiche religiose, destinati a fare scuola. 
Nel 1972, con Mazinger Z, idea il fortunato gene-
re dei robot giganti pilotati da esseri umani, le cui 
trasposizioni animate ottengono un successo senza 
precedenti pressoché in tutto il mondo, rendendo il 
nome di Go Nagai famoso e apprezzato a ogni la-
titudine. La sua produzione si sviluppa in moltepli-
ci filoni, quali quello robotico, rappresentato tra gli 
altri anche da Great Mazinger, UFO Robot Gren-
dizer (Atlas UFO Robot Goldrake), Getter Robot e 
Jeeg Robot, quello horror, rappresentato tra gli altri 
anche da Violence Jack e Devil Lady, quello comi-
co/erotico, rappresentato tra gli altri anche da Cutie 
Honey, Kekko Kamen (Maschera libidinosa), Ha-
nappe Bazooka e Maboroshi Panty (Mutandine 
dell’illusione). Non mancano comunque incursioni 
in altri generi, quali ad esempio lo storico.

ZONA
manga

Maison 
Ikkoku

Dororon 
Enma-Kun 
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Eventi d’Oriente
Giappone Anno Zero 

T
orniamo ancora un attimo nelle sale di 
Wow Spazio Fumetto, il Museo mila-
nese dedicato al mondo delle Nuvole 
Parlanti (e dintorni). 
In occasione dei settant’anni dalla de-
flagrazione delle bombe atomiche a 

Hiroshima e Nagasaki, dal 6 giugno al prossimo 
2 agosto è visitabile (ad ingresso libero) la mostra 
Giappone Anno Zero. L’impatto della bomba 
atomica sull’immaginario nipponico. 
Un percorso espositivo che illustra il tragico even-
to spiegandone il momento storico e le sue conse-
guenze sulla popolazione, per poi andare ad appro-
fondire in particolar modo l’influenza sia visiva che 
letterario-narrativa avuta sui manga e sugli anime 
(fumetti e animazione giapponese), dimostrando-
ne la potenza espressiva: esempi come Gen di Hi-
roshima di Keiji Nakazawa, Akira di Katsuhiro 
Otomo o Hokuto no Ken (Ken il Guerriero) di Bu-
ronson e Hara.
Scopo del progetto è affrontare uno dei casi più 
eclatanti di ricezione e reinterpretazione della Storia 
da parte di due forme artistiche spesso denigrate 
come “popolari”, che hanno al contrario fortemente 
determinato l’immaginario elaborato a partire dal 
tragico avvenimento in Giappone e fuori del Giap-
pone. Un tema che i giapponesi vivono come una 
ferita ancora aperta, uno shock collettivo in parte 
rivissuto in occasione del recente tsunami e dell’in-
cidente occorso alla centrale nucleare di Fukushi-
ma nel marzo 2011, che ha alimentato ancor di più 
l’immaginario post-atomico nell’arte contempora-
nea nipponica e ha sottolineato l’“atipicità” del-
la Storia del Giappone nel Novecento. Il materiale 
esposto è di diverse tipologie (manga, gadgettisti-
ca, rodovetri originali) e vanta esemplari della col-

lezione privata di Simone Caradonna, collezionista 
svizzero proprietario di una delle maggiori raccolte 
di oggetti legati agli anime e ai manga. Il suo ma-
teriale è stato esposto in numerose mostre dedica-
te a questa forma d’arte. 
Giappone Anno Zero - 6 giugno-2 agosto 2015 - 
Wow Spazio Fumetto (viale Campania 12, Milano) 

Milano Manga Festival 2015 

G
iunge alla terza edizione la manife-
stazione milanese dedicata alla cul-
tura giapponese vista attraverso il 
manga. 
Mentre gli occhi del mondo sono ri-
volti all’Expo, MMF si propone di far 

conoscere e vivere lo splendore della cultura giap-
ponese con la sua cucina e la sua musica. Si esa-
mineranno i manga “da gustare”, ovvero quelli che 
descrivono il fascino intrinseco del washoku, il cibo 
giapponese (ci sarà anche il  Food Court dove pro-
vare dal vivo lo stesso cibo); seguiranno i manga 
più centrati sulla cultura tradizionale nipponica e i 
manga consigliati da MMF, una particolare selezio-
ne operata dagli esperti dell’organizzazione.
Milano Manga Festival 2015 - 10-14 giugno 2015 - 
La Fabbrica del Vapore (Via Procaccini 4, Milano) 

I mesi estivi a Milano vedranno 
due interessanti iniziative 
dedicate alla produzione 
fumettistica del Sol Levante: 
Wow Spazio Fumetto ricorda 
i 70 anni della tragedia della 
bomba atomica, mentre è ormai 
imminente l’edizione 2015 del 
Milano Manga Festival

Prison School: 
arriva l’anime 
Con presentazione in streaming sul sito Nico Nico, 
è stato diffuso il trailer dell’anime tratto da Prison 
School, il fortunato, violento seinen manga Kan-
goku Gakuen, di Akira Hiramoto, pubblicato in 
Italia da Star Comics.
È la vicenda degli unici cinque studenti maschi in 
una scuola frequentata unicamente da ragazze: 
quando i tapini vengono colti a sbirciare le loro 
compagne nel bagno della scuola, vengono incar-
cerati nella Prison School e torturati, con il bene-
placito dei professori! Solo uno dei ragazzi, Kiyo-
shi, e la dolce Chiyo si rendono conto dell’assurdi-
tà della situazione, che invece pare ben accetta da 
tutti gli altri, compresi gli altri quattro “priginieri”. 
La serie – di produzione Warner Bros. Anime – 
uscirà in Giappone la prossima estate.
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S
uccosa anticipazione da Planet Man-
ga: la tarda primavera vedrà l’arrivo in 
edicola e fumetteria di Kill la Kill, l’a-
dattamento a fumetti dell’anime por-
tato al successo dalla regia di Hiroyuki 
Imaishi e dalla sceneggiatura di Kazu-

ki Nakashima, già autori del fortunato Gurren La-
gann. Ad occuparsi di questa versione-manga sarà 
invece Ryo Akizuki. Ecco la sinossi dell’opera, co-
sì come presentata dal sito dell’editore: «Un’eroina 
come Riuko Matoi non l’avete mai vista! Pronta a 
tutto pur di scoprire chi ha ucciso suo padre, viag-
gia armata di un’eccentrica spada rossa, a forma 
di lama di forbice. La determinazione di Riuko è in-
crollabile, al punto di arrivare a sfidare il temibile 
consiglio studentesco del liceo Honnouji... ma sarà 
in grado di tenere testa alla famigerata presiden-
tessa Satsuki Kiryuin?».
Il primo volume di Kill la Kill sarà in edicola e in fu-
metteria da giugno 2015.

R
W Edizioni ha avviato la pubblica-
zione nella linea Goen di Samurai 
Executioner, manga scritto da Ka-
zuo Koike e disegnato da Goseki 
Kojima, il consolidato duo artisti-
co famoso per aver realizzato Lone 

Wolf and Cube.
Protagonista del seinen è Yamada Asaemon, ro-
nin esperto nel testare la qualità delle nuove lame 
dello shogun. Per il suo talento spesso gli vengono 
affidate anche delle esecuzioni e, pur non essen-
do un boia, viene appellato con soprannomi come 
Kubikiri-Asa o Tagliateste Asaemon. 
Nonostante sia un personaggio fittizio, la vita del 
ronin creato dalla fantasia di Koike e Kojima è ispi-
rata a quella realmente vissuta da coloro che fi-
no al diciannovesimo secolo si sono occupati della 
medesima mansione di tester di spade. L’ambien-
tazione in cui si svolgono le vicende di questo cru-
do e appassionante seinen è, infatti, il Giappone 
feudale del periodo Edo, epoca durante la quale la 
famiglia Tokugawa deteneva attraverso il bakufu 
(ovvero il governo militare dello shogun) il massi-
mo potere politico e militare nel paese.
Samurai Executioner non è soltanto la storia di un 
ronin, ma di un’intera epoca, delle sue affascinan-
ti – quanto talvolta crudeli – tradizioni e delle sue 
contraddizioni intrinseche. Procedendo nella lettu-
ra del manga si esplorerà non soltanto l’esistenza 
di Yamada, ma anche quella dei condannati, i cui 
crimini e delitti vengono puniti col preciso taglio 
della sua lama affilata, e trasversalmente quella 
dell’intera società in cui si muovono i personaggi.
In patria la serializzazione di Samurai Executioner 
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Kill la KillSamurai 
Executioner 

Naruto
RCS 

Celeberrimo in patria, ma ben noto al grande 
pubblico anche da noi – certamente più per la 
serie cartoon che per il manga – Naruto, il gio-
vane guerriero ninja, ha chiuso le sue avventure 
lo scorso novembre, dopo aver collezionato ben 
700 episodi in 15 anni.
Ma chi volesse ripercorrere l’epopea shonen 
dell’eroe di Masashi Kishimoto, può seguire l’i-
niziativa di RCS che – come sempre in abbina-
mento con Gazzetta e Corriere della Sera – la sta 
riproponendo in edicola, a cadenza settimanale, 
in 27 volumi (anzi, tankobon, per essere precisi) 
di 200 pagine in bianco e nero, arricchiti da se-
zioni redazionali, a 4,90 euro cad.
La serie – presentata in pompa magna all’ultimo 
Napoli Comicon – è cominciata il 29 aprile 2015.

si è avuta tra il 1972 e il 1976, a ridosso del più fa-
moso Lone Wolf And Cube, sulle cui pagine il pro-
tagonista Ogami Itto incrocerà anche la strada di 
Yamada Asaemon.
Samurai Executioner (252 pp, b/n, 5,95 euro) è di-
sponibile in fumetteria dalla fine di maggio 2015.
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Ormai lo avrete visto tutti. Ma 
quei cattivoni dei Marvel Studios 
non rispettano i tempi di uscita 
del nostro bimestrale, e quindi 
eccoci qua solo adesso a proporvi 
la nostra recensione vendicativa... 

di Federico De Rosa

cinema

F
inalmente, dopo tre lunghi anni, i Ven-
dicat… pardon, gli Avengers sono tor-
nati al cinema. E stavolta, come tutti 
sanno, se la devono vedere nientepo-
podimeno che con lo spietato Ultron. Il 
robottone più temibile del Marvel Uni-

verse ha potuto venire alla luce anche sullo scher-
mo grazie all’avventata idea di Tony Stark, alias 
Iron Man, di creare una difesa globale compute-
rizzata sfruttando il potere di una Gemma dell’In-
finito, e ora è seriamente intenzionato a eliminare 
non solo gli eroi più potenti della Terra, ma l’intero 
genere umano. Ad affiancarlo (almeno all’inizio) 
nella sua missione di sterminio, due volti noti a 
ogni Marvel fan: i gemelli Maximoff, vale a dire 
Quicksilver e Scarlet.
Questa, in sintesi, la trama dell’ultimo (per ora: 
siamo ormai alla vigilia della Grande Invasione di 
Celluloide) blockbuster targato Marvel Studios, e 

– se volete – queste sono le nostre personalissime 
opinioni.

Il confronto. Cominciamo col dire che, per quan-
to ci riguarda, Avengers: Age Of Ultron è superio-
re al suo pur fortunatissimo predecessore. Pare-
re personale, certo, neanche condiviso da tutti gli 
Sbam-redattori: ma, una volta metabolizzato l’en-
tusiasmo suscitato dal vedere tutti insieme sullo 
schermo alcuni degli eroi più iconici della Casa del-
le Idee, il primo Avengers si rivelava un film non 
privo di punti di debolezza. Ne era evidentemen-
te consapevole anche il regista Joss Whedon, che 
non a caso in questo secondo episodio decide di 
aggiustare in qualche modo il tiro, puntando me-
no sull’ironia infantile, a volte fin troppo insistita, 
in favore di una maggiore serietà di fondo, di toni 
spesso quasi cupi e, soprattutto, di tanta, tantissi-
ma azione. Forse troppa?

Tante botte. In un film di supereroi, va da sé, i 
combattimenti non possono che essere tra gli in-
gredienti principali. Ma è proprio necessario che, 
su quasi 150 minuti di durata, quasi la metà la si 
passi guardando Capitan America, Thor e compa-
gnia bella malmenare sgherri assortiti e robottini 
di poco valore, uno dopo l’altro? Per carità: nul-
la da dire sulle sequenze di battaglia in sé che, 
anzi, sono tra le più spettacolari mai ammirate in 
una pellicola di questo genere (particolarmente 
nerdorgasmico, per esempio, lo scontro tra Hulk e 
l’Hulkbuster di Iron Man), ma qua e là il surplus 
di cazzotti rischia di andare a scapito dello svilup-
po della trama e di una più approfondita caratte-
rizzazione dei personaggi.

Due superprotagonisti. A proposito di personag-
gi: è sorprendente, per un brand che ha costruito la 
sua fortuna sul carisma di Robert Downey Jr. (Iron 
Man) e sul fascino dei bellocci Chris Hemsworth 
(Thor) e Scarlett Johansson (Vedova Nera), che a 
brillare stavolta siano quelli più inaspettati, a co-
minciare dall’Occhio Di Falco interpretato da Je-
remy Renner. È proprio il “meno super” del grup-
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Avengers

Regia: Joss Whedon 
Durata: 141 min. - USA 2015
Produzione: Marvel Studios
Attori principali: Robert Downey Jr. (Iron 
Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans 
(Capitan America), Mark Ruffalo (Hulk), 
Scarlett Johansson (Vedova Nera), Jeremy 
Renner (Occhio di Falco), Aaron Taylor-Johnson 
(Quicksilver), Elizabeth Olsen (Scarlet), Paul 
Bettany (Visione), Samuel L. Jackson (Nick Fury), 
James Spader (Ultron)

AGE OF ULTRON
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po a essere il vero collante della squadra vendica-
tiva, capace di spiccare su tutti gli altri grazie alla 
sua umanità e al senso del dovere. La trama, tra 
l’altro, indaga un lato nascosto e intimo dell’arcie-
re, accrescendo l’empatia provata dallo spettatore 
nei confronti dell’eroe, che beneficia anche dell’ot-
tima prova attoriale dello stesso Renner.
L’altro character che riempie lo schermo, nonostan-
te il poco tempo a disposizione, è la Visione di Paul 
Bettany: molto fedele (una volta tanto!) alla con-
troparte fumettistica, riesce perfettamente a espri-
mere quel mix di “emozioni” (se è lecito parlare di 
emozioni per un androide) che oscillano tra l’indif-
ferenza e la fascinazione verso gli esseri umani e 
che lo rendono terribilmente simile a Ultron, ma 
allo stesso tempo totalmente diverso.
Il troppo stroppia? Complimenti a Whedon: arric-
chisce il già affollato cast del primo Avengers senza 

CINEMA

u  Titolo e protagonisti del film (e davvero poco altro) sono 
tratti da una delle più recenti maxi-saghe Marvel, uscita anche 
in Italia a cavallo tra il 2013 e il 2014 (Panini Comics).

sminuire nessun protagonista e, rispetto al prece-
dente capitolo, riesce non solo a non sacrificare gli 
elementi che hanno fatto le fortune del film, ma 
anche ad arricchire la vicenda inserendo nuovi per-
sonaggi, nuove sottotrame, nuove minacce, per of-
frirci un’esperienza cinematografica ancora più ricca 
e immersiva. Ma, allo stesso tempo, qualcuno po-
trebbe dire che la potenza di questo film coincide 
forse con il suo maggiore punto di debolezza: l’ab-
bondanza. Se infatti meritano un plauso il lavoro di 
amalgama con i precedenti titoli Marvel (così da cre-
are una vera e propria continuity anche sul grande 
schermo) e la fatica di condensare decenni di trame 
fumettistiche in un’unica pellicola, la troppa carne al 
fuoco finisce per penalizzare alcuni spunti narrativi, 
che vengono lasciati in sospeso per “buchi” di sce-
neggiatura o per essere ripresi nei prossimi film in 
produzione (su tutti Captain America: Civil War e il 
terzo capitolo degli stessi Avengers). La sensazione 
di fondo, quindi, è quella di una pellicola quasi di 
transizione, in attesa di sviluppi “più grandi” (qual-
cuno ha fatto il nome di Thanos?).
 
Questioni di diritti. Vogliamo proseguire con la ri-
cerca di peli nell’uovo di un film comunque grade-
volissimo? E allora diciamo che i lettori di fumetti, 
anche i meno attenti, avranno probabilmente av-
vertito qualche forzatura dovuta ai diritti cinema-
tografici che, come è noto, sono divisi tra Marvel 
e altri studi hollywoodiani. Per esempio, il fatto 

Gli Avengers di Tuttosport 
e Corriere dello Sport

Proseguirà fino all’inizio di luglio la collana Aven-
gers Serie Oro, 12 volumi allegati di Corriere 
dello Sport-Stadio e Tuttosport curati da Pa-
nini Comics. Propongono alcune delle storie più 
importanti della ultracinquantennale saga degli 
Eroi più potenti della Terra.
Partita in precisa concomitanza con l’uscita del 
kolossal cinematografico di Joss Whedon, la se-
rie ha esordito alla fine di aprile proprio con Age 
of Ultron, di Brian M. Bendis e Brian Hitch.
Tra i titoli successivi (tutti in vendita a 8,99 euro), 
abbiamo visto (tra gli altri) Le origini, Vendicatori 
Divisi e Lo Squadrone Sinistro. La collana si con-
cluderà con l’uscita del 6 luglio, la controversa I 
Vendicatori della Costa Ovest.



che Scarlet e Quicksilver non siano presentati co-
me mutanti (che sullo schermo sono appannaggio 
della Fox) o che gran parte del film si svolga in un 
piccolo stato fittizio dell’est Europa chiamato Soko-
via (non vi ricorda una certa Latveria, patria del 
Dottor Destino?). Questo può forse rappresentare 
un fattore di turbamento, per via del fatto che tutti 
noi siamo abituati a considerare l’universo Marvel 
come unitario e inscindibile. Cosa che al cinema (e 
in tv) ancora non è.
 
In ultima analisi. promozione piena per Avengers: 
Age of Ultron, film che conferma il trend positivo 
dei titoli prodotti ultimamente dai Marvel Studios 
(da Captain America: The Winter Soldier a Guar-
diani della Galassia) e rende piena giustizia sia al 
mito dei Vendicatori che al medium fumettistico in 
generale. Certo, un pizzico di amaro in bocca resta, 
considerando che sarebbe bastato poco per rende-
re questa pellicola qualcosa di davvero memorabi-
le. Invece, così, è “solamente” un ottimo film.

CINEMA

u  I pareri sul film 
possono essere 
diversi, ovviamente, 
ma su una cosa 
tutti gli spettatori 
marvelliani sono stati 
d’accordo: ma chi ha 
scelto l’attrice per 
interpretare Scarlet 
Witch... aveva mai 
visto Scarlet Witch?!

Lo Spoof-movie  
della Vedova Nera...

Dopo Avengers: Age of Ultron, anche la Vedova Nera 
avrà un film parallelo tutto per lei? Uno spin-off su mi-
sura? Forse. Intanto, quella buontempona di Scarlett 
Johansson si è prestata alla realizzazione del trailer 
di... Black Widow: Age of Me, protagonisti Black Wi-

dow e Ultron. La Johansson è proprio lei. Hulk, Cap e 
Thor invece sembrano quanto meno improbabili...
Qui sotto vedete qualche fotogramma, ma sul-
lo Sbam-sito (www.sbamcomics.it) trovate il video 
completo.

I
l 2016 – è ben noto – sarà un anno davvero 
fitto di cinecomics. Tra le tante pellicole in 
arrivo, vedremo i mutanti marvelliani (al ci-
nema però in orbita Fox) all’atto conclusivo 
dell’acclamata trilogia/prequel che vede pro-
tagonisti i nostri amati mutanti: X-Men Apo-

calypse, sempre diretto dall’ottimo Bryan Singer.
Atto conclusivo? Sì, ma le legioni di aficionados de-
gli Uomini X sul grande schermo non hanno da te-
mere: la Fox non ci pensa nemmeno a non cavalca-
re l’onda positiva dei supereroi cinematografici e ha 
già annunciato un nuovo film con protagonisti i New 
Mutants, il super gruppo creato per la prima volta 
da Chris Claremont nel 1982 e che annoverava tra 
le sue fila Cannonball, Karma, Mirage, Sunspot e 
Wolfsbane. A scrivere e dirigere questo film sarà 

Per i mutanti...

Josh Boone, mentre l’uscita, sebbene non abbia an-
cora una data definitiva, è prevista al termine degli 
altri spin-off degli X-Men già previsti dalla Fox: De-
adpool, Gambit (al cinema nel 2016) e il terzo Wol-
verine (2017). Nulla si sa ancora riguardo al cast, ma 
vi terremo aggiornati.
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Ma non saranno troppi?
Il sito ComicsAlliance.com ha realizzato e diffuso questa infografica  
con i cinecomics supereroici in calendario da Avengers Age of Ultron  

in poi. Procuratevi una capace agenda.

Da casa DC

L
o staff di IGN.com ha tirato le fila di tutte 
le anticipazioni che girano attorno a Sui-
cide Squad, il kolossal cinematografico 
targato DC in arrivo il prossimo anno, e 
ha realizzato questa infografica con i vari 
personaggi, gli attori che li interpreteran-

no e i rispettivi super-poteri. Il buio in sala è previsto 
per l’estate del 2016. 
Ma, a differenza della Marvel, DC Comics sembra 
specializzarsi sempre più nei serial Tv: dopo Ar-
row e Flash, ecco Supergirl, a comporre un ideale 
universo supereroistico alternativo, su misura per il 
piccolo schermo.
CBS ha rilasciato il trailer ufficiale di questa nuova 
serie, 13 episodi in arrivo negli USA il prossimo au-

tunno. Nel ruolo della bionda cuginetta di Super-
man troviamo Melissa Benoist, l’episodio pilota è 
stato girato con la regia di Glen Winter.
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D
ue notizie in una: Lupin III avrà una 
nuova serie di cartoon televisivi, a 
trent’anni esatta da quella – famo-
sissima – precedente; e questa nuo-
va serie sarà ambientata in Italia 
(e un po’ anche a San Marino, per 

essere precisi). Tutto questo è stato rivelato duran-
te il MIPCOM, la manifestazione di Cannes dedicata 
proprio alle novità televisive dell’anno. Così sappia-
mo anche che la serie sarà trasmessa nel Belpaese 
dalle reti Mediaset. Nel trailer, abbiamo visto Lupin 
in giacca blu: come noto ai suoi fans, infatti, l’eroe 
di Monkey Punch cambia giacca in ogni serie.

H
a funzionato con Alice, con Male-
ficent e con Cenerentola. Perché 
non insistere?
E infatti gli studios Disney insisto-
no: The Hollywood Reporter ha ri-
velato che la casa cinematografica 

starebbe meditando un live-action anche per Mu-
lan, la guerriera cinese che nel 1998 – nella sua 
versione cartoon – ha incassato più di 304 milioni 
dollari in tutto il mondo, e ha avuto anche un se-

NEWS
CARTOON

quel (uscito per il circuito home video), Mulan II.
Ma non solo: è Deadline a rivelare che la Disney sta 
mettendo in cantiere un film “dal vero” anche per 
Winnie the Pooh, l’orsetto di pezza che in quanto 
a popolarità rivaleggia nientepopodimeno che con 
Topolino. Il regista Alex Ross Perry sarebbe già al 
lavoro. La trama pare si focalizzerà su Christopher 
Robin (e, trattandosi di un live action, pare ovvio: è 
l’unico personaggio “umano”), che vedremo adulto 
e nostalgico del Bosco dei Cento Acri...

R
estiamo in tema di classici disneya-
ni. Nulla si sa sul “secondo” genitore 
di ciascuno di loro, ma intanto ecco 
svelato al mondo chi sono i figli/e 
di Malefica, della Regina Cattiva di 
Biancaneve, di Jafar e di Crudelia 

De Mon. Ovvero, rispettivamente, Mal, Evie, Jay 
e Carlos. Sono loro i protagonisti di The Descen-
dants, live action disneyano che sarà su Disney 
Channel (negli USA) quest’estate. Finora avevano 
vissuto sull’Isola dei Perduti, ma ora sono liberi di 
spostarsi ad Auradon, la scuola dei figli dei buoni 
(alla faccia della schematizzazione!), grazie al figlio 
della Bella e della (ex) Bestia che tiene molto al 
loro re-inserimento. Con quali risultati, si vedrà...

C
ode agli sportelli, bolli e timbri sbaglia-
ti, quel tal documento che manca, folla, 
ressa, il numerino per la chiamata, colpi 
di tosse, sbuffi... Chi non si è mai tro-
vato a perdere ore in attesa negli uffici 
pubblici, vittima della famigerata buro-

crazia? Il Centro Sperimentale di Cinematografia 
della Scuola Nazionale di Cinema, e più esatta-
mente il Dipartimento Animazione, sede del Pie-
monte (a proposito di burocrazia...) ha prodotto un 

cartoon dedicato ai retroscena della vita a contatto 
con questo inattaccabile moloch: Office Kingdom, 
un bellissimo corto, ideato e realizzato da Eleonora 
Bertolucci, Salvatore Centoducati, Giulio De Toma 
e Ruben Pirito. Si parte con un omaggio al lascia-
passare A38 di Le dodici fatiche di Asterix, probabil-
mente il più illustre precedente di cartoon su questo 
tema, e si prosegue con uno sviluppo originale e go-
dibile. Se volete vederlo, potete cercarlo sul motore 
di ricerca dello Sbam-sito (www.sbamcomics.it)
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Marco Torti
Ivan Passamani

Cose da... 
Extraterrestri

COMICS
sbam!

C
on grande piacere, torniamo ad 
ospitare su Sbam! Marco Torti, 
un autore che si sta facendo ra-
pidamente spazio tra le Nuvole 

Parlanti e che abbiamo avuto l’onore di 
“tenere a battesimo” proprio noi, sul nr. 
4 della nostra rivista, con quella che ri-
mane la sua prima pubblicazione in as-
soluto. È stato di nuovo con noi altre vol-
te, finché – sul  nr. 18 – ci siamo trovati 
a recensire Love Sabbath (EF Edizioni), il 
graphic novel che Marco ha scritto per i 
disegni di Ivan Passamani. Il quale Ivan 
ha disegnato anche la divertente favola 
nera Il Trono insanguinato, di cui parlia-
mo su questo stesso numero (p. 57).

Qui sono di nuovi insieme, ma impegna-
ti in tutt’altra faccenda: una serie di strip 
umoristiche a tema fantascientifico, Cose 
da... Extraterrestri.
Nata da un’idea di Luca Chirico, «si tratta 
di una serie di situazioni della quotidia-
nità vissute dal protagonista, un alieno 
di nome Krom, che altro non è se non la 
rappresentazione di noi stessi in posta, 
al supermercato, sul luogo di lavoro...», 
ci ha spiegato Marco.
«Interagendo con gli altri personaggi, 
Krom affronterà le più svariate temati-
che della vita quotidiana, sempre con to-
no ironico, a volte anche satirico; questo 
non lo priva di un certo spessore, né vie-
ta al fumetto di sviluppare una propria 
trama di fondo che verrà portata avanti 
volta per volta, con evoluzioni nella vi-
ta di Krom, l’aggiunta (o la perdita) di 
co-protagonisti e, immancabilmente, la 
battuta finale».

non risparmiano nemmeno chi proviene da un’altra 
costellazione ed è così che il piccolo Krom deve af-
frontare tematiche come la crisi, la mancanza di la-
voro, la tv spazzatura e tanti altri piccoli difetti della 
nostra società. Imparerà, però, anche ad apprezzare i 
nostri pregi, scoprendo lui stesso che, in fondo al tun-
nel, c’è sempre la luce, basta non perdere mai il buo-
numore e la voglia di sorridere».

CONTATTI DEGLI AUTORI
Le rispettive pagine Facebook
m.torti29@gmail.com
ipcomics076@gmail.com
http://ivanpassamani.altervista.org

Prima di lasciarvi alla lettura della storia-prologo del-
la serie, ecco la sinossi del progetto di Marco e Ivan, 
pubblicato regolarmente sulla pagina Facebook di 
Passamani e sul blog L’idea che ti Manca di Luca Chi-
rico. Progetto che si sviluppa attraverso strip umoristi-
che, ma anche una storia lunga “di fondo”, che segue 
le vicende terrestri di Krom.
«Rimasto vittima per errore di un buco nero, Krom è 
giunto, da una lontana galassia, sul nostro pianeta. 
Non potendo far ritorno a casa, l’alieno cerca di adat-
tarsi al nuovo mondo in cui si è ritrovato suo malgra-
do, cercando un lavoro, stringendo amicizie e condu-
cendo una vita il più simile possibile a quella dei ter-
restri. Ma certe cose legate al nostro modo di vivere 
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L’
artista francese Andry ‘Shango’ Ra-
joelina ha dedicato ai grandi eroi 
del fumetto americano una serie di 
illustrazioni dove ciascuno di loro è 
mostrato in veste di padre o di fi-
glio. Una veste assolutamente inu-

suale, rappresentata nel momento dell’accompa-
gnamento a scuola del pargolo. Così c’è il picco-
lo Spidey con zio Ben e c’è Flash con suo figlio 
che arrivano a scuola di corsa, mentre i pargoli di 
Superman seguono il genitore in volo. Famiglia 
a tutti gli effetti è quella di Mr Fantastic e della 
Donna Invisibile col piccolo Franklin, decisamen-
te più intriganti le immagini di Batman che con-
duce per mano Robin e Batgirl e del Professor X 
attorniato dagli X-Children.
Vi rimandiamo alla pagina di Geek Art Store di 
Shango per vederle tutte: http://geekartstore.
bigcartel.com/artist/andry-rajoelina

Super-genitori&figli

http://geekartstore
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ancora maggiore, diventa un peso per Crippen, che 
al riparo della propria timidezza aspetta solo l’oc-
casione propizia per cambiare quello stato di cose 
e volgere la situazione a suo favore. Finché l’occa-
sione tanto attesa si presenta; Crippen lo capisce 
immediatamente, non appena incontra la giovane 
Ethel Clara Le Neve, che in breve tempo divente-
rà la sua assistente, poi la sua amante e infine la 
complice involontaria di un piano diabolico e quasi 
perfetto.
1910. La comunità scientifica internazionale è in sub-
buglio. L’italiano Guglielmo Marconi, padre della 
telegrafia senza fili e premio Nobel per la fisica nel 
1909, convinto che sia possibile inviare e ricevere 
messaggi attraverso l’oceano, sfida lo scetticismo 
e l’aperta ostilità delle migliori menti dell’epoca, 
mentre le grandi potenze, Germania in testa, consci 
delle grandi potenzialità di questa nuova forma di 
comunicazione si impegnano in una vera e propria 
guerra di brevetti, scoperte e invenzioni, tragica 
anticipazione del conflitto mondiale che scoppierà 
soltanto cinque anni più tardi. A raccontare nasci-
ta, primi contrastati passi e definitiva consacrazione 
della telegrafia, e insieme ripercorrere le tappe di 
uno dei casi di cronaca più seguiti del Novecento è 
il giornalista e scrittore americano Erik Larson, vir-
tuoso dei romanzi di non-fiction, opere letterarie 
sorrette da una minuziosa ricerca documentale. Nel 
suo splendido e coinvolgente Guglielmo Marconi 
e l’omicidio di Cora Crippen, proprio come nell’in-
tenso Il giardino delle bestie, la bussola narrativa 
di Larson è la ricostruzione storica; identificato un 
determinato periodo e scelta una o più vicende che 
lo caratterizzano, l’autore mette in pagina soltanto 
ciò che le testimonianze scritte e orali certificano 
senza ombra di dubbio; l’apporto creativo, limitato 
ad alcuni accorgimenti stilistici, all’uso attento degli 

A
nno 1910. A poco più di due de-
cenni dai delitti di Jack lo Squar-
tatore Londra torna a essere teatro 
di un atroce fatto di sangue. Nel-
la cantina di una casa di Hilldrop 
Crescent la polizia rinviene i resti, 

frutto di un meticoloso lavoro di dissezione, di Cora 
Crippen, donna di prorompente bellezza e di gran-
de esuberanza di carattere, frustrata nelle proprie 
ambizioni artistiche da un’assoluta mancanza di ta-
lento e tuttavia così testarda nell’inseguire i suoi 
sogni da riuscire a ritagliarsi qualche parte minore, 
conquistare una piccola schiera di appassionati e 
divenire membro (rispettato e ascoltato) di un’as-
sociazione femminile di sostegno agli spettaco-
li d’intrattenimento, la Società delle Signore del 
Music Hall. Sposata al mite e remissivo Hawley 
Harvey Crippen, medico omeopata con una zop-
picante specializzazione in oftalmologia in qualche 
misura compensata da un’approfondita conoscen-
za delle proprietà curative degli oppiacei e di una 
gran varietà di veleni quali l’aconito, l’atropina e il 
bromuro di ioscina, Cora vive una vitain apparen-
za  felice e appagante. Viziata dal consorte, che più 
per quieto vivere che per amore le permette tut-
to, è libera di dedicarsi ai suoi interessi e alle sue 
passioni e di non preoccuparsi troppo per gli scar-
si risultati ottenuti; spronata dalla riservatezza ec-
cessiva dell’uomo, dai suoi silenzi e dalla costante 
arrendevolezza, si permette qualsiasi genere di ca-
priccio; conquistata dalla vertigine che quell’arbitrio 
pressoché assoluto le procura si ritiene in diritto di 

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

Delitto senza fili
aggettivi e a pochi tocchi descrittivi, crea la cornice 
all’interno della quale il racconto, che non è altro 
che un’ordinata successione di fatti comprovati, si 
dipana. Così, quel che il lettore si trova di fronte è 
un tassello di storia perfettamente ripercorribile a 
livello cronologico (è sufficiente seguire le indica-
zioni del ricco apparato bibliografico) e nello stes-
so tempo un romanzo autentico, impeccabile nella 
gestione dei tempi, elegante nella prosa, talmente 
ben strutturato da rendere indistinguibili finzione 
(marginale ma essenziale nel respiro complessivo 
dell’opera) e realtà (sostanza del libro felicemente 
emendata da ogni aridità e da inutili ripetizioni). 
Un tassello che nell’alternato intrecciarsi dei capitoli 
(alcuni dedicati al medico assassino altri a Marconi) 
svela l’intimo legame che unisce l’efferato omicidio 
di Cora Crippen al progressivo svilupparsi dell’in-
venzione di Marconi e all’utilizzo, sempre più mas-
siccio, degli apparecchi per comunicare a distanza, 
che cominciavano a venire installate su tutte le na-
vi, mettendo finalmente fine a un isolamento che 
si pensava dovesse durare per sempre. Un legame 
così forte da fare del dottor Crippen il primo crimi-
nale catturato grazie all’uso del telegrafo senza fili.

trascurare Crippen per dedicarsi ad altri ammiratori. 
In una parola, è completamente padrona di sé, ma 
per nulla soddisfatta, perché il marito diviene ben 
presto un peso per lei e lei, in misura se possibile 

http://ilconsigliereletterario.com
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