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Quando ne abbiamo sentito parlare per la prima volta siamo rimasti decisamente colpiti. E non 
solo noi: l’idea ha sbalordito anche studenti universitari e fior di accademici, che pure – superata 
l’iniziale sorpresa – si sono dedicati di gusto e di cuore all’iniziativa. Sì, perché progettare davvero 
la costruzione del deposito di zio Paperone non è roba da tutti i giorni!
Proprio così: da Carl Barks al Politecnico di milano, ecco il percorso compiuto dal (probabilmente) 
più famoso edificio della storia del Fumetto. 
Nelle pagine che seguono, potrete sapere tutto del progetto – su cui è stata costruita una grande 
mostra dal museo Wow di Milano – con le nostre interviste a luca sgambi, professore a contratto 
di Teoria e Progetto di Costruzioni e Strutture per la Laurea Magistrale in Architettura delle Costru-
zioni, e a Blasco Pisapia, architetto e disegnatore Disney.

Nel frattempo, archiviato il numero 200 di Julia, la Bonelli festeggia un altro centenario, questa 
volta riguardante il più longevo (dopo Tex) personaggio della Casa: lo spirito con la scure ha in-
fatti superato il traguardo delle 600 uscite. E – visto che quest’estate vede in edicola anche molte 
altre iniziative legate al personaggio – non potevamo esimerci dal tornare a bussare alla porta di 
moreno Burattini, curatore di Zagor e sceneggiatore di lungo corso, oltre che a quella di Jacopo 
rauch, autore dei testi dello stesso seicentesimo albo.

Infine,  pensandovi in panciolle sulla battigia (a almeno sul divano di casa), nel mezzo della stagio-
ne più torrida degli ultimi 600 anni o giù di lì, la nostra tradizionale carrellata di proposte di lettu-
re per i giorni oziosi è particolarmente ricca, con un occhio particolare ai classici, che non mancano 
mai, in edicola come in libreria. E pensiamo anche al cinema, con l’anteprima di ant-man, nuovo 
cine-kolossal marvelliano.

Il tempo di incontrare anche altri due grandi autori come lucio Parrillo, con i suoi spettacolari co-
lori, e giorgio sommacal, reduce dalla consegna alle stampe del numero 10 di Adam Wild, poi vi 
lasciamo tuffare nei numerosi fumetti di questo numero.
Dall’amaro umorismo di tonio vinci a quello più sbarazzino di torti & Passamani, dalle medita-
zioni grafiche di dadix all’inquietante Occhio nel Cielo di giuseppe lever, passando tra ghigo lo 
sfigo e federica, Berny e Kugio & gina.

A lettura ultimata, come sempre l’invito è a restare con noi sul nostro sito www.sbamcomics.it, 
sullo Sbam-gruppo di facebook e su twitter.

Sbam! a tutti voi!
Antonio Marangi
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La copertina di questo numero...
... è zio Paperone che guarda orgoglioso il suo Deposito, in un disegno  

di Giorgio Cavazzano. Proprio l’edificio più famoso della storia  
del Fumetto è protagonista di una ricerca del Politecnico di Milano... 

 (Zio Paperone - © Disney)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• l’invio comporta l’accettazione e la sottoscrizione di tutto quanto sopra riportato.
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Sarebbe possibile costruire 
davvero il Deposito di zio 

Paperone? un progetto del 
Politecnico di Milano ha 

analizzato a fondo il problema e 
da questa singolare esperienza 

è nata la grande mostra 
di wow Spazio fumetto, il 

museo del fumetto di Milano. 
Ripercorriamo nei dettagli la 

vita e le opere del Papero più 
ricco del mondo, alla scoperta 

dell’edificio più famoso di tutte 
le nuvole Parlanti. Quando il 
fumetto incontra la Scienza.
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cover story

l’
unico precedente di questo livello 
è l’esperienza di James Kakalios, 
il professore del Minnesota che ha 
usato – e con grande successo – i 
super-eroi per insegnare la fisica ai 
suoi studenti. Ora invece è il Politec-

nico di milano che ha pensato di costruire “davve-
ro” il deposito di zio Paperone, quasi sicuramente 
l’edificio più famoso delle Nuvole Parlanti di ogni 
tempo.
Un progetto nato da una doppia esigenza: dare un 
adeguato tema di esercitazione agli studenti del 
corso  di Teoria e Progetto di Costruzioni e Struttu-
re per la laurea magistrale in architettura delle 
Costruzioni e cercare un modo per insegnare (e 
imparare) divertendosi. Così docenti e studenti si 
sono messi al lavoro (nelle prossime pagine sarà il 
coordinatore del progetto, l’ingegner luca sgam-
bi, a spiegarlo nei dettagli nella nostra intervista), 
arrivando a capire che sì, il Deposito è costruibi-
le “davvero”. Non senza difficoltà tecniche di vario 
genere, ma almeno teoricamente potremmo dav-

vero vedere il palazzo di zio Paperone in cima a 
una collina.
Il progetto ha attirato l’attenzione di ambienti acca-
demici di tutti i livelli, ma non poteva certo passare 
inosservato neanche ai cultori della Nona Arte. Per-
ché è – ovviamente – dai fumetti che i progettisti 
hanno dovuto tratte le informazioni necessarie per 
comprendere le richieste del loro “cliente” Paperon 
De’ Paperoni.
Infatti, Wow spazio fumetto – il museo milanese 
dedicato alla nostra arte preferita – ha avuto parte 
attiva in tutto il lavoro, e oggi propone al pubblico 

fumetto&

Da Carl Barks al 
Politecnico di Milano

Scienza

Zio Paperone e i segreti del deposito
Fino al 27 settembre 2015 (salvo chiusura  
estiva dal 3 al 31 agosto)
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)

Cover story a cura di Antonio Marangi
immagini © Disney



Curiosità paperoniane

La mostra del museo Wow ci ha permesso di sco-
prire molte chicce e curiosità su Paperone. 
Ad esempio: di che colore sono le monete cu-
stodite nei forzieri del Nostro? In Italia, tradizional-
mente, le vediamo gialle, il colore dell’oro, ma ne-
gli States sono sempre state grigio metallico, co-
me le monete da 10 cents. Da questo particolare, si 
evince anche che il Deposito è pieno sì di monete, 
ma prevalentemente di spiccioli: qualcuno che si è 
preso la briga di calcolarne il valore, ha dedotto che 
il Deposito contiene quindi non più di 4 miliardi di 
dollari, poiché i famosi tre ettari cubici di denaro 
sono in realtà “solo” tre ettari cubici di decini!

E ancora: quali sono i nemici storici di Papero-
ne? Fin troppo facile pensare ai Bassotti, a ro-
ckerduck, suo eterno concorrente negli affari, o ad 
amelia, “la fattucchiera che ammalia”, la strega 
che vive alle pendici del Vesuvio e che sogna di 
sottrarre a Paperone il suo primo decino, la Nume-
ro uno, la moneta su cui lo Zione ha costruito il suo 
impero finanziario. 
Meno facile da ricordare è invece probabilmente 
Cuordipietra famedoro, rivale di Paprone fin dagli 
albori della sua avventura. Anche lui come il no-
stro Scrooge è di umili origini, ma la ricerca della 
ricchezza lo ha portato a usare spesso mezzi illeciti. 
Rispetto a Rockerduck – non a caso preferito nelle 
storie degli autori italiani –, Cuordipietra è molto più 
cattivo e contorto.

esistono cartoon con protagonista zio Paperone? 
Praticamente no, se escludiamo Canto di Natale e 
il vecchio Zio Paperone e il denaro (inedito in Italia, 
ma reperibile su YouTube, sia pure in lingua origi-
nale). Il motivo è semplice: negli Stati Uniti i per-
sonaggi classici interessano sempre meno, se non 
per il merchandising, e sono scomparsi dai fumet-
ti e quindi anche dai cartoon. In Italia invece sono 
sempre amatissimi, ma purtroppo nel Belpaese la 
produzione di cartoon è poco più che simbolica...

un’ampia mostra dedicata proprio a zio Paperone: 
chi è in realtà l’avarissimo Zione, quando e come è 
nato, chi l’ha ideato, chi sono i suoi nemici, come 
ha accumulato la sua immensa ricchezza? In defi-
nitiva: cosa sappiamo davvero di lui, che pure è 
uno dei personaggi più famosi di tutti i tempi?

le origini
Alla sua prima apparizione, nel 1947 (nel febbra-
io 48 in Italia), con la storia Paperino e il Natale 
sul Monte Orso, zio Paperone appariva molto più 
vecchio e – soprattutto – molto più odioso di come 
siamo abituati a vederlo: il classico parente ricco e 
avaro, del tutto disinteressato al suo prossimo e al 
parentado meno abbiente. Non per niente, il suo 
creatore lo battezzò uncle (zio) scrooge, con espli- cito riferimento al vecchio, bastardissimo ebenezer 

scrooge del Canto di Natale di Dickens. Anche le 
sue prime parole erano emblematiche (e davvero 
molto forti, tanto da essere molto edulcorate nelle 
edizioni successive): «Io sono diverso, tutti mi odia-
no, io odio tutti».
Il clamoroso – e probabilmente del tutto inaspet-
tato – successo del personaggio, che nelle inten-
zioni doveva apparire lì per la prima e unica volta, 
spinse il suo autore a rivedere l’idea: così Paperone 
ringiovanì, si addolcì, si costruì una vita, una storia, 
insomma un “background” per dirla come chi la sa 
lunga. Poco dopo, Paperone vivrà la sua prima av-
ventura lunga “personale” su Four Colours Comics, 
una rivista che ben presto verrà ribattezzata – guar-
da caso – proprio Uncle Scrooge...

il ‘papà’ dello zio
Già, l’autore. Chi è il creatore di Paperone? Non stia-
mo parlando di un autore qualsiasi, visto che die-
tro la nascita di Scrooge c’è l’uomo dei Paperi per 

antonomasia, quel Carl Barks (1901-2000) cui tutta 
Paperopoli deve la sua grande fortuna.
Non lavorava nemmeno per la Disney Barks, che 
era invece sotto contratto con l’agenzia licenziata-
ria dei personaggi del grande Walt, la Western Pu-
blishing; ed era con loro che realizzava i fumetti di 
Paperino e soci (mentre di Topolino ne realizzò in-
credibilmente solo una). 
Barks lavorerà su Paperino e Paperone per tutta la 
vita, fino alla fine degli anni Sessanta, quando – or-
mai in pensione – chiese e ottenne il permesso di 
realizzare dipinti a olio paperoniani, come quello, 
celeberrimo, che avete visto in apertura di questo 
articolo. Dei suoi originali, ovvero di migliaia di ta-

COver stOry
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u  vita e dollari di Paperon de’Paperoni: 
il volume nr. 170 degli Oscar mondadori è il 
primo al mondo che riporta la firma di Carl 

Barks (nella foto in basso) sulle storie. 
Era già il 1968 e del grande autore americano 

parlavano dino Buzzati e mario gentilini, 
leggendario direttore di Topolino.

u  Ma di che colore sono le monete di zio Paperone?
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vole a fumetti, non è rimasto quasi più nulla: col-
pa dell’abitudine dell’epoca di distruggerli per “fare 
spazio”. Tanto, era solo roba per ragazzi...

Oltre Barks
Con Barks, diversi altri autori americani diedero il 
loro contributo alla saga di Paperone. Ma, come 
ben sanno i lettori, sono stati i grandi maestri ita-
liani ad elaborare le storie più diffuse nel mondo 
dei personaggi disneyani, e Paperone non ha fatto 
eccezione. 
Da guido martina (cui mario gentilini in perso-
na chiese espressamente di occuparsi del perso-
naggio) a Carlo Chendi, da luciano Bottaro a ro-
mano scarpa (“papà” di Brigitta, e non solo), da 
rodolfo Cimino (lo sceneggiatore cui si devono i 
grandi viaggi dello Zione, spesso a bordo di mez- zi assurdi per cercare tesori misteriosi nelle terre 

più sperdute, come quelle dei Tapironti Crepuscola-
ri) a marco rota, da guido scala a luciano gatto 
a massimo de vita, fino ai più recenti giorgio Ca-
vazzano o Corrado mastantuono (ma questo di-
sordinato elenco potrebbe – e dovrebbe – essere 

mooooolto più lungo), in tanti hanno messo mano 
a zio Paperone, aggiungendo via via nuovi detta-
gli e nuove sfumature. Come dire che la continuity 
all’americana non abita certo qui... 
Così facendo, nei decenni i lettori hanno potuto leg-
gere storie memorabili, ma slegate tra loro. Nessun 
problema per gli appassionati – una bella storia di-
vertente è sempre una bella storia divertente –, ma 
un vero dramma per chi volesse fare ordine nella 
filologia paperoniana, ricostruire il suo albero gene-
alogico, conoscerne le origini di famiglia. Oppure... 
costruire il suo Deposito correttamente... 

il deposito
Anche il deposito è un’invenzione barksiana: un 
papero tanto ricco dove conserva il suo denaro? Ini-
zialmente, Barks disegnava sacchi di denaro disse-
minati negli uffici di Paperone (che erano dislocati 
in un luogo diverso dalla villa che era la sua resi-
denza). In Italia, invece, nelle prime storie lo Zione 
viveva addirittura in un castello (così lo immagi-
nava guido martina), o in una villetta (Perego, il 
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disegnatore noto come autore dei “Prologhi”). In 
seguito, ecco un palazzo blindato (Carpi), e final-
mente un quasi-deposito (de vita), mentre Barks – 
al di là dell’Oceano – aveva intanto creato la Collina 
ammazzamotori con sopra una sorta di enorme 
cassaforte. Era nato il deposito, come lo intendia-

u  Una delle rarissime tavole originali di Carl 
Barks sopravvissute alle... esigenze di spazio degli 

archivi dell’epoca. Potete ammirarla “dal vero” 
alla mostra di Wow Spazio Fumetto.

u  I mille volti di un mito negli originali esposti  
a Wow Spazio Fumetto. Da sinistra, tavole di Giorgio 
Cavazzano, Marco Rota, e Andrea Freccero 

u  Ma cosa indossa Paperone? 
Non la “palandrana”, come 
spesso è chiamato il suo 
classico abito blu, ma bensì 
la “finanziera”; e non  le 
“ghette”: quelle che porta alle 
zampe palmate sono in realtà 
“uose” (ebbene sì: abbiamo 
letto milioni di fumetti 
“sbagliati”!).
Si tratta della tenuta 
tipica degli anti-dandy di 
fine Ottocento, quelli che 
lavoravano nella City di Londra, 
e che hanno evidentemente 
ispirato Barks.



u  Ecco l’albero genealogico dei Paperi ricostruito da don rosa, basandosi sulle storie di Barks. In realtà, leggendo l’intera letteratura 
paperoniana potremmo scoprire moltissime differenze, inserite soprattutto dagli autori italiani. È di romano scarpa, ad esempio, 
gedeone de Paperoni, fratello di Paperone. guida martina presentò in una storia anche Paperon Papà, padre dello Zione, ben diverso 
dal fergus de Paperoni di Don Rosa. In Italia è comparso anche sgrizzo, curiosamente nato lo stesso anno di Paperoga e con lo stesso 
ruolo del cugino babbeo. Nonna Papera è sorella di Paperone in Italia, ma non per Don Rosa, secondo cui è invece nonna di Paperino per 
parte materna, quindi di Paperone non è neppure parente! Come parente non è Paperetta ye ye, immaginata come la nipote di doretta 
doremì, quindi non appartenente alla dinastica McDuck. 
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mo noi oggi: era il 1951, nella storia Paperino e la 
ghiacciata di dollari. 
Da qui in poi, tutti gli autori si adegueranno al 
concetto di “Deposito”, ma sempre ciascuno a 
modo suo, senza nessuna uniformità nel colore, 
ad esempio (anche se negli anni in Italia ci sia-
mo “stabilizzati sul blu, con il dollaro giallo e ros-
so), come nei materiali di costruzione (acciaio? 
pietra?), o nelle dimensioni... In Italia, sul palazzo 
verrà posta una cupola, che rimarrà tipica delle 
produzioni tricolore. 
In più, in molte storie particolari, il Deposito cam-
bierà forma e aspetto per esigenze di sceneggia-
tura (per ambientazioni storiche o per motivi stra-
tegici o per le parodie). 
Neppure il simbolo del dollaro è “standard”, visto 
che è usato solo negli USA e in Italia: nelle traduzio-

ni tedesche viene sostituito da DD (Dagobert Duck, 
nome teutonico di Paperone), in Francia prima la F 
di franco, oggi il simbolo dell’euro. 

u  Paperino e la 
ghiacciata dei dollari 
(1951): Carl Barks 
“lancia” finalmente  
il Deposito, come  
lo intendiamo oggi.

u  Prima della “nascita” del Deposito, gli autori hanno fatto 
abitare Paperone nei contesti più diversi: in una bella villa, 

come ogni riccone che si rispetti, o perfino in un castello.

Passando all’interno, i locali ricorrenti sono – oltre 
al vero e proprio deposito delle monete – l’ufficio di 
Paperone, la sua stanza da letto (mentre non si par-
la quasi mai di cucine o sale da pranzo), la stanza 
del pianto (o del dolore, o della riflessione, secondo 
i casi) e la vastissima biblioteca/sala dei cimeli, fre-
quente origine delle varie ricerche di tesori nascosti.
Altro elemento fondamentale, infine, sono i siste-
mi di difesa: dalla botola espelli-seccatori, piazza-

ta proprio davanti alla scrivania di Paperone, ai vari 
congegni quali pugni-manone-calcioni-battipanni 
automatici, alle armi da fuoco di ogni misura, dai 
cannoni allo spingardino a trombone.

don rosa
Quando il Politecnico di milano ha messo mano al 
progetto, il primo problema è stato quindi proprio 
questo: Quale deposito costruire, su quale ver-
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sioni basarsi per elaborare il progetto? Per fortuna, 
analogo problema se lo era già posto anni fa un al-
tro maestro del Fumetto, questa volta americano, 
che – da vero, incallito nerd e grande fan di Barks 
– ha realizzato una monumentale opera di ricostru-
zione della “vera” storia della famiglia De’ Papero-

ni, dalle sue origini in Scozia all’arrivo negli States 
come migranti, dai primi umili lavori del giovane 
Paperone alla crescita della sua enorme ricchezza, 
dal Klondike a Paperopoli, compresa la costruzione 
del Deposito (addirittura con una planimetria detta-
gliata dell’edificio!). 

Per questo incredibile lavoro filologico, Rosa si è 
basato principalmente sull’opera del suo mito, Carl 
Barks, “tappando” gli eventuali buchi con invenzio-
ni sue o attingendo dal lavoro di altri autori. È na-
ta così la meravigliosa saga di d.u.C.K. (ne parlia-
mo più approfonditamente nelle prossime pagine), 
proprio quella da cui è partito il lavoro del Politecni-
co di Milano. Che andiamo a scoprire nel dettaglio 
nelle prossime pagine...

COver stOry

Topolino 4you 
Tanti (proprio tanti) anni fa, Topolino lanciava (“a 
tamburo battente“, recitava lo slogan) l’Opera-
zione Quack, la raccolta di “francobolli” metallici 
dedicati agli eroi disneyani con l’apposito racco-
glitore. Roba che ancora oggi ingolosisce i colle-
zionisti.
Oltre quarant’anni dopo, ecco una nuova “ope-
razione”: non più francobolli, ma monete, per 
topolino 4you. Per tutto il mese di luglio (dal 
nr. 3110 al nr. 3113), l’albo a fumetti più famoso 
d’Italia è uscito con una doppia versione di co-
ver, con tanto di effetto fluo, al prezzo speciale 
di 1 euro.
I quattro albi contengono il concorso il gran 
Premio di Paperopoli: la caccia alle 4 monete 
nascoste nelle rispettive 4 puntate della saga la 
grande corsa, leggibile sugli stessi numeri. 
Scritta da Bruno enna e disegnata da alessan-
dro Perina, la vicenda si svolge interamente a 
Paperopoli: un affranto zio Paperone coinvolge 
tutti i componenti della famiglia dei Paperi in un 
viaggio nel tempo, con un incredibile Gran Pre-
mio per la salvezza della Numero uno…

in edicola

u  James Kakalios, insegnante di Fisica dell’Università del 
Minnesota, usa da anni i super-eroi per spiegare la sua materia 
agli studenti, lavoro da cui ha tratto anche un libro, divenuto un 
best-seller tradotto in molte lingue (in figura, l’edizione Einaudi 
del 2007). Un esempio importante di incontro tra Fumetto e 
Scienza, precedente illustre del progetto sul Deposito di Paperone 
del Politecnico di Milano.u  Non è infrequente che il Deposito sia esso stesso protagonista delle storie, cambiando forma nei modi più improbabili.
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La recensione che segue è “vecchia”, ve lo diciamo 
subito. “Vecchia”, nel senso che ve l’avevamo già 
proposta sul nr. 14 della vostra rivista digitale prefe-
rita. Ma, visto che è proprio da quest’opera di don 
rosa che sono nati la mostra del museo Wow e il 
lavoro del Politecnico, abbiamo pensato di ripro-
porvela qui, senza farvi fare neppure la fatica di an-
dare a cercarvi l’arretrato (che è comunque sempre 
scaricabile liberamente da www.sbamcomics.it). 
Poi non dite che non vi vogliamo bene...!

P
arliamo di d.u.C.K....
È un’opera che racconta di un personaggio 
che non ha certo bisogno di presentazio-
ni: il suo Deposito, il bagno nelle monete, 

la palandrana sgualcita, i pince-nez sul becco, la sua 
eterna lotta contro i Bassotti, e tante altre sue ca-
ratteristiche sono arcinote anche al più distratto dei 
lettori. Ma chi è veramente Paperon de’ Paperoni? 
Com’è diventato il papero più ricco del mondo? E so-
prattutto… come ha guadagnato la mitica Numero 
Uno e perché è così importante per lui? 
La risposta viene da un signore di nome don rosa, 
autore che – a 40 anni dalla nascita del personaggio 
– decise di scrivere la storia che nessuno aveva mai 
osato scrivere: la biografia di scrooge mcduck. La 
saga è stata pubblicata in Italia sul mensile Zio Pape-
rone a metà anni Novanta e più volte ristampata in 
volume, fino alla definitiva versione contenuta nella 
collana I Classici del Fumetto di Repubblica Serie Oro, 
del 2004.
Glasgow, Scozia. C’è un ragazzino, ultimo discenden-
te di un clan (i De’ Paperoni) ormai decaduto, che vi-
ve in povertà con il padre fergus, la madre Piumina 
O’drake, lo zio Jake e le sorelline Ortensia e ma-
tilda: è fiero e cocciuto, e il suo nome è Paperone. 

Rileggiamo
D.u.C.K. di Don Rosa

Con il primo regalo di suo padre (un kit da lustrascar-
pe) guadagna la sua prima moneta, “IL” soldo… Po-
co importa se in Scozia un cent americano non vale 
nulla: sarà questa fregatura presa dal primo cliente a 
far  crescere il ragazzo, che capisce che dovrà essere 
sempre più furbo di chi gli sta di fronte. E lo sarà fin 
da subito! Intensifica la sua attività di lustrascarpe, 
la espande, e comincia a mettere da parte qualche 
soldino. Tutto con un obiettivo: l’America! Così, con 
il suo cent, la dentiera d’oro e l’orologio da taschino 
del bisnonno (che poi venderà), parte per andare ol-
treoceano e cercare la ricchezza.
E da qui parte l’Avventura, con la A maiuscola. Ed è 
un’avventura frenetica, senza soste, fatta di continui 
spostamenti da una parte all’altra del globo. 
Si parte dal Mississipi, sulle cui sponde avviene il 
primo incontro con la prima Banda Bassotti e la 
sua prima caccia al tesoro con lo zio angus “Mani 
Buche”. Una frase di questi è profetica: ”Hai i sol-
di? Spendili! Vuoi finire in un deposito pieno di soldi 
non spesi?”… E a Paperone si accende la scintilla: “… 
un deposito pieno di soldi!”. In seguito, troviamo il 
nostro protagonista nel West (cap. 3), dove diventa 
cowboy e conosce t.r., un personaggio che rivedre-
mo nel prosieguo della saga ma senza più indosso i 
panni del damerino di città annoiato dalla politica…
Ma proprio nel momento in cui Paperone sembra 
aver trovato la strada giusta per la ricchezza (e dopo 
aver conosciuto un tal rockerduck, che ha un figlio 
piuttosto antipatico), arriva la doccia gelata: bisogna 
tornare in Scozia. E qui, dopo qualche anno, ritrovia-
mo le sorelle dello zione, con Ortensia che ha svi-
luppato un caratterino niente male: il modo in cui 
rincorre i vicini brandendo la scopa ricorda un altro 
papero che oggi guida una 313… Dopo varie peri-
pezie, il nostro protagonista riparte, direzione Africa 

biblio storica

1716

stavolta: e qui, un’altra volta, conosce l’amaro sapo-
re della fregatura, stavolta per mano di un anoni-
mo boero, altro futuro acerrimo nemico. Dall’Africa 
si cambia continente e si passa all’Australia, e dopo 
16 anni di viaggi ed avventure Paperone arriva nel 
luogo da cui partirà la sua vera scalata al successo: il 
Klondike! La terra sinonimo della caccia all’oro, dove 
avviene anche l’incontro con una papera mooolto af-
fascinante... Ma Paperone non è tipo da distrarsi fa-
cilmente, e parte senza sosta la sfida, contro tutto e 
contro tutti, per la ricchezza: e il coronamento di tan-
ta fatica arriva proprio nella bellissima pagina finale 
dell’ottavo capitolo.
Il piccolo Paperone è ora è un papero adulto e ricco, 
ma l’avventura e la ricchezza continuano ad esse-
re un richiamo fortissimo. Dopo un breve ritorno nel 
vecchio continente si riparte per America, stavolta 
con le sorelle, direzione Paperopoli!
Ed eccoci al capitolo 10… una collina (detta “am-
mazzamuli”) con un vecchio forte, ed ai suoi pie-
di la fattoria di una papera di nome elvira. Que-
sta per ora è Paperopoli. Qui Ortensia trova l’amore 
(con Quackmore, figlio di Elvira, anch’esso un tipet-
to piuttosto irascibile), Paperone ritrova un vecchio 
amico (ricordate T.R.?) e, al posto del forte, costruisce 
l’edificio dei suoi sogni.
Ma la svolta avviene nel capitolo 11, forse il più im-
portante dell’intera saga, che raggiunge il suo cli-

max: qui il personaggio diventa quello che tutti ora 
conosciamo, anche se il colpo di scena è in agguato. 
Un’ultima cosa: indovinate di chi è figlio quel pape-
retto vestito da marinaio che nella penultima tavola 
rifila un sonoro calcio nel didietro allo zio appena co-
nosciuto?
Il finale ci porta circa 17 anni in avanti rispetto alla 
storia precedente, e ci mostra un vecchio ed acciac-
cato Zio Paperone alle prese con l’ennesima sfida: 
troverà la forza per ritornare quello di un tempo? 

Si dice che quando si finisce di leggere un libro ci si 
senta tristi, perché si ha lo stesso senso di abbando-
no che si ha salutando una persona cara. Ebbene, in 
questo caso non è così: è molto, molto più doloroso. 
Don Rosa ci ha regalato – affrontando per primo l’ar-
gomento tabù della morte su un’opera Disney, con 
i genitori di Paperone in una tavola intensissima e 
commovente –  uno splendido affresco della vita di 
un personaggio che nessuno si immaginava potesse 
avere una simile “profondità”. Adesso sappiamo che 
Paperone è uno di noi, uno che è partito col lustra-
re le scarpe ed inseguendo il suo sogno: credendoci 
con tutto se stesso l’ha realizzato, da solo, in barba a 
tutto e tutti. Il suo oro, i suoi diamanti, il suo Depo-
sito, sono le nostre lauree, il nostro grande amore, i 
nostri figli. 

(Roberto Orzetti)

u  Ecco, nella versione  
di Don Rosa in D.U.C.K., 
Paperone che costruisce il suo 
deposito in cima alla collina  
che domina Paperopoli.



A colloquio con l’ingegnere Luca Sgambi del 
Politecnico di Milano, coordinatore del progetto 
paperoniano curato dagli studenti del corso di 
Laurea Magistrale in Architettura delle Costruzioni: 
come è nata l’idea, come si è sviluppata,  
come costruire “davvero” il Deposito, le idee  
per il futuro...

m
a il Deposito di Paperone è dav-
vero realizzabile? Lo “scatolone 
di spiccioli”, come lo definisce 
sprezzantemente rockerduck, 
con la mega-vasca di monete, 
con l’arsenale difensivo, con l’uf-

ficio di Paperone, il suo archivio, la sua biblioteca, la  
sua stanza del pianto, potrebbe essere costruito ve-
ramente? 
«L’idea è nata dal collega Ferdinando Zanzottera» ci 
ha raccontato luca sgambi, professore a contratto 
di Teoria e Progetto di Costruzioni  e Strutture per la 
Laurea Magistrale in Architettura delle Costruzioni al 
Politecnico di Milano. «Appassionato di fumetti nel 
senso storiografico, più volte mi aveva sottoposto 
questa sua curiosità: il Deposito di Paperone è dav-
vero realizzabile o no?»
Domanda molto interessante anche per noi di Sbam!, 
come per chiunque abbia letto – o legga – e sia ap-

passionato delle grandi avventure paperoniane, che 
spesso hanno al centro proprio il Deposito.
Il bello è che la domanda è stata presa davvero molto 
sul serio nelle austere aule del Politecnico di Milano, 
al punto che oggi, due anni dopo, il progetto che ne 
è nato è oggetto della mostra che allieta Wow Spa-
zio Fumetto, ideata dallo stesso ferdinando Zanzot-
tera e da andrea tardito. Ma più ancora il progetto 
ha attirato l’attenzione anche di riviste scientifiche e 
di ambienti che di Fumetto non si erano davvero mai 
occupati.
Abbiamo incontrato lo stesso Sgambi per farci svela-
re i retroscena e – perché no? – farci spiegare più in 
dettaglio come potrebbe essere “davvero” il leggen-
dario Deposito di Paperone.

Come è nato il progetto?
È cominciato tutto due anni fa, all’inizio del corso dei 
laboratori di Architettura delle Costruzioni. Io cerco 

u  Luca Sgambi, professore a contratto 
di Teoria e Progetto di Costruzioni  
e Strutture per la Laurea Magistrale  
in Architettura delle Costruzioni,  
durante l’inaugurazione della mostra  
al Museo Wow.  
Cura il blog http://lucasgambi.com/
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sempre di evitare lezioni di soli numeri, pensando 
a soluzioni che rendano più “divertente” la lezione: 
l’architetto deve essere anche fantasioso. Ecco perché 
ho accolto volentieri l’idea di Zanzottera, anche per-
ché, fatti due conti in due minuti e ad occhio e croce, 
avevo valutato che il Deposito, così come lo vediamo 
sui fumetti, non potesse stare in piedi. Da qui, l’idea 
di fare dei veri calcoli strutturali per studiarne la fat-
tibilità...

la faccia degli studenti al momento della propo-
sta sarà stata uno spettacolo…
Il primo giorno del corso ho detto solo: adesso vi mo-
stro l’oggetto del nostro prossimo progetto. Mi sono 
voltato verso la lavagna e ho scarabocchiato il rettan-
golo del Deposito, il segno del dollaro, la collina Am-
mazzamotori… Quando mi sono rigirato verso l’aula, 
ho visto 50 facce con gli occhi sbarrati! È stata una 
delle rare volte che mi sono trovato davvero a non 
sapere cosa dire! Ma poi, passata la sorpresa, l’entu-
siasmo è stato generale. 
Zanzottera ha contattato il Museo Wow e la macchi-
na è partita. C’erano molte perplessità: il tema era 
particolare e, visto che poi il progetto avrebbe avuto 
il patrocinio del Politecnico, andava affrontato al me-
glio. Devo dire che i miei studenti sono stati fantasti-

ci, si sono impegnati davvero al massimo, alcuni di 
loro hanno proseguito a lavorare con noi anche se ne 
frattempo avevano completato il corso.

da cosa siete partiti?
Come ogni progetto architettonico, anche questo è 
partito da un masterplan, in questo caso la città di 
Paperopoli. La professoressa marinella levi, che ge-
stisce il laboratorio di stampa 3D del Politecnico, si è 
subito prestata all’idea. Anzi, io pensavo solo a qual-
che particolare, invece lei ha costruito il plastico di 
tutta Paperopoli! È stato difficile in particolare capire 
l’altezza dei vari edifici, su cui non esistono riferimen-
ti, ma ecco il plastico pronto ed in mostra. Al progetto 
ha partecipato anche Blasco Pisapia, disegnatore e 
architetto che ha realizzato per Topolino lo scorso an-
no la planimetria di alcune parti di Paperopoli.

e dal punto di vista fumettistico come avete ope-
rato? toccare certi mostri sacri delle Nuvole Par-
lanti vuol dire sfidare eserciti di appassionati…

COver stOry

Di questo si è occupato Zanzottera con Andrea Tardi-
to: loro sono esperti di fumetti e ci hanno dato tutto 
il background necessario. Era necessario mantenere 
il giusto equilibrio tra l’aspetto fumettistico e quello 
scientifico. 
Zanzottera ci ha spiegato un po’ delle versioni fumet-
tistiche dell’edificio. Poi ci siamo basati sulle piante 
ipotizzate da don rosa, l’unico punto di partenza 
già esistente, come fossero un bozzetto del “clien-
te”. Piante valide, ma molto fumettistiche, prive di 
strutture, con pareti senza finestre e ambienti troppo 
grandi, di fatto invivibili. Abbiamo evidenziato i difet-
ti della bozza di Rosa e abbiamo diviso il lavoro tra i 
vari specialisti: chi si è occupato della facciata, chi de-
gli impianti, chi delle strutture… Il tutto è diventato 
così un vero progetto architettonico, un lavoro davve-
ro impegnativo, ma ottimo esempio per gli studenti.

Quindi il vostro cliente, Paperon de Paperoni, vi 
ha commissionato il deposito…
Esatto: ad “impersonarlo”è stato Tardito che ha elen-
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u  La pianta di Paperopoli, realizzata in stampa 3D e ricostruita secondo la Guida Turistica di Paperopoli di Blasco Pisapia,  
pubblicata su Topolino nell’estate del 2014. Nel cerchio, la Collina Ammazzamotori su cui svetta il Deposito.
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e avete dovuto fare esperimenti con le monete…
Sì, perché non esisteva una letteratura scientifica in 
merito. Allora, grazie al direttore di Wow Spazio Fu-
metto, ci siamo procurati 5000 monetine da 2 cen-
tesimi (e anche qui, sarebbe stato bello vedere la 
faccia del direttore della banca interpellata alla bi-
sogna, Ndr), la più simile per dimensione al decino 
americano, e le abbiamo utilizzate per tutte le spe-
rimentazioni sul peso, sulla mobilità, sugli ingombri, 
utilizzando un contenitore cubico di 15 cm di lato. 
Da qui, fatta la proporzione col volume del Deposi-
to, in proiezione abbiamo potuto fare tutti i calcoli 
necessari.

e alla fine, la soluzione per la camera delle mo-
nete è stata…
… quella della divisione a scomparti. In questo modo 
il peso è diviso tra settori diversi. Una stanza unica 
avrebbe necessitato di pareti in calcestruzzo arma-
to di oltre 10 metri di spessore! Anche usando in al-
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cato le varie esigenze: il Deposito doveva avere la 
stanza delle monete, con possibilità di “farci il ba-
gno”, trampolino compreso; servivano la biblioteca, 
gli uffici, la parte residenziale di Paperone, la stanza 
del pianto, l’armeria, la sala dei tesori e dei cimeli, 
senza dimenticare la botola per eliminare i visitatori 
importuni...

Quindi oggi possiamo dirlo: il deposito è costrui-
bile “davvero”?
Sì, stando al nostro progetto sì. La parte più difficile 
è pensare a delle fondamenta in grado di reggere il 
peso di un edificio simile, soprattutto una volta pieno 
di dollari. Abbiamo fatto delle stime cercando di ipo-
tizzare quante siano le monete di Paperone, che ab-
biamo calcolato in 32 miliardi di pezzi basandoci sulla 
volumetria del Deposito e sulla dimensione del deci-
no americano. Se il calcolo è giusto, il peso di tanto 
metallo è quello di 400 balenottere azzurre (ciascuna 
delle quali pesa 180 tonnellate)! 

Quali sono state le difficoltà pratiche da affronta-
re nel progetto?
Parliamo di una struttura che deve essere molto re-
sistente e di cui deve essere verificata la deformabili-
tà, la vivibilità, la durabilità. Problemi particolari sono 
quelli della spinta interna della massa delle monete 
con il loro enorme peso e l’estrema sismicità della 
California, dove si trova lo stato del Calisota (dettaglio 
questo che Zanzottera ci ha comunicato solo in segui-
to, a progetto già ampiamente in lavorazione!).
Siamo quindi partiti da un vero e proprio brainstor-
ming a gruppi, per ipotizzare varie soluzioni, conside-
rando anche tutte le normative della sicurezza.

u  Il progetto del Deposito ha avuto inizio con la lettura della 
storia di Don Rosa Bassotti contro deposito – pubblicata in Italia 
su Super Disney (Barks’ Friends) nr. 24 nel 2002 – dove l’autore 
proponeva una dettagliata pianta dell’edificio. Da qui, sono 
partiti i progettisti del Politecnico, evidenziando le lacune del 
progetto troppo “fumettoso” di Rosa. 

u  Il progetto di Don Rosa “dopo la cura”: pur mantenendone 
lo schema, ora i muri hanno il giusto spessore, sono stati  

risolti i problemi di struttura e di impianti, la luminosità e la 
vivibilità degli ambienti e i vari altri aspetti.
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ternativa l’acciaio pieno, le pareti sarebbero dovute 
comunque essere spesse almeno 2 metri e mezzo, 
assolutamente irrealizzabile. Con gli scomparti inve-
ce bastano pareti di 80 cm, molto più gestibili, per 
quanto con una costruzione complessa e costosa. L’al-
tezza delle pareti degli scomparti potrà essere di un 
paio di metri inferiore al livello del denaro, così da 
permettere a Paperone i suoi tuffi.
Infine, abbiamo testato la correttezza dei nostri calco-
li nel corso di Analisi degli Elementi Finiti, con calcoli 
di struttura al computer, usando il software Straus7, 
un programma usato per gli studi di strutture com-
plesse, quali stadi o simili.  

25

Concludiamo tornando ai fumetti: se fossi un Bas-
sotto come potrei fare per entrare nel deposito? 
Nel progetto non si è parlato di blindatura?
No, niente blindatura. Ma parliamo comunque di una 
parete davvero possente, non certo facile da pene-
trare. Tra l’altro, la pressione delle monete è tale che, 
se anche si forasse la parete, l’”esplosione” del dena-
ro renderebbe difficile la sopravvivenza del Bassotto!

ma tutto questo studio potrebbe essere applicato 
anche ad altri edifici fumettistici? dal Baxter Bu-
ilding dei fantastici 4 alla Bat-caverna…
Volendo si può fare tutto, serve solo una certa aper-
tura mentale. Purtroppo c’è spesso uno sminuire 
queste idee, permane un notevole pregiudizio in cer-

u  La necessità di aprire delle 
finestre nella facciata, senza 
modificarne il disegno (col 
mitico simbolo del dollaro 
in bella evidenza), è stata 
una delle criticità più difficili 
da affrontare dai progettisti, 
risolta con il sistema della 
“doppia pelle”: una interna – 
con le finestre – e una esterna, 
in lamierino forato, su cui 
riprodurre il dollarone.

u  «Ogni progetto deve partire con la raccolta delle richieste del 
committente che racconta ai progettisti le sue necessità. Sarà 
poi compito dei progettisti esaudire le richieste del committente, 
tenendo però in considerazione i vari obblighi di legge a cui 
ogni progetto deve sottostare», spiega Sgambi. A fine progetto, 
quindi, possiamo verificare se tutte le richieste dell’esigentissimo 
papero sono state rispettate...

ti ambienti. Qui ho legato il Politecnico al Fumetto, 
un ambiente “serio” per definizione a qualcosa che è 
ancora visto purtroppo come leggero, infantile… In-
vece io penso che l’università non debba aver paura 
di giocare con la scienza. Se l’università è sicura della 
scienza che insegna, perché deve aver paura di usar-
la? Perché non far divertire gli studenti, favorendone 
la concentrazione, la passione? Cercare nuovi metodi 
didattici aiuta a insegnare meglio.

molto interessante la soluzione che avete trovato 
per la facciata del deposito: dovevate conciliare il 
paretone col simbolo del dollaro e la finestratura, 
che in teoria dovrebbe “bucherellarla”…
La prima cosa è stata rivedere i disegni di Don Rosa 
e ricalcolare gli spazi, tenendo conto delle esigenze 
di vivibilità, di struttura, di impiantistica, compresa 
la botola scaccia-nemici. Abbiamo quindi riproposto 
una nuova pianta, con le varie finestre e aperture 
necessarie. La soluzione della facciata non poteva es-
sere che la doppia pelle: una interna – con le finestre, 
appunto – e una esterna, in lamierino forato, sui cui 
riprodurre il simbolo del dollaro.

COver stOry



26

H
a partecipato anche lui all’organiz-
zazione della mostra dedicata al 
Deposito di zio Paperone del Museo 
Wow. E non sarebbe potuto esse-
re altrimenti: Blasco Pisapia, oltre 
che ottimo disegnatore disneyano, 

è anche architetto professionista e – non a caso – 
proprio a lui era stata affidata l’illustrazione della 
guida di Paperopoli, pubblicata lo scorso anno su 
Topolino. Lo abbiamo incontrato.

Presentati ai nostri lettori: la tua attività, i tuoi 
esordi, i lavori cui tieni maggiormente
Ciao a tutti. Mi chiamo Blasco Pisapia e disegno i 
personaggi Disney da sempre, anche se lo faccio da 
professionista solo dal ’97, quando massimo mar-
coni mi affidò la prima sceneggiatura da disegnare: 
un’occasione a lungo sognata. Di lì a poco misi da 
parte (quasi del tutto) il mestiere di architetto per 
quello di fumettista e illustratore, lasciando Napoli 
per Milano. Oltre a dedicarmi alle nuvolette Disney 
come autore completo, collaboro con varie case 
editrici ed agenzie di pubblicità. Ho anche lavorato 
alla progettazione esecutiva di attrazioni per par-
chi a tema e allestimenti museali. Tengo molto a 
ciascuna di queste esperienze, anche a quelle che, 
almeno apparentemente, non mi hanno portato da 
nessuna parte. Anzi, forse, soprattutto a quelle. Se 

Disegnatore disneyano, 
architetto professionista, 

autore della Mappa di 
Paperopoli: a colloquio  
con Blasco Pisapia per 

completare il nostro discorso  
fumettistico/architettonico. 

COver stOry

Blasco
PiSAPiA

sivo, il Disney Publishing Worldwide compilò una 
guida per uso interno con lo scopo di riassumere e 
uniformare le caratteristiche salienti di personaggi 
e luoghi dei fumetti Disney, e mi fu chiesto di rea-
lizzare una cinquantina di disegni che ritraessero i 
landmark più importanti di Topolinia e Paperopoli, 
oltre alle cartine delle due città e dei rispettivi din-
torni. Proprio rivedendo questi disegni, valentina 
de Poli immaginò la possibilità di sviluppare i nove 
itinerari della Guida di Paperopoli apparsi su Topo-
lino esattamente un anno fa. Al principio, avevamo 
pensato di organizzare questi materiali in forma di 

però devo citare un lavoro cui tengo particolarmen-
te, dico il graphic novel Il Pastore della Meraviglia, 
uscito per le Edizioni San Paolo nel 2011 e vincitore, 
l’anno successivo, del premio Fullcomics come mi-
glior fumetto per ragazzi.

approfondiamo il discorso a proposito del tuo 
lavoro relativo alla “planimetria paperopolese” 
dello scorso anno: come era nato il progetto? 
Come si è sviluppato?
Considero la Guida di Paperopoli la prosecuzione 
– e in qualche modo il completamento – di due di-
versi progetti editoriali che risalgono a più di dieci 
anni fa. Nel 2002 mi fu affidato il compito di rea-
lizzare per Topolino una serie di reportage dal tito-
lo Tutti a casa di…, che permettevano ai lettori di 
curiosare all’interno delle dimore dei paperopolesi 
più illustri. In quell’occasione realizzai anche una 
pianta della città, poi non utilizzata. L’anno succes-
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analisi e proposte progettuali. Immagino la gioia e 
l’entusiasmo di me studente, se avessi avuto l’op-
portunità di collaborare a un simile progetto!

Come lo hai visto nella tua doppia veste di dise-
gnatore disneyano e di architetto?
Il modello strutturale proposto riesce a scendere a 
patti in modo molto brillante con l’iconografia clas-
sica del Deposito. In più, le tavole hanno il grande 
merito di presentarsi alla fruizione dei visitatori di 
tutte le età in modo piano e accessibile, ma allo 
stesso tempo ricco e coinvolgente.

28 29

taccuino di viaggio, ma poi la scelta si è orientata 
verso una vera e propria Travel Guide. È stato entu-
siasmante, oltre che molto divertente, avere ancora 
una volta la possibilità di passeggiare per le stra-
de di Duckburg/Paperopoli per conoscerne meglio 
i tanti volti, dando voce di volta in volta a un perso-
naggio diverso per raccontare la ‘sua’ città.

Quasi automatico, quindi, pensare di coinvol-
gerti nella mostra del Wow con il progetto del 
Politecnico! Quale è stato il tuo ruolo? 
In realtà, ho preso parte al progetto solo indiret-
tamente, come compilatore della pianta di Pape-
ropoli poi utilizzata dallo staff del Politecnico per 
realizzare il bellissimo plastico in 3D esposto nella 
mostra (ne parlavamo a pagina 21, Ndr). Ero elet-
trizzato all’idea che alcuni docenti del Politecnico di 
Milano avessero deciso di ‘prendere sul serio’ Pa-
peron de’ Paperoni, il papero più ricco del mondo, 
ed affrontare finalmente dal punto di vista tecnico i 
dilemmi e le sfide lanciate dalla statica del suo mo-
ney Bin, e non vedevo l’ora di poter vedere le loro 

su cosa sei impegnato attualmente (in disney 
e/o altro)?
Sto lavorando ai disegni della mia prossima sto-
ria Disney/Panini che uscirà, presumo, verso la fi-
ne dell’anno. Sempre per Disney, sto studiando le 
ambientazioni per un nuovo progetto editoriale. E, 
nel frattempo, è in fase di ultimazione il design di 
un personaggio che ‘reciterà’ in una serie televisiva 
animata attualmente in produzione.

Quali sono i maestri disneyani cui più ti sei ispi-
rato ai tuoi esordi?

u  Un disegno di Blasco Pisapia 
con lo “spaccato” del Deposito

COver stOry

u  Blasco ci ha mostrato le matite di alcune sue tavole,  
relative al progetto delle Mappe di Paperopoli (sopra)  
o ad alcune sue storie disneyane (nella pagina accanto).
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Evidentemente, anche nel campo dell’educazione 
visiva vige la legge dell’imprinting. Infatti, gli auto-
ri Disney che mi hanno influenzato maggiormente 
sono quelli incontrati durante l’infanzia, le cui sto-
rie amavo (ed amo) rileggere mille volte: lo splen-
dido gottfredson del Topolino d’Oro; Barks che la 
faceva da padrone nel Super Almanacco Paperi-
no e scarpa, che ammiravo sia su Topolino che sui 
Classici. 

Oltre che disegnatore, sei anche sceneggiatore: 
preferisci lavorare come autore completo o in 
collaborazione con altri autori dei testi?

di laura stroppi 

3130

Sicuramente mi riesce più facile organizzare la nar-
razione visiva quando la storia è farina del mio sac-
co, poiché risolvo molti dei problemi di regia e di 
rappresentazione già in fase di scrittura e storybo-
ard, e lo step del disegno definitivo diventa più lie-
ve e più divertente. Ma ci sono comunque, ovvia-
mente, parecchi autori che stimo molto e con i quali 
è bello – o sarebbe bello – lavorare a quattro mani.

ma se dovessi indicare i personaggi disney su 
cui preferisci lavorare?
Non ce n’è uno che preferisco agli altri. Come si di-
ce a Napoli, ‘so tutti piezz’ ‘e core!



Tonio Vinci
La crisi

COMICS
sbam!

T
onio Vinci nasce in Puglia. E pu-
gliese rimane anche  trasferendosi 
in zone più nordiche. Vive “tempo-
raneamente” a Reggio Emilia con 

la moglie e il figlio, il giovedì e il vener-
dì suona in strada in centro a Parma e a 
Modena, lavora la mattina come contabile 
ma deve finire necessariamente alle 13:00 
perchè lavora anche per la Bookmaker Co-
mics alla prima storia lunga disegnata da 
lui. Ha pubblicato per Coniglio Editore, per 
Kappa Edizioni e per altri piccoli editori. 
Ha ideato questa serie di strip, La Crisi, che 
disegna per esperienza personale. Se ne 
vorrebbe liberare, ma lei non ha voglia di 
andarsene dalla sua vita. Non riuscendo a 
combattere La Crisi, ha cercato di farsela 
amica, sperando di essere ricambiato. 
Ha quattrocentoventisei fumetti già dise-
gnati nel cassetto e con un poco di pazien-
za potreste leggerli tutti.

BLOG
http://toniovinci.tumblr.com
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Verso Lucca 2015
u  Ecco la locandina 
ufficiale dell’edizione 
2015 di Lucca Comics  
& Games – prevista  
dal 29 ottobre al  
1 novembre – realizzata 
dall’illustratore fantasy 
Karl Kopinski.



Anche se nella storia dei 
comics non mancano gli autori 
autodidatti, solo una scuola seria 
e qualificata può fornire in modo 
organico all’aspirare fumettista 
tutte le basi teoriche e pratiche 
necessarie. E insegnargli la 
cultura del lavoro, presupposto 
indispensabile di qualsiasi 
successo  

di Giuseppe Calzolari
Direttore della Scuola del Fumetto

A scuola, è meglio

M
olto spesso ci sentiamo chie-
dere: ma le scuole di fumet-
to servono veramente? Non 
si può forse diventare disegna-
tori anche da soli?
Risposta: certo che si può, ma 

in quanto tempo? Chi vi spiegherà i meccanismi 
più giusti per creare un character design, oppure 
quali sono le differenze tra un genere e un altro? 
L’anatomia si impara copiando la figura umana o 
guardando solamente un altro disegnatore?
In un’intervista di qualche tempo fa Gabriele 
Dall’Otto ebbe a dire che, al di là dei tanti maestri 
da lui studiati, quello a cui si sente maggiormente 

spazio
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legato è “un certo Caravaggio”…  e questo vorrà 
pur dire qualcosa, no?
Anche un altro noto disegnatore, alla domanda 
se la scuola da lui frequentata gli fosse effettiva-
mente servita, rispose: «Certo che sì, moltissimo. 
Prima pensavo che fare fumetti fosse semplice-
mente infilare dei personaggi nelle vignette, fargli 
uscire dei balloon dalla bocca e vivere le storie».
E lo era, certo, ma ben presto il disegnatore capì che 
questa era solo una parte del tutto: «A scuola im-
parai la prospettiva, l’anatomia, la costruzione dei 
volumi, la teoria delle ombre, le proporzioni, il di-
namismo dei corpi, il bianco e nero, lo sfumato, il 
pennino, il pennello, il mondo dei colori, ecc… Con 
lo studio compresi quale immane lavoro, sapienza 
e conoscenza ci fossero dietro le tavole dei grandi 
Maestri: quei pochi tratti, quei neri veloci gettati sul 

foglio, tanti segni che sembravano casuali e che era-
no invece frutto di anni di fatiche, ricerche e tentati-
vi, alcuni anche fallimentari. Come arrivarci anch’io? 
Capii che la strada maestra da seguire era il tanto la-
voro che avevano alle spalle e che, quindi, mi aspet-
tava una vita di fatica costante per poter diventare 
un autore formato nel migliore dei modi. E da allora 
il mio segreto è stato solo uno: lavorare, lavorare e 
ancora lavorare. Quindi sì, la scuola serve e io sono 
stato fortunato a scegliere la Scuola del Fumetto di 
Milano, che mi ha messo a disposizione un ambien-
te nel quale crescere con costanza e fatica».
Parole che, ancora una volta, ci fanno capire che 
la strada da noi intrapresa fino a oggi è la più giu-
sta, la migliore per dare ai nostri allievi la possibi-
lità di diventare artefici e protagonisti nel mondo 
del fumetto.
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Guarding 
the Globe 1

R
obert Kirkman ama i supereroi. No, non 
è solo bravissimo a scriverne le storie, ma 
è un vero e proprio fan. Lo si capisce da 
come riesce a mixare i canoni “basici” ir-

rinunciabili per gli appassionati del genere (pathos, 
ironia e una robusta dose di spettacolari scazzotta-
te) con la lezione destrutturante di autori quali Alan 
Moore e Frank Miller. Legando poi il tutto grazie a 
uno storytelling di qualità superiore e a una padro-
nanza del medium fumetto davvero impressionan-
te, se si pensa che stiamo parlando di uno scrittore 
che, a oggi, deve ancora compiere 37 anni.
Tutto questo emerge con chiarezza nel suo Invinci-
ble, una serie che in termini di freschezza e godi-
bilità ha saputo essere quello che Ultimate Spider-
Man non è mai riuscita pienamente a diventare, se 
non per brevissimi periodi. Ed è proprio dal sempre 
più ricco e variegato Invincible Universe che arriva 
Guarding the Globe, ambizioso spin-off di cui sal-
daPress porta finalmente in Italia il primo ciclo nar-
rativo di sei episodi, racchiusi in un bel volumotto 
brossurato. 
Qui si parla di supergruppi, precisamente dei Guar-
diani del Globo, il team introdotto da Kirkman nel 
2003 in uno dei primi numeri della testata regola-
re di Invincible, che in seguito a una serie di vicis-
situdini si ritrova oggi a ranghi ridottissimi. Decisa-
mente troppo poco, specie in un’epoca in cui occorre 
far fronte a minacce sempre più globalizzate e de-
vastanti. Per Cecil Stedman, direttore della Global 
Defense Agency, è giunto quindi il momento di tro-
vare nuovi membri: se ne occupa il veterano Brit, 
che inizia a reclutare metaumani ai quattro angoli 
della Terra, così da comporre una squadra il più pos-
sibile internazionale. Pagina dopo pagina facciamo 
dunque conoscenza con un variopinto pantheon di 

nuovi eroi, bizzarri e non proprio affidabilissimi: dal-
la giapponesina Japan Droid all’australiano Kaboo-
merang, dal cinese Best Tiger allo slavo Cast Iron, 
dal messicano Chupacabra al francese Le Bruisier. 
E poi Shapesmith, Zandale, Pegasus, Outrun, Ye-
ti, Kid Thor… Una spruzzata di esperienza, assicura-
ta oltre che da Brit dai volti noti di Black Samson, 
Bulletproof e (eureka!) Wolf-Man, e il nuovo team 
è bell’e fatto. Il tempo per compiacersi, però, è poco: 
incombe infatti la minaccia dell’Ordine, organizza-
zione segretissima e pericolosissima guidata dal cru-
dele Set, che schiera un bel po’ di poderosi super-
criminali. La guerra (mondiale) tra il Bene e il Male 
è inevitabile…
Guarding the Globe non è un fumetto originale. La 
premesse della storia potrebbero tranquillamente 
essere quelle di una saga dei Vendicatori, o della Ju-
stice League. E i poteri dei nuovi eroi non risultano 

reviews
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particolarmente sorprendenti, anzi alcuni appaiono 
decisamente inflazionati. Ma allora, come diavolo fa 
a essere una lettura così godibile, trascinante e, so-
prattutto, divertentissima? Lo abbiamo detto all’ini-
zio: il merito è tutto di un autore come Kirkman (qui 
supportato ai testi da Benito Cereno), che sa gio-
care con i topoi della letteratura supereroistica co-
me se si trovasse nel giardino di casa propria. E co-
sì, il ricambio generazionale in atto tra i Guardiani 
diventa l’occasione per portare in scena un cast di 
caratteri perfettamente tratteggiati nella loro uma-
nità, per i quali non è difficile provare un’immediata 
empatia. I richiami e gli omaggi alle icone del ge-
nere, dalla Golden Age in avanti, sono poi piccole 
gemme di sceneggiatura godibili a più livelli, non 
esclusivamente dai nerd più incalliti. E la gestione 
dei ritmi narrativi, al solito, funziona come un crono-
grafo svizzero, alternando colpi di scena, ironia (tan-
ta) e azione (tantissima). Inoltre, siccome il fumetto 
è pur sempre letteratura disegnata, doverosa nota 
di merito per le efficaci matite di Ransom Getty e 
Kris Anka, con il primo che forse si fa preferire per 
una maggiore espressività. 
Detto che le vicende di Sotto assedio sono intreccia-
te con quelle della serie Invincible (in particolare con 
quanto narrato nel diciassettesimo volume), ma ri-
sultano fruibili anche da chi non segue abitualmen-
te le peripezie di Mark Grayson & C., non resta che 
lasciarci con lo Sbam-consiglio: questo è un fumetto 
da acquistare, senza ulteriori indugi.

 (Marco De Rosa)

Robert Kirkman, Benito Cereno, 
Ransom Getty, Kris Anka
Guarding the Globe vol. 1 – Sotto assedio
saldaPress 2015 - 14,90 euro

Outcast 3
saldaPress 

Restiamo in casa saldaPress e nei mondi creati 
da Robert Kirkman. Con i disegni di Paul Aza-
ceta, prosegue in edicola Outcast - Il reietto, 
serial horror per cui è stata ufficializzata la pros-
sima uscita del serial tv Cinemax. Questo terzo 
numero (Ricevi il tuo marchio, 48 pp b/n, 2.30 
euro) chiude il primo arco narrativo della serie, 
gettando le basi per i futuri sviluppi. Kyle Bar-
nes e il reverendo Anderson dovranno veder-
sela con Blake, l’uomo che ha ucciso la moglie 
del detective Luke Masters. È possibile che l’in-
spiegabile furia omicida dell’uomo sia stata pro-
vocata, a suo tempo, da qualcosa o qualcuno 
che l’ha posseduto? Chi si annida nel corpo e 
nella mente di Blake? 
Il confronto sarà aspro e rappresenterà il moto-
re del nuovo numero, ma altre presenze incom-
bono e il passato sembra non voler smettere di 
tormentare Kyle...

In edICOla
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Black Lord
Somalia: Anno Zero 

N
el consueto formato cartonato 21x28, pro-
segue Prima, la serie Mondadori Comics 
dedicata alle primizie assolute per il mer-
cato italiano di opere  fumettistiche inter-

nazionali.
Dopo la caduta del regime di Siad Barre nel 1991, la 
Somalia cadde in un lungo, terribile periodo di guer-
ra civile, con un’alternanza di governi fasulli, privi di 
poteri e del tutto inefficienti. In una terra senza or-
dine, finisce col valere la legge del più forte: bande 
di predoni scorazzano indisturbate, nessuna regola 
protegge l’attività principale su cui interi villaggi ba-
savano il loro sostentamento, la pesca, messa a re-
pentaglio dalla concorrenza delle navi straniere (an-
che occidentali), che approfittano dei ricchi fondali 
del Corno d’Africa.
È in questo triste scenario che comincia la storia scritta 
da Guillaume Dorison e Xavier Dorison, per i dise-
gni di Jean Michel Ponzio: uno yacht occidentale si 
gode una piccola crociera privata nello splendido ma-
re somalo, giusto per festeggiare il diciottesimo com-
pleanno di una fanciulla di buona famiglia francese. 
Un ottimo obiettivo per una banda di pirati, che infatti 
abborda il natante e ne rapisce gli occupanti. Con l’u-
nica eccezione del capitano, un ex militare, anche lui 
francese, che ben conosce la situazione locale e riesce 

a fuggire, mettendosi in salvo tra gli abitanti di un de-
solato villaggio di pescatori.
Da questo pretesto, gli autori riescono a mostrarci le 
molte facce del popolo somalo a confronto: brigan-
ti senza scrupoli contrapposti a famiglie poverissime, 
ma orgogliose; teste calde anti-occidentali e caratteri 
diplomatici. Non manca il siparietto Giulietta&Romeo, 
tra un lui e una lei di opposte fazioni.
Una storia avvincente e drammatica che – ovviamen-
te – finisce proprio sul più bello, obbligandoci ad at-
tendere una successiva uscita della collana Prima (la 
sinossi del volume ci offre però una appetitosa anti-
cipazione, parlando «di un ex militare che diviene il 
primo signore bianco di pirati»...). Il tratto e i colori di 
Ponzio rubano l’occhio, anche se l’autore approfitta un 
po’ troppo di foto photoshoppate…

(Antonio Marangi)

G. Dorison - X. Dorison - J. M. Ponzio  
Black Lord - Somalia: Anno Zero 
collana Prima, 56 pp a colori, 
Mondadori Comics 2015, euro 9,99
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La Grande 
Guerra

H
istorica, la collana Mondadori Comics 
dedicata ai fumetti ad ambientazione 
storica, torna per la quarta volta (come 
ad esempio nel volume 19) tra le trincee 

della Grande Guerra.

Questa volta siamo in un villaggio francese nell’a-
gosto del 1914. Un paese piccolo, dove tutti si co-
noscono, dove ragazzi e ragazze crescono insieme, 
divengono adulti, vivono le loro storie, le loro riva-
lità, i loro contrasti... 
Un giorno però, nel bel mezzo della loro festa an-
nuale, mentre la fisarmonica anima le danze, giun-
ge tra loro un gendarme con l’ordine di mobilitazio-
ne generale. Tutti gli uomini del villaggio si trovano 
così ad indossare una divisa e a marciare verso il 
fronte, zaino in spalla e fucile in mano. 
Gli otto protagonisti non si rendono subito conto 
di cosa stanno per affrontare: nella lunga marcia, 
e poi nella vita della trincea, si portano dietro il 
loro mondo, le loro amicizie, le loro rivalità, come 
se niente fosse, come se tutto fosse facile. Sono 
“soldatini” anche loro, come quello – di piombo 
– che un ragazzino incontrato per caso regalerà a 
Louis, uno di loro. Il “risveglio” sarà ovviamente 
tremendo.
Anche le loro famiglie, rimaste a casa, vivono lo 
stesso contrasto: la vita di tutti i giorni e la convin-
zione che, in fondo, sarà tutto rapido e facile, sono 
contrapposte alle lettere che giungono dal fronte, 
le notizie spezzettate, l’angoscia del non sapere.

La serie 14-18 è tuttora in pubblicazione in Fran-
cia. Mondadori Comics propone in questo volume 
i primi tre episodi, tutti con identica struttura: un 
prologo di poche pagine, ambientato nell’imme-

diato dopoguerra, che mostra una delle tante con-
seguenze del conflitto sui protagonisti. Subito dopo, 
il racconto vero e proprio, con un salto indietro nel 
tempo fino ai giorni della trincea e delle battaglie. 
Scritti da Éric Corbeyran, sono illustrati dal bellissi-
mo tratto realistico di Étienne Le Roux, che ripren-
de con attenzione foto e documenti dell’epoca.

Per chiunque apprezzi le storie di guerra, questo è 
un volume imperdibile: la Grande Guerra vista at-
traverso la Piccola Storia, quella che ciascuno di noi 
avrebbe vissuto se semplicemente fosse nato nel-
la stessa epoca, quella che ha riguardato milioni di 
soldati di tutte le nazionalità.
È in edicola, libreria e fumetteria, in edizione carto-
nata di 152 pagine a colori. 

(Domenico Marinelli)

Éric Corbeyran - Étienne Le Roux 
La Grande Guerra
collana Historica, 152 pp a colori, 
Mondadri Comics 2015, euro 16,00



Kriminal
Le copertine
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Siamo ormai nelle fase calante di Kriminal, quando al-
le storie inedite ne vengono alternate alcune ristam-
pate dagli anni precedenti.
Dopo l’interregno di Giovanni Romanini (sue le co-
ver dalla 397 alla 405, realizzate sulla falsariga dello 
stile di Magnus, che firmerà ancora quella nr. 400, il 
memorabile Kriminal è morto), gli ultimi albi vedran-
no avvicendarsi più firme, anche per un solo episodio: 
dallo stesso Corteggi ai vari Angelo Raimondi, Fran-
co Scargiali e Franco Verola. Sarà ancora Corteggi, 
infine, a firmare l’ultimissima, la nr. 419, non a caso 
intitolata La fine? (col punto di domanda).
Un volume molto bello per gli amanti di Kriminal, ma 
anche per chi voglia ripercorrere in pochi attimi una 
galleria grafica di assoluto valore. In edicola, libreria e 
fumetteria dal mese di luglio a 14,99 euro.

(Antonio Marangi)

Aa.Vv., Kriminal, vol. 20
Mondadori Comics 2015, euro 14,99

diversi: da quelli eminentemente grafici che ricordano 
le locandine cinematografiche dell’epoca (come L’in-
viato d’oltre oceano, nr. 97, o Atom War, 179) a quelle 
più pittoriche (Adam, 251, o La maledizione del da-
naro, 267), a casi in stile pop-art (La camera d’ambra, 
134, Cosa succede se spariscono dei documenti segre-
ti, 169, Pesca grossa, 231), a quelle, ovviamente, più 
puramente fumettistiche (Il caso Stark, 286, Allarme 
al porto, 320).
Poi ci sono quelle – semplicemente – bellissime, per 
originalità, inquadratura, resa, tutto... Come 10000 
chili d’oro (96), Mister Ypsilon (149), Per un attimo in 
più (188), Il mistero degli elettroni accelerati (270)... 
per chiudere con la stupefacente Le bombe umane 
(137), resa con una sequenza stile-videogioco (nel 
1968!).
Dal nr. 360 al 396, il copertinista sarà Magnus, anche 
lui un maestro – ovviamente –, ma di tutt’altro gene-
re: le sue copertine sono vignette da fumetto, e infatti 
anche graficamente vengono “rinchiuse” in un riqua-
dro, staccato dalla testata, ora più pulita ed evidente 
in testa alla copertina.

È
giunta ormai a conclusione l’elegante collana 
che Mondadori Comics ha dedicato al Krimi-
nal classico (in attesa dell’imminente arrivo 
in edicola della nuovissima serie inedita di cui 

abbiamo a più riprese parlato su queste pagine).
Il ventesimo e ultimo volume della serie – che ha fi-
nora presentato la ristampa completa di tutte le storie 
di Max Bunker, disegnate da Magnus e/o da Gio-
vanni Romanini, oltre alle avventure recenti dei tre 
“ritorni” degli anni Duemila affidate a Dario Perucca 
– è la raccolta completa di tutte le copertine di Kri-
minal, riprodotte a colori a tutta pagina.
Sfogliarle una dopo l’altra dà l’esatta dimensione della 
grandezza di un maestro come Luigi Corteggi, artista 
in grado di dipingere (letteralmente) qualcosa come 
359 copertine consecutive, anche nel periodo in cui 
l’albo usciva a periodicità settimanale! 359 soluzioni 
grafiche diverse, con costruzioni di immagini-simbolo 
armonicamente impostate sul titolo, il cui lettering è 
parte integrante dell’insieme. Il tutto alternando stili 

Sex and Horror
The Art of Emanuele Tagliatti
Quando due anni fa abbiamo avuto il piacere e 
l’onore di intervistare Emanuele Taglietti, (vedi 
Sbam! nr. 8, scaricabile liberamente da www.
sbamcomics.it) abbiamo potuto conoscere me-
glio il mondo dei tascabili sexy-horror-neri 
che riempirono le edicole dagli anni Sessanta 
ai primi Ottanta. Un fenomeno editoriale dalla 
storia lunga e complessa, che oggi viene final-
mente studiata e analizzata con il giusto occhio 
critico.
Taglietti è stato uno dei principali copertinisti 
dell’epoca, realizzando centinaia di cover di albi 
vari: cover che ora sono state raccolte nella sua 
biografia, realizzata da Korero Press per il mer-
cato statunitense.
Sex and Horror: The Art of Emanuele Ta-
glietti è un bel volume di 160 pagine a colo-
ri, disponibile su Amazon o sul sito dell’edito-
re (costa 19,99 sterline), tributo all’opera di un 
grande artista i cui originali sono venduti come 
quadri. Sarebbe auspicabile vederle raccolte in 
una mostra.
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Il porto 
proibito

T
ra le nuove proposte della Bao Publishing, 
che alterna nel suo catalogo fumetti d’auto-
re italiani e stranieri, spicca per originalità Il 
porto proibito, del duo artistico e nella vita 

Teresa Radice e Stefano Turconi, una rilettura dei 
feuilleton d’avventura sul mare ottocenteschi nella 
migliore tradizione della narrativa disegnata. 
I due autori sono già noti come membri della scu-
deria dei Disney italiani (e, in quella veste, li ab-
biamo intervistati su Sbam! 20), ma questa volta si 
misurano con una storia originale, ambientata nei 
primi anni dell’Ottocento, con elementi gotici e av-
venturosi: tutto parte dal ritrovamento, al largo del-
le coste del Siam (l’odierna Tailandia), di Abel, un 
giovane naufrago senza memoria, che torna in In-
ghilterra dove si rifugia in casa di un capitano di va-
scello disertore conoscendone le tre figlie e andan-
do in cerca del suo passato dimenticato. 

La copertina, blu scura come le profondità dell’oce-
ano, crea un buon impatto visivo, così come il me-
daglione, in stile miniatura d’epoca. L’interno porta 
in un mondo in bianco e nero seppiato, come i da-
gherrotipi, antenati delle fotografie, mentre si rico-
struisce un’avventura che omaggio i grandi roman-
zi, come L’isola del tesoro, ma che racconta anche 
la formazione e la ricerca di sé del protagonista, 
all’interno di una commedia umana ricca di sfuma-
ture, nel bene e nel male. 
Avventura, gotico, romanzo storico, umorismo: Il 
porto proibito ha tanti registri narrativi, che si me-
scolano nelle pagine, per una vicenda fantastica e 
realistica, nella migliore tradizione del fumetto eu-
ropeo, vicina per certi aspetti a certe opere fran-
co belghe che da tempo cavalcano il passato più o 
meno remoto per creare intrecci appassionanti. 

Il porto proibito è un’ottima opera per capire il va-
lore dei graphic novel e della narrativa disegnata, 
una storia a sé, non seriale, come un romanzo che 
svela un mondo costruito con perizia e passione. Fa 
piacere che venga da due autori del nostro Paese, 
a loro agio nell’Ottocento inglese e nei suoi intrec-
ci avventurosi e cupi. Tra l’altro, per la sua vicinan-
za con la letteratura, è il classico fumetto che può 
servire per far avvicinare all’arte disegnata i cultori 
della pagina scritta, che troveranno un supporto vi-
sivo alle storie che amano. 
Il porto proibito è una storia autoconclusiva, ma c’è 
da sperare che Teresa Radice e Stefano Turconi, ar-
tisti poliedrici e fantasiosi, donino altre storie come 
questa oltre a quelle che fanno già per la Disney.

(Elena Romanello)

Teresa Radice - Stefano Turconi
Il porto proibito
312 pp, Bao Publishing 2015, euro 21,00
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Succubi

C
hi c’era dietro Robespierre, le sue strategie 
post-rivoluzionarie, l’organizzazione del Ter-
rore? E chi invece controllava davvero l’im-
menso Impero ottomano del Sultano dei sul-

tani, Solimano il Magnifico, signore dei Sette Mondi?
Fin dall’antichità, si parla della misteriosa figura dei 
Succubi, demoni di sembianze femminili in grado di 
irretire – e di fatto controllare – i potenti della Terra 
di ogni epoca.
Partendo da qui, da questo mistico Grande Fratello 
di ogni tempo, una serie di racconti di produzione 
francese ci narra la vera storia dei grandi momenti 
dell’umanità, visti attraverso gli occhi di queste en-
tità. Come quelli della bellissima Camilla, amante e 
anima nera del tiranno francese che finì sotto la ghi-

gliottina. E più ancora quelli della volitiva, sensua-
lissima Roxelane, conturbante regina dell’harem di 
Solimano...
È la Star Comics a proporre in Italia i primi due di 
questi racconti, scritti da Thomas Mosdi, disegna-
ti rispettivamente da Laurent Paturaud e Adriano 
De Vincentiis, e proposti nella collana Star Comics 
Presenta.
Realizzati nel tipico stile della Bédé, sono graphic 
novel che consentono di saltare da un’epoca all’altra 
e che piaceranno moltissimo agli appassionati del 
genere “dietrologico”. 
Disegni e colori gradevolissimi e che non manche-
ranno di catturare l’occhio, sulle architetture e sulle 
anatomie (ehm ehm).

(Matteo Giuli)

T. Mosdi - L. Paturaud - A. De Vincentiis
Succubi
collana SCP, 96 pp. a colori
Star Comics 2015, euro 11,00



Commentarii 
de Inepto Puero

Lo avevamo segnalato sullo Sbam-sito appena ri-
cevuta notizia in merito, tanto l’idea ci aveva col-
pito: la traduzione in latino del primo volume del 
Diario di una Schiappa! Per di più, opera niente-
meno che del latinista ufficiale della Città del Va-
ticano, monsignor Daniel Gallagher. Ne abbiamo 
affidata la recensione a una nostra collaboratrice, 
appassionata della lingua di Cicerone per studi e 
per mestiere. Ed ecco le sue impressioni.

N
on potevo credere che fosse uscito dav-
vero! Invece, eccolo lì che mi guardava 
fisso e mi mandava il suo messaggio 
subliminale:“Comprami!”. Non ho oppo-

sto la minima resistenza e l’ho acquistato all’istan-
te: la traduzione in latino del primo volume del best 
seller per ragazzi Diario di una schiappa era nel-
le mie mani! Lo so, lo so, qualcuno crederà che io 
sia pazza, ma chi ha fatto studi classici può (forse) 
un pò capirmi. Quello che vedo, mi stupisce subi-
to: è davvero tutto in latino, anche il colophon e la 
quarta di copertina; inoltre l’impaginazione è esat-
tamente uguale all’originale, stesso numero di pa-
gina, stesse andate a capo, le vignette sono identi-
che ma… in latino!
La motivazione principale per cui ero curiosa di 

avere in mano questo libro, che per me è un capo-
lavoro, era la curiosità di vedere come il traduttore 
avrebbe reso in latino le parole moderne, i nomi 
propri, i neologismi, che inevitabilmente sono en-
trati a far parte della nostra lingua italiana. Il risul-
tato è a dir poco meraviglioso. Si entra in un’atmo-
sfera quasi medioevale per quanto riguarda la resa 
dei nomi: Greg, il protagonista, diventa Gregorius; 
il suo amico Rowley è Rolandus; il perfido fratello 
maggiore, Rodrick, si trasforma in Roderigus, solo 
per fare alcuni esempi.
L’apice del fantastico si tocca però con la resa in lati-
no di parole che i latini non conoscevano certamen-
te. La sveglia che suona al mattino è un horologium 
excitatorium; i corn flakes sono un più semplice ce-
reales; i cartoni animati in tv sono imagines ridi-
culas pictas animatasque televisifice; i videogio-
chi sono videolusus visifici e systema lusorium è la 
Playstation; il sito internet è situm interretialem; la 
gara di macchine da corsa diventa certamen curruli 
autocinetorum (letteralmente, “gara di carretti se-
moventi”); la doccia è il “bagno pensile” (balneo 
pensili), per citarne alcune.
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Questi sono gli elementi più evidenti e più curiosi, 
quelli che forse interessano di più il lettore. Ma, a 
dire la verità, c’è un’altra cosa, evidentissima per 
chi, come me, ama follemente questa lingua anti-
ca: il latino non è affatto una lingua morta; è anzi 
vivissima e ricchissima di sfumature, caratteristica 
quest’ultima che purtroppo ritroviamo pochissimo 
nelle nostre lingue moderne, almeno quelle parla-
te, fatte per una comunicazione veloce. Ad esempio, 
a pagina 26, l’originale italiano recita: «Sì, perché 
tutte le volte che porto un gioco a casa di Rowley, 
suo papà lo controlla su un sito per genitori. E se il 
gioco contiene qualsiasi forma di combattimento 
o di violenza, non ci lascia giocare». Il latino, lette-
ralmente, dice: «Perché, ogni volta in cui porto un 
videogioco a casa di Rolando, suo padre si reca su 
un sito internet per informarsi se il gioco sia troppo 
violento. Ed essendo i miei videogiochi sempre vio-
lenti, ci vieta di giocarvi»: che dire! La bellezza e la 
ricchezza del giro di frase, l’abbondanza delle frasi 
subordinate, la ricerca nella scelta delle parole (che 
purtroppo la mia traduzione non fa comprendere 
appieno) sono fenomenali.
Beh, nostalgia del bell’italiano che fu a parte, devo 
dire che questo libro ha un valore molto grande: in 
sé, come esperimento letterario, e poi come tenta-
tivo di far apprezzare di nuovo il concetto di classi-
co che, come spero di aver fatto capire, è tipico di 
quei testi che sono sempre moderni anche se sono 
antichi.
Ai più coraggiosi, buona lettura!

(Stefania Quaranta)

Daniel Gallagher (dal volume di Jeff Kinney), 
Commentarii de inepto puero
Editrice Il Castoro 2015, euro 14,00

Macanudo
Grazie alla rinata DOUbLe SHOt, arriva in libreria 
e fumetteria una striscia tra le più amate del Sud 
America: Macanudo.
«In spagnolo, macanudo vuol dire fantastico», 
spiega la presentazione, «e in italiano fantastico 
ha più di un significato, tra il giudizio molto positivo 
(“fantastico!”) e l’aggettivo che definisce i confini 
di un genere (letteratura fantastica).
Entrambi i significati ben si adattano all’opera, me-
ravigliosa, di Ricardo Siri Liniers, in arte Liniers, 
argentino, classe 1973, di cui Double Shot riporta 
in libreria il primo volume».
«Macanudo ha in sé caratteristiche sia moderne 
che “antiche” (sì, le sue splendide strisce avreb-
bero potuto stare su un ipotetico Corriere dei Pic-
coli – ma per adulti – di 40 anni fa). La moderni-
tà di Liniers sta anche nello stile, nella lezione del 
grande Quino – credo sia difficile essere argentini 
e non dover qualcosa a Quino... – e in quella di Bill 
Watterson, nell’amore per Charles M. Schulz, nel 
non accettare passivamente la linearità tradiziona-
le della gabbia di vignette all’interno della striscia».
Macanudo è disponibile in libreria a 13,90 euro (96 
pp a colori).
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Nevio Zeccara con NPE
La NPE – Nicola Pesce Editore ha pubblicato il 
catalogo di una mostra dedicata all’opera di Ne-
vio Zeccara, tenutasi a Roma lo scorso mese di 
giugno. Nevio Zeccara - Dall’aeronautica all’a-
stronautica, questo il titolo della mostra e del 
volume (80 pagine a colori, brossurato, forma-
to A4, 12.50 euro), è una pubblicazione impor-
tante perché – dopo quasi vent’anni di silenzio 
– riporta interesse per un autore che ha spazia-
to dall’umorismo agli adattamenti di Lovecraft, 
dalla fantascienza all’umoristico. Spesso con un 
comun denominatore: la grande attenzione per 
tutto quanto ha a che fare con il volo (aerei, 
astronavi e battaglie aeree).

Carpi – legherà la sua carriera molto più al mondo 
Disney che a questo.
Nella rassegna, troviamo ovviamente anche i due 
autori che più di ogni altro si identificano con Nonna 
Abelarda, disegnatori il cui tratto richiama immedia-
tamente alla memoria dei lettori le fattezze dei va-
ri Nik e Nok, Bongo, Frittella, Scartoffia… Parlia-
mo di Nicola Del Principe (I contrabbandieri della 
costa) e di Tiberio Colantuoni (La corsa dei bison-
ti), artefici di centinaia di pagine ambientate sui viali 
di Bancarotta e di avventure memorabili della vec-
chietta di ferro.
Chiude il volume un’opera di Alberico Motta, una 
storia il cui solo titolo chiarisce subito il clima del Fu-
metto dell’epoca, quando anche ai bambini si pote-
va parlare liberamente dei temi più diversi, oggi im-
pensabili: La via dell’oppio vede infatti il bieco Mal-
vagik organizzare nientemeno che un traffico inter-
nazionale di droga dalla Cina a Bancarotta! Almeno 
fino all’arrivo degli sganassoni abelardiani…
In definita, un volume dall’indiscutibile valore filo-
logico, proposto anche con cover variant firmata da 
Leo Ortolani, che ha visto una Abelarda epigona di 
Superman.
Per gli appassionati di storia del Fumetto, dobbia-
mo segnalarvi anche gli eccellenti inserti redazio-
nali firmati da Luca Boschi, esaustivi e precisi nel 
ricostruire la storia di Nonna Abelarda: i personaggi 
precursori (ricordate la signora Carlomagno di Ja-
covitti o la terribile mammina di Lil’l Abner, Pansy 
Yokum, del leggendario Al Capp?), le vicissitudini 
editoriali (incredibilmente, sono stati pochi gli albi 
“intestati” alla nonna, normalmente ospite delle te-
state più disparate, da Volpetto a Soldino a – perfi-
no – Bongo e Trottolino), la nascita dei personaggi, 
principali e secondari, e l’intervento dei vari autori 
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Nonna 
Abelarda

D
opo i due volumi dedicati a Geppo, RW 
Edizioni torna a occuparsi di un personag-
gio classicissimo del Fumetto umoristico 
italiano. Lo fa con un bel volume di buona 

fattura editoriale che raccoglie un’antologia di storie 
della leggendaria Nonna Abelarda, proposto nella 
serie Lineachiara.
La vecchietta dal pugno d’acciaio, impavida di fronte 
a qualsiasi cosa e temutissima da tutti i cattivacci del 
reame, è tuttora un personaggio rimasto nell’imma-
ginario collettivo popolare. Una nostra piccola stati-
stica interna ci conferma che il breve post che scri-
vemmo su di lei anni fa è ancora e da sempre uno 
dei più cliccati in assoluto dello Sbam-sito!

Il volume RW propone un’antologia di storie, passan-
do tra i vari autori che si sono alternati sulle avven-
ture della Nonna: si parte ovviamente con Giovan 
Battista Carpi, “papà” di Abelarda, cui pensò – nel 
1955 – come improbabile nonna adottiva di Volpet-
to, piccolo “eroe” precedente di pochi anni, curato e 
realizzato da Giulio Chierchini (che quindi non man-
cò di dare il suo significativo apporto anche ad Abe-
larda stessa).
Soldino arriverà solo in seguito, nella veste di nipo-
tino più plausibile per la nonna, il re infelice del pic-
colo regno di Bancarotta che vorrebbe solo godersi 
la sua infanzia, lontano dagli intrighi di corte, come 
mirabilmente narrato nella storia Arriva Soldino, del-
lo stesso Carpi.
Da qui, Nonna Abelarda vivrà per un po’ una sorta 
di doppia vita, in avventure ‘volpettiane’ e altre ‘sol-
diniane’, secondo le testate in cui la singola storiella 
appariva (la continuity all’americana era un concet-
to di là da venire). Del primo caso, ad esempio, il 
volume propone Il tredicesimo naufragio, opera del 
grande Luciano Gatto, altro autore che – al pari di 

sull’evoluzione di Nonna Abelarda, eterno mito del 
Fumetto di ogni tempo.

(Antonio Marangi)

Aa.Vv.
Nonna Abelarda, Collana Lineachiara
190 pp. in b/n, RW Edizioni 2015, euro 11,95



Über

D
al classico La svastica sul sole di Philip K. 
Dick alla trilogia di Occidente dell’italiano 
Mario Farneti, non si contano i romanzi di 
fantascienza ucronica, vale a dire basati su 

una versione alternativa della storia rispetto a quella 
conosciuta, che prendono spunto da eventi e protago-
nisti della Seconda guerra mondiale. Che cosa sareb-
be successo se, alla fine, l’avessero spuntata i tede-
schi? E se Mussolini non si fosse alleato con Hitler? Nei 
due cicli dell’Invasione e della Colonizzazione (en-
trambi, per inciso, consigliatissimi), lo scrittore ameri-
cano Harry Turtledove arriva addirittura a ipotizzare 
un attacco alieno che, nel bel mezzo del conflitto, co-
stringe gli alleati, i sovietici e le forze dell’Asse a coa-
lizzarsi per far fronte alla nuova minaccia…
Sulla falsariga di cotanti predecessori si muove lo sce-
neggiatore britannico Kieron Gillen (ben noto ai Mar-
vel fan per i suoi lavori, tra gli altri, su personaggi ico-
nici come Thor e Iron Man) con questa Über, serie 
lanciata nel 2013 per i tipi della Avatar Press, casa 
editrice indipendente che negli ultimi anni è diventa-
ta approdo privilegiato per diversi pezzi grossi del co-
micdom internazionale, a cominciare da Warren Ellis 
e Garth Ennis. Una serie che negli Usa ha fatto molto 
parlare di sé e di cui Panini Comics ci propone i primi 
6 episodi (il numero zero più i numeri dell’1 al 5) in un 
bel volume brossurato.
Alla fine di aprile del 1945, il Terzo Reich sembra ave-
re le ore contate: la Wehrmacht è in rotta su tutti i 
fronti, i sovietici bussano minacciosi alle porte di Berli-
no e Hitler, rinchiuso nel bunker della Cancelleria, me-
dita il suicidio. A ribaltare una situazione ben più che 
compromessa, però, ecco irrompere un contingente 
di Übermensch, combattenti geneticamente modifi-
cati frutto di segretissimi esperimenti portati avanti 
dagli scienziati nazisti. L’impatto di questi superuomi-

ni è devastante: i russi battono in ritirata, gli alleati so-
no disorientati, i tedeschi – pur allo stremo delle forze 
e con un potenziale industriale praticamente azzerato 
– passano nuovamente all’offensiva e minacciano Pa-
rigi. Nel frattempo, però, una brillante spia britanni-
ca, infiltratasi per anni ai vertici del programma Über-
mensch, è riuscita a trafugarne i segreti. E così anche 
Churchill può avere i suoi supersoldati, da schierare a 
difesa della capitale francese…
Con questa serie Gillen punta in alto, divertendosi non 
solo a raccontare una versione alternativa della sto-
ria, ma anche a ribaltare la prospettiva di uno dei miti 
fondanti del moderno fumetto americano: la nascita 
del supersoldato. E, nel farlo, dimostra di avere ap-
preso a dovere la lezione dei maestri dell’ucronia, al-
ternando con buona disinvoltura ricostruzione storica 
ed elementi fantastici e riuscendo a far interagire in 
modo credibile personaggi fittizi e figure realmente 
esistite: pagina dopo pagina, dunque, vediamo salire 
sul proscenio non solo Churchill e Hitler, ma anche il 
maresciallo Montgomery, il generale tedesco Gude-
rian e il ministro Albert Speer, “l’architetto del Fuhrer”.

reviews
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Apprezzabile anche il tentativo di sottrarsi al mani-
cheismo che spesso contraddistingue la narrativa 
americana di genere, secondo la quale gli alleati sono 
tutti buonissimi, i tedeschi tutti cattivissimi e i sovietici 
buoni fin quando combattono i nazisti, salvo diventa-
re a loro volta cattivissimi un secondo dopo. Über, in-
vece, prova a mostrarci la guerra (e la “superguerra”) 
con la sua carica di cinismo e amoralità, che porta i 
protagonisti di tutte le fazioni a compiere scelte estre-
me e a macchiarsi di ogni genere di nefandezza pur 
di prevalere sul nemico o, più semplicemente, di sal-
varsi la pelle.  
Detto della buona tenuta complessiva della narrazio-
ne, di una sceneggiatura che riesce a tenere sempre 
desta l’attenzione del lettore e del contributo fornito 
dai disegni funzionali (anche se non eccelsi) di Caa-
nan White, a non convincere del tutto è un certa in-
clinazione autocompiaciuta verso gli eccessi splatter a 
base di sangue, budella e organi interni dilaniati. Che 
rappresentano forse la scorciatoia più facile, ma non 
certo quella narrativamente più efficace, per descrive-
re gli orrori della guerra. 
Altro appunto: in un fumetto che si basa sulla rico-
struzione storica, per quanto venata di fantastico, una 

55

maggiore cura nella riproduzione delle armi e delle 
uniformi d’epoca non avrebbe guastato (disegnare 
come si deve un elmetto tedesco è così difficile?). Ma 
probabilmente in questo senso noi italiani siamo abi-
tuati fin troppo bene, considerato per esempio il se-
rissimo lavoro di documentazione iconografica che sta 
dietro a un qualsiasi albo Bonelli.
Considerazioni che, comunque, non inficiano più di 
tanto il valore complessivo di una lettura che si rivela 
piacevolissima e, cosa che di questi tempi non guasta 
affatto, sufficientemente originale. L’attesa per il se-
condo volume, insomma, è già cominciata…

(Marco De Rosa)

Kieron Gillen - Caanan White,
Über  vol. 1 – Le loro battaglie 
Panini Comics, 160 pp,  col., 15 euro

Il nuovo Corto Maltese
È ormai imminente da Rizzoli Lizard il volume Cor-
to Maltese: sotto il sole di mezzanotte, in uscita 
il prossimo 1 ottobre, quasi in contemporanea con 
la Francia, dove sarà pubblicato da Casterman il 30 
settembre. Vedremo così la versione del marinaio 
di Hugo Pratt firmata dagli spagnoli Juan Díaz Ca-
nales e Ruben Pellejero, a vent’anni esatti dalla 
scomparsa del Maestro. Attendiamo impazienti!



Seicento-numeri-seicento: è il traguardo appena tagliato dal personaggio 
più longevo di Casa Bonelli dopo Tex. Lo Spirito con la Scure torna ad 
affrontare storici nemici nolittiani, ma non solo: in questa torrida estate, 
ritrova anche Guitar Jim e fa la conoscenza di Dragonero. 
La parola a Moreno Burattini – curatore della testata zagoriana –  
e a Jacopo Rauch, autore dei testi del numero 600. 

H
o sempre pensato che Hellingen 
fosse il capolavoro assoluto di Ser-
gio Bonelli. Anzi, per meglio dire, di 
Guido Nolitta. Come noto, il Nostro 
era un grandissimo appassionato di 
Avventura, e spesso – dichiaratamen-

te – si ispirava ai classici quando creava le avventure 
dello Spirito con la Scure. Pensiamo per esempio al 
mostro del Dark Canal, a Capitan Serpente, a Fi-
shleg con la sua baleniera (gli zagoriani sanno be-
ne a cosa mi riferisco), ma l’elenco potrebbe essere 
lunghissimo, passando anche da Tarzan e Phantom, 
dal western puro alla fantascienza...
Ed eccoci, la fantascienza, proprio lei. Zagor, per quan-
to ambientato in un mondo fantastico dove tutto è 
possibile, vive comunque in un’epoca e in un conte-
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sto precisi, tali da rendere difficile metterlo a contatto 
con nemici “moderni”. Ecco che allora, senza ricorrere 
a macchine del tempo o sistemi analoghi,  l’arrivo di 
Hellingen servì a meraviglia a risolvere questo “pro-
blema”: un professore pazzo (a proposito di topos let-
terari...), talmente geniale da precorrere i tempi ad-
dirittura di secoli. È lui a creare il gigantesco robot 
Titan e il sommergibile Squalus, a illuminare i suoi 
rifugi segreti con “luci senza fiamma”, a combattere 
con armi mai viste... Ed è lui ad allearsi addirittura 

u  Da sinistra – nella foto di Adriana Roveda –  Moreno 
Burattini, curatore della testata zagoriana e sceneggiatore  
di lunghissimo corso del personaggio, il maestro Gallieno 
Ferri, ‘papà’ grafico di Zagor, e Jacopo Rauch, sceneggiatore 
del nr. 600 dello Spirito con la Scure, durante l’incontro col 
pubblico dello scorso 7 luglio al Mondadori Store di Milano.

di Antonio Marangi 
Le immagini di Zagor sono 

© Sergio Bonelli Editore



Zagor 601
Sergio Bonelli Editore 

Il seicentesimo numero dello Spirito con la Scu-
re, oltre a rappresentare un momento epocale 
per la collana, funge anche da preambolo al-
la nuova saga di Zagor, quella che porterà al 
ritorno dell’arcinemico per eccellenza dell’eroe 
di Darkwood, quel professor Hellingen che da 
sempre turba i sonni degli abitanti della foresta. 
Il nr. 601, uscito praticamente in contemporanea 
con questo numero di Sbam!, è la classica intro-
duzione a una storia hellingeniana: ‘lui’ non si 
vede ancora, ma foschissimi presagi del suo ar-
rivo si materializzano, questa volta rappresentati 
da una sorta di Terminator indiano che mette a 
dura prova le... ossa di Zagor! E ben poco posso-
no fare per aiutarlo Cico, Tonka e gli agenti di 
Altrove, giunti proprio adesso sul Monte Naatani 
per una misteriosa ricerca...
Scritto da Moreno Burattini, disegnato da (chi 
altri?) Gallieno Ferri, L’eredità di Hellingen è in 
edicola a 3,20 euro.

In edICOla
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con una razza aliena proveniente dal pianeta Akkron 
per invadere la Terra.
Il sosia cupo di Einstein, dunque, con i suoi ciuffoni 
di capelli ai lati della testa, il suo sguardo torvo e il 
suo immancabile camicione nero, parente stretto del 
Virus di pedrocchiana memoria, nel suo essere un 
personaggio classico, nelle mani di Bonelli diventa un 
meraviglioso escamotage di sceneggiatura.
Era il 1980 quando i lettori zagoriani poterono deli-
bare la serie di albi Hellingen!, Il raggio della morte, 
Terrore dal sesto pianeta e Magia senza tempo, i nnr. 
179-182 della serie di Zagor (anche se il preambolo 
della saga era comparso nella parte finale dell’albo 
178), da subito a pieno titolo nella galleria dei Gran-
di Miti di Darkwood. Lo scontro tra un popolo iper-
tecnologicizzato, praticamente invincibile e dotato di 
mezzi impensabili per l’umanità e le tribù di Darkwo-
od, armate di soli arco e frecce. Una versione estre-
mizzata dello scontro storico tra gli invasori bianchi e 
i pellerossa. Ma sto divagando (mi capita facilmente 

quando parlo di Zagor...). L’uscita di Zagor 600 (cor-
rispondente a Zenith 651), Il giorno dell’invasio-
ne, è stata l’occasione per rilanciare quella saga: su 
Darkwood torna a volteggiare la terribile sagoma del 
disco volante degli Akkroniani, gettando nel più cupo 
sgomento – perfettamente rappresentato dagli occhi 
di Cico e dal terrorizzato «Nooooo!» che urla prima 
ancora che chiunque altro si renda conto di ciò che 
accade – gli abitanti della foresta.
Non anticipo nient’altro della trama, qualora qualcu-
no di voi non abbia ancora letto la storia del nuo-
vo scontro tra lo Spirito con la Scure e il mostruoso 
Daimon, comandante dell’esercito alieno. Posso però 
aggiungere che nelle 96 pagine dell’albo – che come 
da tradizione dei bonelliani “centenari” è autocon-
clusivo, oltre che a colori – l’ottimo Jacopo Rauch è 
riuscito a condensare tutti i classici più classici dello 
Zagor nolittiano, uno spaccato del personaggio nel-
la sua versione delle origini: il raduno dei capi tri-
bù alla Radura della Piccola Acqua, l’entrata in scena 
“sovrannaturale” di Zagor con il suo urlo di guerra, 
la ricomparsa di Tonka, Molti Occhi, Winter Snake, 
Akoto, Perry, Rochas... Un vero bagno di passato, 
dunque, per di più disegnato da quel Gallieno Ferri 
per il quale il tempo, invece,  non passa mai.
Ed Hellingen? Ecco, lui – proprio lui! – non c’è su que-
sto albo, se non nei ricordi e negli incubi di Zagor 

e Cico. Ma gli annunci dei prossimi numeri, con la 
nuova saga in edicola da agosto in poi, ci dicono a 
chiare lettere che «Lui, il nemico... sta per tornare!». 
Darkwood trema, i lettori gongolano...

Quattro chiacchiere 
con Moreno Burattini...
Vista tutta questa lunga premessa, era uno Sbam-
dovere assoluto tornare ad incontrare Moreno Bu-
rattini, curatore della testata dello Spirito con la 
Scure, per toglierci qualche curiosità da nerd zago-
riani incalliti...

Il Giorno dell’invasione riprende lo storico Magia 
senza tempo. Il numero dei 50 anni si chiamava 
Lo scrigno di Manito. Il 500 era Magia indiana e il 
400 Il ponte dell’arcobaleno: c’è un certo ricorre-
re dei temi magici sui numeri “precisi” di Zagor...
C’è un certo ricorrere dei temi magici su Zagor in ge-
nerale. Quando poi c’è da risolvere una storia che 
deve essere celebrativa in 94 pagine, lo spunto “fan-
tastico” aiuta a risolvere la situazione e a sorprende-
re il lettore.

Giusto: quanto pesa su questi albi celebrativi il do-
ver condensare in 94 pagine molti temi, con sto-
rie contrapposte a quelle “normali” di Zagor che 
invece sono sempre di respiro molto più ampio?
Per i tempi zagoriani, 94 pagine sono uno spazio 
molto breve, per cui non è facile architettare una vi-
cenda complessa in così poche tavole, tenendo conto 
che le scene d’azione devono predominare e che il 
respiro “epico” della classica avventura della Vecchia 
Frontiera ha bisogno di scenari vasti anche dal punto 
di vista dello spessore degli albi. Perciò, chi si cimenta 
in racconti autoconclusivi di un solo albo fa il doppio 
della fatica rispetto al solito. Ma cerchiamo di riuscire 
a confezionare ugualmente un buon prodotto.

Sempre questi numeri “precisi” sono spesso am-
bientati a Darkwood e rispolverano personaggi 
nolittiani storici, altrimenti più difficili da vedere 
sulla serie regolare, come Tonka e Molti Occhi... 
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Proprio Tonka è stato protagonista, in realtà, anche 
di recente di storie “più ampie”. Nel secondo Zago-
rone, L’uomo che sconfisse la morte, per esempio. 
Ma anche nel Maxi L’ira di Tonka, a cui dà il titolo. 
Adesso lo rivedremo nella storia postuma di Ade Ca-
pone prevista per il febbraio del prossimo anno. Su 
Molti Occhi non c’è nessun veto, tant’è vero che com-
pariva anche nello Zagor Color n. 2 dello scorso an-
no. Insomma, tutti possono tornare senza problemi, 
eventualmente anche sulla sede regolare. Dipende 
se “servono” nelle storie. (Al momento dell’intervi-
sta, non era ancora uscito Zagor 601, che ha proprio 
Tonka tra i protagonisti assoluti, NdR...)

A proposito di ‘ritorni’, Il Giorno dell’invasione è 
stato un vero bagno di passato per gli zagoriani 

... e con Jacopo Rauch
Qualche domanda anche all’autore del soggetto 
e della sceneggiatura di Zagor 600, quello Jacopo 
Rauch già molte volte all’opera a Darkwood. Anche 
se è certo che...

...firmare un numero storico come il 600mo non è 
cosa da tutti giorni. Ciao Jacopo, ci racconti qual-
cosa sulle tue sensazioni?
Più che uno sceneggiatore di lungo corso, direi che 
sono un lettore di Zagor, fin dall’infanzia. Sono cre-
sciuto a pane e Nolitta, e dunque puoi ben immagi-
nare cosa significhi per me, non solo dal punto di vista 
professionale, ma soprattutto affettivo, realizzare un 
‘centenario’ dello Spirito con la Scure. Ammetto però 
che non era nelle mie mire, fino a quando, per una 
serie di eventi imprevisti, e per una scelta fortemente 
voluta da Moreno Burattini (che ancora ringrazio con 
tutto il cuore!), non mi è stato proposto di realizzarlo, 
quasi da un giorno all’altro. Forse ancora non mi ren-
do conto appieno dell’enormità della faccenda.
  
Cosa si prova a misurarsi in contemporanea con 
così tanti mostri sacri zagoriani, Guido Nolitta, 
Hellingen, gli Akkroniani? E non dimentichiamo 
Ferri: come hai lavorato con lui?

più ‘datati’: quando-come-perché è nata l’idea di 
riprendere Hellingen e gli Akkroniani dopo tanto 
tempo?
L’idea si deve a Jacopo Rauch che ha dovuto fatica-
re non poco a superare i miei dubbi, ma alla fine ha 
fatto bene a insistere. Da parte mia, oltre a dargli i 
soliti consigli che ogni editor deve dare ai propri col-
laboratori, ho soltanto preso la palla al balzo per fare 
della sua storia il prologo al ritorno di Hellingen, che 
sarà di scena dal nr. 601 in poi.

Sappiamo dai rumors in Rete che, oltre ad Hel-
lingen, rivedremo a stretto giro anche Rakosi e 
magari altri miti nolittiani: dopo il lungo viaggio 
di Zagor fino al Polo Sud, avremo quindi una sta-
gione di Zagor “classico”?
Dopo il viaggio in Sud America è cominciato il pe-
riodo dei “grandi ritorni”: abbiamo già visto quelli di 
Mortimer e degli Akkroniani, vedremo poi Hellingen, 
Smirnoff, Takeda, Ylenia, il Vampiro, il principe Ale-
xis, l’Arciere Rosso e altri così sorprendenti che non 
posso rivelare...

Non importa. Già rivedere Smirnoff sarà un vero toc-
casana per ogni zagoriano che si rispetti. Sul resto, 
aspettiamo fiduciosi.
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u  Eccoli, i centenari zagoriani: da sinistra, il nr. 100 (Il mio 
amico “Guitar” Jim, ottobre 1973), scritto da Guido Nolitta; il 
200 (Il tesoro maledetto, marzo 1982), di Tiziano Sclavi; il 300 
(La corsa delle sette frecce, luglio 1990), di Marcello Toninelli; il 
400 (Il ponte dell’arcobaleno, novembre 1998), di Mauro Boselli; 
il 500 (Magia indiana, marzo 2007), di Moreno Burattini; per 
concludere con l’attuale nr. 600 (Il giorno dell’invasione), scritto 
da Jacopo Rauch. Tanti autori diversi si sono alternati ai testi, 
dunque, mentre i disegni sono sempre e solo di Gallieno Ferri.

Se qualcuno mi avesse detto, qualche anno fa, che 
avrei scritto io il 600 (e per di più con il ritorno degli 
Akkroniani), l’avrei preso per pazzo! Scherzi a parte, 
è nato tutto così all’improvviso (e sotto una buona 
stella, ovvero un buon soggetto), che non ho avuto 
modo di soffermarmi troppo a pensare a tutte le im-
plicazioni di una simile prova. Una volta avuta l’idea 
(poi sistemata con Moreno, per incastrare la storia 
con il ritorno di Hellingen cui stava lavorando), sono 
partito in quarta. Con incoscienza e leggerezza, direi. 
Convinto, a torto o ragione, che ne venisse fuori una 
buona storia. E questo probabilmente mi ha salvato 
dalla paralisi e dal timor panico. 
Per quanto riguarda Ferri, invece, che dire? Una leg-
genda vivente per cui ormai ogni aggettivo super-
lativo è insufficiente. Lavorare con lui è stato faci-
le come bere un bicchier d’acqua!...  E pensare che 
questa, in tanti anni, è stata la prima volta che ci 
collaboravo! Rimpiango, naturalmente, di non aver-
ne avuto l’occasione prima, ma cominciare col 600 
non è male!

Quanto ti è  pesato dover condensare in 94 pagi-
ne così tanti temi?
Sono sincero. Paradossalmente, pur trattandosi in-
dubbiamente della storia più importante della mia 



Dragonero Speciale 2
Sergio Bonelli Editore 

L’estate zagoriana è anche il primo team-up 
con protagonista lo Spirito con la Scure!
Come ben noto, gli incontri tra eroi bonelliani 
sono eventi sporadici e con scarse ricadute sulla 
continuity dei singoli personaggi: negli anni, in-
fatti, i pochi incontri tra gli eroi di via Buonarroti 
sono stati eventi eccezionali nel vero senso del-
la parola, con storie indimenticabili (ricordiamo 
gli incontri tra Mister No e Martin Mystère e tra 
quest’ultimo e Nathan Never o Dylan Dog, ad 
esempio). Non è da meno il caso di questo al-
bo, con il quale per la prima volta Zagor – finora 
esentato dai team-up, se escludiamo la sua ver-
sione variant nei panni di Za-Te-Nay nelle sto-
rie del Detective dell’Impossibile – incontra Dra-
gonero, l’eroe fantasy di Luca Enoch e Stefano 
Vietti.
L’incontro viene “ospitato” all’interno della col-
lana Dragonero Speciale (nr. 2, luglio 2015, 
128 pp. a colori, 6,00 euro); una scelta, quella di 

In edICOla
Come sceneggiatore, come ti rapporti al disegna-
tore? Ti limiti ai testi o preferisci dare indicazioni 
precise al disegnatore sulla struttura della tavo-
la?
Altro che precise!... Fino a poco tempo fa, oltre ai 
testi, fornivo al disegnatore anche uno story-board 
schizzato dell’intera tavola, pensa un po’! Poi, col 
tempo e con l’aumentare della mole di lavoro, ho ri-
dotto gli story-boards solo all’essenziale: dove voglio 
che le scene d’azione seguano una particolare cine-
tica, per esempio, o solo dove voglio inquadrature 
particolari.

Progetti nel cassetto, bonelliani e no?
Devo essere scortese e saltare la risposta. I progetti 
nel cassetto non si possono rivelare. Sennò, nel caso 
non si realizzino, si fa doppia figuraccia! 

breve carriera (e anche la più complicata, sulla car-
ta), ho trovato molte meno difficoltà a realizzarla 
rispetto ad altre cui ho lavorato in passato. Questo 
perché il soggetto di partenza era buono e ben strut-
turato. In casi come questi, la sceneggiatura viene 
facile. Ma non voglio farmi bello su meriti altrui: se 
in qualche modo la storia è riuscita, è perché ha go-
duto di riflesso del grande fascino di quella originale 
di cui è il seguito, l’immortale Magia Senza Tempo di 
Guido Nolitta!

Oltre agli Akkroniani, in questo albo hai rispol-
verato anche Tonka, Molti Occhi, Winter Snake, 
Doc, Rochas… Quale di questi preferisci? Su quale 
pensi potresti lavorare per una storia di più am-
pio respiro?
Mi piacciono tutti (risposta scontata). E per uno di 
questi, Winter Snake, sto già scrivendo un Color. 
Gli altri, con parti più o meno preponderanti, spero 
avranno la loro occasione in seguito. La mia predi-

lezione però va soprattutto ai Grandi Nemici. Quelli, 
soprattutto, mi piacerebbe rispolverare. 

Ci racconti qualcosa sulla tua carriera pre-Zagor e 
sui lavori alternativi a quelli bonelliani su cui sei 
(o sei stato) impegnato?
In ambito extra fumetto ho fatto di tutto, dal desi-
gner al cameriere. Ma se vogliamo limitarci alle Nu-
vole Parlanti, la mia risposta è lineare come una sto-
ria di Nolitta, per rimanere in tema. Ho comincia-
to con Zagor, quattordici anni fa, e ho proseguito su 
quella strada, senza cambi di rotta. In effetti, specia-
lizzarmi solo sullo Spirito con la Scure ha richiesto il 
suo tempo e, del resto, come possono testimoniare 
fior di sceneggiatori che ci hanno sbattuto il grugno, 
Zagor, a dispetto delle apparenze, non è affatto un 
personaggio facile da scrivere. La scorsa estate però 
ho realizzato anche una storia breve per il Color Tex. 
E non mi dispiacerebbe, com’è ovvio, ripetere l’espe-
rimento con il ranger, anche con storie più lunghe.
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u  Jacopo Rauch 
ci ha raccontato 
che con le sue 
sceneggiature 
predilige fornire 
al disegnatore 
anche uno 
storyboard di 
come lui “vede” 
la tavola. 
A sinistra, ecco 
un esempio, 
tratto da Zagor 
600, con il 
definitivo di 
Ferri.



In edICOla

ospitare un top player sulle pagine di una collana 
editorialmente più giovane, da leggersi in un’otti-
ca di marketing, come spiegatoci da Mauro Bosel-
li nel corso dell’ultima Cartoomics: l’eroe “afferma-
to” potrà “trainare” quello un po’ meno noto.
La trama prende il via nell’Erondár: Ian ‘Dragone-
ro’ Aranill, Gmor e Myrva sono a caccia del mal-
vagio Oram Thais, fuggito in un’altra dimensione 
attraverso un macchinario che trae la propria forza 
dalla Pietra degli Ubiqui, oggetto magico in grado 
di spostare le persone da un luogo all’altro. Drago-
nero e Gmor, decisi a non mollare la preda, intra-
prendono il suo stesso viaggio: il luogo è una ben 
nota foresta…
Anche Zagor e Cico, intanto, hanno i loro problemi: 
misteriose creature stanno compiendo delle vere e 
proprie stragi a Darkwood, grazie anche all’utilizzo 
di armi che mai lo Spirito con la Scure aveva vedu-
to. Il tutto è collegato alla comparsa di una strana 
luce verde…
Zagor e Dragonero si trovano così a confronto, con 
Gmor e Cico spettatori interessati: dopo una breve 
schermaglia iniziale (che Zagor avrebbe vinto ai 
punti...) e la classica stretta di mano tipica di ogni 
team-up che si rispetti, i due decidono di mettersi 
insieme sulle tracce di Oram Thais.
Lo Sbam-giudizio su Avventura a Darkwood è de-
cisamente positivo: ottimamente scritta da Stefa-
no Vietti, è altrettanto ben disegnata da un Wal-

ter Venturi che passa con destrezza dall’Erondár 
a Darkwood, e ci regala alcune sequenze memo-
rabili (una su tutte, il “passaggio di scure” tra Za-
gor e Dragonero, che ricorda tanto quello tra Thor 
e Superman – con ad oggetto Mjolnir – durante 
Vendicatori/J.L.A.). I colori sono di Luca Dell’An-
nunziata e la copertina di Michele Rubini, per 
quello che è quindi un evento nell’evento: questa 
è la prima cover di un albo con protagonista Zagor 
non disegnata da Gallieno Ferri!

(Roberto Orzetti)

P.S. Sempre durante Cartoomics, avevamo chie-
sto a Boselli lumi sul possibile epico team-up Za-
gor/Tex, che per ora pare “parcheggiato” in atte-
sa dell’idea buona. Chissà mai che con questo albo 
non si sia riaccesa la fiammella della speranza…

Color Zagor 3
Sergio Bonelli Editore 

L’estate zagoriana è anche (ancora) Color Zagor, 
la collana policroma che ogni anno riporta in au-
ge un personaggio storico dell’era nolittiana. Dopo 
il capitano Fishleg  nell’estate del 2013 sul primo 

numero, era stata invece la volta, esattamente un 
anno fa, di Re Guthrum, il sovrano vichingo. 
Quest’anno è il turno di “Guitar” Jim, il simpati-
co chitarrista biondo sempre in bilico tra la legalità  
e l’essere un fuorilegge, ma che nonostante tutto  
riesce ad essere amico dell’integerrimo Spirito con la 
Scure (e Il mio amico “Guitar” Jim era proprio il titolo 
del leggendario numero 100).
Con i testi di Moreno Burattini e i disegni di Bane 
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Kerac (primo autore straniero in assoluto a cimen-
tarsi a Darkwood), ritroviamo il povero Jim, pesto 
e sanguinante, braccato da misteriosi individui che 
vogliono fargli la pelle. Il poveraccio trova rifugio 
proprio nella capanna di Zagor e Cico: tra una spa-
ratoria e una scazzottata, Jim chiarirà la situazione 
raccontando la storia del suo turbinoso passato, fin 
da quando, ancora ragazzo, fuggì dall’orfanotrofio 
di Richmond...  

u  Za-Te-Nay, la “versione alternativa” di Zagor protagonista  
di due avventure di Martin Mystère.

L’uscita del nr. 600 di Zagor è stata l’occasio-
ne per il fans club dello Spirito con la Scu-
re – il Forum ZTN – per lanciare un portfo-
lio di notevole interesse. «Tutti gli zagoriani 
ricorderanno le storiche copertine degli albi 
a doppio zero» spiegano dall’Associazione; e 
proprio le stesse copertine, in occasione della 
seicentesima uscita «sono state rivisitate dai 
disegnatori dello staff di Zagor (anche quelli 
che ne hanno fatto parte o ne faranno): Ste-
fano Andreucci, Alessandro Chiarolla, Raffae-
le Della Monica, Domenico e Stefano Di Vit-
to, Esposito Bros., Bane Kerac, Mauro Lauren-
ti, Marcello Mangiantini, Jeovito Nuccio, Mas-
simo Pesce, Alessandro Piccinelli, Giuseppe 
Prisco, Gianni Sedioli, Walter Venturi, Marco 
Verni e ovviamente l’imprescindibile Gallieno 
Ferri! Accompagnerà il portfolio un testo in-
troduttivo di Moreno Burattini».
L’opera – curata da Marco Grasso – è a tiratu-
ra limitata (250 copie numerate), comprende 
18 illustrazioni in gradazioni di grigio, uniche 
e originali, su carta di pregio. È richiedibile 
all’indirizzo mail marco.darkwood@gmail.
com.

Nell’immagine, il Forum ZTN ci ha concesso 
in esclusiva la pubblicazione della versione 
a colori dell’illustrazione di Alessandro Chia-
rolla, che ha rivisitato Zagor 400. 

Il portfolio del Forum ZTN
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U
n disegnatore specializzato nell’u-
moristico può “convertirsi” al rea-
listico? Che difficoltà comporta que-
sta operazione? Si può essere abili 
in entrambi i ruoli? Certo, non man-
cano esempi importanti del genere 

(basta pensare a Corrado Mastantuono), ma nor-
malmente un autore si concentra su uno dei due 
ambiti durante la sua carriera.
Tutto questo preambolo per spiegare l’interesse con 
cui abbiamo letto ed osservato il nr. 10 di Adam 
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Wild (Le notti di Mombasa, luglio 2015, in edicola a 
3,30 euro), la serie bonelliana ideata da Gianfran-
co Manfredi con protagonista l’avventuriero scoz-
zese che gira per l’Africa raddrizzando torti e com-
battendo i biechi schiavisti arabi. 
Perché se i testi sono come sempre del poliedrico 
autore marchigiano, i disegni sono invece di Gior-
gio Sommacal, una vita tra Cattivik, strip comiche 
e illustrazioni umoristiche.
Lo abbiamo incontrato...

Ciao Giorgio. Cosa significa per un autore come 
te, da sempre concentrato sull’umoristico, ci-
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Giorgio
SOMMACAL
Restiamo ancora per qualche 
pagina in Casa Bonelli: il decimo 
numero di Adam Wild è stato 
disegnato da Giorgio Sommacal, 
un autore dalla lunga carriera, 
ma specializzato nel fumetto 
umoristico. Un particolare 
che non poteva sfuggirci...

intervista

mentarsi su un  realistico puro e classico come 
Adam Wild?
L’impatto non è stato facile, se è questo che inten-
di. Mi era già capitato di lavorare sul realistico, con 
storie per il Giornalino, ma si trattava di una breve 
serie che curavo io con Piero Lusso. Misurarsi in-
vece con un personaggio già rodato e passato tra 
le mani di tanti altri autori, è certamente un’altra 
cosa. 
Comunque, man mano che proseguivo nel lavoro, 
tavola dopo tavola, mi sono trovato sempre più a 
mio agio. Anzi: ho imparato molte cose che prima 
non facevo.Umoristico o Realistico?

Adam Wild © SBE
u  Ecco l’eroe di 
Gianfranco Manfredi 
nella versione di Giorgio 
Sommacal (vignette  
da Adam Wild nr. 10)



Ci sono comunque autori noti per il loro ecletti-
smo tra i due generi...
Certo. L’importante è non ridurre tutto al puro fatto 
tecnico. Uno può essere bravissimo a rappresentare 
un oggetto sia “vero” sia rendendolo più cartoone-
sco. Ma il bravo disegnatore deve in ciascuno dei 
due casi mettere qualcosa “di suo”, altrimenti diven-
ta un disegno tecnico, geometrico.

A questo punto la domanda s’impone: è più 
“difficile” disegnare realistico o umoristico?
Il pensiero corrente più diffuso è che il disegno rea-
listico sia più difficile, in qualche modo perfino “su-
periore” a quello umoristico. Ma io non sono d’ac-
cordo. Se ci pensate, il realismo è sempre più ras-
sicurante: un cavallo è un cavallo, un edificio è un 
edificio, una persona è una persona. Un disegno 
caricaturizzato, cartoonesco, umoristico appunto, 
non ha invece riferimenti fissi, può essere fatto in 

infiniti modi diversi e non è detto che questi piac-
ciano al pubblico. Il cavallo di Tex è un cavallo; in-
vece Trottalemme, il quadrupede cavalcato da Coc-
co Bill, che cos’è?

Un argomento molto ampio e complesso, non certo 
risolvibile in queste poche righe, ma su cui lo stes-
so Manfredi ha detto la sua, in un lungo, interes-
sante post su Facebook, proprio parlando di Adam 
Wild 10. «È un episodio piuttosto insolito per la Bo-
nelli», scrive, «e anche per il fumetto italiano in 
generale che è abituato a distinguere nettamente 
(anche nei Premi) tra: Fumetto Realistico e Fumet-
to Umoristico, quasi che ci fosse un muro tra le due 
cose. Convinto che i muri bisogna abbatterli, fin dal 
principio di AW avevo pensato a inserire nella serie 
un racconto umoristico pur nel rispetto di una serie 
d’avventura, anzi nel massimo rispetto dell’avven-
tura che sempre ha ospitato narrazioni ironiche e 

INTERVISTA
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Bestiacce in cartoon
È un’opera cui Giorgio Sommacal è particolar-
mente affezionato: ce ne parlò durante la nostra 
intervista di qualche tempo fa (vedi Sbam! nr. 5). 
Bestiacce è il volume che il disegnatore piemon-
tese ha realizzato insieme a Pino Pace: il “diario” 
dell’esploratore scientifico Pico Pane che scopre 
mirabolanti animali sconosciuti, aiutato dal suo 
assistente Sam Colam. Qualcosa di molto simile ai 
bestiari del Medioevo, «quando non esisteva la fo-
tografia e i marinai raccontavano i loro incontri con 
calamari giganti o polipi di dimensioni particola-
ri; chi disegnava quegli animali, suggestionato dal 
racconto, illustrava qualcosa di assolutamente ine-
sistente, che prendeva forma sulla carta», ci aveva 
spiegato lo stesso Sommacal nell’intervista. 
Il volume – Bestiacce! Le incredibili avventure 
del professor Pico Pane e di Sam Colam è il titolo 
completo – è uscito nel 2010 (oltre alle successive 
ristampe) per i tipi di EDT-Giralangolo, ed è tut-
tora facilmente reperibile (su Amazon costa 11,48 
euro).
Torniamo a parlarne adesso perché lo Studio Boz-
zetto ha diffuso l’immagine che vedete in alto e 
che rappresenta la prima indiscrezione sull’episo-
dio pilota di una nuova serie di cartoon ispirata 
proprio al lavoro di Pace&Sommacal. 
Restiamo in attesa di saperne di più...
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umoristiche (tanto per fare un esempio: All’inse-
guimento della Pietra Verde, ma se ne potrebbero 
elencare moltissimi). Perché questo episodio non 
stonasse nel contesto della serie, avevo assoluta 
necessità di trovare un disegnatore umoristico che 
però sapesse calarsi in un ambiente e in situazioni 
realistiche e in una storia che nasce ilare, ma che 
finisce in dramma. Mica facile. Ho chiesto lumi al 
mio amico Silver e lui mi ha consigliato Giorgio 
Sommacal, il disegnatore di questo numero e non 
certo un debuttante perché già sul Giornalino e in 
molte altre occasioni ha mostrato la sua estrema 
duttilità. E così è nato questo stravagante episodio 
che mi ha felicemente sorpreso per equilibrio, pro-
prio grazie al lavoro di Giorgio».

Davvero ben poco da aggiungere.

u  Cattivik: creato da un giovanissimo Bonvi, è stato portato  
alla fama da Silver. Giorgio Sommacal ne ha realizzato decine
di storie (© MCK).



Dadix
Settima vita

COMICS
sbam!

N
ato a Pavia nel 1961, Dario ‘Da-
dix’ Sgarzini coltiva la passione 
per il disegno fin da bambino. 
Frequenta l’Istituto d’Arte di Pa-

via (titolo di studio “Maestro d’Arte”, sezio-
ne Architettura e Arredamento) e due anni 
di Accademia di Belle Arti di Brera.
Si interessa anche di percorso interiore, cul-
tura e tradizioni spirituali estremo-orientali 
(zen, taoismo), calligrafia cinese e giappo-
nese.
Nel 2008 ha avuto l’ispirazione per dise-
gnare e poi anche dipingere la storia di 
Amedeo, “gatto iniziatico”, che dal 2014 
espone in vari contesti con il nome di Set-
tima Vita Tour. Nelle pagine che seguono 
ne trovate alcuni esempi.

Vita spericolata
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Momenti di gloria
No pain, no gain
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Integrazione? Fiesta!
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Come d’autunno
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I
l primo a diffondere la notizia è stato padre 
Stefano Gorla, direttore del Giornalino, la 
mattina dello scorso 30 giugno, con questa 
mail:
«Cari Amici e collaboratori,
questa notte ci ha lasciato Paolo Piffarerio 

(classe 1924) storico collaboratore del nostro set-
timanale. Paolo, che avrebbe festeggiato ad ago-
sto il compleanno, soleva scherzare sul fatto che 
fosse coetaneo anche se più anziano di qualche 
mese della nostra testata e questo lo inorgogliva.
Lo ricordiamo con affetto per le belle emozioni 
che ci ha regalato, per il carattere affabile e per 
lo spirito sempre positivo che ha guidato il suo la-
voro e la sua vita. Siamo vicini ai nipoti e a quan-
ti gli hanno voluto bene e lo ricordiamo con una 
preghiera al Signore della vita».

Paolo Piffarerio era uno dei più grandi maestri di 
fumetti di genere storico che si siano mai visti tra 
le Nuvole Parlanti in Italia. anche se il suo nome è 
noto ai più per la sua lunga militanza su Alan Ford, la 
sua carriera – cominciata con Carosello – annoverava 
una quantità impressionante di altri titoli.
Intervistarlo e conoscerlo, qualche tempo fa (ve-
di Sbam! nr. 9), era stata per noi una grandissima 
emozione. Questa la sua risposta quando gli abbia-
mo chiesto quale – tra i tantissimi personaggi cui 
aveva lavorato – gli fosse rimasto nel cuore: «Ne 
ho fatti così tanti… Un personaggio tutto mio non ce 
l’ho, anche se un’opera cui sono molto affezionato è 
La maschera di ferro per cui feci tutto io, testo, sce-
neggiatura, disegni. Era il classico personaggio di Du-
mas in Il visconte di Bragelonne. Il mio genere prefe-
rito invece è lo storico ambientato nel Medio evo. Ho 
disegnato anche tre commedie di Goldoni, scritte da 
Piero Zanotto».

La Sbam-redazione si unisce di cuore al cordoglio 
per la scomparsa del grande Piffarerio.

Addio a Paolo Piffarerio
Il vuoto interiore
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Illustratore, pittore, 
studioso dell’arte 
italiana. E anche 
(soprattutto?) 
fumettista coi fiocchi, 
capace di conquistare 
il mondo dei comics 
grazie a uno stile 
in cui traspare il 
richiamo ai grandi 
maestri del passato. 
Ecco perché, parlando 
con lui, può capitare 
di spaziare da 
Caravaggio a Hulk, 
da Hayez  a 
Vampirella…

L
a definizione “disegnatore di fumetti”, nel 
suo caso, appare fin troppo limitativa. L’ar-
te di Lucio Parrillo, infatti, viaggia ben ol-
tre i confini delle Nuvole Parlanti, abbrac-
ciando l’illustrazione, la pittura pop-surre-
alista, le opere dei grandi del passato. Una 

vocazione che negli ultimi anni l’ha portato a espor-
re in gallerie d’arte e rassegne di tutto il mondo, a 
cominciare dagli Stati Uniti, e che ben si riassume 
nel suo atelier, da poco inaugurato nel centro di Fi-
renze. In questa nostra Sbam-chiacchierata, quindi, 
parleremo di fumetti, ma non solo…

Ciao Lucio, e benvenuto su Sbam. Ti va di rac-
contarci i tuoi primi passi nel mondo dell’illu-
strazione e, in particolare, del fumetto?
La passione per le arti figurative mi ha accompa-
gnato fin dalla primissima infanzia. Per quello che 
posso ricordare, ho praticamente sempre disegna-
to. Merito soprattutto di mio padre, pittore e scul-

tore molto quotato a livello internazionale, che mi 
ha incoraggiato ed è stato il mio primo maestro. I 
miei primi lavori, se così si possono chiamare, so-
no state illustrazioni satiriche e caricature di famosi 
personaggi dei fumetti, realizzate per piccolissime 
case editrici: ricordo, tra gli altri, un Dylan Dog che 
diventava Dylan Blob, o Martin Mystère storpiato in 
Martin Clistere… A un livello professionale più “se-
rio”, ho debuttato collaborando con la Eura Edito-
riale per alcune copertine di Lanciostory e Skorpio. 
Poi, attingendo ai miei sudati risparmi, ho comin-
ciato a girare varie fiere all’estero con il portfolio 
sotto braccio e ho passato un periodo negli Stati 
Uniti, bussando alla porta delle principali case edi-
trici. Gli approcci, va detto, non sono stati incorag-
gianti, ma una volta rientrato in Italia sono arrivate 
le prime proposte di collaborazione. E, da allora, 
non si sono praticamente più fermate: ho lavorato 
per Heavy Metal Magazine, per la Marvel ho fatto 
diverse cover e interni, tra cui una storia legata a 

intervista

parrIllo
lucio

di Marco De rosa
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World War Hulk, e poi una lunga serie di coperti-
ne per personaggi come vampirella, red Sonja e 
Warlord of Mars della Dynamite, oltre a numerosi 
manuali e carte per giochi di ruolo come Magic the 
Gathering e Dungeons & Dragons, senza dimenti-
care i numerosi concept e character design per il 
mondo dei videogames. Insomma, il lavoro non mi 
è mancato…

Babbo a parte, quali sono gli artisti che ti han-
no maggiormente ispirato?
La mia principale fonte d’ispirazione è stata la pittu-
ra dal ’600 in avanti, diciamo da Caravaggio in poi. 
Anche Mattia Preti, per esempio, è un artista che 
ho sempre apprezzato molto. Così come, venendo 
all’800, mi piace guardare a Sabatelli o Hayez. Mi 
rendo conto che forse non è la risposta “fumettosa” 

Norman Rockwell, J.C. Leyendecker, Frank Frazetta, 
Michael Whelan, Boris Vallejo… ma sicuramente ne 
dimentico qualcuno.

a livello di immaginario visivo, ti muovi prefe-
ribilmente tra il fantasy e il dark. È stata una 
scelta consapevole oppure casuale, dovuta al ti-
po di lavori che ti sono stati affidati?
In verità, entrambe le cose. Mi piace molto lavorare 
su questo tipo di soggetti, mi diverto, e nello stesso 
tempo i committenti sembrano apprezzarli partico-
larmente, quindi continuano a chiedermeli.

Qual è la tecnica preferita dal Parrillo fumettista?
Dipende molto dai tempi. In linea di massima prefe-
risco lavorare con tecniche tradizionali, matita, china, 
piuttosto che acrilico, olio… Però oggi tutto si muove 

che ti aspettavi, ma sono sempre stato un appas-
sionato di storia dell’arte, di pittura e di scultura. Io 
stesso del resto sono anche pittore, quindi studio i 
grandi del passato e cerco di ispirarmi a loro, ovvia-
mente con la massima umiltà. Da notare, tra l’altro, 
che mentre oggi si tende a considerare il fumet-
to e l’illustrazione come arte “secondaria”, nell’800 
i grandi pittori già realizzavano scene di impianto 
fantasy concettualmente analoghe a quelle che si 
possono fare adesso su Vampirella o su un qualsiasi 
personaggio tratto da una serie tv…

E venendo ai contemporanei?
Amo riferirmi a quegli artisti che hanno tenuto vivo 
il filo conduttore della grande pittura di cui parla-
vamo prima, soprattutto quella dell’800. Quindi, i 
primi nomi che mi vengono in mente sono quelli di 

molto velocemente, e se i tempi di consegna sono 
troppo incalzanti ecco che ricorrere al digitale diventa 
una scelta praticamente obbligata. A onor del vero, 
va anche detto che a livello di risoluzione e di resa 
dei colori il digitale finisce per rispondere meglio a 
quello che è il gusto dei lettori contemporanei.

Prima di salutarci, uno sbirciata alla tua agen-
da: su che cosa stai lavorando ultimamente?
A livello editoriale, continuo a fare parecchie coper-
tine e illustrazioni. Al di fuori dell’ambito editoriale, 
invece, ho da poco inaugurato un atelier in pieno 
centro a Firenze, a pochi passi dal Duomo. È uno 
spazio polivalente, pensato per ospitare mostre 
d’arte contemporanea, workshop, ma anche eventi 
musicali. Se capitate a Firenze, passate a trovarci: 
siamo in via dell’Amorino 4a. Vi aspetto!



di Umberto romaniello

Federica
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Avviso ai naviganti: il seguente articolo contiene 
parecchi SPOiLEr. Astenersi se non si vogliono an-
ticipazioni circa l’universo DC.

i
n questi mesi in Italia si sta facendo un gran 
parlare di Secret Wars, il nuovo mega-even-
to al momento pubblicato solo negli Stati 
Uniti, che ci porterà un All-New All-Different 
Marvel Universe.
Ma per quanto riguarda le “rivoluzioni”, la 

Distinta Concorrenza non è certo da meno: infat-
ti, come ci è già “scappato” in certe nostre news, 
di quelle che pubblichiamo quotidianamente sullo 
Sbam-sito (lo stesso da cui avete scaricato questa 

Normalmente su Sbam! evitiamo 
di spoilerarvi alcunché.  
Ma di Convergence, il nuovo 
mega-evento della DC Comics 
destinato a rivoluzionare 
(ancora?!) l’universo super-
eroistico di Batman & soci, si parla 
talmente tanto in rete che non 
potevamo non dirvi la nostra...
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news

rivista), è appena terminato negli USA il crossover 
Convergence, destinato a riplasmare (ancora?!) lo 
status quo dell’universo DC.
Proprio come per Secret Wars, questa miniserie ha 
interrotto la regolare programmazione delle serie 
in corso, portando con sé ben 40 altre miniserie 
(della durata del mega-evento) che hanno tratta-
to gli eventi di diverse linee temporali alternative 
(compresa quella pre-Flashpoint), che sono “con-
verse” sullo stesso mondo, a causa delle macchina-
zioni di Brainiac.
Evidente una certa somiglianza con il Battleworld 
di Secret Wars. Coincidenze? O chi ha copiato da chi?

Senza soffermarci troppo sugli eventi della mini-
serie – che potremo gustarci una volta che questa 
verrà pubblicata in Italia (presumibilmente verso fi-

di Federico De rosa

arriva 
Convergence

Nuove miniserie DC 
in arrivo
Esplorare le attuali potenzialità commerciali di 
alcuni personaggi storici, anche se non tutti di 
primissimo piano. E valutare quindi la possibili-
tà di riportarli definitivamente in auge durante 
il nuovo corso editoriale di DC You.
Queste, più o meno, le motivazioni che hanno 
spinto la DC Comics a mettere in cantiere ben 
otto nuove miniserie di sei numeri ciascuna, il 
cui debutto sugli scaffali delle fumetterie ame-
ricane è previsto per i primi mesi del 2016. Un’o-
perazione non priva di motivi di interesse, so-
prattutto tenuto conto che al timone di tali serie 
troveremo autori che in passato hanno già scrit-
to pagine importanti nella storia editoriale dei 
diversi eroi. In qualche caso, anzi, si tratterà dei 
loro stessi creatori.
Così, Swamp Thing tornerà ad avere una serie 
a lui intitolata (seppure in forma di mini) grazie 
alla penna del suo co-creatore, il veterano Len 
Wein. Intanto Gerry Conway sarà di nuovo al 
lavoro su Firestorm, Marv Wolfman su raven   
e Mike W. Barr rilancerà Katana. Rimaniamo in 
tema di donne pericolose con Poison ivy: Cycle 
of Life and Death, firmata da amy Chu, mentre 
aaron Lopresti dovrà dare una lucidata al cari-
sma un po’ appassito di Metamorpho.
Una bella sfida, infine, è anche quella che at-
tende Keith Giffen con Sugar & Spike, minise-
rie che regalerà una nuova vita ai due ragazzini 
protagonisti dell’omonimo fumetto comico de-
gli anni ’50.
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ne anno) – vogliamo qui occuparci della parte più 
succosa della questione: le conseguenze di Conver-
gence, l’universo DC che leggeremo dopo.
Ancora una volta, la DC ha deciso di lavorare su uno 
degli artifizi narrativi più ricchi ma al contempo più 
complessi di sempre: il Multiverso. E se si tira in 
ballo il Multiverso è inevitabile non ripensare alla 
leggendaria Crisi sulle Terre infinite del 1985.
Non temete, però: Convergence non farà una nuova 
pulizia degli universi paralleli. Più “semplicemente” 
(se così si può dire), modificherà gli eventi accadu-
ti durante la prima Crisi dell’universo DC, influendo 
in qualche modo sull’assetto del Multiverso. E tutto 
questo proseguendo sulla scia del reboot di pochi 
anni fa, dopo Flashpoint, in un’operazione che non 
sarà quindi un secondo ‘reset’.
Dal punto di vista editoriale, diremo addio al new 
52: il nuovo corso della DC sarà infatti composto da 
24 nuove serie affiancate da 25 vecchie che pro-
seguiranno il loro corso con la stessa numerazio-
ne. Tutte insieme, le serie rientreranno nell’iniziati-
va DC You: un progetto partito lo scorso 3 giugno, 
fondato su quattro pilastri – personaggi, talento, 
storie e fan – e lanciato da un’imponente campa-
gna pubblicitaria (di cui vi forniamo alcuni esempi 
in queste pagine). A livello di storie, invece – l’a-
spetto che principalmente ci interessa – i più colpiti 
saranno i membri della sacra trimurti DC: Batman, 
Superman e Wonder Woman.
Per quest’ultima, il cambiamento sarà  quello me-
no traumatico, e si concretizzerà solo in una nuova 
divisa, in completa rottura con il classico costume 
dell’Amazzone.
L’Uomo d’acciaio invece, oltre che ritornare a in-
dossare jeans e maglietta come qualche anno fa 
nella prima run su Action Comics di Grant Morri-
son, dovrà dire addio per sempre a Clark Kent. In-
fatti sull’albo Divergence, distribuito al Free Comic 
Book Day lo scorso 2 maggio, Lois Lane (che ricor-

nEWS

diamo non essere più sposata con Superman a se-
guito dell’ultimo reboot) svelerà al mondo intero 
l’identità dell’Uomo d’Acciaio!
A Batman toccherà un destino ancora più crudele: 
come ci mostra il numero 41 dell’omonima serie, 
il Cavaliere Oscuro passerà dal classico costume a 
una vera e propria armatura. Al suo interno, pe-
rò, troveremo Jim Gordon! Ma allora che ne è di 
Bruce Wayne? Come mai il buon commissario de-
ciso di diventare il nuovo Batman? Da chi ha preso 
quell’armatura? Tutte domande le cui risposte Scott 
Snyder e Greg Capullo ci sveleranno in seguito…

Insomma, tanta carne al fuoco per reggere l’urto 
dirompente dell’universo Marvel post Secret Wars.
Chi l’avrà vinta? Solo il numero dei tanto ricercati 
“nuovi lettori” potrà designare il vincitore…
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Metropolis esiste!
Non è certo la megalopoli che siamo abituati a vede-
re come teatro delle avventure del nostro azzurrone 
preferito. Però esiste, e si chiama davvero Metropo-
lis. È una cittadina – anzi, addirittura una paese, vi-
sto che ha appena 6.500 abitanti –  dell’Illinois, che 
da decenni celebra Superman come “suo” eroe, con 
una imponente statua di 5 metri in piazza e un festi-
val annuale, con cosplayer, rassegne cinematografi-
che e iniziative varie.
La novità è l’accordo – rivelato dal Guardian – che il 
paese ha raggiunto con la DC Comics: la casa editrice 

ha riconosciuto la “vera” Metropolis come paese uffi-
ciale di Superman.
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«C
on quella citata da Mario Brega 
nel film Un sacco bello, la spada 
fiammeggiante più amata dai 
cultori della narrativa pop è sicu-
ramente quella dell’angelo ven-
dicatore Jean-Paul valley, piom-

bato nella Batman Family come un fulmine a ciel 
sereno in una miniserie da considerare come idea-
le preludio a Le leggende del Cavaliere Oscuro e 
poi assurto a supplente ufficiale del Pipistrellone con 
Knightfall. Un team creativo irripetibile formato da 
Dennis O’ neil, il futuro boss della Marvel Joe Que-
sada insieme con l’inker di lusso Kevin nowlan, per 
raccontare i primi passi incerti e decisamente tor-
mentati del Batman prossimo venturo. Con il passare 
degli anni, molte trovate narrative e grafiche appa-
iono fuori tempo massimo. Ma fra i manierismi dark, 
scintillano come diamanti nel buio gli ironici botta e 
risposta fra Bruce Wayne e un alfred insolitamente 
avventuroso: la miglior scusa possibile per aggiunge-
re questo riuscito esperimento editoriale alla propria 
collezione».
Così andrea voglino, ben noto fumettologo e già 
editor delle testate batmaniane, descriveva La Spada 

la spada di azrael

di azrael, serie che aveva inserito nella sua selezione 
delle dieci perle della saga del Cavaliere Oscuro, rea-
lizzata per Sbam! nr. 17.
Ed ora, proprio quella miniserie-cult è stata raccolta in 
formato deluxe da rW Lion, che la presenta (giusta-
mente) come «una saga fondamentale della crono-
logia dell’Uomo Pipistrello, in quanto introduce per la 
prima volta il contorto ma affascinante personaggio 
di Azrael, tra i più riusciti villain che Batman ha af-
frontato negli anni Novanta».
Batman - La spada di azrael è disponibile in fumet-
teria e in libreria da luglio (euro 16,95).



la Marina propone 
Milani & Micheluzzi
Anche la Marina Militare ama i fumetti. O al-
meno così sembra, visto che in occasione del 
centenario della Grande Guerra è proprio il no-
tiziario periodico della Marina a sottrarre all’o-
blio un piccolo capolavoro firmato da due no-
mi leggendari delle nuvolette parlanti italiane: 
lo sceneggiatore (oltre che giornalista e stori-
co) Mino Milani e il maestro attilio Micheluzzi, 
che qui si firma con lo pseudonimo di Bajef. 
Si tratta di Tornati alla vittoria, otto tavole pub-
blicate originariamente sul Corriere dei Ragazzi 
il 5 novembre 1972, che ora si possono leggere 
anche online e scaricare dal sito www.marina.
difesa.it. Vi si rievoca l’impresa compiuta da Lu-
igi rizzo nelle acque di Premuda il 10 giugno 
1918, quando due piccoli mas italiani assaltaro-
no la possente squadra austro-ungarica e affon-
darono la corazzata Santo Stefano, vanto della 
marina imperiale.

93

in edicola

92

lancio Story Maxi 

Editoriale aurea

Era il 1975 quando in edicola fece la sua appari-
zione una rivista a fumetti dall’aspetto non par-
ticolarmente curato (punto metallico, carta molto 
leggera, stampa alternata b/n e colore...), ma ben 
presto in grado di far parlare di sè per la qualità 
dei fumetti proposti. I grandi maestri sudamericani 
(e non solo loro) avevano finalmente uno spazio 
in Italia.
Ma non dilunghiamoci troppo nella storia passata 
e veniamo all’oggi: proprio in questi giorni Edito-
riale aurea ha deciso di festeggiare i 40 anni di 
Lanciostory (perché era di questa rivista che par-
lavamo...) lanciando in edicola una nuova testata 
antologica, Lanciostory Maxi, con l’idea di ripro-
porre opere già viste sulle pagine del settimanale 
in questi decenni, ma anche qualche succoso ine-
dito e qualche apparato redazionale aggiuntivo.
La rivista è proposta in un formato un po’ più gran-

de di quello tradizionale di Lanciostory (e del “fra-
tellino” Skorpio, di tre anni più recente), e i fumet-
ti riproposti sono stati ben riletterati.
Su questo primo albo (nr. 1, luglio 2015, mensile, 
96 pp, euro 3,50), possiamo leggere (o rileggere) 
ray Collins e Juan Zanotto (con Yor il Cacciatore), 
Oscar armayor e Carlos roume (Il gatto), Eduar-
do Mazzitelli ed Enrique alcatena (Quando soffia 
il vento), Marinko Lebovic e Jules (con l’inedito I 
partigiani) e soprattutto Carlos Trillo e Domingo 
Mandrafina, due grandissimi maestri (senza nulla 
togliere agli altri, sono loro gli Sbam-preferiti), qui 
impegnati con il corto Il padrone.
Peccato per la mancanza di una nota che indichi 
la data della prima pubblicazione di ogni racconto 
(niente di male, ma ogni nerd che si rispetti no-
ta subito una mancanza del genere su una rivista 
antologica), ma il valore dei fumetti proposti e il 
prezzo molto contenuto rendono Lanciostory Ma-
xi un prodotto davvero appetibile (così da far per-
donare anche la svista addirittura nel nome della 
casa editrice in copertina. Ma i pdf da stampa na-
scondono spesso di queste insidie...).

(Matteo Giuli)

Nuova ristampa Dago Colore 

Editoriale aurea

Restiamo in casa Aurea Editoriale, per una pubbli-
cazione che che farà felici i fan del mitico Gianniz-
zero Nero: è arrivata in edicola una nuova ristam-
pa di Dago.
Dal 24 luglio, l’eroe di robin Wood e alberto Sa-
linas è ripartito da 1, con Nuova Ristampa Dago 
Colore, serie che riprende la precedente collana 
Ristampa Dago, lanciata nel 2002 con gli episodi 
comparsi su Lanciostory dal 1983 in poi. Rispetto 
all’edizione precedente però, la nuova testata è a 
colori e arricchita da contributi redazionali, con albi 
di 100 pagine, in vendita a 3,90 euro.
Se non lo avete mai letto prima, questa è un’occa-
sione imperdibile per rivivere l’epopea del nobile 
veneziano tradito dal suo migliore amico e ridotto 
in schiavitù su una galera turca. Partirà da qui la 

lunghissima saga di Cesare renzi, alla ricerca del-
la vendetta, che lo porterà a diretto contatto con 
tutti i grandi della sua epoca – il 1500 –, comincian-
do dal pirata Barbarossa e dal sultano Solimano...
Tante edizioni diverse, dunque, per un fumetto di 
valore assoluto, che merita senza dubbio alcuno la 
nostra Sbam-coccarda SSGF (Signore e Signori, que-
sto è Grande Fumetto).

(Matteo Giuli)

Wow 

Gruner+Jahr 

Focus Junior, la ben nota rivista di divulgazione 
scientifica rivolta al pubblico dei giovanissimi,edita 
da Gruner+Jahr (Mondadori), ha appena esordito tra 
le Nuvole Parlanti.
In questi mesi estivi, infatti, propone in edicola Wow, 
tre albi-raccolta di fumetti di scuola franco/belga, di 
ben 160 pagine l’uno a 5,90 euro. «WOW è una gran-
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de novità firmata Focus Junior», spiega la presenta-
zione; «tuffati nei fumetti più belli dell’estate! WOW 
i fumetti di Focus Junior è una selezione di fanta-
stiche storie a fumetti che ti terranno compagnia per 
i mesi estivi. Sono tre volumi da 160 pagine l’uno, 
tutti a colori, con le avvincenti avventure di amicizia 
e mistero di Talisman e le epiche gesta dei Cavalie-
ri della Civetta.  Per chi preferisce il divertimento le 
risate sono garantite con gli improbabili supereroi di 
Capitan Bicipiti e l’irriverenza di Titeuf».

linus, la ristampa anastatica 

repubblica

I 50 anni appena compiuti di linus  sono l’occasio-
ne per Repubblica per proporre la ristampa ana-
statica dei primi 12 storici numeri della «rivista che 
rivoluzionò il fumetto (e un po’ anche l’Italia)».
Su Sbam! 20 abbiamo analizzato a fondo il feno-
meno-linus, ma è certo che avere in mano “dal 

vivo” questi albi è un’altra cosa, sia pure in copia 
anastatica.
L’occasione ci viene offerta da questa iniziativa del 
quotidiano romano, che – a partire da sabato 4 lu-
glio e poi ogni sabato per tre mesi – propone le ri-
stampe in allegato al quotidiano, al costo di 4,90 
euro. Una possibilità molto importante per i cultori 
di storia del Fumetto.

Nick Banana 

Star Comics

Satira politica esplicita, anzi, direttissima, sulla si-
tuazione italiana di oggi. Basta la copertina di que-
sto albo – pubblicato da Star Comics nella sua col-
lana Graphic Novel (volume unico, 144 pp b/n, eu-
ro 6,00) – per rendersi conto del tenore dell’opera.
Protagonista è nick Banana, un tipo dalle idee 
estremamente chiare a dispetto del nome «che se 
anche se lo ripeti 50 volte fa ridere sempre ugua-
le»: ha creato a tavolino, sfruttando al meglio i so-
cial e tutto il mondo del cyberwarfare, il fenomeno 
del Movimento 5 Stalle. Ora però, guardando quel-
lo che sta  succedendo, decide di distruggerlo…
Intanto, sulle sue tracce, si sono messi i funzionari 

arriva 
Dragonero Young
Il primo annuncio ha riguardato il progetto 4  
Hoods di roberto recchioni. Ma la linea Young 
di casa Bonelli, rivolta a un pubblico di bambini 
e pre-adolescenti dagli 8 ai 12 anni, compren-
derà di sicuro almeno un altro titolo. E si tratterà 
di una seconda serie con protagonista Dragone-
ro, l’eroe fantasy creato da Luca Enoch.
È stato lo stesso Enoch ad anticiparlo nell’am-
bito di un’intervista rilasciata al mensile Best 
Movie, rispondendo all’immancabile domanda 
sui suoi progetti futuri. Ecco le parole dell’autore 
milanese: «Stefano Vietti e io stiamo adattando 
il mondo di Dragonero e i suoi protagonisti a una 
serie mensile in albi di 64 pagine a colori per un 
pubblico di età compresa tra gli 8 e i 12 anni. So-
no felice che la Bonelli abbia finalmente deciso 
di inaugurare una nuova linea per giovanissimi, 
di cui noi autori sentivamo fortemente la man-
canza. Formare nuovi lettori e appassionati al fu-
metto come linguaggio narrativo è un’esigenza 
primaria per il nostro futuro».
Come non essere d’accordo? 
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del Partito Confuso, strani esserini chiamati smorty 
(molto somiglianti ai più noti Snorky…), che stan-
no proprio cercando di capire come arginare il fe-
nomeno del partito avversario e l’incredibile presa 
popolare del suo leader, Peppe Grullo.
Per Nick è l’occasione di rimettersi in pista: per pri-
ma cosa, cerca un Capo adatto ai suoi nuovi da-
tori di lavoro, e lo localizza in un venditore porta 
a porta di pentole, casualmente anche sindaco di 
Firenze. Letteralmente rapito, il tapino – tale Mat-
teo Benzi – subirà un addestramento stile Arancia 
Meccanica che lo porterà al furibondo confronto-
scontro col leader avversario…
Ce n’è davvero per tutti in queste pagine, anche se 
alla lunga il vero bersaglio della penna del giornali-
sta nicolò “nebo” Zuliani (Men’s Health, Cosmopo-
litan, Bagni Proeliator) non sono tanto (o non solo) i 
politici, quanto tutti noi, la gggente, il popolo dei so-
cial, le vittime delle leggende metropolitane, delle 
frasi fatte, dei luoghi comuni e della facilità con cui 
essi cambiano…  Tanto, come sentenzia Nick ad un 
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Volto Nascosto 
in volume

Ritorna uno dei grandi eroi di Gianfranco Man-
fredi: è Panini Comics a proporre in libreria e 
fumetteria, in due tomi da ben 700 pagine per 
24,00 euro cad., la ristampa integrale di volto 
nascosto. 
Il primo volume è acquistabile già da luglio, il 
secondo è previsto per ottobre.
Uscito originariamente in albi da edicola con 
Bonelli Editore tra il 2007 e il 2008, Volto Na-
scosto ha visto alternarsi alle matite artisti qua-
li Goran Parlov, Massimo rotundo, Leomacs, 
roberto Diso e Giovanni Freghieri.
Con questi volumi, possiamo  rileggere la vicenda 
di Ugo Pastore nella sua versione definitiva, am-
bientata a fine Ottocento tra Italia e Africa, e che 
già colpì favorevolmente il pubblico. Al punto che 
Manfredi recupererà il personaggio nel 2011 per 
la successiva miniserie di Shangai Devil.
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delle vendite del fratello maggiore Kriminal e la 
grande fiducia dell’editore – la collana non sareb-
be sopravvissuta a lungo. Il punto di svolta fu l’a-
gosto del 1971: usciva in edicola il ventiseiesimo 
albo delle avventure del Gruppo TnT, con la pri-
ma apparizione di Superciuk.
Gli alanfordiani più affezionati sanno benissimo di 
cosa stiamo parlando. Ma anche molti altri cono-
sceranno almeno di fama il robin Hood al contra-
rio, il super-(anti)eroe che – utilizzando come ar-
ma la sua terribile fiatata alcolica – ruba ai poveri 
per dare ai ricchi. Solo apparentemente un’assur-
dità: il Nostro è uno spazzino, quindi odia i poveri 
e le loro borgate di periferia, sporche e fatiscenti, 
mentre ama i ricchi, i loro quartieri lindi, lucidi e 
puliti, la loro educazione e la loro classe (vera o 
presunta).
Su questa base, l’opera di Magnus&Bunker ha po-
tuto analizzare a fondo certi aspetti (e certe stor-
ture) della società dell’epoca, ahinoi non dissimile 
da quella di oggi, con siparietti esileranti e mo-
menti di puro sadismo. Memorabile, ad esempio, 
la scena in cui l’”eroe” depreda un povero bambi-
no del suo unico soldatino, onde donarlo al vizia-

tissimo rampollo di un nobiluomo per completare 
la sua preziosa collezione (salvo poi distruggerla 
perché ormai lo annoia...).
Pittoresco sì, ma comunque un criminale: ecco per-
ché sulle  tracce di Superciuk si mettono gli agenti 
del Gruppo TNT (tra l’altro, a loro volta malmessi, 
quindi potenziali vittime del bandito), mentre pur-
troppo ben diverso zelo viene dalle forze dell’ordi-
ne, frenati dalle (ricchissime) autorità competenti.
Tutto questo preambolo per dare il giusto valo-
re al ritorno in edicola dello Sbevazzone (come 
da sempre gli alanfordiani chiamano l’alter-ego di 
Ezechiele Bluff): la ristampa a colori che 1000vol-
teMeglio Publishing sta proponendo di Alan Ford 
è giunta infatti proprio ai numeri 26-27-28, quel-
li della trilogia di avventure del primo scontro tra 
Alan Ford e Superciuk (ne seguiranno molti altri 
negli anni a venire, ma the original è sempre the 
original): Superciuk, La minaccia alcolica e Il fiasco 
spezzato sono i titoli dei tre albi, in vendita men-
silmente da giugno ad agosto a euro 5,00 cad.
Una pietra miliare dell’Alan Ford classico. Cioè, in 
ultima analisi, del Fumetto umoristico italiano in 
assoluto. Lunga sbornia a Superciuk!

(Antonio Marangi)

Tra Satanik e Ken parker 

Mondadori Comics

No, certo che no, i due personaggi non hanno nulla 
a che vedere tra loro. Tranne il fatto che Monda-
dori Comics sta proponendo una nuova ristampa 
di entrambi, contemporaneamente in edicola.
Pensare che di Lungo Fucile, la casa segratese ha 
appena ultimato la ristampa de-luxe con soddisfa-
zione degli autori e dei lettori. Ma – non paga – ri-
lancia con ben due (!) nuove serie dedicate alll’e-
roe di Berardi & Milazzo. 
La prima sarà una ristampa “normale”, in albi del-
lo stesso formato della serie già in pubblicazione 
per Hammer, con un episodio ad uscita: Ken Par-
ker Classic, in edicola da luglio a euro 3,50 ad al-
bo, con cadenza settimanale.
A seguire, subito dopo l’estate, troveremo in edico-

certo punto, i menu delle pizzerie e le schede eletto-
rali funzionano allo stesso modo: «È inutile guardar-
li, alla fine scegli sempre la stessa roba».
Zuliani è qui alla sua prima esperienza come sce-
neggiatore di fumetti, coadiuvato dal giovane ma 
già attivissimo Michele Monteleone (John Doe, 
Long Wei, Battaglia…).
I disegni sono invece di Daniele Di nicuolo, altret-
tanto giovane, ma con una mano assolutamente 
interessante e soluzioni grafiche variegate. Com-
pleta lo staff Lorenzo Ceccotti, meglio noto come 
LrnZ, qui in veste di copertinista.

(Matteo Giuli)

Superciuk torna in edicola 

1000volteMeglio Publishing

Max Bunker lo ha raccontato più volte: alla sua 
nascita, nel lontano 1969, alan Ford venne accol-
to molto tiepidamente dal pubblico. Perfino trop-
po tiepidamente. Al punto che – senza il sostegno 
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Dylan Dog 
I colori della paura  
rCS

Il 22 luglio in edicola è uscito il primo albo del-
la nuovissima collana Dylan Dog - i colori del-
la paura, proposto in abbinamento alla Gazzetta 
dello Sport a euro 1,99 (ovviamente, “più il prez-
zo del quotidiano”, come da formula di rito).
Si tratta di albi settimanali, a colori, con coperti-
ne inedite di ottimi autori (la prima è di Carmi-
ne Di Giandomenico) in un nuovo formato e con 
approfondimenti editoriali, che riproporranno gli 
episodi già pubblicati su Dylan Dog Color Fest. 
Ristampe dunque, ma con una luculliana ecce-
zione che ci accoglie proprio sul primo numero: 
l’inedito remake di L’alba dei morti viventi. La 
storia d’esordio dell’Indagatore dell’Incubo, pro-
posta nel 1986 dal duo Tiziano Sclavi - angelo 
Stano, è stata rivista e rifatta da roberto rec-
chioni ed Emiliano Mammucari. I due autori – 
già al lavoro insieme in molteplici occasioni, non 
ultima la saga di Orfani – sono riusciti a conden-
sare in 32 pagine, rinfrescandolo e riadattandolo, 

un mostro sacro come la legendaria storia d’e-
sordio dell’Indagatore dell’Incubo, ben coadiuvati 
dai colori di annalisa Leoni.
Le tre uscite successive vedono nell’ordine Il Vampi-
ro dei colori, di Giovanni Di Gregorio e Giampie-
ro Casertano (cover di di Marco Nizzoli); La Gran-
de Nevicata, di Luigi Mignacco e Enrique Breccia 
(Carlo Ambrosini); Fuori Tempo Massimo, di rober-
to recchioni e Massimo Carnevale (Maurizio di 
Vincenzo).

Novità per Diabolik  
astorina

Chi ha rapito tre ladri di mezza tacca? Perché lo ha 
fatto? E, soprattutto, in che modo Diabolik è coin-
volto in questa storia? Nessuno immagina come 
stiano davvero le cose, ma il Re del Terrore esige 
delle risposte... Questa, molto in breve, la trama 

la e fumetteria anche una serie di volumi di gran-
de formato a colori, con una selezione delle mi-
gliori storie del personaggio.
In contemporanea, dicevamo, conclusa la serie di 
ponderosi tomi che Mondadori Comics ha dedicato 
alla ristampa completa di tutti gli episodi di Kri-
minal, cominciata nel dicembre del 2013, è tempo 
di passare all’altro grande personaggio nero del-
la premiata ditta Magnus&Bunker: in edicola, li-
breria e fumetteria, dallo scorso 24 giugno, ecco il 
primo volume di Satanik, l’indimenticata e indi-
menticabile rossa del Diavolo che turbò i sonni di 
legioni di lettori.
Potremo rileggere tutte le vicende di Marny Ban-
nister scritte da Max Bunker e disegnate di volta 
in volta – oltre che da Magnus – da Giovanni ro-
manini e, più recentemente, da Dario Perucca, in
14 volumi mensili cartonati, ciascuno dei quali con-
tenente 5 episodi, in vendita a euro 14,99. Il pri-
mo comprende le storie da dicembre 1964 a mar-
zo 1965, quelle delle origini di Satanik. La serie si 
concluderà nel luglio 2016.
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Giorgio Montorio: 
50 anni di carriera
50 anni di carriera: un traguardo non certo alla por-
tata di chiunque, soprattutto se trascorsi sempre su 
pregevoli livelli qualitativi.
È questo il caso di Giorgio Montorio, artista che, 
dal 1964 ad oggi, ha prestato i suoi pennelli  ad 
editori quali Sansoni, Nerbini, Edifumetto, Monda-
dori e soprattutto Astorina, dove è divenuto una 
delle colonne di Diabolik.
Per festeggiare, l’associazione Menocchio, orga-
nizzatrice della manifestazione Un’estate diaboli-
ka (prevista tra il 27 agosto e il 18 settembre a Cer-
via) ha realizzato un volume celebrativo sull’ope-
ra di Montorio.
Il volume contiene anche le quattro tavole dell’al-
betto L’ospite inatteso, storia scritta da Mario Gom-
boli e disegnata da antonio Montanaro, per un 
ulteriore omaggio alla carriera e alla dedizione di 
Giorgio Montorio, messo a... diretto contatto con gli 
stessi Diabolik ed Eva Kant.
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dell’ultimo Diabolik della serie inedita (nr. 8/2015, 
euro 2,50), in edicola dal primo agosto, con i testi 
di Mario Gomboli e di Tito Faraci (sceneggiatura 
di Pasini e Finocchiaro) e i disegni del trio Buffa-
gni-Montorio-Merati. 
Ma l’attenzione di tutti è già puntata sull’imminen-
te ritorno di DK, la “versione alternativa” dell’eroe 
delle sorelle Giussani. Come rivelato dalla pagina 
Facebook dell’editore milanese, è infatti in uscita 
«una miniserie che riproporrà gli otto capitoli pub-
blicati in DK. Io so chi non sono (Il Grande Diabolik 
1/2013) riveduti, corretti e arricchiti di nuove tavo-
le a cui saranno aggiunti quattro capitoli completa-
mente inediti (uno di prologo e tre che andranno a 
costituire un nuovo finale).
Quattro uscite mensili in un formato e foliazione mai 
visti prima nella produzione editoriale Astorina. In 
72 pagine a colori formato “comic book” ogni uscita 
presenterà tre capitoli della saga. Gli autori sono Ma-
rio Gomboli e Tito Faraci ai testi, Giuseppe Palum-
bo ai disegni e Matteo Buffagni per le copertine». 
Il primo albo dei quattro previsti uscirà il 1° novem-
bre (dovremo aspettarci qualche iniziativa in quel di 
Lucca?) a 3,50 euro. Attendiamo fiduciosi.

Tropical Blues  
Sergio Bonelli Editore

È ricco, molto ricco, il giovane Mike Somerset iii. 
Anche per questo desta molto scalpore la sua miste-
riosa scomparsa, laggiù, nel Mare degli Arafura, in 
pieno Oceano Indiano. La sua imbarcazione è stata 
danneggiata da un tifone e di lui non si è saputo più 
nulla. L’ultimo ad averlo visto vivo è stato il capita-
no Starke, che non si dà pace per l’accaduto.
Il nonno del giovane Mike provvede ad inviare sul-
le tracce del nipote, che porta il suo stesso nome, 
diverse spedizioni di esperti – o sedicenti tali –, nel 
tentativo di ritrovarlo. Lui, o almeno un segno evi-
dente della sua dipartita. Inutilmente. Finché, infi-
ne, decide di spedire sul posto anche il detective 
privato di San Francisco ray Harvest...
Comincia così il primo dei tre albi con cui Bonel-
li Editore propone in edicola una nuova miniserie 
mensile: Tropical Blues (collana Romanzi a Fumetti, 
nr. 15, 98 pp b/n, luglio 2015, euro 3,50).
Ambientato alla fine degli anni Venti ed ispirato ad 
una storia vera (la scomparsa di Michael Rockefeller, 

nello stesso Mare degli Arafura, al largo della Nuova 
Guinea, nel 1961), ecco un avvincente graphic no-
vel con cui il prolifico sceneggiatore Luigi Mignacco 
vuole dichiaratamente omaggiare il capolavoro di 
Hugo Pratt, Una ballata del mare salato. In effetti, 
non è difficile trovarne vari riferimenti tra le pagine, 
con ambientazioni che a noi hanno ricordato anche 
la (pure prattiana) anna della Jungla. Visto poi il 
taglio avventuroso, non è difficile respirare in Tro-
pical Blues anche le atmosfere di Mister no, non a 
caso personaggio di cui lo stesso Mignacco è stato a 
lungo sceneggiatore principale.
Ma tutti questi “omaggi” e “riferimenti” non ingan-
nino: siamo davanti a una storia originale, di av-
ventura pura – prahos e drue, maori, pirati, soldati 
coloniali... – che fa da sfondo ad un intricato giallo 
che Harvest avrà il suo bel daffare per sbrogliare, in 
compagnia della coraggiosa cugina dello scompar-
so, Maud Somerset.
I disegni, giustamente prattian-style a loro volta (si 
noti ad esempio la rappresentazione delle onoma-

Uno strano Santa Klaus
Siamo decisamente fuori stagione, però anche in 
luglio, tutti noi se pensiamo a Babbo natale ci 
immaginiamo un omone simpatico con la barba 
bianca, il completo rosso e un sorriso rassicurante.
Beh... tutti, tranne Grant Morrison. L’eclettico au-
tore scozzese è infatti al lavoro su una miniserie di 
sei numeri che narrerà le origini del caro vecchio 
Santa Claus, che, per di più, non saranno affatto 
allegre.
Lo scrittore stesso ha raccontato di voler creare 
una storia che si possa definire sia fantasy che su-
pereroistica e che avrà come protagonista un gio-
vane Babbo Natale in versione... Conan il Barbaro! 
Stando sempre alle dichiarazioni dell’autore, pare 
che un’influenza importante per la realizzazione di 
Klaus venga da un altro lavoro di Morrison, ovve-
ro All-Star Superman: «Una volta terminato il mio 
lavoro su All-Star Superman ho pensato che sareb-
be stato stupendo poter ripetere un’operazione si-
mile con un personaggio che non è di proprietà di 
alcuna casa editrice. Mi sono chiesto “Chi è cono-
sciuto da tutti? Chi è l’eroe preferito da tutti i bam-
bini?” e subito ho pensato “Come mai nessuno ha 
mai narrato il Year One di Santa Claus?”».
La mini sarà pubblicata da BOOM! Studios, avrà 
come disegnatore l’artista Dan Mora e debutterà 
a novembre negli States; restiamo sintonizzati per 
un’eventuale pubblicazione italiana.
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topee), sono di Marco Foderà – già in tandem con 
Mignacco per una storia di Saguaro –, la coperti-
na (applausi per la soluzione grafica, tale da creare 
un’unica immagine con i tre albi della miniserie) di 
Pasquale Frisenda.

(Domenico Marinelli)

axis: Carnage  
Panini Comics

C’era una volta un pazzo assassino, un mostro che 
traeva piacere dalla sofferenza e dal caos che cre-
ava. Era Cletus Kasady, meglio conosciuto come 
Carnage.
Oggi invece è... un eroe! O almeno ci prova. 
In questo volumetto autoconclusivo, axis: Carnage 
(Collana Marvel World n. 30, 64 pp., luglio 2015, € 
3,30), che contiene i numeri 1/3 dell’omonima mi-
niserie americana, vediamo all’opera uno dei nuovi 

“eroi” nati dalla... “inversione” che ci hanno raccon-
tato  rick remender e adam Kubert nell’ambito 
della saga di axis. 
È successo che – nel tentativo di sconfiggere l’On-
slaught rosso e far riemergere la personalità di 
Charles Xavier – un incantesimo congiunto di Scar-
let e del Dottor Destino ha malauguratamente in-
vertito le personalità di tutti i protagonisti della sa-
ga: così adesso ci ritroviamo con i buoni che tanto 
buoni più non sono (come ad esempio iron Man, 
anzi, Superior Iron Man, di cui parliamo tra qualche 
riga), e i cattivi che sviluppano una nobiltà d’ani-
mo fino a quel momento sconosciuta (bello vedere 
il Dottor Destino disperarsi per le sorti di Latveria, 
o Sabretooth combattere Tempesta, decisa a di-
struggere l’umanità!...).
Tra loro appunto Carnage, che, però, fa decisamen-
te fatica a calarsi nel ruolo di paladino: in primo 
luogo, non essendo una persona propriamente 
equilibrata (come ben sanno i ragno-fan, che lo co-
noscono da più di vent’anni), fatica a gestire la sua 
“voglia di giustizia” e spesso esagera nell’elargire 
le punizioni… In più, la popolazione newyorkese 
non sprizza entusiasmo nel vedere un ex mania-
co omicida (ricordate la saga Maximum Carnage?) 
svolazzare tra i tetti della Grande Mela in cerca di 
donzelle in pericolo.

Ad aiutarlo a superare lo scoglio della (comprensibi-
le) diffidenza potrebbe però pensarci la giornalista 
alice Gleason, reporter a caccia del colpo grosso, 
“scelta” (bontà sua) da Carnage come hero trainer.
La storia è firmata da rick Spears e German Peral-
ta (colori di rain Beredo) e si colloca tra il terzo ed 
il quarto numero di Axis.

la Marvel rilancia 
i What If? 
Nel cuore dei Marvel fan più stagionati, lo stori-
co marchio What if? conserva tuttora un fascino 
particolare. Chi può ricorda ancora con un mix di 
tenerezza e nostalgia la mitica testata che tra il 
1977 e il 1984 (e poi con minore fortuna negli an-
ni ’90) presentò storie classiche della Casa delle 
Idee in versioni alternative, chiedendosi “che co-
sa sarebbe successo se” qualcosa fosse andato 
diversamente rispetto agli eventi della continuity 
ufficiale?
Ecco perché, a dispetto dell’afa, un sottile brivi-
do di piacere attraversa la schiena di molti fan 
nell’apprendere che mamma Marvel si appresta 
a lanciare dei What If? nuovi di zecca: si tratta di 
cinque one-shot scritti da Joshua Williamson e 
ispirati a una delle saghe più importanti degli ul-
timi anni, quell’infinity con cui nel 2013 Jona-
than Hickman gettò di fatto le prime basi della 
rivoluzione denominata Secret Wars.
Ciascuno dei cinque albi, il cui approdo nelle fu-
metterie americane è previsto per il prossimo ot-
tobre, sarà illustrato da un artista diverso e ripren-
derà un personaggio o un aspetto particolare del-
la saga, divertendosi però a cambiarne l’epilogo 
(e non solo quello…). Si partirà con What If? Infini-
ty - Thanos, disegnato da Mike Henderson, per 
proseguire poi con What If? Infinity - Inhumans 
(riley rossmo), What If? Infinity - Avengers (Mi-
ke norton), What If? Infinity - Guardians of the 
Galaxy (Jason Copland) e infine What If? Infinity 
- Dark Reign (Goran Sudzuka).
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album da colorare... 
per adulti!
Esatto, avete capito bene (e non pensate subito ma-
le, razza di malfidenti...!). 
Recentemente la Casa delle Idee ha avviato un nuo-
vo interessante progetto da immettere a breve nel 
mercato statunitense: quello dei coloring books. Co-
me ci ricorda David Gabriel (senior vice president del 
comparto Vendita e Marketing), gli albi da colorare 
– dai soggetti particolarmente complessi e quindi non 
rivolti ai bambini – sono già piuttosto diffusi negli Sta-
ti Uniti e ora la Marvel ha deciso di dare l’opportuni-
tà a tutti i fan di colorare i disegni della crème de la 
crème degli artisti americani, reinterpretando alcune 
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delle tavole che li hanno resi celebri. La prima uscita 
sarà Age Of Ultron (disegnato da Bryan Hitch, Carlos 
Pacheco e Brandon Peterson), seguirà nel 2016 Civil 
War (Steve Mcniven).
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Magari la trovata dell’inversione buoni/cattivi è 
piuttosto demodé, ma questo tie-in è comunque 
una lettura abbastanza piacevole, fruibile anche da 
chi non stia seguendo Axis (al limite, vi basterà leg-
gere la premessa in seconda di copertina).

(Roberto Orzetti) 

Superior Iron Man 1  
Panini Comics

Trovo in edicola il primo numero di Superior Ironman 
(cioè il nr. 26 di Ironman-e-basta, ma con tutte le 
numerazioni di Marvel Now!, All-New, Nuovissimi e 
Tricheballacche vari, ormai anche sapere a che nu-
mero siamo arrivati con una serie super-eroica è un 
rebus... meno male che non sono un collezionista 
incallito...!) e lo acquisto d’impulso.
È ancora ben fresca nella memoria la lunga run di 
Superior Spider-Man, così già mi vedevo il Manda-
rino, piuttosto che – chessò – Whiplash, papparsi la 
capoccia di Tony Stark e diventare più bravi e più 
belli di lui, anche se più fetenti.
Invece no, nulla di tutto questo: è lui, proprio lui, 
Tony-Stark-medesimo, a diventare “superiore”. Cau-
sa gli eventi di Axis,cui accennavamo poco sopra, il 
Nostro pare aver perso ogni freno inibitore, così da 
annunciare al mondo guardatemi un po’, sono io, il 
più bello, il più figo, il più tutto di tutti (quindi anche 
il più fetente, va da sè). In effetti, pensandoci bene, 
quale super-nemico poteva essere in grado di di-
ventare Superior ironman, ovvero un Uomo di Fer-
ro più intelligente, più figo, più tutto di Tony Stark? 
E/o di robert Downey Jr?! Bleah!
E pensare che, già da prima, Ironman a me è sem-
pre stato sulle saccocce! Bella forza, combattere i 
cattivi armato di tutto punto! E tirarsela pure, per-
ché sei ricco e ganzo! Vuoi mettere con un Devil che 
invece se la deve vedere a mani nude (o quasi) con 
tutti i cattivacci del reame?
A proposito: su questo albo (in edicola da fine giu-
gno, primo della nuova testata-di-ferro, a euro 2,90, 
storia di Tom Taylor, disegni di Yildiray Cinar) c’è 
anche lui, il buon Cornetto, che non prende molto 
bene la novità starkiana. E neanche She-Hulk, che 

ha a sua volta la ventura di incontrarlo. E neanche 
Pepper. Nessuno insomma.
Allora dopo tanti anni, è giunto il momento di fare 
outing: ebbene sì, in Civil War, io tifavo per Cap! Ec-
co. L’ho detto.

(Domenico Marinelli)

Marvel 2061  
Panini Comics

L’idea – pur non nuovissima – è comunque originale: 
“celebrare” anzitempo (molto anzitempo) il centena-
rio della Marvel, che cadrà nel 2061, a un secolo esat-
to dalla comparsa sugli scaffali di Fantastic Four 1.
L’idea è stata dell’editor Usa Stephen Wacker, e poi 
sviluppata dal collega nick Lowe: una miniserie di 
5 albi che avrebbero dovuto simulare i loro “discen-
denti” editoriali del 2061, appunto. Miniserie che 
Panini Comics ha proposto anche al di qua dell’o-
ceano, in un unico volumetto da edicola, uscito al-
la fine dello scorso giugno (Marvel Mega 93, 112 
pp,euro 5,30).

I cinque episodi vedono protagonisti rispettivamen-
te i Fantastici Quattro, l’Uomo ragno, i vendica-
tori, gli X-Men e i Guardiani della Galassia. 
Per qualche misterioso motivo, però, gli FQ sono in-
vecchiati (Sue è ormai nonna, mentre la “mente” 
del gruppo è sua figlia victoria), dando così un’idea 
di sè effettivamente del futuro; tutti gli altri eroi in-
vece sono rimasti quelli di oggi, e vivono avventure 
più o meno “normali”, sullo stile delle classiche av-
venture di realtà alternative cui siamo abituati da 
sempre. Così Spider-Man affronta un Kingpin che si 
è impadronito del simbionte di venom, mentre Ci-
clope – leader degli X-Men finalmente riuniti – è di-
ventato nientemeno che Presidente degli Stati Uniti! 
Invece il Dottor Strange è divenuto il capataz dei 
vendicatori (che annoverano tra le loro fila rogue 
e Beta ray Bill) e i Guardiani della Galassia (tra 
loro iron Man) combattono una versione di Galac-
tus fusa con Silver Surfer...

Munchkin a fumetti
«Alzi la mano chi tra voi non ha mai giocato con 
uno dei geniali playset “non collezionabili” di Ste-
ve Jackson e John Kovalic (Dork Tower)?!
Come immaginavamo! Perfino l’ultimo tra i goblin 
zoppi ha provato almeno una volta il più deliran-
te e divertente gioco di carte che sia mai esistito. 
Unitevi quindi a noi nei festeggiamenti per l’esor-
dio in libreria di questo pazzo mondo fantasy nel 
primo volume a fumetti interamente dedicato a 
Munchkin, realizzato con il benestare dello stesso 
Kovalic da Tom Siddell (Gunnerkrigg Court) e Jim 
Zub (Conan Red Sonja, Disney Kingdoms: Figment) 
con Mike Holmes (Adventure Time), rian Sygh 
(Stolen Forest) e ian McGinty (Adventure Time) ai 
disegni».
Così il sito di Panini Comics ha annunciato al mon-
do l’arrivo della versione a fumetti di Munchkin, 
il gioco di carte edito in Italia da raven Distribu-
tion, in arrivo nelle fumetterie «più spassose del-
lo Stivale» dal prossimo settembre con il volume 
Munchkin Livello 1. Un nuovo incrocio “diretto” 
tra le Nuvole Parlanti e il Gaming, mondi sempre 
più vicini e intrecciati.
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di successo. Successo tale da spingere la Marvel a 
proporne la versione a fumetti, che ora arriva an-
che in Italia.
A questo aggiungiamo il fatto che l’uscita di un “ve-
ro” numero uno per la Casa delle Idee (cioè il primo 
numero di una nuova serie, non la rinumerazione 
di serie storiche, Now! o non Now!) è un evento da 
segnare sul calendario. 
Tutto questo, insomma,per dirvi che questo primo 
numero di SHiELD (luglio 2015, euro 3,30) è dav-
vero imperdibile, con l’esordio del serial scritto da 
Mark Waid e disegnato da Carlos Pacheco ispira-
to appunto all’omonima serie TV. Ed è qui che Phil 
Coulson comincia a vivere le sue storie anche nell’u-
niverso Marvel ufficiale; non stupiamoci quindi di 
tante comparsate eccellenti, già a partire da que-
sto primo numero. Che, dobbiamo dirlo, è davve-
ro un bel primo numero (in appendice, c’è anche il 
primo episodio del nuovo Deathlok, l’eroe cyborg 
nato negli anni ‘70, in una intepretazione molto in-
teressante. Di nathan Edmonson e Mike Perkins).
Insomma, se non sapete nulla dell’universo Marvel 
e volete iniziare a seguire una testata senza troppe 
paturnie di continuity, questo è decisamente l’albo 
che fa per voi.

(Renato Giovanelli)

Il professor Spidey  
Panini Comics

Chi segue gli originali americani lo sa già, ed avrà 
già apprezzato (o deglutito...).
Sta di fatto che, a seguito della dipartita di Wolve-
rine, la cattedra di professorone-magno della Jean 
Grey School for Higher Learning (erede di quella che 
fu la Scuola per Giovani Dotati del professor Xavier, 
ma non dovevamo specificarlo, vero?) è rimasta va-
cante. Anche se la saggia Ororo si è insediata sulla 
poltrona di preside, manca il punto di riferimento 
alla lavagna per tutti i giovani allievi – più o meno 
strampalati – che affollano le X-lezioni.
Pensa che ti ripensa, la scelta dei prodi editor mar-
velliani è caduta su uno dei personaggi-simbolo 
dell’universo di Stan Lee, un eroe di giovane età e 

Un’idea non nuovissima, ma originale, dicevamo 
all’inizio, che però poteva essere sfruttata molto 
meglio che per un ennesimo what if. Così, mesta-
mente, dobbiamo assegnare a questo albo la nostra 
anti-coccarda Poveri alberi...
Interessante comunque il fatto che ai pennelli tro-
viamo una serie di artisti non marvelliani, come il 
canadese James Stokoe (i suoi Vendicatori sono de-
cisamente cartooneschi) o la brava Joanna Estep, 
autrice di apprezzate graphic novel per Image, Bo-
om! e Dark Horse.

(Domenico Marinelli)

SHIElD 1  
Panini Comics

Dal fumetto al cinema, dal cinema al serial tv, dal 
serial tv di nuovo al fumetto. Così il cerchio si chiu-
de. Ed è così che in un cinecomics come iron Man 
fa il suo esordio Phil Coulson, agente dello SHiELD, 
che – seppure ucciso da Loki nel secondo Avengers 
– diventa ugualmente il protagonista di un serial tv 

con una già ampia esperienza di insegnamento alle 
spalle. Signore e signori, ecco a voi il professor Spi-
der-Man! Sarà lui a tenere i corsi ai giovani mutanti.
Ovviamente, per l’occasione, anche la testata che 
Panini Comics dedicava al professor Logan cam-
bierà nome: così, dal nr. 40 – in uscita a fine agosto 
– si chiamerà Spider-Man & gli X-Men, (in luogo di 
Wolverine & gli X-Men) ripartendo dal nr. 1, sempre 
al prezzo di euro 3,50. Il tutto a firma Elliott Kalan 
(testi) e  Marco Failla (disegni).
Attendiamo di leggere la versione italiana per par-
larne più a fondo, ma certo l’idea colpisce subito, vi-
sto che il mondo ragnesco e quello dell’atomo fino-
ra hanno viaggiato su binari distanti, salvo sporadici 
incroci.
Anche se ci fu un momento – assai remoto e risalen-
te a quando il concetto di “mutante reietto e rifiuta-
to dall’umanità” non era ancora così ben focalizzato 
– in cui Spidey “rischiò” di diventare un X-Man in tut-
to e per tutto. Fu quando – eravamo negli anni Ses-
santa – l’Uomo Ragno venne contattato proprio per 
unirsi al “gruppo più insolito di tutti i tempi”, ma il 
giovanissimo Peter rifiutò a malincuore: gli sarebbe 
piaciuto far parte di un gruppo di ragazzi della sua 
età, pensava tra sé e sé, ma cosa avrebbe potuto di-
re alla zia May? E ora, cinquant’anni dopo...

(Domenico Marinelli)

The Walking Dead 33  
saldaPress

Non tutto è andato come doveva. Gli uomini di 
Ezekiel hanno subito il contrattacco dei Salvato-
ri e così ora è il momento di riunirsi e ripensare 
la strategia del conflitto, facendo affidamento su 
chi è rimasto e sulle risorse disponibili. Il tempo 
stringe, però: negan è probabilmente già pronto 
a scagliarsi con tutta la ferocia di cui è capace su 
alexandria e sulle fazioni in lotta. rick e i suoi do-
vranno essere pronti, come mai prima d’ora. Ecco, 
in pillole, la trama del 33.mo albo da edicola (euro 
2,50) della saga zombie di robert Kirkman, come 
sempre disegnata da Charlie adlard.
Contrattacco – questo il titolo – rappresenta la 
conclusione della prima parte di Guerra Totale, 
il più lungo arco narrativo della serie, iniziato col 
numero 31 e che ci terrà compagnia fino al 36. E 
anche questa uscita è proposta in doppia versione 
di cover.
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appassionati di 
classici, di saghe 
o personaggi 
senza tempo?
perché non 
approfittare 
del tempo estivo 
per recuperarne 
qualcuno?
I titoli ovviamente 
potrebbero essere 
miliardi e miliardi: 
ma se volete, eccone 
qualcuno facilmente 
reperibile anche nelle 
biblioteche comunali 
o sulle bancarelle 
dei mercatini delle 
località balneari, 
oltre che in edicola 
e libreria lo Sconosciuto

Magnus

Un classico senza tempo del fumetto avventuro-
so italiano: stiamo parlando di Unknow (rigorosa-
mente senza la ‘n’ finale), Lo Sconosciuto, creato 
dal divino Magnus a metà degli anni ’70. Un per-
sonaggio che segnò una svolta non solo nella pro-
duzione magnusiana, ma nell’intero panorama fu-
mettistico italiano: un fumetto “ribelle” e anticon-
formista, che raccontava la dura e violenta realtà 
degli stessi Seventies, con un crudo e cinico reali-
smo. Ha avuto molteplici edizioni, tra cui quella ri-
prodotta in figura, pubblicata da Einaudi all’interno 
della collana Tascabili Stile Libero nel 1998, o quella 
molto più recente di rizzoli Lizard.
Leggere Lo Sconosciuto è un dovere morale.

Marvels
Kurt Busiek - alex ross

Siamo nel 1994, quando Kurt Busiek e alex ross 
decidono di dar vita ad una storia destinata ad entra-
re nel gotha del fumetto mondiale: Marvels. Il mon-
do dei supereroi (anzi, delle meraviglie) raccontato 
da una persona comune (il fotografo Phil Sheldon), 
che ne seguirà le gesta fin dalla prima apparizione 
del loro capostipite, Jim ‘Torcia Umana’ Hammond: 
il nostro protagonista ci narrerà di eroi capaci di incre-
dibili gesta, di déi caduti e di uomini comuni che non 
conoscono la sconfitta; nel mezzo, la sua vita, ordi-
naria e avventurosa come quella di tutte le famiglie 
comuni. 
Anche quest’opera ha avuto più edizioni: nel 1996 
Marvel italia propose questo volume deluxe: mera-
viglioso, come i suoi protagonisti.

I promessi Topi
Bruno Sarda - Franco valussi

“Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogior-
no tra due file ininterrotte di turisti…”. Niente paura, 
non ci siamo sbagliati: sono proprio i turisti il cruccio 
di Don Pietrigo, proprietario dell’omonimo albergo 
che si affaccia sulle rive del lago. Eh sì, perché la sua 
egemonia sta per finire: pochi giorni ancora e renzo 
Topoligno e Lucia Minnella firmeranno, innanzi al 
pavido notaio Don Pippondio, il rogito che siglerà la 
nascita di una nuova locanda. Una vera seccatura per 
Don Pietrigo, che dovrà inventarsene più d’una per 
impedire un contratto che “non s’ha da fare”. Questa 
la trama de i Promessi Topi, un grande classico nel-
la tradizione delle parodie Disney, firmato da Bruno 
Sarda e Franco valussi, riproposta (tra le varie edi-
zioni) anche a metà degli anni ’90 in questa elegante 
versione cartonata da Walt Disney Company italia.
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Il ‘Texone’
Pasquale ruju - Massimo rotundo

Per Tex vale lo stesso discorso di Diabolik: è ovun-
que. Ma – così chiudiamo questa carrellata con al-
meno un inedito – l’appuntamento estivo con ‘il 
Texone’ è irrinunciabile. Quest’anno, per il trente-
simo appuntamento della serie (Tempesta su Gal-
veston, euro 6,50) ecco una storia scritta da Pa-
squale ruju (Dylan Dog, Nathan Never) e dise-
gnata da Massimo rotundo (Brendon, Volto Na-
scosto): Tex e Carson sono a caccia della corposa 
eredità di un giocatore d’azzardo, e le loro strade 
si incroceranno con quella del malvagio colonnello 
Woodlord... Una dura sfida per i due satanassi, che 
dovranno fare i conti anche con la ferocia della na-
tura. Da consumarsi preferibilmente distesi all’om-
bra, con una birra ghiacciata al proprio fianco.

Vendicatori/Justice 
league
Kurt Busiek - George Pérez

Ripescato dagli sterminati magazzini Planeta da rW 
Lion, è di nuovo reperibile in libreria (a 22,00 euro) 
l’opera definitiva del duo Busiek-Pérez: vendicato-
ri/Justice League. 
Si tratta dell’ultimo, epico, crossover Marvel / DC, 
con lo scontro tra due universi per la sopravvivenza e 
l’alleanza tra i loro più grandi campioni. 
Dopo l’originale edizione in formato comic book del 
2004, Planeta De agostini la ripropose qualche an-
no dopo in versione Absolute: un elegante cartonato 
di grande formato per un racconto leggendario. Su-
perman contro Thor, Batman contro Capitan America, 
Flash contro Quicksilver...

Diabolik Swiisss
a.&L. Giussani - S. Zaniboni - S. Micheloni

Non esiste ombrellone senza Diabolik. Infatti, il ma-
teriale sul Re del Terrore è ovunque, ma, tra le molte-
plici possibilità, vogliamo segnalarvi la serie Diabolik 
Swiisss, giunta a ristampare le storie della “maturità” 
di Diabolik (scritte dalle sorelle Giussani negli anni 
’70). Nell’episodio in edicola a partire dal 20 luglio (nr. 
254, euro 2,50), L’assassino colpisce ancora, vediamo 
il Re del Terrore alle prese con un colpo all’apparenza 
semplicissimo, che si complica all’improvviso quando 
la sua vittima (a cui si è sostituito) viene presa di mira 
da uno spietato assassino, che pare uccidere perso-
ne a caso. In realtà, l’insospettabile killer non agisce 
casualmente: la sua è una vendetta, di quelle che si 
servono molto fredde. E Diabolik, preso nel mezzo, 
avrà bisogno di un aiuto inaspettato…

avengers: 
Madonna Celestiale
Steve Englehart - roy Thomas - Sal Buscema
- Dave Cockrum - George Tuska - Don Heck

Una delle saghe più famose dei vendicatori, pubbli-
cata negli anni ’70 dalla mitica Editoriale Corno. Pro-
prio adesso è stata ristampata per la prima volta in 
un’elegante edizione da libreria da Panini Comics 
(disponibile da luglio 2015 in libreria a 20,00 euro). 
Un’occasione imperdibile per vecchi e nuovi fan: qua-
lunque età abbiate, Englehart, Thomas e Sal Busce-
ma valgono a prescindere il prezzo del biglietto.
È un effetto positivo dei cinecomics: l’enorme stra-
scico fumettistico che provocano dà vita a tutta una 
serie di iniziative editoriali molto interessanti. Proprio 
come questa.
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U 
n esperimento sicuramente mol-
to interessante, realizzato da Euro-
manga Edizioni: creare una collana 
di manga inediti, realizzati da man-
gaka giapponesi appositamente per 
il pubblico italiano. Un modo per av-

vicinare i lettori occidentali all’arte del Fumetto nip-
ponico, approfittando della particolare sensibilità di 
autori a cavallo tra le due culture, orientali di nasci-
ta ma residenti in Italia. 
È nata così la serie Sensei, che ha recentemente 
proposto questo volume, Le custodi dello Spirito, 
opera di Ihara Tatsuya, insegnante presso l’Acca-
demia Europa di Manga.
La trama è quella di uno shonen ed è basata sull’a-
micizia tra due liceali. La prima, Ayaka, è una gran-
de sognatrice: ama a tal punto l’eroe del suo tele-
film preferito, da far proprio il suo motto, «Quando 
una persona ha bisogno di essere salvata da qual-
cuno, io divento quel qualcuno». Per questo si alle-
na rigorosamente e mantiene sempre un confron-
to propositivo col suo prossimo. Ed ecco perché, 
quando conosce Miko, piccola, timida e impaccia-
ta, decide di farle da ‘protettrice’, come farebbe il 
suo eroe. Miko è però in realtà una Custode dello 
Spirito ed è in grado di trasformarsi in un’eroina 
“vera”, con grande stupore di Ayaka...

Trama scorrevole, disegno accattivante, moltepli-
ci occasioni per proporre al lettore scorci della vita 
sociale e della cultura giapponese, in un manga 
che – pur mantenendo tutte le caratteristiche del 
fumetto del Sol Levante – è più “pulito” del so-
lito agli occhi di un lettore occidentale. Evita, ad 
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esempio, uso sovrabbondante di onomatopee, di 
espressioni forzate o di simbologie, tutte cose tan-
to familiari ai mangofili quanto ostiche ai “figli di 
Tex”. Da questo punto di vista, quindi, la collana 
Sensei colpisce certamente nel segno.
Il volume è di 128 pp in b/n ed è in vendita a 9,60 
euro. 

(Matteo Giuli)

sce con scenari molto realistici, animali antropo-
morfi con persone normali, oggetti inanimati che 
prendono parte alla scena, situazioni estreme sen-
za conseguenze immediate (un esempio per tut-
ti: Arale che sveglia Slump facendogli esplodere in 
bocca una granata!).
Un po’ Pinocchio, un po’ Looney Tunes, dunque, 
e anche un po’ Doraemon, vista la facilità con cui 
Slump costruisce qualsiasi cosa, ottenendo oggetti 
del tutto analoghi ai chuski del gattone robotico.
Dallo scorso mese di maggio, Star Comics sta pro-
ponendo in fumetteria il manga di Toriyama nella 
sua versione definitiva, in volumi di 256 pp, colori 
e b/n, in vendita a 7,00 euro cad. Per chi non l’ha 
mai letto, è un’ottima occasione per conoscere un 
classico, uno strampalato “eroe” che – per quanto 
rivolto al pubblico più giovane – non mancherà di 
divertire anche i lettori un po’ più stagionati.

(Augusto Altobelli)

ZONA
manga

Collana Sensei È tornato il 
Dr. Slump!
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Rubrica a cura di Annalisa ‘Maya’ Bianchi

È
un personaggio ormai a pieno titolo tra 
i classici del manga, un mito del Sol Le-
vante fin dal 1979, quando vide la luce, 
e poi dal 1981, quando ne uscì la versio-
ne anime, opera – non a caso – di Akira 
‘Dragon Ball’ Toriyama.

Ecco perché il Dr. Slump non ha bisogno di molte 
presentazioni: novello Geppetto, dotato di un ge-
nio non comune, costruisce una “bambina” roboti-
ca, Arale, che poi tratta come una ragazzina vera e 
spaccia per la sua sorellina minore. Peccato che la 
piccola automa sia molto più sveglia di lui, sebbene 
abbia modi ingenui e sia del tutto inconsapevole – 
almeno all’inizio – del mondo che la circonda. Così 
come non si rende conto della sua forza fisica e del-
le sue potenzialità.
Ce n’è più che abbastanza per creare quanti più 
equivoci e situazioni ambigue possibili, con un ef-
fetto umoristico notevole. Il tratto di Toryama fa il 
resto, mescolando caricature e maschere grotte-
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S
hintaro Kago si addentra nel mondo 
del mistero, alla caccia di un assassino 
seriale che divide in due (!) ogni sua 
vittima. Una storia gialla, classica so-
lo in apparenza, in cui l’autore – oltre 
a mettere alla prova il nostro stomaco 

– riflette sul linguaggio del comics, facendoci par-
tecipi della sua visione del mondo (ed in maniera 
diretta, visto che è lui stesso protagonista di questo 
manga-metafumetto).
Il volume include anche quattro storie brevi che fa-
ranno la gioia degli amanti dell’eroguro.
Un’opera innovativa come la precedente Uno scon-
tro accidentale per la strada per andare a scuola 
(vincitore del premio Gran Guinigi 2014) da uno dei 
più originali mangaka contemporanei.
È proposto in volume da 001Edizioni nella sua col-
lezione Hikari, 208 pp b/n, 18,00 euro.

T
akao è uno studente liceale, ma il suo 
sogno è diventare uno stilista di scar-
pe. Ha una vera passione per l’arte cal-
zaturiera, al punto di passare le notti 
a progettare le più diverse calzature e 
tentare di realizzarle. Il tutto, con grave 

nocumento per la sua carriera scolastica.
Quando un giorno di pioggia decide di marinare la 
scuola e si ferma in un parco, incontra una giovane 
donna, decisamente più grande di lui, ma che non 
manca di colpirlo. Anche lei si è rifugiata sotto quel 
riparo nel verde anziché andare al lavoro.
Quando i due si rincontreranno una seconda vol-
ta, di nuovo in un giorno di pioggia, nel medesimo 
luogo, e cominceranno a scambiare qualche paro-
la, tra loro nascerà una sorta di tacito accordo: così, 
ogni mattina di pioggia, saltando qualche ora dei 

rispettivi impegni, si 
incontreranno nel giar-
dino.
Difficile dire quale sen-
timento nasca tra i 
due, la “clandestinità” 
di questi incontri e la 
differenza di età sono 
paletti rigidi da supe-
rare. Quando poi Takao 
scoprirà la vera identi-
tà di Yukari Yukino – 
ora sa come si chiama 
– il tutto non potrà non 
avere conseguenze su 
quello strano rapporto. 
E sui rispettivi sogni.

iN edicOlA
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FractionIl Giardino 
delle Parole

Suicide Island
RW Goen 

In edicola e fumeteria, il nuovo seinen del man-
gaka Kouji Mori. L’autore di Holyland immagina 
una distopica società giapponese nella quale, di 
fronte al gran numero di suicidi giovanili e al 
cospicuo investimento di risorse per la loro ria-
bilazione, il governo adotta una soluzione estre-
ma per risolvere alla radice il problema. Tutti gli 
aspiranti suicidi che firmano un contratto ven-
gono infatti inviati su un’isola e abbandonati a 
loro stessi. 
Catapultati in questa situazione estrema, di 
fronte alla concreta possibilità di mettere fine 
alla loro esistenza, i vari personaggi realizzano 
se desiderano effettivamente morire o sopravvi-
vere e, in alcuni casi, anche liberarsi dei vecchi 
schemi sociali per dar voce ai loro istinti più ani-
maleschi e alle loro pulsioni più nascoste.  
Un manga molto adulto, la cui serie è comincia-
ta a inizio luglio col primo volume, in vendita a 
5,95 euro (230 pp).

Star Comics ha proposto in fumetteria questo al-
bo di 208 pp, Il Giardino delle Parole (volume 
unico, cm 13x18, 208 pp, b/n e col., sovracoper-
ta, euro 5,50, da agosto anche nelle librerie di va-
ria), trasposizione a fumetti disegnata da Midori 
Motohashi dell’omonima opera cinematografica di 
Makoto Shinkai (uscito nelle sale nel maggio del 
2014), secondo molti critici il più vicino successore 
di Hayao Miyazaki.

(Matteo Giuli)

zonA MAnGA



Il 12 agosto, con un mese di 
ritardo rispetto agli Stati Uniti, 
esce anche nelle sale italiane il 
nuovo film Marvel. Noi di Sbam!, 
però, eravamo stufi di aspettare: 
quindi ci siamo dati da fare per 
vederlo in anteprima, così da 
poter condividere con voi lettori  
le nostre impressioni 

di Federico De Rosa

cinema

Q
ual è il modo migliore per rivalutare 
le potenzialità narrative e commercia-
li di un personaggio “minore”, evitan-
dogli di finire nel dimenticatoio? Sem-
plice: dedicargli un bel film. E così, dal 
cilindro dei Marvel Studios ecco uscire 

Ant-Man, la pellicola dedicata al minuscolo Vendi-
catore con cui si chiude la “Fase Due” di quello che 
ormai sta diventando un ricco e complesso universo 
cinematografico.

La storia vede come protagonista Scott Lang (vale a 
dire il secondo Ant-Man), ingegnere elettronico fini-
to in carcere dopo aver derubato una multinazionale, 
rea di avere a sua volta derubato i propri clienti. Una 
volta uscito di prigione, la vita per Scott non è sem-
plice: la moglie si è risposata con un poliziotto e i due 
non gli lasceranno vedere la figlia Cassie finché non 
troverà un lavoro e un’abitazione, cose notoriamente 
difficili per un ex galeotto. Per quanto provi a rigare 

dritto, alla fine il nostro ricade nelle vecchie abitudi-
ni criminali e, insieme ad alcuni complici, decide di 
svuotare la cassaforte di una casa incustodita. Prima 
sorpresa: la cassaforte contiene solo la divisa di Ant-
Man. Seconda sorpresa: Scott scopre che il proprieta-
rio, cioè Hank Pym, aveva pianificato tutto affinché 
proprio lui entrasse in possesso della tuta.
Ma chi è Hank Pym? È l’inventore delle portento-
se particelle Pym (capaci di rimpicciolire ogni co-
sa fino a dimensioni ultraminuscole) nonché il primo 
Ant-Man, una sorta di superspia attiva ai tempi della 
Guerra Fredda. Pym ha fatto di tutto per impedire 
che la sua scoperta finisse nelle mani sbagliate, ma 
ciononostante Darren Cross, ex-protégé dello scien-
ziato, è riuscito a replicare le particelle e ora intende 
venderle all’Hydra assieme alla tuta del Calabrone, 
così da creare il più grande superesercito del mon-
do. Ad Hank e a sua figlia Hope van Dyne non resta 
che addestrare Scott Lang, affinché possa rubare l’ar-
matura del Calabrone e distruggere la formula delle 
particelle Pym una volta per tutte…

Parte male, finisce bene
Ant-Man è un film in qualche misura atipico rispet-
to agli standard a cui la Marvel ci ha finora abituato. 
Una differenza che emerge già nel ritmo del plot: 
la prima parte, di solito la più valida nei cinefumet-
ti, stavolta appare deboluccia sia nello sviluppo del-
la trama che nella caratterizzazione dei personaggi. 
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Ant-Man

Regia: Peyton Reed 
Durata: 115 min. 
USA, Gran Bretagna 2015 
Produzione: Marvel Studios - Walt Disney 
Attori principali: Paul Rudd (Ant-Man/Scott 
Lang), Michael Dounglas (Hank Pym), Corey 
Stoll (Darren Cross/Calabrone), Evangeline Lilly 
(Hope Van Dyne) 
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Nessun attore brilla particolarmente per l’interpreta-
zione e anche Paul Rudd (Scott Lang) e il vetera-
no Michael Douglas (Hank Pym) non vanno oltre il 
classico compitino. Particolarmente negativa risulta 
poi la prestazione di Corey Stoll nelle vesti di Darren 
Cross: nonostante lo si conosca come attore capace 
di prove di ben altro spessore, come spesso accade 
nei film Marvel paga lo scotto di essere un cattivo 
“spersonalizzato”, privo di approfondimento psicolo-
gico e mosso da motivazioni fin troppo banali.
Tutta la prima parte ruota intorno agli abusati temi 
della famiglia e della redenzione: quella di Scott, che 
deve rivalutarsi agli occhi della figlia Cassie, ma an-
che quella di Hank Pym, che ha da poco riallacciato i 
rapporti con la figlia Hope dopo gli anni difficili seguiti 
alla morte della madre. Eppure, dopo averci annoiato 
con il banalissimo addestramento di Scott Lang, ecco 
che un po’ a sorpresa il film prende slancio, la tra-
ma si vivacizza e il trend negativo si inverte, trasfor-
mando una pellicola modesta (a voler essere genti-
li…) in un intrattenimento tutto sommato piacevole. 
Questa improvvisa impennata è dovuta soprattutto 
all’abbandono dei toni troppo “seri” in favore di un 
andamento più “caciarone”, ironico e spiccatamente 
action, sulla falsariga dei Guardiani della Galassia. 

CInEMA

u  Stan Lee intervistato sul red carpet, la sera della Prima 
statunitense di Ant-Man, lo scorso 29 giugno.

Nulla di nuovo, per carità: ma vuoi perché il film dei 
Guardiani ci era davvero piaciuto, vuoi perché dopo 
la prima metà Ant-Man ci pareva candidato al podio 
dei peggiori cinecomics di sempre, fatto sta che alla 
fine siamo usciti dalla sala soddisfatti.

Che cosa ci è piaciuto
Tra le note liete del film, impossibile non citare la bat-
taglia finale tra Ant-Man e il Calabrone, una delle più 
divertenti e atipiche mai viste finora in un film Mar-
vel. Se infatti i Vendicatori regolano i conti con i cat-
tivoni di turno radendo al suolo intere città, stavolta 
lo scontro si svolge tutto nella cameretta della piccola 
Cassie e, senza mancare di pathos e adrenalina, vie-
ne condito con un’apprezzabilissima dose di ironia.
A noi super-nerd, poi, fa piacere notare come l’uni-
verso cinematografico della Casa delle Idee appaia ad 
ogni film come un insieme sempre più coerente e co-
eso, regolato da una vera e propria continuity. Ed ecco 
che anche in Ant-Man non mancano citazioni e richia-
mi agli Avengers (i più accorti ne noteranno anche 
uno che riguarda l’Uomo Ragno, ormai entrato a pie-
no titolo nel Marvel Cinematic Universe), fino ad arri-
vare all’incontro-scontro tra Scott Lang e un Vendica-
tore (non vi vogliamo svelare quale…) che rappresen-
ta forse uno dei momenti più alti dell’intera pellicola.
Insomma, Ant-Man è un film non privo di difetti e 
nemmeno troppo innovativo, però riesce comunque 
a strappare la sufficienza e a risultare nel complesso 
godibile. Una visione non obbligatoria? Può darsi: pe-
rò, data la penuria di uscite estive, se voleste sfuggi-
re alla calura per un paio d’orette rifugiandovi in una 
fresca sala cinematografica, vi consigliamo di passar-
le in compagnia di Scott Lang. A conti fatti, non ve 
ne pentirete.

PS Come in ogni Marvel movie che si rispetti, vieta-
to uscire dalla sala subito dopo la fine del film. Que-
sta volta, poi, le scene-extra sono addirittura due: 
la prima, inserita dopo i titoli principali, si riallaccia 
agli eventi di Ant-Man; la seconda, per la quale tocca 
invece aspettare che scorrano tutti i titoli di coda, ci 
proietta direttamente a Captain America: Civil War, il 
kolossal prossimo venturo.

Libreria 
ed edicola
È l’eroe del momento: giustamente (e strategi-
camente), quindi, Panini Comics gli dedica un 
bel libro-raccolta con le più belle storie della 
sua carriera. «Il volume di oltre 300 pagine Io 
sono Ant-Man», spiega il sito dell’Editore, «vi 
permetterà di scoprire alcune delle migliori av-
venture della lunga carriera di Hank Pym e del 
suo erede Scott Lang, dagli anni Sessanta fino 
al nuovo millennio! Una collezione di autori stra-
ordinari come Roy Thomas, Stan Lee, Davide Mi-
chelinie, Jim Shooter, Jack Kirby, John Buscema, 
John Byrne, Bob Layton, George Pérez, Bob Hall 
e molti altri per raccontare la vita di un perso-
naggio che è da sempre la spina dorsale del’u-
niverso della Casa delle Idee (ooops, dai… Di-
ciamo al massimo “UNA” delle spine dorsali… 
Ndr), e che si appresta ad assumere un ruolo di 
grande importanza anche nel Marvel Cinematic 
Universe». Il volume-balenottero di 320 pagine 
è in fumetteria dal 30 luglio a 25 euro.
Quasi in contemporanea, la stessa Panini lancia 
in edicola anche una nuova serie di spillati con 
Ant-Man nr. 1, con le avventure di Scott Lang 
elaborate da nick Spencer e Ramon Rosanas. 
Dall’8 di agosto a 3,00 euro.
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Prossimamente...

127126
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Ormai star dietro alle novità, 
indiscrezioni, news e curiosità 
che si diffondono in Rete e in tv a 
proposito dei prossimi cinecomics 
è impresa impossibile. Comunque 
sia, sappiate che...

Subito dopo Ant-Man, i riflettori si sposteranno 
sul Fantastico Quartetto, nelle sale italiane 
dal 10 settembre. Boicottaggi veri o presunti da 

parte della Marvel (che proprio ora ha chiuso la stori-
ca testata Fantastic Four...) a parte, l’attesa di vedere 
Ben Grimm e soci in azione è grande.

Passando alla Distinta Concorrenza, è uscito 
il primo trailer di Suicide Squad, il filmone in 
uscita il 17 agosto del prossimo anno, con la 

regia di David Ayer. 
Pare che lo stesso trailer dovesse restare nascosto 
ancora per un po’ e mostrato unicamente ai visita-
tori del Comic-Con di San Diego. Vera o falsa che sia 
questa voce, di fatto i primi fotogrammi del film so-
no ormai di dominio pubblico.

Procede anche la lavorazione del serial tv de-
dicato alla bionda cuginetta di Superman, con 
Melissa Benoist protagonista. La produzione 

si “diverte” a diffondere video con alcuni dietro-le-
quinte di Melissa che... prova i suoi superpoteri.
Questa intanto è la locandina ufficiale del serial, in 
arrivo sullo schermo USA il prossimo ottobre.

Entertainment Weekly ha diffuso le prime foto 
di X-Men: Apocalypse, il prossimo cinecomics 
mutante previsto per il 2016, con Bryan Singer 

(mica cotiche) dietro la macchina da presa.
In copertina troviamo proprio lui, il protagonista 
Apocalisse, interpretato da oscar Isaac, tra Magne-
to (Michael Fassbender) e Psylocke (olivia Munn). 

Intanto, la stessa Mar-
vel ufficializza che sarà 
il giovanissimo Tom Hol-

land (già visto nelle pellico-
le The Impossibile e Locke) 
a interpretare l’Uomo Ra-
gno nel nuovo film diretto 
da Jon Watts previsto per il 
28 luglio 2017.



Gli alieni vogliono distruggere  
la Terra! E per farlo usano Pac-Man 
e Donkey Kong! 
Se eravate adolescenti negli anni 
Ottanta, questo film vi risulterà 
irresistibile. Altrimenti dovrete 
“accontentarvi” di ridere. Molto. 

di Antonio Marangi

cinema

n
el 1982, la Nasa decise di spedi-
re una capsula dello spazio con 
cimeli di ogni genere dell’umani-
tà. Obiettivo: farci conoscere da-
gli alieni che avrebbero potuto 
eventualmente trovarla. Beh, l’o-

perazione ha avuto pieno successo: trent’anni do-
po, misteriosi extraterrestri hanno effettivamente 
trovato la capsula, ma hanno drammaticamente 
equivocato sul significato di alcuni di questi cimeli, 
scambiando innocui videogiochi per armi. Così ci 
rendono pan per focaccia, e decidono di invadere 
la Terra per distruggerla con un gigantesco Pac-
Man, un minaccioso Donkey Kong, i bastoncini di 
Tetris, il serpentone di Centipede, i mostriciatto-
li di Space Invaders, e tanti altri “eroi” delle sale 
giochi che furono.
Come contrastare una tale minaccia? Il Pentagono 
è indeciso sul da farsi, mentre milioni di pixel co-
prono il pianeta. Finché arrivano i nostri, ovvero 
un gruppo di (sfigatissimi) nerd che – negli stes-

si anni Ottanta – erano campioni incontrastati degli 
stessi giochi...
La trama è gracilina, sebbene l’idea di base (ispira-
ta a un bellissimo corto amatoriale di Patrick Jean, 
diffuso su YouTube nel 2010) sia davvero grandio-
sa, mentre, qua e là, qualche battutina un po’ trop-
po scontata appesantisce inutilmente il tutto. 
Ma, tirate le somme, si ride di gusto per un’ora e 
mezza, con siparietti molto ben riusciti, ricostruzioni 
grafiche “ad 8 bit” perfette, omaggi più o meno evi-
denti a Ghostbusters, ma anche alla Guerra dei Mon-
di, a Independence Day e ad altri mostri sacri della 
celluloide. Non manca neppure qualche momento 
filosofico, con il confronto tra i games di allora e di 
oggi e del loro effetto sui giovani giocatori.
Ma soprattutto è potentissimo l’effetto-nostalgia 
per chi gli stessi anni Ottanta li ha vissuti da adole-
scente e può riconoscere qui le sale giochi, le mac-
chinette con la monetina da inserire, la grafica pi-
xellosa che all’epoca sembrava prodigiosa, il look 
di quegli anni, oltre a tanti miti del tempo, da Fon-
zie a Madonna, le cui immagini gli alieni usano 
per inviare videomessaggi ai terrestri.
Ma – e chi scrive ne è testimone diretto – in sala 
ridevano anche proprio tutti gli altri: gli adolescen-
ti di oggi come i bambini, e come gli adulti che li 
accompagnavano... Come dire: non vincerà certa-
mente Leoni, Palme o Orsi d’oro, ma Pixels regala 
a tutti un po’ di buon divertimento.
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Regia: Chris Columbus 
Durata: 100 min. 
USA 2015
Produzione: Warner Bros.
Attori principali: Michelle Monaghan, 
Peter Dinklage, Adam Sandler, Ashley Benson, 
Sean Bean
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Eccola, la nuova serie di Lupin III di cui abbia-
mo già parlato su queste pagine: eravamo già 
in sollucchero sapendo che vedremo il nipo-

tino di Arsenio, con Jigen, Goemon, Fujiko e ze-
nigata, vivere le sue avventure in Italia. Ora final-
mente sappiamo quando e dove – lo rivela Media-
set.it – potremo vedere il tutto: dal 30 agosto in 
seconda serata su Italia 1, collocazione che eviden-
zia il target adulto di questo anime. Le ultime indi-
screzioni danno anche un Lupin sull’altare, novello 
sposo (e non di Fujiko)! Il tutto con la nuovissima 
sigla cantata da Moreno che ha suscitato grandi 
polemiche sul web...

I Puffi ci hanno preso gusto. Ed infatti rieccoli per 
la terza volta sul grande schermo. Non subito, 
ma nel 2017, con un film che risponderà final-

mente (pare...) all’annosa domanda: why, p’cché, 
se i Puffi sono così tanti, la Puffetta è una sola, in 
barba a qualsiasi norma sulle quote rosa? Un que-
sito che ha tolto il sonno a miliardi di fans lungo i 
millenni!  Sony Picture Animations ha intanto an-
nunciato il nuovo cast di doppiatori, all’opera sotto 
la regia di Kelly Asbury: gli spettatori anglofoni po-
tranno sentire le voci di Demi Lovato (nella foto) in 

NEWS
CARTOON

bocca alla stessa Puffetta, Rainn Wilson su Garga-
mella e Mandy Patikin come Grande Puffo.

Sempre più lanciati: dopo Cenerentola e Malefi-
cent, la Disney aveva già annunciato di star la-
vorando ai live action di Winnie the Pooh e di 

Mulan. E adesso, Hollywood Reporter racconta che 
anche Semola, Merlino e Maga Magò avranno la 
loro controparte in carne e ossa. Alla sceneggiatura 
di questo nuovo La Spada nella Roccia (classicissi-
mo del 1963), pare stia lavorando Brian Cogman, 
sceneggiatore e produttore di alcuni episodi del Tro-
no di Spade, mentre la produzione sarà di Brigham 
Taylor. E non finisce qui: i rumors danno la Disney 
meditabonda su un’intera sequela di film di questo 
genere, che dovrebbero andare dal Libro della Jun-

gla ad Aladdin, da La Bella e la Bestia a Dumbo, da 
Pinocchio a – perfino – Fantasia (almeno per alcune 
parti). Un menu davvero niente male...

Un  mondo dove gli umani non sono mai esi-
stiti e a farla da padrone sono gli animali. 
Non è la Fattoria degli Animali di orwelliana 

memoria, ma zootopia, prossimo cartoon Disney, 
in uscita nella primavera del 2016.
Animali che però fanno molto bene le nostre veci: 
il protagonista, nick Wilde, una volpe decisamente 
linguacciuta (che ricorda parecchio il classico Robin 
Hood della Disney “storica”), viene accusato di un 
delitto mai commesso... Prodotto da Walt Disney 
Animation Studios, il film sarà co-diretto da Rich 
Moore (Ralph Spaccatutto), Byron Howard (Ra-
punzel) e Jared Bush.

Ancora “realtà alternative” in cartoon, sempre 
da Disney, ma stavolta con Pixar: è uscito il 
primo trailer de Il viaggio di Arlo, in arri-

vo nelle sale il prossimo 25 novembre, con la regia 
di Peter Sohn. È la storia della strana amicizia tra 
un essere umano e un dinosauro: un rapporto reso 
possibile dal fatto che il meteorite che causò l’e-
stinzione dei lucertoloni terribili... qui non ha invece 
mai colpito la Terra.

Concludiamo questa breve rassegna con una 
produzione “nostrana”, dalla storia editoriale 
lunga e tormentata. Lo ha rivelato lo stesso 

Adriano Celentano in un’intervista al Secolo XIX: 
pare sia finalmente pronto il cartone animato che 
lo vede protagonista e di cui si parla da anni.
Adrian – così si chiamerà la serie – vedrà probabil-
mente la luce sulle reti Mediaset nella primavera 
del 2016 e sarà in “stile Celentano”, come dice l’in-
teressato, ovvero centrato sui problemi dell’Italia di 
oggi. Di tutto rispetto il team al lavoro: disegni di 
Milo Manara, musiche di nicola Piovani (con mol-
te canzoni classiche di Celentano e – pare – alcuni 
inediti scritti appositamente) e testi del compianto 
Vincenzo Cerami. Staremo a vedere.
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Giuseppe Lever

L’occhio 
nel cielo

cOMicS
sbam!

U
n gradito ritorno sulle pagine 
di Sbam!, quello di  Giusep-
pe Lever, autore trentino, che 
questa volta ci propone un bel 

drammone disegnato in stile vagamen-
te classic-Marvel. A lui la parola per pre-
sentarsi.

«Sono nato, diciamo semplicemente, 
nella seconda metà degli anni Sessan-
ta nella provincia di Trento. Negli anni 
Novanta  ho ottenuto un diploma come 
perito turistico (diploma mai sfruttato 
in seguito), ma il tarlo del fumetto rode 
sempre in profondità... Così, subito dopo 
le superiori, mi sono reso conto che ciò 
che desideravo davvero era disegnare 
fumetti e dipingere.
Così mi sono buttato nella mia antica 
passione, realizzando una breve sto-
ria horror di 6 pagine intitolata Notti di 
sangue e pubblicata nel 2005 su Ano-
malie, fanzine trentina a fumetti pur-
troppo chiusa da tempo.
Graficamente amo sia la scuola nord-
americana alla Caniff-Toth, sia la linea 
chiara della scuola franco-belga. Narra-
tivamente non ho pregiudizi di sorta: mi 
piace ogni genere di storia sia fantasti-
ca che realistica, l’importante è che sia 
narrata in modo coinvolgente ed intel-
ligente».
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T
orniamo a rievocare gli antichi fasti del 
nostro amichevole Uomo Ragno di quar-
tiere, concentrandoci sulla cara vecchia 
zia May. Gioia e dolore di tanti ragno fan, 
equamente schierati tra chi la vedrebbe 
già da anni a cavalcare tra le celesti prate-

rie e chi invece la vuole ancora lì, a chiedere al buon 
Peter se ha messo la maglia di lana (nonostante ma-
gari sia luglio inoltrato).
La nostra zietta ha avuto una vita sentimentale piut-
tosto tormentata, e costellata da tante tragedie (pri-
ma il marito Ben, poi il buon nathan Lubensky), pri-
ma di accettare la proposta di matrimonio, qualche 
anno fa, del padre di J.J.J. 
Ma forse non tutti sanno che, prima di questo matri-
monio, Zia May rischiò di convolare a giuste nozze an-
che un’altra volta, e con un uomo che tutto era fuor-
ché un saggio e pacato nonnetto: oggi vi raccontiamo 
la storia di quel mancato matrimonio, con un quasi-
consorte che conosciamo molto bene… otto octa-
vius, alias il Dottor octopus!
Per capire come questa strana love story arrivò quasi 
al massimo coronamento, dobbiamo fare diversi pas-
si indietro, e annodare tanti fili che Stan Lee, John 
Romita Sr. e Gerry Conway tesserono pazientemen-
te nel corso degli anni. May Parker e Otto Octavius 

si conoscono durante il periodo d’oro del ragnetto, 
ovverosia quello firmato Lee/Romita. Il primo incon-
tro avvenne infatti su Amazing Spider-Man (d’ora in 
poi ASM) 54, con Doc Ock che si ritrova inquilino del-
la vecchietta dopo che Peter si è trasferito da Harry 
osborn. Ovviamente (e come potrebbe essere altri-
menti…) la zia ignora chi sia questo signore tanto col-
to e distinto, e lo accoglie in casa senza indugio… 
Sarà l’Uomo Ragno a trasferire altrove il domicilio di 
Octopus, e per un po’ la lieson tra i due ultra-sessan-
tenni sarà accantonata.
Fino al 1972, quando un Gerry Conway alle primissi-
me armi bagnò il suo esordio con una trama ad am-
pio respiro (strutturata su 4 episodi, ASM 112/115, di-
segnata da Jim Starlin e John Romita) che vide il ri-
torno del Doc e l’entrata in scena di Testa di Martello. 
La zietta ha un ruolo tutt’altro che marginale nella vi-
cenda: fuggita (!) da casa dopo un diverbio con Gwen, 
si fa assumere come colf proprio nella villa del dottor 
Octopus (!!), che la accoglie con tutti gli onori del caso. 
Di fatto l’ennesima scazzottata all’ultimo sangue tra il 
tessiragnatele ed Ock (con Testa di Martello interessa-
to spettatore) è solo un contorno alla vicenda, perché 
tutti i lettori hanno una sola domanda in testa: cosa 
ci trova Octavius nella – neanche tanto – arzilla May 
Parker? Per la risposta ci sarà da attendere diversi me-

si. Un indizio “buttato lì” lo troviamo su ASM 119/120 
(sempre firmati Conway / Romita), quando a Zia May 
(che nel frattempo si è stabilita definitivamente nella 
villa del criminale) viene recapitato un telegramma 
da Montreal che Peter intercetta: una missiva piutto-
sto vaga, ma che pare molto importante anche per gli 
uomini di Octopus… Così il nostro eroe decide di par-
tire alla volta del Canada. 
Tra una scazzottata e l’altra con l’incredibile Hulk (dif-
ficilmente i guai arrivano da soli) il tessiragnatele rie-
sce a venire in contatto con il mittente del telegram-
ma, che però viene assassinato appena prima di rive-
lare la notizia. La faccenda, per Peter e i lettori, passe-
rà poi in secondo piano perché questa storia farà da 
tragico prologo alla morte di Gwen Stacy; e così per 
un po’ il mistero resterà in sospeso.
Per quasi un anno, fino ai nn. 130/131 di ASM, le tra-
me tessute da Conway e Romita cominciano pian pia-
no a districarsi, grazie all’aiuto (per modo di dire) del-
lo Sciacallo, che in quei tempi iniziava a mettere in 
atto il suo diabolico piano: questi fa infatti trovare al 
tessiragnatele una lettera che svela tutti i piani di Oc-
topus, e Peter capisce finalmente il motivo di cotanta 
attrazione da parte del suo arcinemico. 
E così, in una nevosa notte di Natale, il Nostro parte 
alla volta di Westchester (dove è ubicata la villa) per 

vintage

Un nemico 
come zio

Torna la nostra rubrica 
sui momenti salienti 
della vita del Ragno: 
questa volta, obiettivo 
sull’incredibile 
vicenda del 
matrimonio di zia  
May col dr. Octopus!

di Roberto Orzetti
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La nuova cine-zia May
Secondo Variety, la produzione del prossimo film 
di Spider-Man avrebbe scelto l’attrice che interpre-
terà zia May: pare, infatti, che la parte sia stata pro-
posta a Marisa Tomei, attrice statunitense (anche se 
di sangue italico, evidentemente), già premio Oscar, 
e appena cinquantenne. Una scelta decisamente in-
novativa sull’immagine tipica della zietta di Peter 
Parker, tradizionalmente mooooolto più anziana e 
grinzuta. Il tutto è ancora da confermare, ma con-
tribuisce certamente a creare attesa per il prossimo 
kolossal a ragnatele, previsto in uscita nel 2017, con 
la regia di Jon Watts.

cercare di impedire… il matrimonio tra otto octa-
vius e May Parker!!! C’è proprio tutto: Zia May è ag-
ghindata alla perfezione con un elegantissimo abito 
bianco, il prete sta recitando le formule di rito, i testi-
moni sono presenti… manca solo un invitato, il nostro 
Uomo Ragno. 
Questi viene preceduto di pochi istanti dall’entrata in 
scena di Testa di Martello, che fin dal suo esordio ha 
sempre avuto lo stesso obiettivo di Ock… ovverossia 
una miniera di uranio ereditata dall’ignara nubenda, 
notizia oggetto del famoso telegramma canadese! 
Dopo una furibonda battaglia tra l’Arrampicamuri e 

Octopus, il nostro riesce a trarre in salvo la zia e a 
fuggire su un piccolo aereo alla volta di NY, lasciando 
Testa di Martello e Doc Ock a suonarsele all’interno 
di una centrale nucleare: l’epilogo della battaglia sarà 
ovviamente… esplosivo (la storia è firmata Conway/
Andru, inks di Giacoia/Hunt).
All’esito di questo scontro, la tresca tra i due “giova-
notti” non ebbe più seguito, per la gioia dell’Arrampi-
camuri… quantomeno fino a un paio di anni fa, quan-
do un Peter Parker posseduto da Octopus (per chi non 
solo sapesse, stiamo parlando della saga Superior 
Spider-Man) ripensò inorridito alle avances fatte, nel-
le vesti di Octavius, alla “sua” zia May. Per fortuna, so-
lo un lontanissimo ricordo.

Per chi volesse rileggersi queste storie, vi diamo qual-
che Sbam-dritta. ASM 54 è stato pubblicato per la pri-
ma volta su L’Uomo Ragno (Corno) 49, e la sua edizio-
ne più recente è all’interno del sesto volume dei Ma-
sterworks dedicati da Panini Comics a Spidey (edizio-
ne forse un po’ caruccia, ma Lee e Romita valgono il 
prezzo); ASM 112/115 sono invece stati pubblicati ori-
ginariamente su UR (Corno) 113/116, ma sono facil-
mente reperibili su Spider-Man Collection (Panini) 37; 
i numeri 119 e 120 li trovate su UR (Corno) 131 e 132 
oppure su Spider-Man Collection 41; infine, i numeri 
130 e 131 li trovate o su UR (Corno) 150-151 oppure 
sul recente Marvel Saga (Panini) n. 5.
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respiro), pone tutti noi di fronte all’abisso da noi stes-
si rappresentato, chiedendoci di sporgersi su di esso. 
Lungi infatti dall’essere una sorta di “trattato mora-
le” sulla responsabilità delle scelte, o peggio un edi-
ficante manifesto vittoriano su vizio e virtù, Lo strano 
caso del dottor Jekyll e del signor Hyde è un roman-
zo inquieto e disturbante che, come una luce nella 
notte, illumina (a tratti, certo, ma con tutta l’intensità 
di cui è capace) le debolezze della personalità, le li-
nee d’ombra del carattere, lo sfuggente universo eti-
co che abitiamo. Come ben sottolinea Riccardo Reim 
nell’introduzione al volume edito da newton Com-
pton, l’indagine di Stevenson non ha che un punto 
fermo, e non è quello che ci si aspetterebbe, quello 
cioè della profonda divisione di opposti inconciliabili 
tra loro, bensì il contrario, la loro indissolubilità: «Hyde 
non è l’opposto di Jekyll, ma qualcosa all’interno di 
Jekyll, qualcosa che è sempre esistito: il fatto che sia 
più piccolo del dottore, quasi un nano, sta a dimo-
strare come ne sia soltanto una parte […]. Hyde è la 
regressione della specie, la terribile, onnipresente mi-
naccia che, se l’evoluzione è una scala, esiste anche 

C
he non ci sia logica nella natura umana? 
Che possa, essa sola, misteriosamente, 
violare il principio di non contraddizio-
ne, vivere nell’unità degli opposti e acco-
gliere il sé e l’altro da sé come semplici 
aspetti differenti di una singola sostan-

za? Che non ci sia, che non possa esserci, distinzione 
netta tra bene e male, tra giusto e ingiusto, tra ven-
detta e perdono, ma soltanto sfumature sottili, im-
palpabili diversità frutto di scelte, atteggiamenti, in-
clinazioni, debolezze? Che non sia altro che caos l’ani-
ma dell’uomo? Queste domande, la cui radicalità da 
millenni rappresenta una delle sfide più impegnative 
per il rigoroso pensiero filosofico, e che la psicanali-
si ha provato a esorcizzare ingabbiando l’essenzialità 
di pulsioni e istinti nel recinto medico-scientifico delle 
nevrosi e delle sindromi ossessive, la letteratura ha 
avuto il coraggio (e dunque il merito) di porle, rap-
presentandole attraverso eventi e personaggi, e in tal 
modo di discuterle, dimostrando di comprenderne, e 
rispettarne, importanza e urgenza. Allora ecco che a 
vestire l’invenzione romanzesca sono dilemmi mora-
li, e valori e princìpi sulla base dei quali intere società 
si costituiscono, oppure si dissolvono, e azioni e deci-
sioni che vivono ben oltre le conseguenze cui danno 
luogo e costringono il lettore a misurarsi con esse, a 
confrontarcisi, quasi fosse lui ad averle compiute. È la 
possibilità che quel che succede tra le pagine di un 
libro possa accadere anche nella realtà a rendere la 
letteratura nutrimento indispensabile, e non tanto per 
la verisimiglianza di ciò che racconta, quanto piuttosto 
per la verità che sottende ogni metafora, per la plau-

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

Jekyll e Hyde
la possibilità di cominciare a ridiscenderla». L’evocati-
va, angosciosa, terrificante scrittura di Stevenson ren-
de immortale la disumanità di Hyde (la mostruosa 
aberrazione di Jekyll che la pozione da lui creata ha il 
potere di far nascere e vivere) e nello stesso tempo 
ne sottolinea l’umanità; non c’è nulla di mostruoso 
(cioè di non umano, di contrario all’umano) in Hyde, 
a meno che non si voglia ammettere (non si debba 
ammettere, dichiara a chiare lettere lo scrittore) che 
la mostruosità ci appartenga nello stesso modo in cui 
ci appartiene la non mostruosità; per questo, fin dalle 
prime pagine del romanzo Stevenson sceglie la tor-
tuosa, affascinante ambiguità propria di ogni linea di 
confine, dove il normale, il consueto, l’ordinario ripo-
sano fianco a fianco con il diverso, con l’eccezione, con 
ciò che viola ogni regola: «La strada era piccola e cal-
ma, ma nei giorni feriali vi si svolgeva un gran traffi-
co. Gli abitanti se la passavano tutti bene, sembrava, 
e, con la speranza di passarsela anche meglio, face-
vano a gara nello spendere il sovrappiù dei loro gua-
dagni in civetterie; perciò le vetrine dei negozi erano 
allineate lungo la strada con aria invitante, come due 
ali di venditrici sorridenti. Anche di domenica, quan-
do nascondeva le sue attrattive più ricche e rimaneva 
quasi vuota, la strada risplendeva, in contrasto con gli 
squallidi dintorni, come un fuoco nella foresta; e con 
le sue persiane dipinte di fresco, i suoi ottoni ben luci-
dati, la generale pulizia e allegria di tono, subito atti-
rava e colpiva piacevolmente l’occhio dei passanti. A 
due porte dall’angolo, sul lato sinistro andando ver-
so est, la fila delle vetrine era interrotta dall’ingresso 
di un cortile; e proprio in quel punto sporgeva sulla 
strada un sinistro fabbricato. Era alto due piani: non 
aveva finestre, ma solo una porta al piano più basso 
e una facciata cieca dal muro scolorito a quello supe-
riore; ogni particolare denotava una sordida, prolun-
gata trascuratezza».

sibilità che alimenta anche la più colorata delle fanta-
sie; non importa, insomma, che abbia poco o punto 
aderenza ai fatti così come li conosciamo una storia 
costruita attorno alla figura di uno scienziato capace 
di preparare una pozione il cui effetto è scomporre 
lo spirito dell’uomo (la sua anima, la sua psiche) nei 
singoli elementi che lo caratterizzano (il nobile e il su-
blime da una parte, l’orrido e il nefando dall’altra), se 
tutto questo non è che un pretesto narrativo per in-
dagare quanto più possibile a fondo quel che ciascu-
no di noi è davvero. Così, è più che a buon diritto che 
Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, 
pubblicato dal grande scrittore scozzese Robert Louis 
Stevenson nel 1886, si è guadagnato il titolo di clas-
sico letterario; perché il suo protagonista, lo stimato 
e virtuoso dottor Henry Jekyll, attraverso la sua av-
ventura d’incubo (che dell’incubo ha le atmosfere e il 
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