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La vostra Sbam-redazione preferita è reduce dalle fatiche lucchesi: stand, autori, conferenze, lettori, 
casino. Ecco, sì, moooolto casino. Tantissima gente, come sempre. Dai dati ufficiali, pare che quest’anno 
si sia perso qualche biglietto per strada nel conto finale degli ingressi, ma noi non ce ne siamo accorti.
Perché lucca Comics & games è bella. Bella davvero. Incontri tanti amici cui ti unisce la grande pas-
sione per quelle strampalate nuvolette a forma di piccola fumata e piene di parole, e scopri tutte, 
ma proprio tutte, le novità che le case editrici preparano appositamente per l’evento più importante 
dell’anno, in Italia e non solo. Poesia a parte, lungo le prossime pagine abbiamo cercato di radunare 
il maggior numero possibile delle chicche che abbiamo intercettato tra gli stand.

A cominciare da quella che vi ha accolto fin dalla copertina: morgan lost, la nuova creatura di Casa 
Bonelli, firmata da quel Claudio Chiaverotti che negli anni ha legato il suo nome prima a dylan 
dog e poi al romantico Brendon, e che ora si ripropone nel mondo distopico e sanguinario di New 
Heliopolis. Lo abbiamo incontrato per una chiacchierata in solitaria per cercare di carpirgli segreti e 
retroscena della nuova serie. A lui, come a tre dei disegnatori che fanno parte del nutrito staff di 
artisti al servizio del cacciatore di taglie con gli occhi tatuati.
Intanto reNoir ha appena rilasciato il terzo volume della ristampa completa di usagi Yojimbo, il 
coniglio-samurai di stan sakai. E noi abbiamo incontrato e intervistato anche lui, sicuramente uno 
dei Grandi della Nona Arte.

Riguardo i personaggi classici, non possiamo dimenticare che il 2 di ottobre è stato il 65° comple-
anno dei Peanuts – e per celebrare adeguatamente la ricorrenza, Wow spazio fumetto propone 
una delle migliori mostre della sua “carriera” – e che rizzoli lizard ha pubblicato il primo Corto mal-
tese post-Hugo Pratt. Sicuramente un evento, ma che ci ha spinto a una seria (non troppo, a dire il 
vero...) riflessione sulla definizione di “fumetto d’autore”. Fateci sapere cosa pensate di questo con-
cetto, forse un po’ desueto, ma che non manca mai di provocare discussioni.

Infine, mentre J-Pop festeggia i suoi 10 anni di vita editoriale, abbiamo letto per voi alcune delle 
migliori novità in libreria, fumetteria ed edicola.

Vi lasciamo alla lettura dei nostri fumetti: riccardo C. ferdenzi e viola Bairo dello staff di Brudasart 
di propongono la breve Onis, michele mori la sua rivisitazione di miti della commedia all’italiana con At-
tento amico!, il trio Bondi-Piluso-Crepaldi due storie brevi molto diverse tra loro, Kross e Chiapparini 
la suggestiva Runner. 

A lettura ultimata, vi aspettiamo come sempre sul nostro sito www.sbamcomics.it, su twitter, sullo 
Sbam-gruppo e sulla nostra pagina di facebook.

Sbam! a tutti voi!
Antonio Marangi
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In queStO nuMerO InvIa I tuOI fuMettI
a SbaM! COMICS

La copertina di questo numero...
... è Morgan Lost, disegnato da Fabrizio De Tommaso.  

Esaminiamo a fondo il nuovo eroe di Casa Bonelli, incontrando 
Claudio Chiaverotti e alcuni dei disegnatori della serie.

 (Morgan Lost - © Sergio Bonelli Editore)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• l’invio comporta l’accettazione e la sottoscrizione di tutto quanto sopra riportato.
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N
el mondo delle nuvole parlanti, una 
nuova testata con il marchio ser-
gio Bonelli editore è già di per sé 
un evento. Figuriamoci poi se non 
si tratta di un prodotto concepito “a 
stagioni”, come tutte le ultime novi-

tà uscite dalla fucìna di via Buonarroti, ma di una se-
rie mensile sulla lunga distanza, dalla durata po-
tenzialmente infinita. 
A insaporire ulteriormente la ricetta, c’è inoltre uno 
stile grafico assolutamente inedito, basato sull’utiliz-
zo della tricromia nero/bianco/rosso e delle scale 
di grigio, che genera tavole di grande suggestione 
e potenza narrativa. E poi… Ma no, inutile aggiunge-
re altro: ogni fumettofilo degno di questo nome avrà 
infatti ormai capito che stiamo parlando di morgan 
lost, il visionario action-thriller partorito dalla fervi-
da fantasia di Claudio Chiaverotti che ha fatto il suo 
debutto nelle edicole del Belpaese a fine ottobre. 
Molto meglio, quindi, lasciare direttamente la paro-
la allo sceneggiatore torinese, già “papà” di Bren-
don nonché autore di una cinquantina di storici albi 
di dylan dog, per farci raccontare tutto (ma proprio 
tutto) sulla sua ultima creatura. 
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Superando la coltre degli 
immancabili occhiali scuri, abbiamo 
intercettato lo scrittore torinese per 
farci guidare nel mondo allucinato 
del suo Morgan Lost, la più recente 
novità bonelliana che, fin dal  
primo albo, ha già catturato 
l’interesse di legioni di lettori.  
Compresi noi di Sbam, che non  
a caso abbiamo voluto dedicargli  
la copertina di questo numero

cover story
Cl

au
di

o

Da Craven road  
a new Heliopolis...
Claudio Chiaverotti è nato il 20 giugno 1965 
a Torino, città dove vive e lavora. Approda al 
fumetto dopo un periodo piuttosto travagliato: 
dapprima studia per diventare odontotecnico, 
quindi si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza. 
È nel 1986 che fa il suo ingresso nel mondo del-
le Nuvole Parlanti, scrivendo i testi per alcune 
strisce delle sturmtruppen di Bonvi. 
Giunge alla sergio Bonelli editore nel 1989, 
esordendo con l’albo n. 34 di dylan dog, Il 
buio. Sostituisce per lungo tempo tiziano scla-
vi nella produzione delle storie dell’Indagatore 
dell’Incubo (per cui firma anche Goblin, I delitti 
della mantide, Partita con la morte, Il confine), 
collabora pure alle testate martin mystère e 
Zona X, per poi dar vita a un personaggio tut-
to suo, Brendon, un cavaliere di ventura che 
agisce sullo sfondo di un mondo devastato da 
una immane tragedia, avvenuta più di un se-
colo addietro, cui si allude con la definizione di 
“Grande Tenebra”.

di Marco De rosa

Immagini © Sergio Bonelli Editore
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Cominciamo, come si conviene, con le presenta-
zioni di rito: chi è morgan lost?
È un uomo che dà la caccia ai mostri, ai serial killer; 
che vive in una realtà ucronica, in una New York an-
ni ’50 ma con forti contaminazioni riferibili all’antico 
egitto e con uno sviluppo tecnologico più avanzato 
rispetto ai “veri” anni ’50. Per me, è un po’ lo spec-
chio della nostra epoca: attraverso la maschera di 
quell’ucronia, mi sforzo di parlare del 2015 e dei pro-
blemi che ci troviamo ad affrontare oggi. 
La storia è una storia di genere, un action-thriller in 
cui però non c’è l’indagine classica, il cosiddetto pro-
cedural, una cosa che tanti miei colleghi hanno fatto 
e fanno molto meglio di quanto potrei fare io. E poi, 
diciamolo, a me piace di più il thriller movimenta-
to, e soprattutto mi piace l’idea che lui indaghi sul-

Il numero 1

s
e ne parlava da un bel po’ di tempo, ma aver-
lo tra le mani è stata ovviamente tutt’altra 
cosa, questo primo numero dell’ultima novità 
bonelliana: morgan lost, la nuovissima crea-

tura di Claudio Chiaverotti.
Il personaggio colpisce subito per la mascherina nera 
tatuata sugli occhi, che gli dà quello sguardo cupo al 
punto giusto per affrontare la più che pittoresca gal-
leria di nemici che gli incombe alle spalle sulla co-
pertina del primo numero. Una sorta di “catalogo” di 
pazzi assassini assortiti, qualcosa che di primo acchito 
ci ha ricordato gli altrettanto pittoreschi avversari del-
lo storico dick tracy o del primissimo Batman.
Sì, perché il nostro è un cacciatore di taglie, mestie-
re che pare normalissimo dalle sue parti, una ipote-
tica terra ucronica degli anni Cinquanta, in una città 
– New Heliopolis – dove i serial killer sono quasi eroi 
metropolitani.
Già questo numero di partenza (L’uomo dell’ultima 
notte, 96 pp in bicromia, 3,50 euro) comincia a rive-
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la mente di questi serial killer, cercando di entrarci 
e, a volte, rischiando di sprofondarci. Insomma, fa 
un po’ il profiler, anche se sappiamo che in realtà 
storicamente il profiling è stato inventato solo molto 
dopo, negli anni ’70, da John douglas. Qui invece, 
vi fornisco una mini-anticipazione, c’entra qualcosa 
sigmund freud, come si capirà meglio già nel se-
condo numero. Infatti, la “bibbia” di questi cacciatori 
di mostri l’ha scritta proprio Freud.

fin dal primo albo, i rimandi e le suggestioni ap-
paiono innumerevoli: cinema, innanzitutto, ma 
anche letteratura pulp, fantascienza ucronica, 
steampunk… Ce n’è sfuggito qualcuno?
Credo di no… Tra l’altro mi rendo conto che molte 
volte nelle storie finisco per raccontare non solo me 

lare qualcosa del protagonista e dei suoi numerosi 
comprimari, ma lascia giustamente molti punti in so-
speso, diversi dei quali – ha promesso Chiaverotti in 
persona – verranno sciolti già con il numero 2.
Non vi faremo spoiler sulla trama: ci concentriamo 
sull’aspetto più appariscente dell’albo, quello che si 
nota subito prendendolo in mano: la grafica.
La copertina – realizzata dall’ottimo fabrizio de 
tommaso – presenta sì il protagonista, come ovvio 
che sia su un numero 1, ma anche molti dei suoi ne-
mici, con un impatto da locandina cinematografica 
(d’altra parte, tutto l’albo trasuda di riferimenti cine-
matografici, da Carpenter a tarantino, dal Silenzio 
degli innocenti a Suspiria, derivati dalla grande pas-
sione per la celluloide di Chiaverotti), soluzione di-
versissima dalle tradizionali prime cover di qualsiasi 
serie.
Ecco poi l’interno, stampato “quasi” a colori: non è 
una quadricromia, ma “solo” una bicromia, fatta di 
sfumature di nero e di rosso. L’idea ha una doppia 
valenza: la prima è estetica, visto che il rosso usato 
per evidenziare alcuni dettagli su altri crea un insie-
me davvero suggestivo; la seconda è di supporto al-
la sceneggiatura: mostra al lettore il mondo proprio 
come lo vede Morgan, affetto da daltonismo tale per 

cui, appunto, al suo occhio il mondo è rosso e nero.
Nutrito lo staff di disegnatori che partecipano all’o-
perazione-Morgan, staff che – ci hanno rivelato lola 
airaghi e max Bertolini nell’intervista che trovate 
nelle prossime pagine) – ha raggiunto un eccellente 
punto di intesa, per cui il lavoro si coordina facilmen-
te e ogni artista, pur mantenendo le sue peculiarità, 
si è inserito perfettamente nel contesto, dando una 
buona uniformità alle storie. Oltre agli stessi Max e 
Lola, vanno citati il disegnatore del primo albo, mi-
chele rubini, e i vari val romeo, giovanni talami, 
andrea fattori ed  ennio Bufi, oltre ovviamente al 
creatore grafico del personaggio, alessandro Poli. 
Sui colori è invece all’opera lo staff di arancia studio, 
capace (ce lo hanno spiegato Lola e Max stessi) di va-
lorizzare perfettamente le tavole di ogni disegnatore. 
Disegnatore che NON SA mentre lavora dove finirà il 
colore e dove no, lasciando quindi una buona parte 
di creatività anche ai coloristi.
Ce n’è abbastanza per creare attesa su questo nuo-
vo eroe, che – udite, udite! – non sarà protagonista 
di una miniserie con un numero di albi predefinito, 
e non sarà nemmeno diviso in stagioni, stile Orfani: 
avrà invece una collana illimitata, come da migliore 
tradizione Bonelli.di Domenico Marinelli

stesso, come è normale che accada, ma anche qual-
cosa che magari ho metabolizzato nel tempo e or-
mai non ricordo più, oppure qualcosa che inserisco 
casualmente salvo poi accorgermi che assomiglia a 
qualcos’altro. In questo caso, si può parlare di citazio-
ni involontarie…

se è vero che in ogni personaggio c’è molto del 
suo autore, cos’è che accomuna morgan a Bren-
don? e cosa, invece, li differenzia?
Sono figli dello stesso padre, certo, ma li trovo ab-
bastanza diversi a cominciare dalla connotazione 
ambientale: Brendon vive in un Medioevo prossimo 
venturo, Morgan è molto più metropolitano, quindi 
in lui ho potuto inserire molte più delle mie manie 
e delle mie paranoie. Per esempio, la passione per G
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il cinema; e poi l’insonnia (io regolarmente non 
mi addormento prima delle quattro del mattino) e 
il mal di testa che ne consegue. E, ancora, l’amore 
per il silenzio assoluto, che solo la notte fonda ti può 
regalare. 
Certo, non tutte le fragilità di Morgan sono le mie, 
però ho cercato di trasmettergliene alcune. I perso-
naggi vivono di conflitti, sono quelli che li rendono 
interessanti: Morgan Lost ha un’apparenza dura, con 
quella mascherina tatuata sul volto; proprio per que-
sto ho voluto raccontarlo attraverso le sue debolezze 
e i suoi difetti.

veniamo all’aspetto grafico e cromatico di mor-
gan lost, innovativo per gli standard Bonelli e 
non solo per quelli: come è nata l’idea, e che co-
sa intende comunicare?
L’idea è nata quasi subito, allorché ci siamo detti: vo-
gliamo raccontare un thriller, un noir, perché non in-
serirci anche una colorazione particolare? Si è poi svi-

luppata praticamente in contemporanea al fatto che 
il protagonista fosse daltonico. La citazione, in que-
sto caso, rimanda a un vecchio film di Coppola, Rusty 
il selvaggio, in cui il personaggio di mickey rourke 
è daltonico e gli unici colori che distingue sono quelli 
dei pesci (da cui il titolo originale Rumble Fish, cioè 
pesci combattenti - Ndr). 
Da qui, l’ispirazione: perché non creare una sorta 
di tridimensionalità della storia? Mi spiego meglio: 
Morgan vede a sfumature di grigio e di rosso; e so-
no proprio le stesse sfumature che noi inseriamo nel 
nostro fumetto, quasi che vedessimo le storie attra-
verso gli occhi del protagonista. Non è una vera e 
propria soggettiva, dato che ovviamente lui si trova 
“dentro” le vignette, ma è come essere al di fuori e 
vederle comunque come le vedrebbe lui. 
Il risultato è una resa grafica molto particolare, che 
ad alcuni ha subito ricordato sin City. Ecco, questa 
è una cosa su cui ho riflettuto a lungo: ovviamente 
non avremmo potuto competere con la grandezza 
di frank miller e poi, diciamolo, scopiazzare non è 
mai bello. Abbiamo così pensato a qualcosa di nuo-
vo, a un rosso “che racconta”; quello di Morgan Lost 
è infatti un rosso d’atmosfera, che a seconda delle 
vignette risulta anche molto presente. Ne è venuto 
fuori un prodotto che, mi auguro, ha una sua origi-
nalità e una sua unicità, non solo nell’ambito del fu-
metto bonelliano.
Mi fa molto piacere poi il fatto che questa colorazio-
ne si possa fare direttamente sul canale del nero, 
senza bisogno quindi di stampare in quadricromia: 

ecco perché abbiamo un albo “quasi a colori”, o co-
munque con una colorazione particolare, che costa 
3,50 euro, vale a dire appena 30 centesimi in più dei 
classici Bonelli in bianco e nero.

sempre a proposito di grafica, colpisce anche il 
design delle copertine…
È stata una scelta dettata dalla consapevolezza che 
oggi, per riuscire a farsi leggere, occorre offrire dav-
vero qualcosa di nuovo; il pubblico, infatti, è molto 
più attento e smaliziato di un tempo, e non ci met-
te molto a capire se tu dici la verità o se invece lo 
stai ingannando. Abbiamo quindi pensato a coperti-
ne che si costruiscono a riquadri, a volte anche solo 
due, e che richiamano certe locandine del cinema 
contemporaneo. Attraverso questi riquadri, 
cerchiamo di raccontare qualcosa della storia all’in-
terno. Prendiamo per esempio la cover del secondo 
numero: c’è una sposa imbrattata di sangue con lo 
sguardo perso e un coltello in mano (qualcuno ha 
detto Kill Bill?), c’è Morgan che urla disperato e sot-
to, quasi a fare da trait d’union, c’è un tizio che spara 
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i una sventagliata di mitra. Come a dire: in questo al-

bo c’è il thriller, c’è qualcosa di morboso e perverso, 
c’è un protagonista così fragile che già nel secondo 
albo piange e c’è anche tanta, tanta azione. 

Contrariamente alle ultime testate Bonelli, mor-
gan lost non si svilupperà “a stagioni”, ma sarà 
una serie potenzialmente “infinita”. l’obiettivo è 
raggiungere, almeno, la longevità di Brendon?
Ma anche di più, perché no? Ovviamente non dipen-
de da me ma dal sostegno dei lettori, anche se per 
ora riscontro un grande interesse che fa ben sperare 
per il futuro. E visto che hai citato Brendon, ne ap-
profitto per ricordare che a partire dal luglio 2016 
ritornerà in una serie di speciali a colori. Saranno sto-
rie in sostanziale continuità rispetto al punto in cui si 
è conclusa la prima serie, con giusto un paio di pic-
coli cambiamenti relativi all’aspetto del protagonista, 
alla sua pistola e a un nuovo cavallo che prenderà il 
posto di Falstaff.



s
ul primo numero abbiamo potuto am-
mirare le tavole di un michele rubi-
ni in gran forma. Ma, mese dopo me-
se, saranno diversi i disegnatori che si 
alterneranno sulle pagine di morgan 
lost, declinando secondo il proprio 

tratto il particolarissimo stile grafico della serie. 
Qualche nome? val romeo (Nathan Never, Dylan 
Dog), giovanni talami (Nick Raider, Magico Ven-
to), andrea fattori (Brendon), ennio Bufi (Il Setti-
mo Splendore), lola airaghi (Brendon, Dylan Dog) 
e max Bertolini (Nathan Never). E proprio gli ulti-
mi due (pensa un po’ che fortuna!) sono stati se-
lezionati per rispondere alle domande della Sbam-
redazione. Ma siccome la classica “intervista dop-
pia” ci pareva poco, abbiamo pensato di farla ad-
dirittura “tripla”, coinvolgendo nella chiacchierata 
anche fabrizio de tommaso, copertinista ufficiale 
della serie.

Tavola rotonda (o intervista tripla?) con tre artisti 
coinvolti nel progetto Morgan Lost: Max Bertolini  
e Lola Airaghi, di cui potremo ammirare le storie  
nei prossimi mesi, e Fabrizio De Tommaso, autore  
di tutte le copertine. e anche, scusate se è poco,  
della Sbam-cover di questo numero!

di Augusto Altobelli
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cover story
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u  Max Bertolini e Lola Airaghi, durante il nostro incontro alla presentazione milanese di Morgan Lost.

Come e quando avete “incontrato” morgan lost? 
e come avete vissuto le tante novità grafiche e 
cromatiche della serie rispetto agli standard Bo-
nelli?
Max: Mi sono unito al team di Morgan Lost quando 
il progetto era già avviato e, da subito, mi sono reso 
conto di trovarmi di fronte a novità interessantissi-
me. La tricromia, con il bianco e nero a cui si acco-
sta il rosso, è una scelta vincente, capace di aderire 
perfettamente allo spirito del personaggio e al suo 
particolare punto di vista che, come ormai saprete, 
è quello di un daltonico. Certo, per noi disegnatori si 
tratta un po’ di un “terno al Lotto”, visto che mentre 
lavoriamo sulle tavole non sappiamo quale sarà il ri-
sultato finale una volta che verranno colorate. Non a 
caso ci è stato esplicitamente chiesto di tenere il se-
gno leggero, di rimanere su tratti chiari, così che poi 
il team di arancia studio possa intervenire aggiun-
gendo i mezzi toni e i rossi. In pratica, non siamo noi 

Tre matite 
per Morgan
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Cover storY

a indicare dove andranno inseriti: lo scopriremo solo 
una volta che la storia sarà approdata in edicola!
LoLa: Io invece posso dire di aver vissuto le novità 
fin dall’inizio, visto che ho partecipato a tutta la fa-
se di studio iniziata ormai due anni or sono. È stato 
un processo laborioso, sviluppato con Claudio Chia-
verotti pagina dopo pagina, chiedendoci se avrebbe 
funzionato o meno e confrontandoci continuamente 
anche con la casa editrice. Per quanto riguarda i co-
lori, va detto che in realtà alcuni disegnatori fornisco-
no indicazioni di massima, ma è pur sempre Arancia 
Studio che decide, anche in base alla sceneggiatura, 
quali particolari far risaltare con il rosso. Un colore 
che, ricordiamolo, all’interno delle storie non è sem-
plicemente estetico, ma deve risultare funzionale al-
la narrazione. 
Fabrizio: Il mio punto di vista, ovviamente, è quello 
del copertinista della serie. È iniziato tutto in mo-
do molto semplice: un giorno Claudio mi ha scritto 
e mi ha chiesto se fossi interessato a partecipare a 
questo progetto. Io, inutile dirlo, ho risposto di sì. 
Lui mi voleva come disegnatore degli interni, ma 
ero troppo impegnato con Dylan Dog, quindi mi ha 
proposto di fare le cover. Mi ci sono buttato con en-

tusiasmo e subito ho cominciato a realizzare del-
le prove: vi confesso che è stata dura, non è faci-
le riuscire a recepire esattamente quello che vuole 
un autore esigente come Claudio; ci sono stati mo-
menti complicati, in cui addirittura si è fatta largo 
l’idea di lasciar perdere, ma ho tenuto duro e alla 
fine… ce l’abbiamo fatta!

in un certo senso, quindi, chi disegna le storie si 
trova a lavorare “al buio”: una bella sfida, non 
c’è che dire…
Max: Sì, però mi fido ciecamente dei ragazzi di Aran-
cia Studio, perché quello che ho visto finora del loro 
lavoro riesce a tirare fuori il meglio da ogni singola 
tavola. Anche potendo, non saprei proprio quali cor-
rezioni apportare. Insomma, sono veramente bravi!
LoLa: Va poi detto che per noi l’impatto finale del nu-
mero stampato è ancora più sorprendente, dato che 
all’inizio vediamo tutto su monitor, dove i colori ri-
sultano più luminosi. La carta scelta per Morgan Lost, 
che è la stessa degli albi in bianco e nero, opacizza 
invece un po’ il tutto, regalando al nostro lavoro un 
effetto davvero nuovissimo ed emozionante.

e come nascono, invece, le copertine?
Fabrizio: Vi svelo un piccolo segreto: all’inizio, l’imma-
gine che compare sulla cover di questo numero di 
Sbam era stata proposta per la copertina del primo 
albo di Morgan Lost, ma non aveva convinto del tut-
to. Così si è deciso di cambiare approccio ed è nata 
l’idea di ricorrere ai riquadri, mutuati da certe locan-
dine del cinema contemporaneo, grazie ai quali era 
possibile “raccontare” di più che con una singola il-
lustrazione. Per ogni copertina Claudio mi dà un’idea 
di partenza, o se capita anche il riferimento a una 
particolare locandina che ha in mente, e basandomi 
su quella realizzo una bozza; poi la valutiamo e de-
cidiamo se proseguire o meno su quella linea. Una 
volta approvata la bozza, faccio il disegno in grigio in 
acrilico, dopo di che si decidono insieme i colori, che 
sono la parte che porta via più tempo.

la creazione grafica della serie e il character de-
sign sono opera di alessandro Poli: vi è capitato 
di aggiungere qualcosa di “vostro” al suo lavoro?
LoLa: Lo studio grafico del protagonista e di alcuni al-
tri personaggi, così come della città in cui sono am-
bientate le storie, è tutta opera di Alessandro. Certo, 
partendo da questa base è poi successo che i diver-

u  Fabrizio De Tommaso al tavolo da lavoro

Fa
br

iz
io

 D
e 

To
m

m
as

o Cover variant lucchesi
Tra le molteplici iniziative della Bonelli editore 
all’edizione 2015 di lucca Comics (29 ottobre-1 
novembre), i fans hanno potuto trovare alcuni 
albi in versione speciale rispetto a quelli rego-
larmente in edicola,  in vendita a 6 euro l’uno 
e arricchiti da 16 pagine supplementari con ap-
profondimenti e interviste.
Ciascuno di questi è stato presentato con una 
cover variant firmata da autori di gran nome, 
ma per così dire “esordienti” sulle pagine dell’e-
roe che hanno trattato.
morgan lost era tra questi: la cover del numero 
1 della neonata serie di Claudio Chiaverotti è 
stata rivisitata da giuseppe Camuncoli, autore 
ben noto ai marvelliani.
In contemporanea, anche Julia 200 del grande 
vittorio giardino, Zagor 600 di Claudio “tex” 
villa, dylan dog 350 visto dall’innovativo lo-
renzo mattotti e il primo numero di orfani 
Nuovo mondo firmato da leo “rat man” or-
tolani.
GLi albi speciali sono ancora disponibili, acqui-
stabili tramite il sito Bonelli.
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di laura stroppi 

Cover storY

si disegnatori abbiano reinterpretato a 
modo loro il suo lavoro, magari arric-
chendolo con qualche ulteriore ele-
mento. Ognuno di noi, insomma, 
ha potuto aggiungere il proprio 
“pezzettino” di Morgan Lost…
Max: Qui ho trovato un grup-
po di colleghi molto affia-
tato. Mentre disegniamo 
ci confrontiamo costante-
mente tra noi, ci scambia-
mo idee, schizzi e impres-
sioni: è un lavoro di squa-
dra dove ciascuno porta il 
proprio contributo, una cosa 
davvero stimolante.
Fabrizio: Quando disegno una 
copertina cerco di rimanere il 
più possibile fedele al lavoro di 
Alessandro. Poi, è ovvio, a qual-
siasi disegnatore viene naturale 
interpretare a modo suo un per-
sonaggio; l’importante è non 
tradire mai quelli che sono i trat-
ti somatici essenziali.

finora si è visto un solo albo, ma si di-
ce che prossimamente morgan lost rom-
perà con la tradizione Bonelli anche attraverso 
una costruzione delle tavole più dinamica: che 
cosa potete anticiparci? 
Max: Parlo a titolo personale: io provo buttare sul-
la tavola tutto ciò che di volta in volta mi viene in 
mente; poi, nel caso venisse cassato, il tempo per 
correggere lo troverò… Ma già vedo con piacere che 
da parte di tutti c’è una grande apertura mentale ri-
spetto alle sperimentazioni e alle novità.
LoLa: Sottoscrivo in pieno la risposta di Max. E ag-
giungo che, per un disegnatore, lavorare così è dav-
vero il massimo. Proprio per questo siamo tutti così 
“gasati” e  “sentiamo” così tanto il personaggio…

domanda di rito per chiudere: preferite lavorare 
in tradizionale o in digitale?

16

LoLa: Tradizionale, sempre.
Max: Per la prima volta, in questa occasione mi sono 
avvicinato al digitale. Uno strumento che mi permet-
te di sperimentare più soluzioni diverse e in modo 
molto più veloce. 
Fabrizio: Quando ho iniziato con Morgan Lost, l’idea 
era quella di lavorare completamente in analogico, 
in acrilico. Poi però mi sono reso conto che così avrei 
perso un sacco di tempo con i colori, mentre al com-
puter è assai più facile cambiare tonalità fino a tro-
vare quella giusta. Certo, se potessi scegliere lavo-
rerei sempre e solo in tradizionale; per questo cerco 
di ricorrere al digitale solo quando è assolutamente 
necessario per questioni di tempi e di limitarne l’uti-
lizzo alla post-produzione. 
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eventi

La Sbam-redazione è reduce da Lucca Comics & Games edizione 2015.  
Disseminate in questo numero della vostra rivista digitale preferita, 
troverete varie news e novità provenienti direttamente dagli stand  

della mega-fiera. Ma intanto eccovi qualche scatto-ricordo...

In quel di LUCCA...

Non solo The Walking Dead: da saldaPress 
ce n’è per tutti i gusti. E il pubblico apprezza

Tanti bei nomi (e tantissimi fan) 
allo stand di Bao Publishing...

Giovedì 29 ottobre, ore 12: 
il PalaPanini è già una bolgia

Che cosa cercherà il Joker allo stand  
dell’Editoriale Cosmo? La Sbam-redazione indaga...

Anche lo stand Tunué si anima:
Monster Allergy is back!

Sempre saldaPress presenta anche gli italianissimi  
autori del progetto Radium

... dove l’infaticabile Zerocalcare 
firma il suo milionesimo sketch

Marco M. Lupoi, direttore editoriale di Panini,  
in prima linea allo stand

Quegli inconfondibili occhiacci che...  
occhieggiano dallo stand Astorina

Lo stand di 001 Edizioni - Now Comics

di Federico De Rosa



Allo stand Bonelli, una bella selezione  
di volumi e variant cover

Le cattive frequentazioni dei cugini El: che ci fanno  
con quei tipacci del Joker e di Harley Quinn?

Alfred Pennyworth e Catwoman  invitano i visitatori  
dello stand RW nell’agghiacciante manicomio Arkham

La fila è davvero lunga, 
ma la Forza scorre potente!

Il servizio Il Take Away Panini: consegni al mattino la tua 
mancolista e ritiri al pomeriggio, zompando le code

Un ricco antipasto di Batman v Superman:  
l’appuntamento al cinema è per il prossimo marzo

Tra sacro e profano: il parroco di San Frediano  
dá il benvenuto anche ai cosplayer presenti in fiera

Valentina De Poli e MML duettano 
anticipando il 2016 di Panini-Disney

Mangofili all’assalto: J-Pop celebra qui
il suo decennale

A Lucca 2015 Shockdom ha deciso 
di fare le cose in grande...

Serialità, tra TV e fumetto: con Stefano Sardo (scuola Holden), 
Jacopo Masini (saldaPress) e il disegnatore Paul Azaceta

Pasquale Ruju, Michele Masiero e Giovanni Freghieri 
presentano la miniserie bonelliana Hellnoir



Julia: Cristiano Spadoni

Miele e la altre: Milo ManaraArte coreana: Kim Jung Gi

Non solo fumetti: meravigliosa Lucca!

Le foto di queste 
due pagine 
sono di Adriana 
Roveda
(su Facebook: 
TTL - Through 
The Lens)

Prosegue la saga di Sacro/Profano (Dentiblù)Lo stand NPE

Dampyr: Daniele Statella

Collezionismo alla luccheseFabiano Ambu: il nuovo volume di POP

Miti texiani: Fabio Civitelli e Claudio Nizzi

Buon vecchio Charlie Brown...Novità assolute ed eroi classicissimi sul banco Bonelli
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Tex
Frontera!

S
crivere una recensione subito dopo la pri-
ma lettura di un fumetto è di solito cosa 
ardua. Ma non stavolta: qui le impressioni 
sono state ottime fin da subito. Parliamo di 

Frontera!, secondo numero della collana Romanzi 
a Fumetti – anche se in realtà il primo era uscito 
come Tex d’Autore... – con volumi in formato “fran-
cese” dedicata a Tex. Quale voglia essere il titolo 
della serie, parliamo comunque di  storie di Aquila 
della Notte dal taglio più autoriale rispetto a quel-
le che siamo abituati a leggere. 
Un esperimento iniziato lo scorso febbraio con 
l’ottimo racconto di Paolo Eleuteri Serpieri (ve-
di Sbam! nr. 20), accolto molto bene da pubblico e 

critica (compresa la nostra), ma anche con un po’ 
di perplessità dai lettori tradizionali del nostro ran-
ger, che vedevano un po’ snaturato il loro eroe bo-
nelliano, sia fisicamente che caratterialmente.
Non è così con questa seconda uscita, in un forma-
to inedito e su carta patinata, ma ben ancorata al 
solco della tradizione.

La storia è ambientata nel passato di Tex, quando 
questi, pur avendo ancora qualche noia con la leg-
ge, già collaborava con il corpo dei rangers. Copro-
tagonista è la bionda Blanche Jarreau, sensuale 
ballerina che possiede due talenti: uno nascosto 
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(l’abilità al tiro), l’altro fin troppo evidente (la sua 
avvenenza), che userà per varcare le porte del car-
cere di Frontera, in cui è rinchiuso ingiustamen-
te un prigioniero che la ragazza desidera ardente-
mente conoscere. Il piano della fanciulla è sempli-
ce: far evadere quel misterioso giovanotto – che 
ancora non è Aquila della Notte – ed ingaggiar-
lo per vendicarsi dell’omicidio del padre. Il nostro 
eroe, insieme al fido Kit Carson (anche lui non an-
cora Capelli d’Argento) non perderà l’occasione per 
imporre la sua legge. 

La storia è firmata da due autori dal curriculum te-
xiano diametralmente opposto. Alla sceneggiatu-
ra troviamo infatti Mauro Boselli, deus ex machi-
na del ranger (nonché creatore e sceneggiatore di 
Dampyr), ottimo anche alla prova su una trama più 
condensata rispetto a quelle, di più ampio respi-
ro, che scrive normalmente per la serie mensile. È 
un esordiente assoluto nel mondo di Tex, invece, 
Mario Alberti, disegnatore già apprezzato in Ita-
lia (Nathan Never, Legs Weaver...) e all’estero (in 
Francia – ad esempio con la serie Mortemer: la da-
ma bianca, su testi di Valerie Mangin – e negli 
USA, con Marvel e DC), che firma anche i colori.

Una storia avvicente e texiana al punto giusto, do-
ve il formato “gigante” rende giustizia agli ottimi 
disegni di Alberti. 

(Roberto Orzetti)

Mauro Boselli, Mario Alberti
Tex: Frontera!
48 pp. a colori, cartonato
Sergio Bonelli Editore 2015, euro 8,90

u  Mario Alberti firma le copie della “suo” Tex  
allo stand lucchese di Bonelli (foto Adriana Roveda)

Bonelli in libreria
Eccolo! Come anticipato, Sergio Bonelli Edito-
re, massimo produttore di fumetti italiano e le-
ader da decenni delle edicole del Belpaese, ar-
riva finalmente anche in libreria con produzioni 
proprie.
Per cominciare in bellezza, la Casa di via Buo-
narroti si è affidata a un grandissimo classico, 
un bel Texone di quelli storici, che non a caso 
reca la firma del patriarca, il grande Gian Luigi 
Bonelli. E, non bastasse, le storie prescelte sono 
disegnate da uno dei massimi maestri di Aqui-
la della Notte, Giovanni Ticci, qui ai suoi esor-
di, «in cui ritroviamo le sue ispirazioni ai classici 
americani dell’epoca d’oro, gli omaggi al grande 
Galep, e il suo sconfinato amore per l’avventura 
disegnata!», come spiega la presentazione sul 
sito bonelliano.
Tutto questo su Tex - Vendetta indiana, sostan-
zioso volume di 448 pagine, in bianco e nero co-
me da originale (meno male!), che propone tre 
storie: Vendetta indiana (1968), Il massacro di 
Goldena (1969) e Assalto al treno (1975).
Formato 16x21 cm, è in vendita a 15 euro.
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Lazarus
Deadly Class

P
arte col botto Panini Comics 100% HD, la 
nuova sciccosa collana di pregiati volumi da 
collezione con cui l’editore modenese in-
tende presentare ai lettori nostrani alcuni 

dei migliori comics made in Usa degli ultimi tempi. 
Anzi, con un doppio botto, visto che ad aprire le dan-
ze sono i primi cicli narrativi di due attesissime serie 
targate Image, entrambe firmate da team creativi da 
urlo.

La premiata ditta Greg Rucka & Michael Lark (do 
you remember Gotham Central?) si incarica di pro-
iettarci nel futuro distopico di Lazarus, in un mondo 
non più diviso da confini geografici ma economici, 
dove agli stati si sono sostituiti domini controllati dal-
le principali famiglie di industriali, che hanno diritto 
di vita e di morte su chiunque vi risieda. I rapporti tra 
le diverse famiglie si reggono su equilibri precari, su 
paci armate che possono facilmente trasformarsi in 
guerre per il controllo delle preziose sementi gene-
ticamente modificate, il cui possesso segna la diffe-
renza tra prosperità e rovina. Ciascuna famiglia può 
contare su un proprio Lazarus, un guerriero potenzia-
to che ne difende gli interessi. Una ragazza di nome 
Forever è il Lazarus della famiglia Carlyle, il cui do-
minio si estende sull’attuale California. Lei crede di 
essere figlia del capofamiglia, Morgan Carlyle, ma 
forse non è così. Lei deve difendersi dai complotti dei 
suoi fratelli e sorelle, divisi tra chi intende usarla per 
i propri scopi e chi la considera un ostacolo da elimi-
nare. Lei si troverà in prima linea a gestire la crisi tra i 
Carlyle e la famiglia messicana dei Morray, allorché il 
presunto furto di alcune sementi rischierà di precipi-
tare in un conflitto armato. Lei dovrà uccidere per non 
essere uccisa. Anche se, visti i poteri di cui la scienza 
l’ha dotata, ucciderla non è per nulla facile…

Chissà perché, non ci stupisce affatto apprendere che 
Lazarus è già in procinto di trasformarsi in un serial tv. 
Fin da questi primi episodi (il volume contiene i nu-
meri 1-4 della serie americana, oltre alla storia breve 
Lazarus Prelude), il mondo futuribile ma per certi ver-
si vicinissimo creato da Rucka appare infatti dotato 
di tutti i requisiti richiesti a una saga transmediale di 
successo. Compresi potenziali sviluppi pressoché in-
finiti e una varietà di sottotrame, qui solamente ac-
cennate, che già avranno fatto rizzare le antenne ai 
lettori più avveduti e curiosi. È vero, a prima vista le 
premesse possono non apparire tra le più originali: 
non è certo la prima volta che un fumetto (o un ro-
manzo, o un film…) esplora la possibilità di un futuro 
in cui il potere politico è detenuto dalle grandi corpo-
ration. L’abilità dello sceneggiatore californiano, però, 
sta proprio nel prendere una materia già trattata e 
plasmarla in un plot accattivante, originale, popolato 
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di caratteri dalla forte personalità e gestito con la sua 
ben nota padronanza della scrittura e dei ritmi narra-
tivi. Certo, una bella mano gliela danno le sontuose 
matite di un Lark che rinverdisce qui i fasti della me-
morabile run su Daredevil con il suo inconfondibile 
tratto classico e oscuro, le sue anatomie perfette e 
nervose e una costruzione della tavola in cui la sim-
metria delle vignette non penalizza, ma anzi esalta, 
la fluidità quasi cinematografica della trama. Promo-
zione a pieni voti, ovviamente, e conto alla rovescia 
già avviato in attesa del secondo volume.

Ma se Lazarus si rivela una portata da veri lettori-
gourmet, a far letteralmente esplodere le nostre pa-
pille di fumettivori è Deadly Class. In questo caso 
Rick Remender e Wes Craig ci portano non nel fu-
turo, ma in un passato che chiunque abbia superato 
la quarantina ricorda bene: i ruggenti anni ’80, quelli 

degli yuppie e dell’“edonismo reaganiano” (cit. Ro-
berto D’Agostino), ma anche di significativi fermenti 
di sottocultura giovanile, di tanta buona musica e di 
tantissimi ottimi fumetti. Qui, nelle zone d’ombra di 
una San Francisco in cui gli unici valori riconosciuti 
sono l’arricchimento e il successo personale, si muo-
ve Marcus, senzatetto adolescente che ha perso en-
trambi i genitori e tira avanti nella speranza di far-
la pagare a colui che ritiene responsabile della loro 
morte: nientemeno che il presidente, Ronald Rea-
gan. Un reietto tra i reietti, al quale un giorno, men-
tre è impegnato a sfuggire a una retata della polizia, 
viene offerta la più incredibile e inaspettata delle oc-
casioni: entrare alla Scuola Kings Dominion delle Arti 
Letali, uno spietato liceo clandestino in cui le princi-
pali famiglie criminali del globo addestrano gli as-
sassini del futuro. Accettare significa trovarsi all’im-
provviso proiettato in una realtà surreale e pericolo-
sissima, in cui alle normali difficoltà di inserimento di 
qualsiasi nuovo studente si unisce ben presto la con-
sapevolezza che, lì, il rischio di essere “pugnalati alle 
spalle” non è semplicemente metaforico…

Racconto biografico (Remender, nel 1987, era un gio-
vane punk impegnato a sopravvivere nella violen-
tissima Phoenix dell’epoca), romanzo di formazione, 
teen drama, noir iperrealista di stampo tarantiniano: 
Deadly Class riesce con incredibile disinvoltura a es-
sere tutto questo. E anche molto altro. Per esempio 
il ritratto vivido, per quanto venato di fantastico, di 
un’epoca troppo lontana per essere cronaca, ma an-
cora troppo vicina per essere definitivamente conse-
gnata alla storia. Oppure, uno spietato promemoria 
su quanto ci si possa sentire soli e disperati da ra-
gazzini, anche se non si ha la ventura di frequentare 
un’accademia per killer.



Larry Yuma

U
na serie di volumi (è da poco uscito il quin-
to) con la raccolta completa delle avventu-
re di Larry Yuma, l’eroe del west che gi-
ra il mondo con la sua coperta rossa sulle 

spalle: ecco una delle migliori proposte del catalogo 
di Allagalla, casa editrice che con Claudio Nizzi ha 
un feeling tutto particolare (pensiamo al volume-in-
tervista Tex secondo Nizzi, di Roberto Guarino, vedi 
Sbam! nr. 9).
È infatti proprio il grande Claudio Nizzi, che – vedi Tex, 
ma non solo – è uno degli autori che meglio dà del 
tu al genere western, il papà di Larry Yuma e l’autore 
delle decine di storie pubblicate per anni dal Giorna-
lino. Il personaggio uscì per la prima volta nel 1970 e 
proseguì  fino al 1987, anno della scomparsa dell’ec-
cellente Carlo Boscarato, disegnatore di tutta la serie.
Inizialmente, il solitario del west fu protagonista di 
storie a puntate, ma la sua consacrazione avvenne 
con la lunga sequenza di storie autoconclusive, di 
8-12 pagine, lungo le quali Nizzi riusciva a concentra-
re un antefatto (spesso un qualche tapino angariato 
dal prepotentone di turno), uno scontro risolutivo e 
una conclusione, di solito con l’eroe che si allontana 
verso il sole al tramonto, come nella migliore tradi-
zione del genere. Attorno a questo schema di base, 
troviamo una incredibile varietà di variazioni (scusate 
il gioco di parole), infarcite di colpi di scena e di non 
rare gag comiche.
Niente male per un eroe nato quasi per caso, per 
una breve storia che doveva restare un one shot sul 
Giornalino: nelle poche pagine di Adios gringo, in-
fatti, Larry non aveva neppure ancora il suo nome, 
ma  il successo spinse l’editore a chiederne un segui-
to (Bentornato gringo) e poi una serializzazione del 
progetto. Nel 1971, finalmente, Larry Yuma fu “bat-
tezzato” e cominciò la sua lunga cavalcata, con quel-

la coperta sulla spalla che tanto lo caratterizza: un’i-
dea – ha spiegato lo stesso Nizzi – presa a prestito 
dal poncho di Clint Eastwood nel ruolo del Pistolero 
senza nome.  
Sempre silenzioso e poco incline a usare la violenza, 
con il sigaro perennemente tra i denti e lo sguardo 
nascosto dal cappello, Larry Yuma ha “vissuto” co-
sì centinaia di pagine, che è un vero piacere poter 
leggere (o rileggere) su questi volumi, arricchiti da 
ampie introduzioni di approfondimento. Le tavole so-
no quelle originali del Giornalino, lettering dell’epoca 
compreso, con un notevole lavoro di restauro e di re-
visione, curato dallo stesso Nizzi.

(Domenico Marinelli)

Claudio Nizzi - Carlo Boscarato
Larry Yuma, il solitario del West
(a cura di Roberto Guarino)
collana Biblioteca Allagalla
Allagalla Editore 2013-2015
19,00 euro a volume (128 pp b/n)
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Che Remender fosse bravo, del resto, lo sapevamo: 
e non solo perché la sua penna è riuscita a rendere 
godibili diverse saghe mainstream della Marvel altri-
menti a forte rischio di banalità, ma anche per gio-
iellini come Black Science (avete già letto il primo 
volume edito in Italia dalla Bao, vero?). Qui, però, lo 
scrittore dell’Arizona supera davvero se stesso, parto-
rendo una di quelle opere che è un piacere sbattere 
sul muso a chi ti chiede: «Ma come, alla tua età perdi 
ancora tempo con i fumetti?».
E poi, i disegni. Craig, lo ammetto, finora non mi ave-
va mai particolarmente impressionato. Beh, eccomi 
pronto a fare pubblica ammenda: in Deadly Class il 
nostro sforna una prova superlativa, regalandoci ta-
vole dall’architettura mai banale, sequenze d’azione 
di incredibile fluidità, un character design d’alto livello 
e uno stile anni ’80 che a tratti ricorda un Frank Mil-
ler spruzzato di psichedelia. A definire ulteriormente il 
mood d’epoca, inoltre, contribuiscono i colori piatti di 

Lee Loughridge, con la loro resa così deliziosamente 
old school. Insomma, lo avete capito: un acquisto pra-
ticamente obbligato. Sbam-coccarda SSGF (Signore e 
Signori, questo è Grande Fumetto) doverosa.

E già che ci siete, iniziate a fare spazio in libreria: a 
novembre, Panini Comics 100% HD proporrà infatti 
due titoli horror raffinatissimi come Neonomicon e 
l’inedito Providence, in cui il maestro Alan Moore 
esplora da par suo il mondo di H.P. Lovecraft.

(Marco De Rosa)

Greg Rucka, Michael Lark
Lazarus vol. 1 - Famiglia
104 pp, Panini Comics 2015 - 14,00 euro

Rick Remender, Wes Craig
Deadly Class vol. 1 - 1987. Gioventù reaganiana
176 pp., Panini Comics 2015, 17,00 euro
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Coccobill

C
ome fa una pistola quando spara? Facile: 
bang! È una delle onomatopee più famose, 
anzi, spesso è proprio l’esempio del concetto 
stesso di onomatopea. 

Ma non sempre. Può benissimo fare anche bangt! 
bangt!, oppure banghete! o perfino... spààro! E quan-
do fa così, è perché siete nel mondo più surreale in 
assoluto del già surreale mondo delle Nuvole par-
lanti umoristiche, quello dove i terribili indiani all’at-
tacco urlano «Cicce cicce Manituuu!», lo sceriffo può 
benissimo avere due teste divenendo un bi-sceriffo, 
il cowboy che perde il cavallo salta in groppa a... suo 
cognato, un bel paio di baffi divengono spade, una 
gallina è utilizzabile come una mitragliatrice spara-
uova e via di questo passo. Un mondo dove la fisica 
e l’anatomia seguono regole del tutto proprie, cam-
minare senza gambe è quanto di più ovvio, mani e 
piedi sono interscambiabili, un cavallo può essere se-
gato in due e continuare a correre, il tapino che pre-
cipita si spiaccica contro il bordo della vignetta.
È il mondo del massimo genio del fumetto umori-
stico italiano (ma non solo, certamente), quello cui 
qualsiasi altro disegnatore umoristico dei quattro de-

cenni successivi a lui dice di essersi ispirato, il creato-
re di uno stile tutto suo, talmente peculiare da esse-
re immediatamente riconoscibile anche da chi non 
legga fumetti. 
Signore e signori, stiamo parlando di Franco Beni-
to Jacovitti, il maestro molisano (1923-1997) autore 
di Pippo-Pertica-Palla, Giacinto Corsaro dipinto, Zor-
ry Kid, Cip & Zagar, Jack Mandolino, Mandrago, la si-
gnora Carlomagno, Tom Ficcanaso, Gionni Galassia, 
la famiglia Spaccabue... e naturalmente Coccobill.
Coccobill è la pistola più implacabile che si sia mai 
vista, ma abilissimo anche con qualsiasi altro tipo 
di arma, pure improvvisata: beve solo camomilla e 
percorre in lungo e in largo il west, per raddrizzare 
torti e ingiustizie, in groppa al suo Trottalemme e 
pensando alla sua dolce (?) Osusanna.
È nato nel 1957: è dunque più “giovane” degli altret-
tanto abili Tex Willer (nove anni in meno) e Lucky 
Luke (undici), ma rispetto a loro è molto più cattivo 
e sbrigativo (non si capisce quanti colpi contengano 
i tamburi delle sue pistole che non smettono mai di 
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sparare). Ma anche lui, come loro, alla fine di ogni 
azione, può lietamente ripartire verso nuove avven-
ture, in direzione del sole al tramonto. Anche se di 
solito lo fa sghignazzando col suo cavallo...

Attenzione però: Coccobill non è facile da leggere! 
Le tavole jacovittiane sono talmente piene di detta-
gli, orpelli, onomatopee, oggetti estranei (dai salami 
alle pipe), da obbligare l’occhio a difficoltose ricerche 
della parte della vignetta che “conta” per la trama, 
sebbene la tavola stessa sia sempre ben squadrata 
in vignette regolari.
E il testo è sempre da interpretare. Le numerose di-
dascalie, i discorsi dei personaggi e perfino i nomi, 
tutto è in perfetto stile-Jac. «Mentre se la trottalem-
ma verso Biribicity, il Nostro si imbatte in un pelato-
ne che se la piange nei calzoni!» recita la spiega in-
troduttiva di un episodio; «Il Coccaccio ha scampato 
la bomba!», dice il malvivente che affronta il nostro 
eroe con la sua banda, «Eccolo che arriva per darci il 
pìcchete e il pàcchete!»; e il capo della stessa ban-
da che ha appena catturato Coccobill, rivolto ai suoi 
scagnozzi terrorizzati: «Bando alle fife! Le sue pistoc-
chie le ho in pugno io! E lui è qui ginocchioni con la 
zucca sgarganata!». E naturalmente, dobbiamo cita-
re l’esclamazione-tipo del Nostro: «Mondo pistola!».
Un siffatto personaggio non poteva mancare nel-
la collana mondadoriana dedicata ai SuperFumetti. 
E noi di Sbam! non potevamo esimerci dal fregiare 
questo stesso volume con la nostra coccarda SSGF 
(Signore e Signori, questo è Grande Fumetto), dedi-
cata al meglio della Nona Arte. Applausi.

(Antonio Marangi)

Jacovitti, Coccobill, western alla camomilla
128 pp. a colori, Mondadori Comics 2015, euro 4,90
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Jacovitti... proibito
Ci era già capitato di parlare di quest’opera (su 
Sbam! nr. 8 per la precisione): perché chi apprezza 
Jacovitti non può non notare subito la sua opera 
più controversa, quel Kamasultra che diede gran-
de scandalo all’epoca, ma con cui l’artista – con i 
testi di Marcello Marchesi –  riuscì a portare nel 
mondo di Coccobill e Pippo, Pertica e Palla l’opera 
erotica più famosa di tutti i tempi. Ovviamente, a 
modo suo. La scorsa primavera è stata la Nicola 
Pesce Editore a riportare il Kamasultra in libreria, 
«in una edizione critica cartonata che riporta fe-
delmente i colori utilizzati dal maestro termolese 
e che importa in Italia una grande quantità di ta-
vole inedite pubblicate soltanto nell’edizione fran-
cese», spiega la presentazione.
Infatti, il volume comprende  «numerose tavole 
“erotiche” o “pornografiche” completamente ine-
dite, ritrovate dopo una lunga ricerca negli archivi 
dell’erede, nonché, per la prima volta, le tavole 
realizzate per Playmen alla fine degli anni Settan-
ta (...). Compaiono anche una grande quantità di 
schizzi giocosamente pornografici mai pubblicati 
prima. Il volume è corredato da un’ampia prefa-
zione di Gianni Brunoro che lo spiega e lo conte-
stualizza». Il volume è un cartonato di 88 pp, in 
vendita a 19,90 euro.
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Fouché

L
a storia è ben nota, di quelle che si studia-
no a scuola a più riprese: siamo alla fine del 
Settecento, in Francia. La sfarzosissima reggia 
di Luigi XVI e della altezzosa consorte Maria 

Antonietta stride violentemente con la miserabile 
condizione delle masse popolari, ridotte alla fame. 
Ma sono anche – e soprattutto per lo sviluppo degli 
eventi – i privilegi feudali di cui godono nobiltà e cle-
ro ad urtare la suscettibilità della classe emergente, 
la nuova borghesia, ormai depositaria della ricchezza 
“vera” nel regno.
Una situazione esplosiva comunque la si guardi, della 
quale solo i monarchi, assisi tra i marmi di Versailles, 
non sembrano rendersi conto. Almeno finché non sa-
rà troppo tardi e scoppierà la Rivoluzione francese...
Dalla convocazione degli Stati generali al rapido de-
generare della situazione, dall’emergere di figure 
nuove – quali Robespierre, Danton, Lafayette, Tal-
leyrand, Madame de Staël... – in luogo di quelle tra-
dizionali, dalla presa della Bastiglia fino alla nascita 
della nuova bandiera: con Fouché, un uomo nella 

Rivoluzione, Max Bunker (o Luciano Secchi se pre-
ferite) ripercorre per filo e per segno la vicenda stori-
ca, con largo utilizzo di documenti dell’epoca (alcuni 
dei quali riprodotti in intermezzi del volume) e un ac-
curato lavoro di ricerca. È una pura presentazione dei 
fatti, senza opinioni o interpretazioni, praticamente 
un libro di storia, dalla lettura intrigante e godibile. 
Bunker affida il ruolo di osservatore esterno e di 
commentatore dei fatti a Fouché, figura marginale 
nell’ambito della Rivoluzione francese, e qui protago-
nista del titolo dell’opera: un frate degli Oratoriani di 
Gesù, studioso, scienziato, di grande cultura, che os-
serva freddo e distaccato i fatti, elaborandoli e com-
mentandoli con i suoi vari interlocutori.

Gli spettacolari disegni sono di Paolo Piffarerio, ma-
estro recentemente scomparso: in molti ritengono 
Fouché il suo capolavoro grafico, per quanto l’artista 
– dai Promessi Sposi a La maschera di Ferro – abbia 
proprio nei graphic novel di genere storico e di co-
stume la sua specialità (anche se poi la sua fama è 
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dovuta ad Alan Ford, ma non divaghiamo...). La cura 
del dettaglio, la ricostruzione dei costumi, degli ar-
redi, delle armi, le scene d’insieme con le folle nelle 
piazze: le tavole di Piffarerio riempiono gli occhi, con 
una eccellente scelta delle inquadrature e con un co-
lore tenue, anticato, mai aggressivo, perfetto alla bi-
sogna. 
Eppure, tempo fa, quando avemmo la grande for-
tuna di incontrare Paolo Piffarerio per un’intervista 
(Sbam! nr. 9), a proposito di Fouché, l’artista volle pri-
ma di tutto riconoscere i meriti di Max Bunker nella 
resa del lavoro: «Quella di Fouché è una signora sce-
neggiatura», ci disse, «curata e documentata: Max 
Bunker era andato in Francia per cercare i testi origi-
nali dei discorsi di Robespierre e riportarli fedelmen-
te nel suo testo». 

Fouché, un uomo nella rivoluzione è meritoriamente 
riproposto da Mondadori Comics in volume carto-
nato nella serie Historica, collana dedicata appunto 
ai fumetti di genere storico. Dallo scorso settembre è 
disponibile in fumetteria e libreria. Applausi.

(Antonio Marangi)

Max Bunker, Paolo Piffarerio
Fouché, un uomo nella rivoluzione
150 pp a colori, Mondadori Comics 2015
12,99 euro
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Ricordando Sergio Toppi
«Questo libro riempie un vuoto in tutto quello 
che fin’ora è stato scritto su Sergio Toppi, una 
delle figure di massimo spicco nel panorama del 
fumetto internazionale» spiega la presentazione 
dell’editore. «Si può considerare come un docu-
mento che integra, senza sovrapposizioni, la bi-
bliografia critica e storica della produzione “del” 
Toppi. Dei suoi lavori è già stato scritto molto. 
Della sua vita no.
È quest’ultima l’aspetto predominante che si rac-
conta qui, sulla scorta di molte ore di interviste 
che l’autore ha ottenuto, in esclusiva, dalle per-
sone che più a lungo e più strettamente sono 
state legate a Sergio e che ne fanno il ritratto 
più sincero e vivo: sua moglie Aldina, Giorgio, lo 
scrittore e amico fra i più cari, Michel, il suo edi-
tore per vent’anni, i cognati Clara e Franco».
Il volume – che contiene anche 8 tavole inedite 
di Sergio Toppi – e stato presentato a Lucca Co-
mics.
Scritto da Omero Pesenti, Il Toppi – Uno straor-
dinario uomo normale (17c24 cm, 118 pp b/n 
e 8 pp colori) è edito dalla Divisione Fumetti di 
Eremon Edizioni e costa 14,90 euro.
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Birthright

C
ome sembrano lontani i tempi in cui salda-
Press era “solamente” (si fa per dire) la ca-
sa italiana di The Walking Dead! Oggi, cer-
to, la zombie-saga di sua maestà Robert 

Kirkman continua a occupare un ruolo centrale nel 
catalogo dell’editore emiliano, che però nel frat-
tempo – grazie a un rapporto ormai consolidato con 
Image Comics e, soprattutto, all’esclusiva sui titoli 
dell’etichetta Skybound – si è arricchito con una 
variegata gamma di proposte made in Usa di sicuro 
interesse. Tanto che, senza timore di offendere nes-
suno, si può forse affermare che attualmente siano 
proprio i “saldatori” (a pari merito con l’altrettanto 
valoroso team di Bao Publishing) a offrire ai letto-
ri del Belpaese il meglio della produzione fumetti-
stica d’oltreoceano.
Nell’infornata di novità presentate alla recente Luc-
ca Comics, per esempio, spicca il primo volume del-
la saga fantasy “bipolare” di Birthright.

Da una parte, il mondo reale, realissimo. Il “nostro” 
mondo, fatto di genitori apprensivi, di impegni di 
lavoro, di problemi con i figli, di equilibri familiari. 
Dall’altra, i mondi fantastici, “medievali”, con stre-
ghe e stregoni, mostri-rasoi (proprio così), guerrieri 
ed entità supreme che mirano a distruggere il creato.
Di qua, una qualsiasi città occidentale, probabil-
mente americana, ma potrebbe essere anche eu-
ropea o australiana, non cambierebbe nulla. Di là, il 
misterioso regno di Terrenos, “la terra più selvag-
gia del creato”, dominato dal Dio-Re Lore.

E poi c’è lui, Mikey, un bambino come tanti, feli-
cissimo di giocare a baseball col suo papà, almeno 
finché non scompare nel bosco. Scompare nel nul-
la, senza un motivo, chissà dove, chissà quando, 

lasciando il disperato papà nell’angoscia più totale. 
Un episodio di cronaca sempre attuale, come pur-
troppo ne accadono tanti, la quiete familiare che va 
in pezzi, il rimpallo delle responsabiltà.
Quasi un anno dopo, la polizia rintraccia per le stra-
de un misterioso individuo dal fisico possente, ar-
mato fino ai denti di coltellacci, scuri e spadoni, ro-
ba che Conan gli fa un baffo a torciglione. Afferma 
di dover salvare il mondo da una misteriosa minac-
cia, dice che cinque terribili maghi stanno per sfer-
rare il loro attacco e che solo lui può fermarli.

Che nesso c’è tra i due episodi? Dove è finito il pic-
colo Mikey? Chi è veramente questo Eroe caduto 
che mette a ferro e fuoco la città, vanamente con-
trastato dalla polizia?
La risposta ce la daranno Joshua Williamson (Gho-
sted, Robocop) e Andrei Bressan (Green Lantern), 
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con i colori di Adriano Lucas (Thief of Thieves) per 
una serie molto, molto interessante, a partire già 
da questo primo volume (proposto in due versio-
ni, brossurata e cartonata, con cover differenti con 
i due protagonisti), anticipato dal fascicolo gratuito 
con le prime 32 pagine, distribuito nelle fumetterie 
e alla stessa Lucca.
Un’opera avvincente che scorre su un doppio bina-
rio, tra realtà e fantasia, tra presente e flashback, 
saltando continuamente tra l’uno e l’altro. Ma an-
che tra la visione del mondo del bambino e quella 
dell’adulto, tra chi vuole credere, sognare, fantasti-
care ed è disposto ad accettare l’incredibile, e chi 
invece resta ostinatamente aggrappato all’eviden-
za, o presunta tale.

C’è tanto fantasy tra queste pagine, di quello che 
manda in sollucchero i fan del Signore degli Anelli, 

ma anche tanto umorismo, con situazioni grotte-
sche avvalorate dall’ottimo disegno di Bressan, e 
tanti momenti drammatici, per un fumetto che è 
quindi davvero tante cose in contemporanea.
Divertimento aggiuntivo: scovare i tanti riferimen-
ti cinematografici seminati da Williamson nella bi-
trama – dalle vicende di Frodo & company al Ram-
bo disadattato del primo film della serie stalloniana 
– così come quelli letterari, da La storia infinita al 
bellissimo (e sottovalutatissimo) ciclo de Le Crona-
che di Thomas Covenant l’Incredulo.

(Antonio Marangi, Marco De Rosa)

Joshua Williamson - Andrei Bressan - Adriano Lucas
Birthright, vol. 1
128 pp a colori, saldaPress 2015,
euro 14,90 (versione brossurata)
euro 19,90 (variant cartonata)



Day Men

L’
immaginario popolare è zeppo di vam-
piri. Non si contano i romanzi, i film e 
– ovviamente – i fumetti che ogni anno 
portano alla ribalta nuove schiere di suc-

chiasangue. Creature dall’immenso potere che, pur 
evolutesi nei modi e nel look per rimanere al passo 
coi tempi, quasi mai derogano alle antiche abitudi-
ni che la loro condizione di non-morti gli impone: 
vivono (e si nutrono) di notte, mentre durante il 
giorno dormono ben lontani dalla luce, preferibil-
mente alloggiati in più o meno confortevoli bare. 
Ed è qui che, per gestirne gli affari e difenderne gli 
interessi, entrano in scena i Diurni.

Questo, in sintesi, lo spunto da cui prende le mosse 
Day Men, miniserie creata da Matt Gagnon (Free-
lancers) e Michael Alan Nelson (Supergirl, Hexed) 
di cui Bao Publishing ha portato in libreria il primo 
volume (di due). 
Il mondo immaginato dagli autori è, da tempo imme-
morabile, controllato da cinquanta famiglie vampiri-
che, che si spartiscono territori e potere in un equili-
brio precario, costantemente sul punto di spezzarsi. 
E che, quando il sole è alto nel cielo, affidano le loro 
sorti ad umani altamente qualificati, i Diurni appun-
to. David Reid è uno di questi umani: da pochi mesi 
è al servizio della famiglia Virgo, per la quale svol-
ge con apprezzabile zelo incarichi di grande respon-
sabilità. Non ultimo, tenere fuori dai guai il bizzarro 
Nybor, lo “scoppiato” di famiglia che, oltre al sangue, 
non disdegna l’alcol. Ma quando Nybor viene trovato 
ubriaco vicino al cadavere di Sada Ramses, rampol-
la zannuta dei secolari rivali dei Virgo, la guerra tra 
vampiri è inevitabile. Una guerra in cui David si trova 
coinvolto fino al collo, e che rischia seriamente di tra-
sformare la sua vita in “un mare di sangue”…

Ok, nulla di estremamente originale. Ciascuno di 
voi, scommettiamo, in pochi secondi riuscirebbe 
a elencare almeno cinque film e/o fumetti in cui 
la Terra è teatro di scontro tra dinastie sovrumane, 
che utilizzano uomini e donne come manovalanza 
più o meno qualificata, o come semplice “carne da 
cannone”.
Va anche detto, però, che l’originalità non è neces-
sariamente l’unico parametro con cui giudicare una 
storia. Altrettanto importante, per esempio, può es-
sere la capacità di miscelare ingredienti già noti al 
pubblico fino a ottenere un cocktail comunque gra-
devole, in grado di intrattenere piacevolmente. Che 
è, né più né meno, quello che fanno Gagnon & Nel-
son con Day Men, costruendo una trama che corre 
spedita, senza cali di ritmo e sostenuta da perso-
naggi che, pur non sfuggendo ai cliché del genere, 
risultano tutti ben caratterizzati e adeguati al ruolo.
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E poi, ci sono i disegni. Questi, sì, di livello supe-
riore, grazie alla mostruosa perizia messa in cam-
po da Brian Stelfreeze, uno dei membri originali 
del leggendario Gaijin Studio che proprio con Day 
Men torna a lavorare su una serie mensile dopo 
una pausa che durava ormai dal 2005. Le sue ta-
vole sono una vera gioia per gli occhi: pulite nel 
tratto, sapienti nello storytelling, dinamiche nella 
costruzione senza mai risultare confuse. E che dire 
delle anatomie, perfette nella loro classicità eppure 
nervose e ipercinetiche? O dei volti dei diversi per-
sonaggi, tratteggiati con un’espressività che li ren-
de sempre unici e memorabili?

Insomma, un piccolo-grande gioiello di arte appli-
cata al medium fumetto. E proprio per questo la-
sciano un po’ di amaro in bocca quei pochi centime-
tri che il classico formato-Bao (quello di Saga, per 
intenderci) sacrifica rispetto all’edizione originale, 
penalizzandone in qualche modo la fruizione. Per 
il resto, però, il volume italiano (che raccoglie i nu-
meri 1-4 della serie Usa pubblicata da Boom! Stu-
dios) merita una promozione piena, in virtù della 
consueta cura nella confezione, nella traduzione, 
e di un apparato redazionale che, oltre alla cover 
gallery e a diversi sketch, comprende un “dietro le 
quinte” che mostra l’evoluzione di alcune pagine 
dalla sceneggiatura originale alla tavola completa. 

(Marco De Rosa)

Matt Gagnon, Michael Alan Nelson, 
Brian Stelfreeze
Day Men vol. 1
144 pp, colore
Bao Publishing 2015, 14,00 euro

L’integrale di Bone
Oltre a Day Men e al lavoro dell’immancabile 
Zerocalcare, tra le novità proposte a Lucca da 
Bao Publishing spicca sicuramente L’integrale 
a colori di Bone, il capolavoro umoristico – anzi, 
ormai un classico – di Jeff Smith.
«“Il più bel romanzo fantasy dopo Il Signore de-
gli Anelli è (con buona pace di Harry Potter) la 
sensazionale saga di Bone” ha scritto Oscar Co-
sulich su L’Espresso» annunciava a Lucca orgo-
gliosamente l’editore.
«Grazie alla tavolozza di Steve Hamaker, più 
volte nominato all’Eisner per questa sua impre-
sa, la storia di Fone, Smiley e Phoney Bone e di 
come dovranno salvare la Valle dal Signore delle 
locuste, mentre cercano di sfuggire alle creatu-
re ratto prender vita in modo spettacolare. Do-
po essere stati cacciati da Boneville, i tre cugini 
Bone sono costretti a separarsi e si perdono in 
un vasto deserto non segnato dalla mappe. Uno 
alla volta, raggiungeranno una grande valle co-
perta di boschi e popolata da meravigliose e ter-
rificanti creature. Sarà il più lungo – e incredibile 
– anno delle loro vite».
Il tomo – ben 1344 pagine a colori – è in libreria 
a 59,00 euro.
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BrudasArt
Onis

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

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

Già ospite del nr. 18 di Sbam!, questa volta 
lo staff di BrudasArt ci ha proposto la storia 
breve Onis, scritta da Riccardo C. Ferdenzi 
e disegnata da Viola Bairo.

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

http://www.facebook.com/BrudasArt
http://www.brudasart.wordpress.com
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D
ipinti, rappresentazioni, oggettisti-
ca, edizioni rare e illustrazioni varie 
in mostra nella prestigiosissima se-
de della Biblioteca Sormani di Mi-
lano, in onore del burattino più fa-
moso di tutti i tempi. «Un sempli-

ce pezzo di legno destinato al camino diventa un 
bambino vero, ma anche il burattino più famoso 
del mondo, riprodotto in centinaia di cartoni ani-
mati, pupazzi, libri illustrati, burattini colorati, e 
film», spiega il sito della biblioteca stessa, presen-
tando l’evento. «Nell’anno di Collodi, una mostra 
alla Biblioteca Sormani ci racconta questo “Infi-
nito Pinocchio” in un modo un po’ particolare: e 
cioè attraverso un allestimento scenografico che 
ricostruisce gli ambienti del libro, e attraverso un 
percorso di edizioni storiche, disegni, bozzetti, og-
getti d’epoca e così via».

Pinocchio in Sormani - fino al 30 dicembre 2015 
Biblioteca Sormani (sala Grechetto), 
via Francesco Sforza 7, Milano
Orari: lun/ven 15.00-19.00; sab 09.00-12.30
Ingresso gratuito

Tra le opere esposte, vogliamo sottolineare la pre-
senza di alcune delle illustrazioni originali realizza-
te da Antonio Montanaro per il portfolio Pinoc-
chio Diamante: edito da Il Grifo e presentato a 
Lucca, si tratta di una raccolta di 39 disegni dedicati 

Pinocchio in Sormani
al burattino collodiano. È stato realizzato in tiratura 
limitata e in due diversi formati, uno più manegge-
vole (30 euro) e l’altro di grande dimensione e con-
tenente un originale (120 euro), è disponibile alle 
manifestazioni fumettistiche cui partecipa Il Grifo e 
in alcune librerie selezionate. «Ci voleva una penna 
con una punta di diamante per divulgare o meglio 
interpretare la storia di Pinocchio e Montanaro è 
riuscito là dove nessuno è arrivato» scrive Vincen-
zo Mollica nell’introduzione all’opera. «Montanaro 
è un artista strepitoso che sa come estrarre la luce 
favolistica dalle tenebre».
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Il fantastico mondo  
dei Peanuts
Fino al 10 gennaio 2016
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)

Charlie Brown e 
tutta la banda dei 
Peanuts di Charles 
Monroe Schulz hanno 
compiuto 65 anni. 
I festeggiamenti sono 
in pieno svolgimento: 
dal film che anima le 
sale, alle numerose 
pubblicazioni degli 
autori più diversi, per 
finire con la mostra di 
Wow Spazio Fumetto 
a Milano e con quella 
parallela del Centro 
Fumetti Andrea 
Pazienza a Cremona
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«G
li adulti non compaiono 
mai nel fumetto» scriveva 
già nel 1968 Franco Caval-
lone, uno dei più impor-
tanti traduttori della strip 
di Schulz in Italia, nell’in-

troduzione al volume Il bambino a una 
dimensione (Oscar Mondadori). «Ep-
pure, questo microcosmo infantile è il 
mondo reale in quel preciso conte-
sto storico che si usa indicare come 
la “società industriale avanzata”. 
Si ritrovano in scala ridotta presso 
Charlie Brown e i suoi amici tutti i mi-
ti, le nevrosi, le alienazioni, le ansie, le 
speranze e i timori dell’uomo contempo-
raneo. Le reazioni dei singoli personag-
gi agli stimoli, alle provocazioni e alle 
minacce della civiltà di massa sono ov-
viamente filtrate attraverso la psicologia 
infantile e perciò ne risultano ingentilite, 

Mondo

rese candide e ingenue quanto basta per indurre 
quasi sempre a un sorriso consolatorio. (...) Mol-
ta parte del fascino dei Peanuts risiede proprio in 
questa dosata mescolanza di elementi adulti e in-
fantili, non semplicemente contrapposti, ma sem-
pre “giocati” sul filo di una fantasia delicatissima».

Ecco spiegati i Peanuts e il loro travolgente 
successo. Tanto importante che oggi, a 65 
anni di distanza da quella prima striscia 
(la vedete in alto), pubblicata il 2 otto-
bre del 1950 su sette quotidiani americani 

contemporaneamente, siamo ancora qui a 
parlare di quel certo bambino con la 

testa rotonda e della sua coorte di 
amici. Il loro “papà”, Charles Mon-
roe Schulz, distinto signore nativo 
di Minneapolis, avrebbe voluto chia-

marli Li’l Folks, “personcine”, ma gli edi-
tori si opposero: nome difficile, e comun-
que troppo confondibile con Li’l Abner, 

#Peanuts65
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l’eroe di Al Capp che furoreggiava all’epoca. Meglio 
Peanuts, “noccioline”, qualcosa che piace a tutti... 
A quanto pare videro giusto: queste noccioline so-
no delibate ampiamente ancor oggi da milioni di 
persone, visto che le strip di Schulz – che dopo la 
sua morte nessuno ha più realizzato – continuano a 
essere ristampate in tutto il mondo, sui quotidiani 
e su volumi vari, tacendo delle innumerevoli appli-
cazioni sul merchandising di ogni genere.
In Italia, inoltre, Snoopy, Linus e soci hanno avu-
to un indiscutibile merito supplementare: grazie al-
la rivista-fenomeno linus (ricordiamo che si scrive 
proprio così, con la minuscola), che li lanciò in Italia 
e li analizzò da ogni punto di vista, i fumetti per la 
prima volta in assoluto vennero “sdoganati” , così 

che da genere pr bambini cominciarono a venire 
guardati con maggior attenzione. Nel 1963, la stes-
sa piccolissima casa editrice della rivista, la Milano 
Libri Edizioni di Giovanni Gandini, pubblicò il vo-
lume cartonato Arriva Charlie Brown!: era il primo 
libro a fumetti italiano di tutti i tempi, le Nuvolette 
entravano in libreria.
In Italia, come in tutto il mondo, i Peanuts sono poi 
diventati un simbolo per tanti aspetti del vivere so-
ciale, le loro battute veri e propri slogan (il «Non 
lo sopporto» di Charlie Brown, l’«Io sono mia!» di 
Lucy...), il loro umorismo profondo – mai puramente 
comico – causa di riflessione e di dibattito. Quasi su-
perfluo citare la coperta di Linus, in questo senso.

Ma – valore storico e sociale a parte – i Peanuts 
sono e rimangono soprattutto un meraviglioso fu-
metto a strisce, vero caposcuola di tanti autori suc-
cessivi, sempre bellissimi da leggere e impressi nel 
cuore di tutti.

u  In mostra, le statue a grandezza naturale dei personaggi  
di Schulz, con schede di approfondimento su ciascuno di essi  
e le strisce più significative che li riguardano.

u  A sinistra, la riproduzione della cuccia di Snoopy: 
all’interno la sua leggendaria macchina da scrivere, il 
televisore, gli occhialoni dell’Asso della I Guerra mondiale e, 
naturalmente, il suo celebre Van Gogh. 
L’esposizione propone anche albi e volumi rari (sopra, la 
copertina di Arriva Charlie Brown, edito da Milano Libri 
Edizioni nel 1963, il primo volume a fumetti in assoluto 
mai pubblicato in Italia), oltre a strip originali autografe del 
maestro del Minnesota (come quella nell’immagine in basso).

49



MONDO WOW

... e Peanuts in edicola

L’onda del successo del film dedicato ai Peanuts 
trascina ovviamente con sé molte iniziative 
editoriali anche in edicola. 
La collana Mondadori Comics dei SuperFumetti, 
dovendo fare onore al proprio nome, non poteva 
mancare un’uscita con Charlie Brown; Panini sta 
lanciando addirittura una serie mensile, rivolta 
al pubblico dei più giovani, Snoopy e la banda 
dei Peanuts, con fumetti, approfondimenti e 
perfino un corso di inglese! Ogni numero avrà 
anche un gadget e costerà 3,90 euro.
Abbinata a Tuttosport e Corriere dello Sport, 
invece, è già in vendita una serie settimanale di 
12 volumi con la raccolta delle strisce del perio-
do 1971-1994 (6,99 euro a volume).

Peanuts in libreria...

... in videogame...

Ma quanti sono i personaggi che hanno fatto alme-
no una apparizione tra le strip di Charles Schulz? C’è 
stato qualche caso di personaggio apparso e subito 
scomparso, oppure presente solo nei primordi della 
saga e poi perso per strada?
Stefania Rumor, curatrice di questo volume edi-
to da Baldini & Castoldi (in libreria a 22 euro), 
li ha cercati e contati tutti, arrivando ad un tota-
le di 74 “peanuts-almeno-per-un-giorno”. Da Miss  
Othmar, la maestra di Linus, a Molly Volley e “Pian-
gina” Boobie, da Peggy Jean a Emily, da Thibault 
a Clara e Shirley, passando per i numerosi fratelli 
di Snoopy: non solo Spike e Belle, ma anche Andy, 
Pallino e Olaf...

In contemporanea con l’uscita del film, Activision 
ha rilasciato il videogioco La grande avventura di 
Snoopy, ispirato al film stesso: il bracchetto più fa-
moso dei Sette Mari dovrà cercare il suo amico Char-
lie Brown attraverso i variegati mondi della sua im-
maginazione, proprio quelli che sulle strip di Schulz 
hanno reso famosi il Barone Rosso e Joe Falchetto.
Classificato PEGI 7+, il gioco è disponibile nelle ver-
sioni per PlayStation4, Xbox One, Xbox 360, Ninten-
do Wii U e Nintendo 3DS.
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Ecco perché è stato davvero bello per i vostri Sbam-
redattori preferiti entrare nelle sale di Wow Spa-
zio Fumetto a Milano ed immergersi nell’atmosfe-
ra così meravigliosamente charliebrowniana (o se 
preferite snoopyana o linusiana o financo piperita-
pattyana!) 

È una mostra che rende omaggio a ogni singolo 
personaggio, ciascuno dei quali (o almeno i princi-
pali di essi) è raffigurato in una statua a grandez-
za naturale (o presunta tale...), analizzato in una 
scheda di approfondimento e presentato con alcu-
ne delle strisce più importanti della sua “carriera”.
Si può così vedere l’evoluzione caratteriale e grafica 
di Charlie Brown, Lucy, Linus, Schroeder, Piperi-
ta Patty, finendo poi sui personaggi secondari (per 

quanto questo termine sia molto relativo sul lavoro 
di Schulz), da Marcie a Franklin, dal meraviglio-
so Pig Pen a Sally a Frida a Replica, il fratellino 
minore di Linus  e di Lucy (che, affranta per dover 
ricominciare da capo la sua opera di “controllo” di 
un fratello minore, già fatta a suo dire con Linus, ha 
battezzato così il nuovo arrivato).
Discorso a parte, ovviamente, è quello relativo a 
Snoopy, in un certo senso un co-protagonista della 
striscia, alla pari con Charlie Brown, ma rispetto a 
quest’ultimo più staccato dal contesto generale: in-
teragisce sicuramente con gli altri personaggi della 
saga, ma si ritaglia uno spazio tutto suo, un cosmo 
personalissimo e cucito su misura delle sue fanta-
sie, quando si vede di volta in volta pilota della Pri-

In edICOla
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u  Perfino il grande Silver ha pensato bene di farsi psicanalizzare 
dalla dottoressa Lucy Van Pelt, che però per l’occasione ha alzato 
i prezzi: ben 10 cents in luogo dei tradizionali 5!

u  In alto, la macchina da scrivere di Snoopy, con il leggendario 
incipit «Era una notte buia e tempestosa...», preso a prestito dal 
romanzo ottocentesco di Sir Edward Bulwer-Lytton. Sopra, una 
delle bacheche doverosamente dedicate alla rivista linus, pietra 
miliare per la storia dei Peanuts in Italia.
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Il Cfapaz a Cremona
In contemporanea con la mostra di Wow Spazio 
Fumetto a Milano, ecco anche l’iniziativa del Cen-
tro Fumetti Andrea Pazienza a Cremona, orga-
nizzata in occasione dei 50 anni della rivista li-
nus, con due diverse sedi da visitare.
Presso il Palazzo del Comune di Cremona è rac-
contata e ricostruita la storia della rivista, a partire 
dai primi anni in cui si sperimentò un nuovo modo 
di parlare di fumetti e di presentarli.
Presso il Museo di Storia Naturale l’attenzione è 
invece focalizzata proprio sui personaggi più cari ai 
bambini che saranno presentati attraverso ripro-
duzioni, pannelli informativi, sagome e riproduzio-
ni, con laboratori per le scuole. 
Fino al 29 novembre 2015 (ingresso euro 5).

La contemporaneità della mostra cremonese con 
quella milanese ha creato una sorta di “gemel-
laggio” tra le due strutture (che infatti permettono 
l’ingresso con lo sconto a chi esibisce in biglietteria 
il ticket d’ingresso dell’altra mostra).
E non sono mancati anche “scambi” di materiale: 
nella foto a sinistra, il direttore di Wow Spazio Fu-
metto, Luigi F. Bona (a sinistra) consegna un ori-
ginale di Schulz al “collega” cremonese Miche-
le Ginevra, durante l’inaugurazione della mostra 
milanese.
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ma Guerra mondiale o grande playboy 
(Joe Falchetto), eccelso scrittore («Era 
una notte buia e tempestosa») o capo-
scout in esplorazione (sempre col fido 
uccellino Woodstock), agente segreto o 
campione di hockey su ghiaccio...

Il secondo binario su cui la mostra è 
strutturata è quello degli originali: in-
tesi sia come strip autografe del grande 
Schulz, sia come come esemplari di stam-
pati rarissimi e da collezione, tra libri e albi. Inol-
tre oggetti di merchandising, giocattoli, ricostruzio-
ni (c’è anche la cuccia di Snoopy!) ed elementi in-
terattivi: gettonatissimo dal pubblico, il banchetto 
da psichiatra da strada di Lucy (cui si è accomodato 
perfino Silver, il creatore di Lupo Alberto, durante 

la sua visita), o il grande touchscreen che permet-
te al visitatore di abbinare i vari protagonisti delle 
strisce scoprendo, con l’ausilio di schede e strisce, il 
rapporto che c’è tra loro.

Infine, è possibile seguire l’itinerario tematico, 
con l’approfondimento dei tormentoni dei Peanuts, 
su cui sono intervenuti anche degli specialisti di 
ogni caso: l’imperdibile partita di baseball, i concer-
ti beethoveniani di Schroeder, le sedute psicanaliti-
che di Lucy, le chiacchierate filosofiche sul muretto, 
i tormenti a Charlie Brown e alla sua “faccia faccio-
sa”, le serate passate ad arrostire le toffolette (os-
sia i marshmallow) sul fuoco, la coperta di Linus, gli 
amori difficili e mai ricambiati (Lucy che non riesce 
a conquistare il biondo Schroeder, la terribile sban-
data di Charlie brown per la misteriosa Ragazzina 

dai capelli rossi, la cotta di Piperita Patty per lo 
stesso Charles o di Sally per Linus), la figura storica 
di Manfred von Richthofen, alias il Barone Rosso, 
eterno nemico di Snoopy nei suoi combattimenti 
aerei... 

Spazio anche – doverosamente – alla figura e al-
la vita di Charles Schulz: sono infatti moltissimi 
gli elementi tratti dal proprio vissuto che l’autore 
ha inserito nelle sue strisce: aveva un papà bar-
biere come Charlie Brown, anche lui si innamorò 
di una bambina dai capelli rossi e anche lui aveva 
un cagnolino dal quale non si separava mai, senza 
dimenticare la passione per l’aviazione, che ha tra-
smesso a Snoopy, e per la letture impegnate. 
E poi alla parte cinematografica della saga dei Pe-
anuts, certo non altrettanto fortunata rispetto alla 
versione fumettata, ma di indiscutibile valore sto-
rico: dallo spot pubblicitario girato dalla Ford nel 
1959, a qualche estratto dello storico lungometrag-
gio A boy named Charlie Brown (1969), di  Snoopy 
cane contestatore (1972) e dello speciale televisivo 
A Charlie Brown Christmas (1965), fino al film di 
questo periodo, di cui sono in mostra contenuti vi-
deo, manifesti e cartonati.

In vendita presso il Museo Wow potrete trovare il catalogo 
della mostra: la storia dei Peanuts, ampi approfondimenti 
sui personaggi e articoli di specialisti di vari settori (tra gli 
altri: la psicologa Giulia Mazzei parla della coperta di Linus,  
il giornalista sportivo Massimo Oriani del fenomeno-baseball 
negli Usa, il docente di Storia dell’Aeronautica Gregory 
Alegi del Barone Rosso “avversario” di Snoopy, il presidente 
dell’Agenzia Spaziale italiana Roberto Battiston dello 
Snoopy astronauta, lo scrittore Andrea Carlo Cappi dello 
stesso Snoopy alla macchina da scrivere, lo chef Simone 
Rugiati delle toffolette...). Ma anche interventi della vostra  
Sbam-redazione preferita, che ha curato gli altri testi  
e si è occupata di editing e impaginazione del volume.  
Bhè? Che fate ancora lì?

Il catalogo 
della mostra



Testo e disegni di Umberto Romaniello
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dario del fumetto indipendente americano. Nato in 
Giappone, cresciuto alle Hawaii e oggi californiano 
al 100%, Sakai ha alle spalle una lunga carriera ini-
ziata alla corte del grande Sergio Aragonés, dove 
ha debuttato come letterista sui comic book di Groo 
the Wanderer. La prima storia da lui disegnata ri-
sale al 1984: si intitolava The Adventures of Nil-
son Groundthumper and Hermy e vide la luce sul-
la fanzine Albedo di Steve Gallacci. 
Pochi mesi dopo sarebbe cominciata l’avventura 
editoriale di Usagi Yojimbo, destinata a proiettarlo 
nell’olimpo dei Maestri. 
Ed è proprio con la deferenza che si deve a un Nume 
della Nona Arte, che il vostro Sbam-redattore lo ha 
intercettato per una breve intervista, a margine del 
suo incontro con il pubblico di Wow Spazio Fumetto 
a Milano, lo scorso 3 novembre. 

d
ario del fumetto indipendente america-
no. Nato in Giappone, cresciuto alle Ha-
waii e oggi californiano al 100%, Sakai 
ha alle spalle una lunga carriera iniziata 
alla corte del grande Sergio Aragonés, 
dove ha debuttato come letterista sui 

comic book di Groo the Wanderer. La prima storia 
da lui disegnata risale al 1984: si intitolava The Ad-
ventures of Nilson Groundthumper and Hermy e 
vide la luce sulla fanzine Albedo di Steve Gallacci. 
Pochi mesi dopo sarebbe cominciata l’avventura 
editoriale di Usagi Yojimbo, destinata a proiettarlo 
nell’olimpo dei Maestri. 
Ed è proprio con la deferenza che si deve a un Nume 
della Nona Arte, che il vostro Sbam-redattore lo ha 

La pubblicazione in volume  
di Usagi Yojimbo da parte di  
ReNoir e la presenza in Italia 
del maestro Stan Sakai: una 

combinazione perfetta per 
realizzare una di quelle interviste 
che resteranno  sicuramente nella 

top ten della nostra rivista

L
a sontuosa edizione integrale pubblicata 
da ReNoir rappresenta una ghiotta oc-
casione per scoprire (o riscoprire) un fu-
metto cult come Usagi Yojimbo, saga 
epica ambientata nel Giappone feudale 
che narra le avventure di un coniglio sa-

murai antropomorfo e che, nel corso degli anni, è 
stata insignita con ben cinque Eisner Award, quattro 
Ursa Major Award e una marea di altri premi e ri-
conoscimenti. Ma anche (soprattutto?) per conosce-
re meglio il suo creatore Stan Sakai, nome leggen-
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intervista

Stan Usagi Yojimbo

di Antonio Marangi

SAkAI
u  Il terzo volume 
(632 pp in b/n)
della ristampa 
integrale di Usagi 
Yojimbo, realizzata 
meritoriamente da 
ReNoir, è in vendita 
abbinato al cofanetto 
per custodire insieme  
i volumi della raccolta 
a 39,90 euro.

u  Nella sequenza 
in alto, Stan Sakai 
disegna (credeteci: in 
pochi secondi!) il suo 
eroe, mentre racconta 
al pubblico il suo 
lavoro, nelle sale di 
Wow Spazio Fumetto 
a Milano, lo scorso 
3 novembre.
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Com’era la scena del fumetto indipendente ame-
ricano nell’ormai lontano 1984?
Molto ristretta. Era un mondo limitato a pochi ap-
passionati, dove si realizzavano quasi esclusivamen-
te fumetti in bianco e nero. E, infatti, anche Usagi è 
in bianco e nero.

Oggi, invece, il mondo dei comics indipendenti 
è spesso molto ricco, basti pensare al caso della 
image. È un po’ invidioso?
Proprio no! Usagi è nato in bianco e nero, è sempre 
stato in bianco e nero e tale sarebbe rimasto comun-
que. Anzi, quando ne è stata realizzata qualche ver-
sione a colori, il pubblico ha addirittura protestato, 
sostenendo che il colore non permette di godere ap-
pieno delle matite.

Come è nato il personaggio di Usagi Yojimbo?
Usagi, in giapponese, significa coniglio. E Yojimbo 
erano i samurai mercenari, che viaggiavano per il 

Giappone mettendo la loro spada al servizio dei no-
bili. Il mio coniglio è comunque liberamente ispira-
to a un vero samurai, Musashi Miyamoto, proba-
bilmente il più famoso spadaccino dell’intera storia 
giapponese. Trattandosi poi di un coniglio, mi venne 
spontanea l’idea di legargli le orecchie, come face-
vano i samurai con il tradizionale codino.

Che cosa ricorda dei suoi esordi?
Tutto nacque dalla grande amicizia che mi legava 
a Sergio Aragonés e a Peter Laird, il creatore delle 
Tartarughe Ninja. Aragonés – una vera leggenda 
negli Stati Uniti – mi chiese di fargli da collaboratore, 
letterando i suoi fumetti. Accettai subito, fingendo-
mi un esperto del lettering per poi mettermi a fare 
esercizi di nascosto! Deve avere funzionato bene, vi-
sto che oggi sono oltre trent’anni che collaboriamo! 
Laird, invece, diede una grande spinta alla popolari-
tà del mio Usagi, inserendolo nei cartoon delle Tar-
tarughe Ninja.

visto che è anche un grande letterista, cosa pen-
sa dell’uso dei font elettronici?
Io adoro l’arte dello scrivere sulla tavola. E infatti scri-
vo direttamente sulle tavole, non su una copia come 
si fa spesso. Riguardo l’utilizzo del computer, posso 
solo dire… meno male che nelle traduzioni di Usagi 
hanno scelto bene i font!

A quali maestri della Nona Arte si è ispirato?
Sicuramente a Steve Ditko, di cui apprezzavo mol-
tissimo il Dottor Strange, e a Osamu Tezuka. Sono 
cresciuto alle Hawaii, quindi esattamente a metà 
tra due culture, quella giapponese e quella ameri-
cana. Quando poi sono venuto a studiare in Europa 
ho scoperto il fumetto del vecchio continente, l’arte 
del colore, e ho molto apprezzato Asterix, Moebius, 
Manara... In Europa avete davvero grandissimi ma-
estri. Ma, devo dirlo, la gioia più grande della mia 
carriera è stata poter lavorare insieme a Stan Lee e 
Jack Kirby!

Usagi è un personaggio per ragazzi che piace an-
che agli adulti, o viceversa? Al momento di scri-
vere una sua storia, qual è il pubblico di riferi-
mento a cui si rivolge? 
Io ho sempre scritto solo per me stesso. Quando mi 
metto al tavolo, l’unica domanda che mi pongo è: 

u  Edito da ReNoir è anche 47 Ronin, la celebre leggenda 
giapponese sceneggiata per il fumetto da Mike Richardson 
e disegnata da par suo da Stan Sakai. L’epica missione 
dei fedeli guerrieri giapponesi per vendicare il loro capo 
in questo volume di 584 pagine a colori, presentato – come 
anche Usagi – a Lucca.

Usagi Yojimbo
Il suo autore ha un nome giapponese, e le sue 
avventure si svolgono in terra nipponica. Tanto 
basta perché molti ritengano Usagi Yojimbo un 
fumetto manga. 
Niente di più sbagliato: si tratta infatti di uno 
dei frutti più longevi del boom dei comics indi-
pendenti americani di metà anni ’80, allorché 
– sulla scia del successo delle Tartarughe Ninja 
– gli scaffali furono invasi da tonnellate di albi 
in bianco e nero, molti dei quali con animali an-
tropomorfi come protagonisti. 
La storia è quella del coniglio bianco Miyamoto 
Usagi, un ronin (cioè un samurai senza padro-
ne) che vagabonda attraverso il Giappone feu-
dale del XVIII secolo, lavorando saltuariamente 
come guardia del corpo. Ogni nuovo ingaggio 
corrisponde a una nuova avventurosa missione, 
nel corso della quale il nostro si trova di volta in 
volta ad affrontare ninja, mostri malvagi o crea-
ture mitologiche di vario genere. E a incontrare 
un gran numero di personaggi, tutti caratteriz-
zati dal fatto di essere, come lui, animali antro-
pomorfi. 
Nonostante una storia editoriale piuttosto tra-
vagliata, i fumetti di Usagi Yojimbo sono pre-
senti ininterrottamente dal 1984 nelle librerie 
americane. Attualmente, a pubblicarli è la Dark 
Horse. Anche in Italia ha avuto diverse vicissitu-
dini editoriali, fino a questa ristampa completa 
in volume di ReNoir.
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che storia faccio adesso? Usagi spazia tra molti gene-
ri diversi: eroico, giallo, avventura pura, perfino ta-
oismo… È una cosa che è stata possibile proprio per 
la mia indipendenza. Il personaggio è mio e posso 
fargli fare quello che voglio. L’editore riceve le storie 
solo una volta finite. Ho potuto inserire Usagi in av-
venture di stretta attualità, poi nell’episodio succes-
sivo farlo combattere con i marziani…

Gen, il nemico principale del protagonista, è un 
personaggio horror: uccide chi non ha l’anima 
pura, un po’ come il marvelliano Ghost Rider… 
È un samurai lanciere che non si può uccidere in al-
cun modo. L’idea era quella di far paura ai ragazzini, 
ma senza esagerare. Un po’ come avviene nelle fa-
vole tradizionali con personaggi come il lupo cattivo.

il Signore Oscuro, altro super-nemico, è l’ unico 
uomo tra tutti gli animali antropomorfi della sa-
ga, ed è stato mostrato una sola volta…
Sì, e mi sono subito pentito di averlo mostrato! È 
ispirato a Sauron del Signore degli Anelli e come lui 
avrebbe dovuto essere una presenza costante, osti-
le, inquietante, ma mai evidente… Ormai, però, è 
troppo tardi per rimediare…

Nella saga di Usagi i personaggi femminili so-
no sempre stati molto importanti: come dire che 
Stan Sakai era arrivato a capirlo 20 anni prima 
del resto del fumetto americano!
Le donne forti sono personaggi molto più interes-
santi degli uomini. L’importante è che siano diverse 
tra loro, così da evitare i doppioni. Tomoe Ame, la 
donna samurai del clan Geishu, è comunque ispirata 
a un altro mito giapponese.

Se dovessi definire Usagi con una sola parola, 
pur nelle sue molteplici versioni e avventure?
Usagi è prima di tutto onorevole. Nel Bushido, il co-
dice di condotta dei samurai, l’onore e l’orgoglio so-
no i valori base.

Finirà mai la saga di Usagi?
Certo che no, non so fare nient’altro!

Inoltre da ReNoir...
«Un graphic novel che ripercorre la vicenda umana 
e professionale dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, 
curatore del fallimento della Banca Privata Italiana 
del banchiere Michele Sindona, assassinato nella 
notte tra l’11 e il 12 luglio 1979. Dal groviglio di po-
teri forti, tra alta finanza e politica, emerge la figu-
ra di un uomo coraggiosamente libero di seguire i 
dettami della propria coscienza e del rispetto per 
le leggi». Così ReNoir ha presentato questo volu-
me, opera prima di Gianluca Buttolo, in libreria a 
14,90 euro (160 pp in b/n).
È invece già alla decima uscita la serie dedicata a 
Don Camillo, il celeberrimo prete di Giovannino 
Guareschi, rivisitato a fumetti da Davide Barzi. 
Ben sette i disegnatori impegnati su questo vo-
lume, tra giovani emergenti e artisti affermati: 
da Francesco Bisaro (Don Camillo a fumetti 9) a 
ennio Bufi (copertinista ufficiale della serie), da 
Angelo Bussacchini (Sulla strada di Emmaus) a 
Giampiero Casertano (Dylan Dog), Alberto Loca-
telli (Unico indizio le scarpe da tennis) e italo Mat-
tone (Julia), per concludere in bellezza con Clau-
dio villa (Tex). 112 pp b/n, 12,90 euro.
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Michele Mori

Attento amico!

M
ichele Mori, lecchese, clas-
se ’83, di professione è 
un gastronomo presso un 
grande supermercato ma 

di tanto in tanto si cimenta nel disegno, 
avendo fatto studi artistici. Ma prima di 
ogni altra, mette la passione per la me-
ravigliosa arte del cinema e vorrebbe ri-
vivere le emozioni di quei film western, 
di quei poliziotteschi e di tutti quei ca-
polavori del cinema degli anni Sessanta,  
Settanta e Ottanta. I suoi miti infatti so-
no Bud Spencer e Terence Hill (come non 
sarà difficile constatate guardando il suo 
fumetto nelle prossime pagine), Clint  
Eastwood e Tomas Milian, tutti attori 
che riproduce sulle sue tavole. In testa 
solo una cosa: vivere nella meravigliosa 
epopea del West! Peccato poi esista la 
realtà…
Ci aveva già proposto una delle sue… 
“evasioni”, anni fa (la trovate sul nr. 2 
della nostra rivista digitale), ma eccone 
un’altra pronta da leggere...



6766



6968



7170



7372



Il nuovo Corto Maltese
e l’eterna questione del “Fumetto d’Autore”

Il primo volume post-Hugo 
Pratt dedicato a un mito delle 

Nuvolette come Corto Maltese è un 
evento importante. Ma leggendo 

l’eccellente lavoro di Juan Diaz 
Canales e Rubén Pellejero, ci siamo 

imbarcati in una riflessione su un 
problema dibattuto da secoli.  
E tra il serio e il (molto) faceto  

ci siamo detti che... 

di Antonio Marangi
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S
ì, lo so, starete già guardando il cielo e 
dicendo cheppalle, ancora con queste 
menate. Ma c’è un motivo se mi imbar-
co su questo tema, e ve lo svelerò se 
avrete la pazienza e la bontà di seguir-
mi per qualche riga.

Cosa significa “fumetto d’autore” e in cosa diffe-
risce dal resto del mondo a Nuvolette, dal fumetto 
“popolare” o “seriale” o altro, rispetto al quale è 
considerato migliore? Risposta: boh!
In generale – a torto o a ragione – per fumetto d’au-
tore si intende più o meno quello realizzato libera-
mente dal punto di vista del formato, della foliazio-
ne, del genere, della tecnica e di tutto il resto, da 

un artista già abbastanza quotato. Secondo questa 
definizione, non può quindi essere fumetto d’auto-
re quello realizzato per una serie – quindi giocofor-
za obbligato a una certa standardizzazione legata 
alle caratteristiche editoriali predefinite – o comun-
que, ovviamente, quello al di sotto di un certo stan-
dard qualitativo.
E subito la faccenda si complica. Definire lo standard 
qualitativo minimo per poter accedere all’empi-
reo dell’autorialità è già di per sé cosa ardua, trat-
tandosi di qualcosa di soggettivo. E poi, dove sta 
scritto che non sia una gran prova di arte quella di 
un autore che riesce a realizzare un fumetto splen-
dido nonostante sia ingabbiato nelle regole prede-
finite di un seriale? Non è molto più facile, detto 
con un francesismo, fare come cavolo ti pare? Cosa 
che ti risulterà ancora più semplice quando ormai 
sarai un grande nome e nessuno verrà a conte-

starti: è di quel certo autore, ergo è d’autore di de-
fault. Non puoi non definire tali le opere di Guido 
Crepax o Hugo Pratt, ad esempio.

Pensiamo a quanto conti la psicologia o l’etichetta 
in questo discorso: se un tal fumetto è realizzato 
da un certo artista – quello che è già un “autore” 
per tutti – diventa quasi automaticamente un ca-
polavoro, come capita anche per il cinema, per la 
musica o per qualsiasi arte “superiore” (mi limito 
alle virgolette, perché questo sarebbe un altro di-
scorsone altrettanto annoso).
E così ti ritrovi al cinema a sciropparti quella specie 
di incudine di celluloide che è La voce della luna e 
sentirti obbligato a fartelo piacere. Anzi, a dire che 
è un capolavoro perché, perdindirindina!, è di Fe-
derico Fellini, mica di Rosalbo Forlimpopoli & figli! 

l’analisi
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Juan Diaz Canales - Rubén Pellejero,
Corto Maltese: Sotto il sole di mezzanotte,

112 pp a colori, cartonato, 
Rizzoli Lizard 2015, euro 20,00



Però non ci hai capito una mazza, non riesci a ca-
pacitarti del fatto che un film con Paolo villaggio 
(proprio lui, quello della Corazzata Potëmkin!) e 
Roberto Benigni non ti abbia fatto mai neppure 
sorridere, e hai dovuto fare come vittorio Alfieri (o 
se preferite come Mr. Bean) per restare sveglio e 

L’ANALiSi

non fare una figuraccia epica con la fanciulla che è 
lì con te, e di cui non hai la certezza (era buio) che 
non abbia magari dormito lei per prima. Ma non 
importa, è cinema d’autore.

Tornando al fumetto – faccio un esempio, speran-
do di non commettere lesa maestà – è indiscutibile 
che Milo Manara sia un grande maestro e il suo 
disegno catturi l’occhio (non divaghiamo sui moti-
vi non strettamente tecnici), ma alcune delle sue 
storie sono davvero difficili da digerire: un esempio 
per tutti, il quarto episodio del Gioco.
Analogo discorso – sia per i testi che per i disegni – 
mi viene in mente per l’ostico Artigli d’angelo, di 
Moebius e Jodorowsky (e chissà perché i nomi po-
lacchi fanno pensare subito a qualcosa di pesante).

Dobbiamo infine calcolare che non tutte le ciambel-
le riescono col buco, quindi anche l’autore migliore 
di ogni epoca ogni tanto può blappare un servizio: 
proprio sicuri (orrore orrore, altra lesa maestà, ma 
anche qui parlo da fan convinto) che proprio tutto 
quello che ha fatto Andrea Pazienza sia meravi-
glioso? Amava sperimentare con qualsiasi tecnica – 
e anche qui sta la sua importanza – ma non è det-
to che ogni tecnica gli sia venuta così bene o abbia 
reso adeguatamente. O no?
Di più, ci sono anche le etichettone globali su un 
genere o su una scuola: pensiamo al fumetto fran-
co-belga che (accidenti alla grandeur!) è per defi-
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nizione d’autore tout court, o quasi, e vorrai mica 
paragonarlo con un qualsivoglia Multiverso DC?! 
Poi ti imbatti in Xiii, ne noti la ricchezza del detta-
glio e la grandiosità della saga, ma accidenti, ti cala 
un po’ la palpebra...

Giunti ad un certo livello, tutto, perfino il titolo, 
concorre a rendere quel fumetto un fumetto d’au-
tore: come potresti definire altrimenti un’opera che 
si chiama Corte Sconta detta Arcana? O La calata 
di Macsimiliano XXXvi? Vuoi mettere con L’attac-
co del Teschio Rosso di un qualsiasi Capitan Ame-
rica o un qualche anonimo Le avventure di Chic-
chessia?

Eppure, ci sono casi di grandissimi autori che per 
tutta la vita – o quasi – hanno lavorato su fumetti 
seriali, ma grandissimi rimangono (gli autori, dico). 
Qui i nomi potrebbero essere decinaia e decinaia: 
pensiamo a tantissimi autori bonelliani, dallo stes-
so Gianluigi Bonelli a Galep, da Giovanni Ticci a 
Claudio villa, da Claudio Nizzi a Gallieno Ferri, 
o maestri d’oltreoceano resi celebri dalla Marvel 
o dalla DC o al caso di un autore peculiare come 
Charles Monroe Schulz.

Forse cambiano certe storie di Tex se le confezio-
niamo in un volume cartonato di lusso? Il Tex di 
Paolo eleuteri Serpieri è “meglio” di quello, ad 
esempio, di Mauro Boselli e Corrado Mastantuo-
no? Che diciamo dei Peanuts, creati e “vissuti” co-
me striscia giornaliera sui quotidiani ma divenuti 
un simbolo per intere generazioni? E certi manga, 
nati – come quasi tutti i manga – come prodotto di 
consumo usa e getta, ma che poi sono ricordati nei 
millenni?
A proposito: come valutiamo il fumetto umoristi-
co? Se siamo tutti d’accordo nel definire Jacovitti 
un mito, allora Coccobill e Zorry Kid sono fumetti 
d’autore? E le Sturmtruppen di Bonvi?

Doveroso poi considerare anche le epoche e i gusti 
che cambiano, pensiamo ai film di Lino Banfi & C. 
Gli albetti tascabili della stessa epoca erano robac-
cia da caserma, gli autori non li firmavano neppure: 
ma oggi tutti esaltano Leone Frollo, e si organiz-
zano mostre per Zora e Jacula. E perché Horacio 
Altuna o Roberto Baldazzini sono “erotici” e gli 
edifumetto anni Settanta sono “porno”? Visto co-
me non cambia il Necron di Magnus, passando dai 
tascabili ai volumi da libreria?
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Per evitare di arrivare alla convinzione di Fantozzi 
davanti alla citata Corazzata, la conclusione risulta 
quindi essere ovvia: esistono il fumetto bello e il 
fumetto brutto, quello meraviglioso e quello terrifi-
cante. A prescindere da chi e da come.
Esiste il volume che puoi infiocchettare ed etichet-
tare al meglio ma che sarà sempre una martellata 
sulle zone erogene, ed esiste il fumetto pubblica-
to a puntate su un settimanale dalla carta leggera, 
ma che è ugualmente un capolavoro (uno per tutti: 
Dago su Lanciostory).
Così, viceversa, anche tanti fumetti autoriali sono 
davvero eccellenti (cito L’incal, ancora di Moebius 
& Jodorowsky) e tanti fumetti ritenuti robaccia, ro-
baccia sono davvero (e qui potremmo citare... no, 
dai, lasciamo perdere).

In altre parole: esiste un fumetto che ti dà qualco-
sa, fosse pure solo qualche minuto di divertimento 
fine a se stesso, e quello che non ti dice assoluta-
mente nulla, che anzi ti annoia e che ti porta a dire 
ma che cavolo è sta roba, ‘azz come ho sprecato i 
miei soldi.

Poi ci sarà sempre qualcuno che ti dirà che “è colpa 
tua”, perché “sei tu che non capisci l’arte”, ma allo-
ra c’è da chiedersi se è arte quella che non comu-
nica qualcosa a chiunque la cerchi. O se è arte solo 
quella presentata come tale (da chi?).

Torniamo all’inizio: perché mi sono incartato in que-
sto discorso fiume (lo so, lo so, avevo detto “poche 
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righe”, ma poi mi sono infervorato e – parafrasando 
Totò, a proposito di artisti misconosciuti all’origine 
–, mi si lasci infervorare)?
Perché ho appena letto il nuovo Corto Maltese, 
quello proposto in libreria un mesetto fa da Rizzoli 
Lizard, con la prima avventura del grande marina-
io successiva alla scomparsa del suo “papà” Hugo 
Pratt. Scommetto che, chiedendo a chiunque di ci-
tare UN fumetto d’autore, nel 90% dei casi la rispo-
sta sarebbe proprio Corto Maltese! E leggendolo, 
riflettevo proprio su questa questione.

Juan Diaz Canales e Rubén Pellejero hanno fatto 
un lavoro eccellente. Sfogliando il volume, “rivedi” 
Pratt, lo stile del disegno, la costruzione della sto-
ria, perfino le onomatopee, tutto richiama il Mae-
stro. I due autori lo omaggiano a più riprese, con 
varie citazioni («Poche cose sono belle come un’e-
state indiana», dice ad un certo punto il marinaio 
con i pantaloni a zampa d’elefante), mentre spedi-
scono Corto nell’estremo nord americano alla ricer-
ca di una donna, cui si è impegnato a consegnare 
l’ultimo messaggio del suo amico Jack London.
Ecco qua: un fumetto ispirato al fumetto d’autore 
per antonomasia, di cui è il dichiarato e naturale 
erede. È fumetto d’autore a sua volta? Non è del-
lo stesso autore del precedente fumetto d’autore... 
No. Però è bello.
Quindi... ma ci facciano il piacere!

A
vevamo già sentito qualche spiffero in merito, ma ades-
so è ufficiale: la versione online della Guida al Fu-
metto italiano sta per diventare realtà.
Al  Palazzo Ducale di Lucca, lo scorso 29 ottobre, Rena-

to Genovese e Gianni Bono hanno presentato il nuovo portale 
www.guidafumettoitaliano.com con cui saranno finalmente 
in rete 30 anni di dati e ricerche sulle Nuvolette nel nostro Pae-
se. Un’incredibile miniera di informazioni cui nche noi di Sbam! 
non mancheremo certo di rivolgerci. Buona navigazione!

Il più antico dei premi fumettistici d’Italia, il Gran Guinigi (nome di una delle torri delle mura lucchesi), «pro-
mosso e organizzato da Lucca Comics, con l’obiettivo di premiare i migliori autori e le migliori opere a fumetti 
pubblicate ogni anno in Italia, indipendentemente da nazionalità, formato e modalità di distribuzione» è stato 
assegnato anche nell’edizione di quest’anno della mega-kermesse toscana. Ecco i vincitori:

Graphic Novel
il porto proibito, di Radice e Turconi  
(Bao Publishing)

il ladro di libri, di Tota e von Hove  
(Coconino Press)

Fumetto breve
Natali Neri, di Fabio Visintin (Comic Out)

Miglior serie
C’era una volta in Francia, di Nury e Vallée  
(RW Edizioni)

Last Man, di Vivès, Balak e Sanlaville (Bao Publishing)

Miglior disegnatore
Roger Ibanez Ugena

Miglior sceneggiatore
Robert Kirkman 

Migliore autore unico
Asaf Hanuka

Maestro del fumetto
Alfredo Castelli

Premio speciale della giuria
La scimmia di Hartlepool, di Lupano 
e Mureau (Tunué)

iniziativa editoriale
Gen di Hiroshima, di Nakazawa (001 Edizioni)

Menzione speciale
Francesco Guarnaccia

Premio Self Area
Lucha Libre

Premio speciale librerie laFeltrinelli
Zerocalcare

Preziosità in Rete

I Gran Guinigi 2015
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#cambiatutto  
La collaborazione
Bonelli-Bao

Prima di Lucca Comics, si era creata una grande 
attesa per la presentazione di un non ben preci-
sato evento chiamato #cambiatutto e che do-
veva riguardare in qualche modo Sergio Bonelli 
Editore e Bao Publishing insieme.
La conferenza di sabato 31 ottobre ha svelato 
il misterone: per dirla con il sito Bonelli, «Ser-
gio Bonelli Editore e Bao Publishing uniscono le 
forze per portare nelle fumetterie un catalogo 
che offra, nelle sue trentadue pagine, una pa-
noramica su tutti i volumi in uscita, uno sguar-
do in anteprima sui contenuti delle tante pro-
poste librarie dei due editori». Ovvero, secondo 
la stessa Bao sul suo profilo Facebook, un albo 
che rappresenta «il vostro nuovo appuntamento 
mensile con i fumetti più belli d’Italia».
Il primo numero di Preview, disponibile anche 
in versione sfogliabile online, è uscito con una 
cover co-firmata da Claudio villa (che ha ritrat-
to Zerocalcare) e da Zerocalcare (che ha raffi-
gurato Tex), ovvero i rispettivi assi al lavoro in-
sieme.
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Dylan Dog 350 

Bonelli editore

Tutto a colori, come da tradizione per i numeri cele-
brativi di Bonelli, ecco in edicola il 350° albo dell’In-
dagatore dell’Incubo di Craven Road (Lacrime di 
pietra, novembre 2015, euro 3,20).
È l’albo che di fatto avvia i festeggiamenti per il 30° 
compleanno di Dylan Dog, “nato” editorialmente 
nel 1986 per mano di Tiziano Sclavi e Claudio Villa 
(come passa il tempo... L’ormai “antico” numero ze-
ro di Sbam! Comics apriva con i festeggiamenti per 
i 25 anni dello stesso Dylan, e con la prima delle 
nostre Sbam-interviste: Angelo Stano, disegnato-
re dell’albo dylaniato 1. Numero che potete sempre 
recuperare dallo Sbam-sito, www.sbamcomics.it).
Il numero 350 della collana, però, ha un altro prota-
gonista: l’ispettore Bloch, il Vecchio, ormai in pen-
sione, ma sempre sulla breccia, nonostante i recenti 
incidenti (numero precedente) lo abbiano spedito in 
ospedale. È lui a gestire in prima persona il miste-
ro della bella Crispille, giovane non vedente che 
tutti i giorni si reca a pregare nella cappella dedica-
ta alla santa che porta il suo stesso, peculiare, no-
me, accompagnata dalla vecchia suocera. Il cuore 
di Bloch ha un sussulto ogni volta che la vede. Ma 
come spesso accade le apparenze ingannano...

Dylan è solo un comprimario nel corso di questa tra-
ma struggente, preoccupato per il suo vecchio men-
tore e per la piega che stanno prendendo gli eventi.
Finale inquietante, nella migliore tradizione dy-
laniata (nuovo corso o no), firmato in solitaria dal 

u  Il sempre attivissimo 
Roberto Recchioni 
non si limita certo a 
Dylan Dog: eccolo sul 
palco di Lucca Comics 
durante la presentazione 
di Monolith, il primo 
lungometraggio 
cinematografico prodotto 
da Sergio Bonelli Editore. 
La casa editrice milanese 
lavorerà con Sky Italia e 
Lock & Valentine.

grande Carlo Ambrosini, autore di soggetto, sce-
neggiatura e disegni, mentre gli ottimi colori  sono 
di Giovanna Niro.

(Domenico Marinelli)

Tex 661 

Bonelli editore

Vogliamo segnalarvi questo numero di Tex per due 
motivi particolari: primo, perché è una storia auto-
conclusiva in unico albo – caso raro nella collana di 
Aquila della Notte (che sia un fill-in?) – e, secondo, 
per un singolare dialogo tra il ranger bonelliano e la 
vittima di turno dei suoi terribili pugni. 
Come suo abituale modus operandi, infatti, Tex 
si appresta ad interrogare a modo suo lo scerif-
fo corrotto Dawson e un altro paio di scagnozzi. 
Stavolta però, il bersaglio designato non confes-
sa i “suoi peccati”, ma si ribella al ranger, e con 
argomenti solidi: «Credi forse che una confessio-
ne estorta a suon di pugni possa avere qualche 

http://www.sbamcomics.it
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valore, Willer? (...) Mai conosciuto nessuno più ar-
rogante di te e più convinto di avere ragione!».  
Chiunque conosca bene Tex non potrà non restare 
sopreso dalla scena, soprattutto al vedere che ef-
fettivamente Tex – per quanto non mostri assoluta-
mente di essere colpito dal discorso – deciderà co-
munque di usare un altro sistema per ottenere le 
informazioni che gli servono. E salvare il collo del 
giovane Jeff, accusato di omicidio.
Troverete il tutto su Tex nr. 661, Ricercato vivo o mor-
to!, novembre 2015, testi di Mauro Boselli e disegni 
di Giacomo Danubio, in vendita a 3,20 euro.
Ma la novità più originale di questo periodo riguar-
do Aquila della Notte è certamente quella della 
prossima news...

Le figurine di Tex 

Bonelli editore/Panini

Dai, ammettetelo: quanti saranno i texiani incalliti, 
anche tra quelli con qualche primavera in più sulle 
spalle, che ci faranno qualcosa di più di un pensie-
rino? Anzi, al grido di «Vojo tornà bambino!» si sono 
già presentati in edicola a chiedere “tre pacchetti di 
figu”!?
Presentato ufficialmente – toh! – durante Lucca Co-
mics, album e bustine sono in edicola per la nostra 
raccolta di figurine di Tex!
Non una novità as-
soluta: come ricor-
da il sito Bonelli, già 
nel 1979 la edyboy 
era uscita con una 
raccolta del gene-
re. Stavolta, invece, è 
scesa in campo la re-
gina incontrastata del 
settore, quella Panini 
che da decenni fa go-
duriosamente appicci-
care rettangolini colorati al suo pubblico.
L’album è un bel volumotto brossurato di grande 
formato, con copertina stampata a rilievo e 48 pa-
gine a colori che presentano L’eroe del West – que-

sto il titolo della raccolta – attraverso i suoi creatori, 
i suoi affezionatissimi pard, le sue origini (la tragica 
fine di Lilith e la nascita di Kit), le sue caratteristi-
che, i luoghi in cui vive, gli amici più cari, i nemici 
più terribili (Mefisto in primis, ovviamente) e curio-
sità assortite. Il tutto attraverso una selezione di vi-
gnette e illustrazioni tratte da albi di varie epoche 
e quindi di variautori diversi (anche se Galep e Gio-
vanni Ticci che fanno la parte del leone).
Nel mezzo, una storia inedita di 12 pagine, La valle 
sconosciuta, scritta da Mauro Boselli e disegnata da 
Alessandro Piccinelli: non una storia memorabile – 
troppo breve per gli standard di Aquila della Notte 
– ma da completare con le figurine (ma non temete: 
gli spazi in cui incollarle sono strategicamente piaz-
zati così da rendere la storia leggibile anche prima 
di cominciare la raccolta).
Non solo figurine adesive (molte delle quali “spe-
ciali”, ovvero con effetti argentati o ruvidi): l’album 
comprende anche delle “tasche” in plastica nelle 
quali conservare le 36 card speciali, 18 dedicate ai 
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personaggi e 18 riproducenti storiche copertine del-
la serie.
In più, a infliggere ulteriore pena al trepidante col-
lezionista, un’idea supplementare, che il sito Bonelli 
spiega così: «Dieci autori texiani (Fabio Civitelli, Pa-
squale Del Vecchio, Roberto Diso, Maurizio Dotti, Lu-
cio Filippucci, Corrado Mastantuono, Alessandro Pic-
cinelli, Giovanni Ticci, Andrea Venturi e Claudio Villa) 
hanno realizzato 10 disegni originali ciascuno per un 
totale di 100 cartoncini che verranno distribuiti ca-
sualmente all’interno dei pacchetti di figurine! Un’oc-
casione incredibile, per 100 fortunati, di possedere 
un disegno originale di Tex!».
Per dirla col mitico Conte Oliver di alanfordiana me-
moria: il prezzo di tutto questo? Un affarone! L’al-
bum è in vendita a 4,90 euro, le bustine (ciascuna 
delle quali contenente 5 figurine – di cui una “spe-
ciale” – e una card) a 1 euro l’una.
Ci sono insomma tutti gli ingredienti per un’opera-
zione nostalgia in piena regola, visto che il lettore 
medio di Tex ha un’età tale da aver vissuto gli anni 
davvero ruggenti delle ‘figu’ dei Calciatori (e affini)... 
al punto che qualcuno ha ironizzato sulla testata in 
copertina, Le grandi raccolte per la gioventù. Pura 
cattiveria per gli aficionados texiani... ;)

(Matteo Giuli)

Storie da Altrove 18
Omaggio a Winsor McCay
Bonelli editore

Quanti modi esistono per uccidere un uomo? Tantis-
simi, la letteratura gialla ce lo insegna. Oggi possia-
mo impararne uno in più, grazie a L’Assassino che 
uccideva nei sogni (Storie da Altrove nr. 18, 132 pp 
b/n, euro 5,50), nuovo appuntamento della colla-
na spin-off di Martin Mystère che narra le vicende 
(ambientate nel passato) della base governativa se-
greta di ricerca scientifica, Altrove appunto.
Questo racconto (per alcuni tratti vero e proprio me-
ta-fumetto) vede come protagonista nientepopo-
dimenoché uno dei padri fondatori della nona ar-
te, vale a dire Winsor McKay (1869-1934), sceneg-
giatore, produttore e regista che creò, tra i tanti, il 

meraviglioso Little Nemo, caposaldo assoluto della 
struttura stessa del Fumetto moderno.
Siamo nei primi anni del secolo scorso, quando l’au-
tore si trova suo malgrado coinvolto nelle indagini 
di Altrove, alle prese con… mysteriosi accadimenti: 
nell’arco di poche settimane infatti ci sono stati al-
cuni decessi particolarmente strani e violenti, legati 
a filo strettissimo con le vignette pubblicate quo-
tidianamente sull’Evening Telegram. Incredibile ma 
vero, quei fumetti descrivono in anticipo che fine 
faranno le vittime e sono il frutto dei bizzarri sogni 
proprio di McKay, che usa le proprie visioni notturne 
come spunto per creare le storie incriminate!
L’indagine è collegata anche a un’altra vicenda, 
quella personale di Gordon Cole (direttore di Altro-
ve): lo troviamo ad inizio storia con un altro nome, 
un altro lavoro ed in un’altra città, parecchio spae-
sato e stranamente inquieto… Che fine ha fatto la 
sua vecchia vita? E soprattutto… che c’entra in tutto 
questo Sigmund Freud?!
Tante storie in una storia quindi, per un albo che re-
gala un’ora di buon intrattenimento e riporta in au-
ge una figura importantissima del fumetto, purtrop-
po dimenticata da tanti lettori di oggi.



Unico, lieve difetto, la mancanza di qualche pagina 
in più nel finale, che – viste anche le intriganti pre-
messe – non avrebbero infastidito nessuno per dare 
più respiro a una chiusura un po’ troppo compressa.
Un po’ di credits: la storia è affidata alle sapienti 
mani di Alfredo Castelli (che firma soggetto e sce-
neggiatura), coadiuvato da Carlo Recagno, mentre 
i disegni sono di Antonio Sforza (con la collabora-
zione di Giovanni Romanini); copertina dell’im-
mancabile Giancarlo Alessandrini.

(Roberto Orzetti)

le Storie 37 

Bonelli editore

La trama sarebbe stata perfetta per un kolossal 
americano (amore e guerra stanno bene un po’ su 
tutto), ma per nostra fortuna questa storia la trovia-
mo in edicola nel nr. 37 di le Storie, Abissinia! (112 
pp, b/n, euro 3,80).
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Un albo che vede il ritorno sugli scaffali di una leg-
genda del fumetto italiano come Claudio Nizzi, au-
tore che per anni guidò da par suo Tex – scrivendone 
decine di migliaia di pagine – e che ci ha regalato 
personaggi come Nick Raider e Leo Pulp, tra gli altri.
Ma l’ambientazione stavolta non è il Far West o la 
Grande Mela, ma l’Abissinia: terra di sogni e di con-
quiste per un Benito Mussolini all’apice del suo po-
tere politico, e proprio per questo affetto da quelle 
mire espansionistiche che, pochi anni dopo, saran-
no concausa del suo tracollo.
I protagonisti della storia sono Marco ed ettore, due 
amici allievi dell’Accademia Militare di Torino, che si 
ritroveranno al centro di un triangolo amoroso insie-
me alla bella Denise, che distruggerà per sempre il 
loro legame e le loro vite.
Marco perderà il posto in accademia e “guadagne-
rà” un biglietto di sola andata per l’Etiopia da con-
quistare; Ettore, invece, una volta divenuto ufficiale 
e trasferito anch’egli in Africa, dedicherà le sue gior-
nate a rendere la vita impossibile all’ex amico. Con 

chi convolerà a giuste nozze la gentil donzella (nel 
frattempo giunta anch’essa in zona di guerra)?
Una storia molto realistica (come poche, finora, in 
questa collana), che si legge d’un fiato, scandita da-
gli avvenimenti bellici (la Seconda Guerra Mondiale 
è stata già ospite di questa collana) e dai proclami 
di una propaganda fascista sempre più pregnante 
nella vita di tanti ragazzi. 
Una storia che Nizzi narra senza retorica e senza tra-
scendere (come è rischio, in questi casi) in giudizi di 
natura ideologica che nulla hanno a che vedere con 
i fatti accaduti: Marco ed Ettore sono due ragazzi co-
me tanti, uniti da un loro sogno (la bella Denise) e 
costretti a combattere per quelli altrui.
Alla buona storia si affianca una parte grafica de-
gna di nota: l’ottimo emiliano Tanzillo ci regala vi-
gnette incredibilmente realistiche, con un chiaroscu-
ro che non lascia indifferenti. Sfogliando le pagine 
di questo albo si ha l’impressione di essere in un 
cinema dell’epoca, a guardare i vecchi cinegiorna-
li dell’Istituto Luce. Un racconto che, a parer nostro, 
andrebbe fatto leggere anche ai ragazzi nelle scuo-
le. Promosso a pieni voti.

(Renato Giovanelli)

La giovinezza di Barbarossa
editoriale Cosmo

Corsari, bucanieri, filibustieri. Termini familiari a 
chiunque abbia letto e apprezzato i romanzi di emi-
lio Salgari, ma spesso confusi tra loro.
Invece, c’è una bella differenza tra ognuna di queste 
categorie, anche se alla fin fine, parliamo sempre di 
ruvidi marinai dai modi molto spicci e con una qual 
certa predisposizione a depredare le navi altrui.
I corsari però lo facevano più o meno legalmente, 
su incarico del proprio re che li inviava all’attacco 
delle navi dei regni nemici, per quella che era a 
tutti gli effetti un’azione di guerra (la cossiddetta 
guerra di corsa, da cui il nome); tra loro sono rima-
sti nella storia, ad esempio, Francis Drake e il leg-
gendario Morgan.
I bucanieri invece erano in tutto e per tutto pirati, 
ergo abbordavano qualunque nave gli paresse ap-

The editor is in
Sei episodi in live-action e animazione realizzati 
da Sergio Bonelli editore, Sky e Tiwi, casa di 
produzione emiliana.
In The editor is in, Alex Cendron reciterà il ruo-
lo dell’editor di una casa editrice di fumetti alle 
prese con isuoi personaggi.
Detta così – con quel nome che fa tanto Lucy dei 
Peanuts – sembra molto interessante: la serie si 
vedrà in un prossimo futuro su Sky Arte.
Nelle immagini sotto, il logo della serie, un fo-
togramma del trailer e un momento della pre-
sentazione lucchese.
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petitosa con il solo scopo di arricchire se stessi. Loro 
parenti stretti erano i filibustieri: hanno un nome 
diverso perché inizialmente operavano in altre zo-
ne rispetto ai primi, ma ben presto i due “gruppi” si 
confusero e i rispettivi nomi divennero sinonimi.
Tutti comunque nacquero più o meno nel XVI seco-
lo, operando principalmente nel Nuovo Mondo, tra 
Centro America e Caraibi, laddove si trovavano i ric-
chi possedimenti spagnoli. Celeberrima la loro base 
dell’isola di Tortuga, punto di ritrovo di tutta la fili-
busta.
Perdonerete questo lungo preambolo, ci siamo fatti 
prendere la mano dall’entusiasmo sul tema, figlio 
delle reminescenze di antiche letture salgariane, 
ma anche dalla ben più fresca scoperta di questa 
nuova proposta lanciata in edicola da editoriale Co-
smo: La giovinezza di Barbarossa (ottobre e no-
vembre 2015, collana Cosmo Serie Rossa nr. 36, 96 
pp b/n, euro 3,20).

Christian Perissin e Daniel Redondo recuperano 
un personaggio classico della bande dessinée, il pi-
rata Barbarossa – creato dal leggendario (pure lui) 
Jean-Michel Charlier nel 1959 – e ne ricostruiscono 
gli esordi.
Giovane e focoso ufficiale corsaro di Saint-Malo, 
nell’alta Francia, all’inizio della storia il tenente Je-
an-Baptiste Cornic parte a bordo della Briosa con 
una spedizione che lo porterà fino a Panama, per 
un audace attacco alla ricchissima (e fortissima) cit-
tadella spagnola di Porto Bello. Ovviamente, il tut-
to non risulterà così facile, tra corsari nemici e pirati 
senza regole. E la trasformazione da corsaro a fili-
bustiere non è poi così complicata, soprattutto se gli 
eventi precipitano...
Se vi piace il genere, siete davanti a un fumetto im-
perdibile, dalla trama briosa (il nome del vascello 
pare non essere casuale, quindi) e dalle tavole spet-
tacolari, con eccellenti scene d’insieme degli scontri 
navali. Peccato, davvero peccato, per la riduzione 
al formato bonellide che ci impedisce di godere di 
ogni dettaglio del lavoro di Redondo.

(Antonio Marangi)
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Star Wars Legends 
RCS

Legioni di appassionati aspettano sempre più trepi-
danti il nuovo film della saga cinematografica più 
famosa e seguita di tutti i tempi. Tra le iniziative co-
relate che riguardano il mondo del fumetto, ecco la 
proposta di RCS, presentata ovviamente a Lucca Co-
mics. «In occasione dell’uscita del nuovo attesissimo 
film Star Wars – il risveglio della Forza, Corriere 
della Sera e La Gazzetta dello Sport, in collaborazio-
ne con Panini Comics, dedicano alla saga di culto la 
prima collezione completa dei fumetti ufficiali» ha 
spiegato l’editore.
«La storia dei fumetti di Star Wars nasce insieme alla 
saga cinematografica nel 1977 e ne riprende la tra-
ma; ben presto però si moltiplicano le serie e le sto-
rie fino a creare un mondo a fumetti ricchissimo e 
affascinante, che espande di fatto l’universo di Star 
Wars abbracciando un arco temporale più ampio e da 
cui nascono nuovi eventi e personaggi mai incontrati. 
Nella collana ci saranno quindi le trasposizioni a fu-
metti dei film, le serie regolari e tutte le serie specia-
li, tra cui Republic, empire, Dark Times, Rebellion, 
oltre ad alcuni volumi monografici che si concentrano 
su un solo personaggio».
Molti dei volumi previsti dal piano editoriale sono 
inediti in Italia e sono stati tradotti e adattati per 
l’occasione. La prima uscita, Nell’ombra di Yavin, 

firmato da Brian Woods, racconta le avventure di 
Luke e Leila, ian e Ciube alla ricerca di una possibi-
le spia nei ranghi dell’Alleanza Ribelle. La seconda, 
Dalle rovine di Alderaan, in edicola dal 4 novem-
bre, ha come protagonisti i due migliori piloti ribelli, 
Luke Skywalker e Wedge Antilles, in missione se-
greta fra le file dell’Impero; mentre nella terza, Dart 
Fener e la prigione fantasma, in edicola dall’11 no-
vembre, un colpo di stato orchestrato da un tradito-
re lascia l’Imperatore Palpatine in fin di vita e solo 
Dart Fener potrà salvarlo, se riuscirà a svelare i se-
greti del Consiglio Jedi e a localizzare la misteriosa 
“Prigione Fantasma”...
La pubblicazione ha cadenza settimanale, ogni albo 
costa ,99 euro.

(Matteo Giuli)

Sturmtruppen - La raccolten
Mondadori Comics

Dopo l’”antipasto” nella serie dei SuperFumetti (ne 
parlavamo nel numero scorso di Sbam!), Mondadori 
Comics si lancia con più decisione sulle Sturmtrup-
pen di Bonvi: ha infatti avviato una serie di volumi 
con la riproposizione completa della strip in ordine 
cronologico.
«Chi ha conosciuto e amato le avventure di questo 
esilarante esercito di soldati tedeschi che parlano un 
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I “numeri 1” di Diabolik 
in volume 

È uscito la scosa estate questo interessante vo-
lume della NPE: la riproposizione in un’unica 
soluzione dei tre numeri 1 di Diabolik, ovvero 
quello originale, stampato in pochi esempla-
ri e rapidamente esaurito, con disegni attribu-
iti all’ormai leggendario, misterioso Zarcone; 
la successiva riedizione, realizzata e ridisegna-
ta in fretta e furia per sopperire alle numero-
se richieste; infine, il remake realizzato mol-
ti anni dopo, con i disegni di Giuseppe Pa-
lumbo e i testi rivistati da Alfredo Castelli.  

Diabolik - i numeri 1 è un cartonato, bianco e 
nero di 512 pp, in vendita a 35,00 euro. C’è an-
che una versione variant in edizione limitata di 
sole 62 copie (in onore del 1962, anno di nascita 
del Re del Terrore) da 90,00 euro. 
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improbabile “tedeschese” e combattono contro un 
nemico che non si vede mai, avrà l’occasione per 
collezionare tutte le strip, che Mondadori Comics 
pubblicherà in rigoroso ordine cronologico» spiega 
il sito dell’Editore di Segrate. «Chi non ha mai letto 
Sturmtruppen potrà leggere tutto d’un fiato l’intera 
serie che è diventata sinonimo per eccellenza del-
la satira antimilitare, spesso caratterizzata da umo-
rismo anche feroce. Un umorismo che non mostra 
alcun segno del tempo per una critica alla follia della 
guerra, di grandissima attualità».
Cominciata lo scorso 30 ottobre, la serie ha periodi-
cità settimanale, si compone di 40 volumi brossura-
ti, in formato albo orizzontale da 128 pagine, a 4,90 
euro ciascuno. Ach!

(Domenico Marinelli)

Dk, l’altro Diabolik 1
Astorina

L’attesa era tanta, così come i dubbi sulla reale  
riuscita dell’esperimento: oggi, il lavoro iniziato nel 
2012 con il volumone DK Work in Progress e pro-
seguito la primavera successiva con lo speciale Io 
so chi non sono, arriva a completamento con l’usci-
ta di DK n. 1 (novembre 2015, spillato, 72 pp a co-
lori, euro 3,50), con cui si ripropone, in una mini di 
4 numeri, la versione restylizzata di Diabolik. Che, 
giusto per chiarire, NON è Diabolik.
L’idea di base è semplice: se invece di concepire l’e-
roe nero più famoso e longevo d’Italia come diretta 
derivazione del feuilleton francese (con tutti i pregi 
e i limiti del caso) le sorelle Giussani si fossero ispi-
rate ai comics USA, che personaggio ne sarebbe ve-
nuto fuori? 
Ecco la risposta, in questo albo d’esordio (venduto 
anche in confezione blisterata abbinato all’albo ine-
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dito di novembre, Sangue sul fiume, disegni dell’e-
terno enzo Facciolo) che ripropone in versione rive-
duta e corretta i primi due episodi originariamente 
pubblicati nel 2013 (il Massacro e La trappola), con 
aggiunta di un prologo inedito.

Siamo in una città come tante (di cui non ci viene 
rivelato il nome). All’interno di un parcheggio, un 
uomo viene salvato da una rapina, per poi finire 
a sua volta con il collo spezzato: conosciamo be-
ne quel pugnale che fende l’aria con il caratteristi-
co swiiishh (anche se “l’altro” pugnale ha un suo-
no diverso, swiisss…), ed anche il suo lanciatore; 
ma c’è qualcosa di nuovo in lui, ad esempio nello 
sguardo (a causa di una vistosa cicatrice sul soprac-
ciglio sinistro) o nel fatto che non abbia un nome, 
al contrario del Diabolik “originale” (che invece era 
noto fin dalla prima pagina del primo numero – ri-
cordate la celebre frase pronunciata da Gustavo 
Garian?). Non cambia però il suo scopo: rubare. E 
gli riesce decisamente bene, con quelle maschere 
che lo rendono uguale alla persona da sostituire 
e totalmente irriconoscibile, tanto da far dubitare 
perfino della sua esistenza. Questo ladro è infatti 

u  Le Sturmtruppen sono state protagoniste anche  
di un’ampia mostra al Palazzo Ducale di Lucca durante 
Lucca Comics, organizzata in occasione del ventennale 
della scomparsa di Bonvi.
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Resta da vedere se questa (insospettata) capacità di 
osare premierà l’Astorina (vuoi vedere che... è un’al-
tra Astorina!?) in termini di vendite.

(Roberto Orzetti)

La notte dei morti viventi
Star Comics

Una rivisitazione a Nuvolette della seminale pel-
licola di George A. Romero del 1968, questo La 
Notte dei Morti viventi – Le colpe del padre, 
proposto con tanto di copertina cartonata da Star 
Comics. I testi sono dell’autore francese Jean-Luc 
istin e i disegni dell’italiano elia Bonetti, noto 
per i suoi lavori nel mercato francese e americano 
(Marvel, Soleil).
La trama in breve: il giorno di Hallowen, Lizbeth 
saluta il marito e i suoi due bambini per accompa-
gnare il fratello Leland alla tradizionale visita alla 
tomba dei loro genitori adottivi. Ad attenderli al 
cimitero, però, ecco un gruppo di morti viventi che 
li spinge, dopo un disperato inseguimento, fin den-
tro un hotel, ultimo rifugio dall’orda di non-morti 

affamati. Contro una misteriosa epidemia che sta 
avendo la meglio sul mondo, a Lizbeth non resta 
altro che mettersi sulle tracce dei i suoi cari...
Proposto in anteprima a Lucca, l’albo è in vendita 
dall’11 novembre. 

(Matteo Giuli)

Il Topolino di Sio
Panini/Disney

Un bell’albo, questo numero 3127 di Topolino (data 
di cover 3 novembre 2015, euro 2,50): c’è una storia 
tenebrosa al punto giusto per festeggiare Hallowe-
en (Topolino e il Rampiro di Transitania, di Casty ed 
enrico Faccini) e varie altre che focalizzano lo stesso 
tema.
Ma il motivo per cui questo numero ha attirato par-
ticolarmente l’attenzione di tutti, a cominciare dalla 
nostra, è l’esordio di un nuovo sceneggiatore, anche 
se nuovo solamente per Topolino e soci: ecco infatti 
tra queste stesse pagine tre storie brevi firmate Si-
mone Albrigi, meglio noto come Sio.
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un personaggio leggendario, che in realtà nessuno 
ha mai visto all’opera (o meglio, nessuno che sia 
rimasto vivo per raccontarlo); un po’ come il Dia-
bolik degli esordi. Solo una persona è sicura dell’e-
sistenza di quell’uomo: un ispettore, ovviamente 
(manco a dirlo) senza nome, testardo e molto per-
spicace. Come Ginko. Ma che non è Ginko.
Manca un tassello al mosaico: eva. Sappiamo che 
prima o poi la bionda fanciulla salterà fuori (anche 
se ovviamente… non sarà Eva), ma non sappiamo 
ancora dove e come. Quel che è certo è che il suo 
ingresso in campo, così come fu nel 1963, farà pa-
recchio rumore.
L’albo è firmato dal duo Mario Gomboli - Tito Fara-
ci (rispettivamente soggetto e sceneggiatura), con i 
disegni di Giuseppe Palumbo. Nota di merito per 
la cover pittorica di Matteo Buffagni, che magari 
avrebbe meritato una grafica un po’ più elaborata.

Valutare in qualsiasi modo un albo del genere è co-
sa complessa. Innanzitutto bisogna spogliarsi dello 
status di lettore storico di Diabolik, in modo da poter 
giudicare freddamente un lavoro che, per ovvi mo-
tivi, può sentirsi addosso il peso dell’ingombrante 
“fratello” e di un pubblico fortemente tradizionali-
sta (sulla pagina Facebook ufficiale di Diabolik se ne 
leggono di ogni contro il “povero” DK!).
Se invece prendiamo DK per quel che è – cioè un 
tentativo di creare un personaggio non nuovo, ma 
diverso – allora possiamo valutare l’esperimento in 
maniera più distaccata, e vedere quelle che potreb-
bero essere le ulteriori potenzialità del Diabolik ori-
ginale, chiuse da una gabbia grafica e concettuale 
rigidissima.
Tutto è diverso rispetto al classico Re del Terrore: 
formato, colore, costruzione delle vignette, inqua-
drature, caratterizzazione dei protagonisti e persino 
testi, decisamente più realistici e moderni rispetto 
allo stile “vintage” (chiamiamolo così) del Diabolik 
che tutti conosciamo. A Palumbo e Faraci è stata 
data carta bianca, e, anche grazie al formato comic 
book (millemila volte migliore, come resa, rispetto 
al bonellide che abbiamo visto nel 2013), il risultato 
a noi pare molto buono.

Ma... cosa mangia 
Diabolik?
Diciassette personaggi dei fumetti diventano 
testimonial della buona e sana alimentazione. 
Dalla penna di un’esperta di cucina che ama fu-
metti e cinema di animazione, e da quella di un 
esperto di fumetti e cinema di animazione che 
ama la cucina – Paola Parenti ed egisto Quinti 
Seriacopi – la casa editrice Mutus Liber ha pre-
sentato a Lucca un “gustoso” libro che si rivolge 
ad entrambe le fazioni di appassionati. Alcuni 
dei più popolari eroi delle Nuvolette sono pre-
sentati con ricette, anche vegetariane e vega-
ne, legate ai loro gusti per farli conoscere ancor 
meglio ai lettori: Super Pippo e Bugs Bunny, Po-
peye e Poldo Sbaffini, Obelix ed Eta Beta, Dylan 
Dog e Tex Willer, Naruto e Garfield, Wile Coyote 
con Beep Beep, Homer Simpson e Bibì e Bibò, 
Nonna Papera e Mafalda, per finire con Diabolik 
ed Eva Kant. 
Slurp! A tavola con i fumetti, 96 pp, è in vendi-
ta per i tipi di Matus Liber a 15,00 euro.
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La Lucca di Panini
A farla da padrone tra le novità Marvel annuncia-
te a Lucca da Panini è stato ovviamente Secret 
Wars, l’evento che scriverà la parola fine sul Mar-
vel Universe che abbiamo conosciuto fin dal 1961. 
Ecco, in sintesi, che cosa è stato svelato da MML e 
soci (sia pure con molti punti interrogativi su vari 
progetti ancora in divenire).

Da qui a fine anno toccherà all’albo speciale Se-
cret Wars 0 (presentato a Lucca, lo vedete nell’im-
magine in alto), ad Avengers 29 e a Superior 
iron Man e New Avengers 6 preparare il terreno 
in vista del debutto (previsto per gennaio) della 
miniserie Secret Wars, che farà da spina dorsale 
all’evento. 
Da lì in poi, tutti i 18 mensili da edicola cambieran-
no contenuti: gli ultimi giorni degli eroi Marvel ver-
ranno ospitati in due serie, altre due partiranno da 
zero, mentre le migliori miniserie legate a Secret 
Wars saranno ospitate in alcune testate-ombrello. 
In un menu tanto ricco, in cui non è difficile smar-
rirsi, a far rizzare le Sbam-antenne sono stati in 
particolare gli annunci relativi a incredibili Aven-
gers presenta House of M, che non solo vedrà 
tornare al potere la casata di M, ma ospiterà an-
che le avventure dei nuovi Runaways e le ulti-
me storie di Ms Marvel nel vecchio universo; Spi-
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Autore di “fumetti disegnati malissimo” (perché non 
sa disegnare, come dice lui stesso), ma certamente 
efficaci sul pubblico, rivelatosi tramite i suoi cortome-
traggi animati su YouTube dove faceva un sapiente 
uso delle “traduzioni” di Google, ideatore anche di 
un videogioco, Super Cane Magic Zero, recente-
mente approdato in edicola grazie a Shockdom, ed 
ora sceneggiatore topoliniano: una carriera rapida, 
quella di Sio, che è riuscito indiscutibilmente a crea-
re un personaggio e uno stile nuovi.
Carriera che ora è riconosciuta dallo staff paninian/
disneyano affidando le sue prime tre brevi storie al-
le matite di artisti del calibro di Stefano intini (Su-
per Pippo e il fraintendibile suono vocalico), Silvia 
Ziche (Zio Paprone e non mi ricordo più come finiva 
il titolo) e Corrado Mastantuono (Topolino e l’inse-
guimento a incastro)! Storie di poche pagine, ricche 
di non-sense e dall’incalzare di battute di pura “co-
micità per ridere”, come è uso di Sio.
Un nuovo inizio, quindi, che trova un suo spazio an-
che su un altro albo oltre questo, lo Speciale Topo-
lino incontra Sio, in edicola dal 12 novembre a 3,50 
euro, che proporrà i suoi storyboard e la “conver-
sione” che ne hanno realizzato i disegnatori, oltre 
all’intervista all’autore fatta da Tito Faraci. «Spero 
di scrivere e migliorare sempre di più le mie storie, e 

magari un giorno scriverne una che ispirerà qualche 
bambino a provare a scrivere le sue. Sarebbe bellis-
simo», ha detto Sio stesso. Attendiamo gli sviluppi 
di questo nuovo sodalizio.

(Matteo Giuli)

Capitan Marvel
Panini Comics

Ormai è cosa nota: l’universo Marvel che conoscia-
mo è ai titoli di coda, le Guerre Segrete incombono 
e i vari serial stanno pian piano arrivando a conclu-
sione: non sfugge alla regola Capitan Marvel, che 
si congeda dai lettori all’interno dell’undicesimo nu-
mero di Avengers Deluxe Presenta (ottobre 2015, 
brossurato, 112 pp, euro 5,30).
La collana USA dedicata a Carol Danvers, personag-
gio emblematico capace al contempo di memorabili 
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imprese e cadute vertiginose (una su tutte, i proble-
mi di alcoolismo), chiude dunque con un trittico di 
storie (tratte da Captain Marvel nnr. 12, 13 e 15 – il 
numero 14 fa parte del crossover cosmico Black Vor-
tex) di ottima fattura, che raggiungono il loro climax 
con l’ultimo numero, vero punto di svolta per il per-
sonaggio.
Per evitare spoiler non possiamo, ovviamente, rive-
larvi nulla sulla trama: diciamo solo che si tratta del 
classico episodio di commiato, sia nei confronti dei 
lettori sia verso una persona molto cara all’eroina. 
Un episodio intenso e riflessivo, che ricorda una me-
morabile storia degli X-Men (Terzo Tributo), scritta 
da Peter David nei primi anni ‘90.
Un paragone azzardato, quello con una storia di 
P.D.? Forse, ma quel che è certo è che la sceneggia-
trice Kelly Sue DeConnick (coadiuvata nei primi due 
episodi da Warren ellis, mentre David López si è 
occupato dei disegni) si è rivelata essere un’ottima 
sorpresa. Le sue storie, anche nelle parti apparen-
temente più leggere, riescono comunque a tenere 
il lettore incollato alla pagina, senza annoiarlo. Non 
gridiamo al capolavoro, sia chiaro, ma invitiamo i 
lettori a non perderla di vista, con la speranza che il 
ciclone Secret Wars non ne intacchi l’operato.
A riempimento (… ehm, chiusura) del volume, due 
recuperi del recente passato dell’eroina, legati più 
o meno direttamente alle sue vicende attuali. Nel-
la prima storia, tratta da Marvel Special: Storyteller 
(2009) assistiamo al ritorno de il Narratore, ado-
lescente in grado di mutare la realtà (un po’ come 
Scarlet) che ha avuto un ruolo chiave nella recen-
tissima continuity di Capitan Marvel. Il racconto è fir-
mato da Brian Reed (storia), Giuseppe Camuncoli 
(matite) e Lorenzo Ruggiero (chine).
A seguire un aneddoto: il primo appuntamento uf-
ficiale tra Carol (alias, all’epoca, Miss Marvel) e Pe-
ter ‘Spidey’ Parker, tratto da Ms. Marvel 47 (2010): 
vediamo dunque i primi passi di una lieson destina-
ta a spegnersi fin da subito a causa della totale in-
compatibilità tra i due eroi. Storia sempre di Brian 
Reed, disegni di Mike McCone, Rob Disalvo e De-
rec Donovan.

(Renato Giovanelli)
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Spider-Man: Spirale 
Panini Comics

Torna sulle pagine dell’Uomo Ragno lo scrittore 
che, forse più di chiunque altro (a parte ovviamente 
il Sorridente Stan Lee) ha definito l’universo ragne-
sco: Gerry Conway, l’uomo che (tra le tante cose) 
prima contribuì alla morte di Gwen Stacy e poi... le 
ridiede vita.
Il ritorno nell’universo del Tessiragnatele avviene 
con un racconto in cinque parti, intitolato Spirale e 
tratto dai nn. 16.1-20.1 di The Amazing Spider-Man 
(Vol. 3).
Nell’ultimo numero, fresco di edicola, dell’Amazing 
Spider-Man nostrano (nr. 23, corrispondente a L’Uo-
mo Ragno nr. 637, ottobre 2015, 80 pp, spillato, eu-
ro 3,30) troviamo il quarto capitolo della miniserie, 
che finalmente entra nel vivo.
Il gangster Lonnie ‘Lapide’ Lincoln è rinchiuso nella 
prigione di Ryker’s Island, incastrato dal boss crimi-
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nale Mr. Negativo. Ovviamente, come sempre ac-
cade quando manca un capo (situazioni simili nell’u-
niverso Marvel accadono con una certa frequenza), 
si scatena in città la guerra tra bande per il potere. 
L’Uomo Ragno ha quindi il suo bel da fare a tenere 
sotto controllo il mondo criminale, preso com’è dal 
doversi occupare anche della gestione della vigilan-
te Wraith (che altri non è che il capitano di polizia 

Le guide Corno di Mencaroni
Mencaroni editore – che ha già dimostrato di es-
sere abilissimo in opere di catalogazione di intere 
serie di albi pubblicate negli anni (come quella de-
dicata agli albi sexy anni Settanta, o quella relati-
va al fumetto nero) – ha presentato a Lucca il se-
condo volume di L’era dei super-eroi Corno.
Mentre il primo si era concentrato sulla cronologia 
completa delle serie Corno di Devil e dell’Uomo 
Ragno , il secondo fa lo stesso lavoro per Fantasti-
ci Quattro, Thor e Capitan America.
Entrambi i volumi sono in vendita a 40 euro.

Yuri Watanabe, colei che, in vesti ufficiali, ha incar-
cerato Lapide!) e della Gatta Nera, che decide in-
serirsi nei giochi. Una situazione decisamente com-
plessa quindi, che si è aggravata ancor di più nel 
numero precedente (uscito ad inizio ottobre), chiu-
sosi con Lapide ferito e Wraith ad impugnare una 
pistola fumante…
È vero, stupire i lettori attuali è impresa ardua, visti 
i continui sconvolgimenti che regala il tanto amato/
odiato Dan Slott… Però, Slott o meno, Spirale si ri-
vela essere una storia davvero molto ordinaria per 
essere scritta da un top writer come Conway, che ci 
ha abituati a ben altro: se tra qualche anno volessi-
mo leggere qualche sua storia, punteremmo senza 
dubbio su altro; discreta invece la parte grafica, af-
fidata a Carlo Barbieri (matite) e Juan vlasco (chi-
ne).
Completano l’albo Spider-Man 2099, con il 12mo 
racconto (a firma Peter David / Will Sliney) trat-
to dalla sua serie regolare, e la Donna Ragno, che 
prosegue la sua indagine nei confronti dei rapitori 
di parenti di supercriminali in un racconto tratto da 
Spider Woman 8 e firmato Hopeless/Rodriguez/
Lopez. A chiudere, la seconda (sob...) parte di Su-
perior Foes of Spider-Man 13 (storia scritta da Nick 
Spencer e disegnata da Steve Lieber), il serial de-
dicato ai nemici dell’Uomo Ragno.

(Roberto Orzetti)

der-Man presenta Rinnovare le promesse, in 
cui Peter sarà ancora una volta sposato e… papà; 
il ritorno della guerra civile tra supereroi in iron 
Man presenta Civil War; un paio di titoli mutanti 
come i nuovissimi X-Men presenta Program-
ma extinzione e, soprattutto, incredibili X-Men 
presenta Anni di un futuro passato, che ci ri-
porterà in un mondo in cui l’odio anti-mutante ha 
vinto e, in più, svelerà che cosa sarebbe successo 
se gli X-Men di E Is For Extinction fossero arrivati 
fino ai giorni nostri. 

E dopo? Che succederà alle nostre letture Marvel 
una volta terminato Secret Wars? Su questo, mas-
simo riserbo da parte degli editor Panini presenti a 
Lucca e tutto rinviato a una presentazione ad hoc, 
da tenersi a inizio 2016.

Ma siccome non si vive di solo Secret Wars, ec-
co qualche altro stuzzicante annuncio: a gennaio 
tornerà una delle più controverse run ragnesche 
di tutti i tempi, la Saga del Clone; nello stesso 
mese, nuova edizione restaurata e zeppa di extra 
per Killraven, il capolavoro di Don McGregor e 
P. Craig Russel assente dalle librerie da un tren-
tennio; a febbraio la new sensation Spider-Gwen 
inizierà a tessere le sue tele in un bimestrale da 
edicola di 48 pagine; last but non least, a maggio, 
con l’arrivo di Capitan America: White in un pre-
stigioso volume cartonato, un nuovo colore andrà 
a completare l’affresco di Jeph Loeb e Tim Sale 
dedicato ai grandi eroi Marvel. 
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La fine dei Fantastici Quattro
Panini Comics

Fanno pure i filosofi: Nulla è per sempre è infatti il 
titolo dell’albo in edicola in novembre del Favoloso 
Quartetto, che ha pure per occhiello l’inquietante La 
fine dei Fantastici Quattro...
Sì, sì, lo sappiamo, che la più storica delle storiche 
serie marvelliane abbia sbaraccato è storia ben no-
ta, così come è pure probabile che il film non-Mar-
vel abbia sonoramente giocato a favore della deci-
sione.
Però... Però, ebbene sì, vedere questi ultimi albi sui 
nostri scaffali, nella nostra lingua, per una serie che 
pure qui in Italia è storica – sia pure nelle molteplici 
versioni che l’hanno caratterizzata dalla Corno in poi 
– fa un gran brutto effetto!
E poi, che cavolo, almeno li facessero saltare in aria 
tutti insieme gli FQ, un colpo secco, e poi tutti lì a 
piangere, e dire che peccato, erano così bravi, così 
belli e così buoni...
Invece no, li fanno finire un po’ per volta, piano pia-
no, i sadici editor, che manco l’Uomo Talpa...
Così, è arrivato il misterioso, cattivissimo John eden 
che si è messo in fila con i tanti altri cervelloni invi-
diosi di Reed Richards che è più cervellone di loro 
e quindi sono arrabbiatissimi con lui, e gliene com-
bina di ogni. Johnny Storm (che per altro era già 
morto abbastanza di recente) ha perso i poteri. La 
sempre amabile Cosa dagli occhi blu è finito addi-
rittura in galera, adesso è uscito, ma di umore nero. 
E pure la Donna invisibile è abbastanza incaxxa-
ta col mondo per tutti questi avvenimenti, così da 
prendere a botte pure Capifalcon America e gli altri 
vendicatori, equivocando sulle loro intenzioni. Di-
menticavamo: via i bambini di Fondazione Futuro: 
la famiglia Richards pare non essere più troppo af-
fidabile come asilo Mariuccia... Anche se forse sem-
brano proprio i bambini medesimi quelli con le idee 
più chiare.
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Comunque sia, questo albo nr. 13 – ovvero il 373° 
(!) della testata, che non a caso definivamo storica 
(novembre 2015, euro 2,90) – è quello che comincia 
ufficialmente la discesa agli inferi del Quartetto, che 
culminerà a dicembre con l’albo speciale che sanci-
rà il the end.
Che fine faranno gli eroici Quattro e i loro discenden-
ti? Le voci si susseguono da un bel po’, ma comun-
que Secret Wars incombe, non resta che aspettare...
James Robinson scrive con maestria, Leonard Kirk 
lo segue degnamente con i pennelli, Karl Kesel in-
chiostra e Jesus Aburtov colora.
In appendice – di Dan Slott e Michael Allred – c’è 
pure il sempiterno Silver Surfer che si strugge d’a-
mor, mentre il cupo Galactus si strugge pure lui, ma 
dalla fame (tanto per cambiare). Però ci perdonerete 
se tutto questo passa decisamente in secondo piano.
Sigh.

(Domenico Marinelli)

Gioco Finale, ultimo atto
RW Lion

E così, dopo sei numeri, anche Gioco Finale, il nuo-
vo ciclo narrativo firmato da Scott Snyder e Greg 
Capullo, giunge alla sua conclusione (su Batman 
nr. 42, ottobre 2015, euro 3,50). E lo fa lasciando 
dietro di sé conseguenze per nulla scontate e di 
non lieve entità, come scoprirete se avrete la pa-
zienza di leggerci fino in fondo.
Ma partiamo dal principio: dopo essere stato scon-
fitto per l’ennesima volta al termine della run Mor-
te della Famiglia, il Joker è tornato più agguerri-
to che mai, intenzionato a combattere Batman su 
tutti i fronti. Nel primo capitolo di questa saga, il 
sadico pagliaccio ha quindi drogato i membri della 
Justice League (perfino Superman!) con una ver-
sione migliorata del suo gas esilarante, costringen-
do il Cavaliere Oscuro a far ricorso a tutto il proprio 
arsenale per risolvere il pasticcio. 
Questo però non era che l’inizio dell’offensiva del 
Joker, che in seguito ha infettato i cittadini di Go-
tham con un virus “jokerizzante”, resistente a qual-
siasi antidoto grazie alla sua fusione con il dionisio, 

I Fantastici 4 vanno verso la 
loro fine, proprio mentre il 
Pipistrellone di Gotham City  
muore per l’ennesima volta. 
Un escamotage di sceneggiatura 
cui ormai non crede più nessuno...

Tra F4 e Batman... una strage!
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lo stesso leggendario materiale che permette a 
vandal Savage di vivere fin dalla preistoria e che 
conferisce i poteri miracolosi alle Fosse di Lazzaro. 
Ma come ha fatto il Joker a procurarsi questo raris-
simo e preziosissimo elemento? Tutto lascia pen-
sare che sia parte integrante del suo organismo, 
viste le svariate testimonianze che parlano di un 
“uomo pallido” che da tempo immemore terroriz-
za i gothamiti, senza contare il fatto che il princi-
pe pagliaccio del crimine è completamente guarito 
dalle ferite risalenti all’ultimo scontro con Batman, 
e che gli è perfino… ricresciuta la faccia (rimossa 
qualche anno or sono in Detective Comics nr. 1). 
Ancora una volta, Gotham City si trova in una si-
tuazione critica (cosa ormai fin troppo frequente) 
e il Cavaliere Oscuro nell’ultimo capitolo della saga 
deve ricorrere all’aiuto non solo dei membri della 
Bat-family ma anche di alcuni storici nemici, pur 
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di fermare il folle clown e scoprire la verità sul suo 
conto…
Sulla bravura del duo Snyder-Capullo non c’è or-
mai molto da aggiungere: fin dall’avvento del 
New 52, la testata di Batman gode di una salu-
te smagliante, tanto a livello di vendite quanto 
dal punto di vista qualitativo, grazie a cicli lunghi 
ma solidi sotto ogni aspetto, con il giusto mix tra 
le atmosfere tetre che si ben addicono al perso-
naggio e il dinamismo tipico del medium supe-
reroistico. E, soprattutto, senza che la narrazione 
venga appesantita da complicazioni gratuite e un 
po’ autocompiaciute, come a volte accadeva nella 
precedente gestione orchestrata dall’amato/odia-
to Grant Morrison.
Con Gioco Finale, i due autori ci forniscono anche 
una riprova di quanto sappiano valorizzare la fi-
gura del Joker: artisticamente parlando, la versio-
ne disegnata da Capullo lascia senza fiato, forte di 
una bellezza inquietante, dagli occhi stralunati ar-
riva al ghigno sadico, raggiungendo il proprio api-
ce nelle immagini splatter che lo ritraggono sfigu-
rato, ma sempre più determinato nella sua lucida 
follia. 
Snyder, dal canto suo, tratteggia in modo quasi 
perfetto il rapporto malato che lega Batman e il 

Joker, con quest’ultimo che, se in Morte della Fa-
miglia desiderava aiutare il suo “amico” a ritrova-
re l’antico ardore sopito a causa della Bat-family, 
ora è fermamente intenzionato a colpire duro il Ca-
valiere Oscuro, nella speranza che la morte di en-
trambi divenga l’estrema sublimazione della loro 
rivalità, regalandole un perverso lieto fine.

(Attenzione! Da qui in poi pericolo spoiler!)
Se non avete ancora letto l’albo, fermatevi qui per 
non rovinarvi la sorpresa…
Altrimenti, sappiate che, alla fine della storia, sco-
priamo che il Joker non era affatto la creatura mi-
tica che voleva far credere, ma che aveva sempli-
cemente avuto la fortuna di trovare una Fossa di 
Lazzaro nei sotterranei di Gotham, subito dopo es-
sere stato sconfitto da Batman in Morte della Fami-
glia. L’ennesima resa dei conti tra i due, visivamen-
te spettacolare e davvero molto ben strutturata, 
occupa tutta l’ultima parte dell’albo e si conclude… 
con la morte di entrambi (!), sepolti vivi dalle ma-
cerie dei tunnel di Gotham. Ma, la domanda sor-
ge spontanea, si può davvero parlare di “morte” 
quando il trapasso avviene a pochi metri da una 
Fossa di Lazzaro? 
Altro –e più importante – quesito: e adesso, che 
cosa succede? Nei prossimi mesi anche l’Italia sarà 
investita dal crossover Convergence e il sommario 
delle diverse testate DC verrà stravolto di conse-
guenza, sospendendo le serie in corso per lasciare 
spazio alle miniserie legate alla saga (più o meno, 
guarda un po’ la coincidenza, quello che capiterà 
agli albi Marvel-Panini durante Secret Wars…). 
Batman verrà coinvolto in Convergence? E, se sì, 
quello che vedremo in azione sarà il “nostro” Ca-
valiere Oscuro o quello/quelli di altri universi pa-
ralleli? Va anche considerato che, come ci dicono 
le news provenienti d’oltreoceano, il nuovo Bat-
man post-Convergence sarà Jim Gordon. Ma al-
lora, Bruce Wayne che fine ha fatto? È davvero 
“morto” al termine di Gioco Finale o il suo destino 
deve essere ancora deciso? Alle future letture l’ar-
dua sentenza...

(Federico De Rosa)

News lucchesi da RW
Batman e Superman, ma non solo. È davvero 
un piatto ricco, quello annunciato da RW Lion a 
Lucca per quanto riguarda il mondo DC Comics, 
che a partire da gennaio, al termine dell’even-
to Convergence, entrerà nella nuova fase deno-
minata DC-You. Cominciamo con Batman il Ca-
valiere Oscuro, che diventerà un mensile di 72 
pagine e ospiterà una nuova serie fondamentale 
per la continuity batmaniana: Batman and Ro-
bin eternal di Tony Daniel. 
Sullo spillato Superman, invece, è in arrivo la mi-
ni Harley Quinn/Power Girl, scanzonata tragi-
commedia firmata da Jimmy Palmiotti, Aman-
da Conner e Stephen Roux. 
Stesso team creativo per un’altra novità molto 
attesa come Starfire, che approderà sul mensi-
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le Lanterna verde forte delle sensuali matite di 
emanuela Lupacchino. 
Detto che Giovani Titani cambierà formato e an-
drà a ospitare l’epic-fantasy Robin Son of Bat-
man di Pat Gleason, da segnalare che le serie 
Doctor Fate e Prez verranno pubblicate in volu-
mi brossurati, così come Section eight di Garth 
ennis. 
Per chi ama i classici DC, ci sarà il ritorno 
dell’O.M.A.C. di Jack Kirby, nel formato origina-
le e tutto a colori. 
Sul fronte vertigo, invece, spazio all’ultraviolen-
za del Suiciders di Lee Bermejo, mentre a gen-
naio un altro serial approderà in edicola nel for-
mato “bonellide”: Losers di Andy Diggle e Jock. 
Infine, ecco l’annuncio più atteso: a pochissimi 
mesi di distanza dagli States, sarà pubblicato an-
che da noi il prequel del capolavoro il Ritorno 
del Cavaliere Oscuro, firmato da Frank Miller, 
Brian Azzarello e John Romita Jr. 



I
l weekend del 25 e 25 ottobre scorso è stato 
quello del raduno annuale del forum Spirito 
con la Scure, l’attivissima associazione che ri-
unisce i fan di Zagor di ogni latitudine ed età. 
Teatro della rimpatriata è stata Gavinana, nel 
Pistoiese, paese natale di Moreno Burattini, 

curatore della testata bonelliana dedicata all’eroe con 
l’aquila sul petto e sceneggiatore di lunghissimo cor-
so dello stesso. Scelta non casuale, ma dettata dalla 
volontà di far coincidere l’evento con i festeggiamenti 
per i primi 25 anni di attività dello stesso Burattini. 
Una “due giorni” impreziosita dalla mostra dedicata 
a Zagor (e al suo autore) visitabile fin dallo scorso lu-
glio e fino al 29 novembre 2015, e dalla presenza, 
oltre che dello stesso Burattini, anche di una nutrita 
squadra di autori del team di Zagor: lo sceneggiato-
re Jacopo Rauch (autore del recente numero 600) e 

L’annuale raduno del fans 
club zagoriano del forum 
Spirito con la Scure è coinciso 
con i festeggiamenti per i 
25 anni di attività di Moreno 
Burattini. Sbam! c’era: ed 
ecco cosa è successo...
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eventi

i disegnatori Walter Venturi, Gianni Sedioli, Marco 
Verni e Marcello Mangiantini. Presente anche il ro-
cker Graziano Romani, grande appassionato di fu-
metti (all’attivo i tre album dedicati a Tex, Zagor e 
Mister No, ai quali presto si aggiungerà Diabolik) che 
in questa sede ha presentato il suo nuovissimo lavoro 
Vivo/Live. 
Una bella conferenza col pubblico, signing session su 
stampe ufficiali bonelliane create appositamente per 
l’evento, una lauta cena di gruppo, poi Burattini ha 
fatto da Cicerone ai partecipanti, con una visita gui-
data al Museo Ferrucciano della cittadina, dedicato 
all’eroe Francesco Ferrucci che perì proprio ai piedi 
della scalinata che conduce all’ingresso dell’edificio (e 
rappresentato da Walter Venturi insieme a Zagor nella 
locandina della mostra); a seguire, la visita “zagoria-
na” (sconsigliata a chi soffre di vertigini!) al ponte so-
speso di San Marcello Pistoiese, infine il “rompete 
le righe”, coinciso con la proiezione, nel pomeriggio di 
domenica, del film Noi, Zagor di Riccardo Jacopino.
Due giornate decisamente da ricordare, cui ha parte-
cipato anche uno dei vostri affezionati Sbam-redattori 
per proporvi qualche scatto e consigliarvi grande at-
tenzione alle prossime edizioni.

di Roberto Orzetti

da Darkwood
da Gavinana

in edicola
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Zagor 604 (Zenith 655)
Bonelli Editore 
Visto che parliamo di Zagor, doveroso dare un’oc-
chiata alla saga attualmente in edicola, quel-
la del clamoroso ritorno di Hellingen sulla sce-
na. Da sempre nemico giurato dello Spirito con la 
Scure, prototipo dello scienziato pazzo, talmente 
geniale da riuscire a precorrere i tempi di decenni 
(suoi il robot gigante Titan, il sommergibile Squa-
lus, i raggi paralizzanti e soprattutto l’alleanza 
con la razza aliena degli Akkroniani...), ma solo 
adesso stiamo scoprendo il suo torbido passato. 
Solo adesso veniamo a sapere che ha lavorato 
nella base segreta di Altrove (la stessa di Martin 
Mystère, ebbene sì), e soprattutto solo adesso lo 
scopriamo una sorta di dottor Mengele, assoluta-
mente inquietante... Povero Zagor!
I testi sono di Moreno Burattini e i disegni di quel 
Gianni Sedioli che – a parere di buona parte della 
Sbam-redazione – è il miglior interprete dello Spi-
rito con la Scure, subito dopo sua maestà Gallieno 
Ferri e il compianto Frank Donatelli.

u  Sopra, da sinistra, Gianni Sedioli, Moreno Burattini e Marco 
Verni durante l’incontro con i fans zagoriani.  
Nella pagina accanto, Graziano Romani presenta una delle 
canzoni del suo album Vivo/Live e una veduta della mostra.



Marcello Bondi
Francesco Piluso

Gabriele Crepaldi

Quel treno 
per Dallas

In viaggio

coMicS
sbam!

L 
o sceneggiatore Marcello Bondi 
(http://marcellobondi.jimdo.com) 
ha proposto a Sbam! altre due 
delle sue storie brevi, disegnate 

da altrettanti artisti.

F
rancesco Piluso nasce a Cosenza 
nel 1983. Dopo aver frequentato il 
Liceo Artistico della stessa città, si 
iscrive all’Accademia Di Belle Arti 

di Firenze, ma dopo due anni si trasferi-
sce all’Accademia di Roma, laureandosi in 
scenografia con votazione 110/110 e lode. 
Negli anni successivi, Francesco dedica il 
suo tempo alla progettazione di scenogra-
fie, decorazioni e affreschi d’interni. Ma la 
passione per il fumetto e per il disegno è 
stata sempre presente nella sua vita e lo 
ha portato ad iniziare questa collaborazio-
ne con Marcello Bondi. 

G
abriele “Gabe” Crepaldi nasce 
a Voghera e vive a Pavia, fre-
quentando l’Istituto d’Arte con 
indirizzo arredamento d’inter-

ni. Trovandosi poco incline al freddo dise-
gno dell’arredamento, Gabriele si iscrive 
alla Scuola del Fumetto di Milano, dove 
frequenta il triennio all’indirizzo del dise-
gno realistico e altri  corsi successivi, fino a 
sentirsi pronto ai blocchi di partenza per la 
sua personale ricerca stilistica. Dilettandosi 
anche nella scrittura di sceneggiature, con 
qualche blocco dello scrittore di troppo, 
predilige maggiormente il lato figurativo 
del fumetto, così concentra i suoi sforzi più 
sulla pratica della matita e della china piut-
tosto che quella della tastiera di computer. 
Le prime storie realizzate sono presenti sul 
portale Oltrecomics: la storia Alfa&Omega 
sul fumetto online XenoCrushers #1 con i 
testi di un’altra vecchia Sbam-copnoscenza 
come Marco Torti, e una ministoria sulla 
raccolta Altrove con i testi – guarda caso! – 
di Marcello Bondi. 
Attualmente  è alla ricerca di nuovi pro-
getti e collabora attivamente con autori 
emergenti, realizzando dossier, illustrazio-
ni, character design, model sheet e vere e 
proprie storie da indirizzare all’editoria ita-
liana, sempre alla ricerca di uno stile grafi-
co ancora oggi in continua evoluzione.

http://marcellobondi.jimdo.com
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L
ucca Comics 2015 è stata un’ottima oc-
casione per J-Pop per festeggiare i suoi 
dieci anni di attività, celebrati con l’o-
perazione J-Pop 10: dieci storici numeri 
uno di titoli che hanno segnato la storia 
della casa editrice e ne rappresentano 

lo spirito. I dieci volumi sono stati messi in vendita 
a 2,90 euro l’uno a partire proprio da Lucca, e poi 
diffusi i fumetteria: i manghivori di ogni latitudine 
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possono così ritrovare gli esordi delle serie Ikkitou-
sen, Sun Ken Rock, Hellsing, Trigun Maximum, The 
Climber, 666 Satan, Ubelblatt, Defense Devil, Tora-
dora e La malinconia di Haruhi Suzumiya. 
Ma non solo: «Tutte le serie legate a questi numeri 
uno torneranno integralmente disponibili in fiera e 
in distribuzione, per permettere ai nuovi lettori di 
scoprire questi gioielli e ai fan storici di completare 
le loro collezioni» ha spiegato l’editore.

J-Pop 10

Rubrica a cura di Annalisa ‘Maya’ Bianchi

Festeggiamenti a parte, sono comunque decine 
anche le novità che J-Pop e l’etichetta/collega GP 
Manga hanno proposto tra i padiglioni lucchesi: tra 
le molte altre, anche La scuola senza pudore del ma-
estro Go Nagai, Otoko Zaka di Masami Kuruma-
da, Museum Box di Ryousuke Tomoe, Tokyo Ghoul 
di Sui Ishida, Dolci di Soumei Hoshino, Toradora! 
Novel di Yuyuko Takemiya e naturalmente i Poke-
mon di Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto. 
Senza dimenticare il pittoresco Peep Hole di Wa-
koh Honna,un successone tra i lettori del Sol le-
vante: è la storia del giovane Kido, universitario con 
ben pochi problemi nella sua vita sociale con l’al-
tro sesso, che abita vicino a una persona bellissima 
che ama lasciarsi spiare attraverso un buco nella 
parete. Fantastico? Non troppo. Non se scopri che è 
il vicino – o la vicina – a voler spiare te... 192 pp in 
b/n, 6,90 euro.

(Matteo Giuli)

Una rivista letteraria 
parla di manga
La pubbicazione digitale Colla - Una rivista let-
teraria in crisi ha chiesto a sei scrittori italiani 
di confrontarsi con il mondo anime o manga, 
quello con cui è cresciuto chiunque sia nato tra 
gli anni ’70 e ‘90. Il risultato è nel numero 19 di 
Colla: sei racconti che ci portano nel nostro pas-
sato attraverso la voce e lo sguardo originale di 
sei autori contemporanei.
Nei racconti di Francesca Scotti, Fabio Deotto, 
Raffaella Bedini, Angelo Orlando Meloni, Olga 
Campofreda e Chiara Zingariello incontriamo 
Creamy e Ranma ½. Il fratello di Ken il guer-
riero si aggira per Milano e... Fantozzi s’imbat-
te nel Medioevo fantastico di Kentaro Miura in 
Berserk. Fanno capolino anche i personaggi di 
Galaxy Express 99 e di Video Girl.
Ogni racconto contiene un’illustrazione originale 
di Diego Gabriele, Olivia Haller, Sara Flori, Simo-
ne Denti, Lucrezia Chiarle e Mar Ramos.  L’im-
magine di copertina è di LRNZ.
Si scarica gratis da www.collacolla.org
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per, Samantha Fox, Billy Joel, Blondie, Culture 
Club, Nikka Costa, Spagna e Bonnie Tyler.
Lo spettacolo è un omaggio ai mitici anni ‘80 con 
una particolare attenzione ai dettagli scenici come 
l’oggettistica e l’abbigliamento originali dell’epo-
ca, che tra mangiadischi, felpe, e il mitico telefono 
rosa del Mambo, riporteranno gli spettatori indie-
tro nel tempo di 30 anni». 

Come dire che gli anni Ottanta non finiscono pro-
prio mai: un’ulteriore dimostrazione viene dal suc-
cesso della riproposizione di Lady Oscar, a opera di 
Goen, «uno di quei personaggi conosciuto anche 
da chi non ha mai letto un fumetto o da chi non 
appartiene alla generazione bimbumbam, quella 
cresciuta tra gli anni ’80 e ’90 a pane, nutella e 
meravigliosi anime dall’adattamento discutibile». 
Così, il celeberrimo manga di Riyoko Ikeda,  Le 
rose di Versailles (Versailles no Bara) è in vendita 
in 12 tankobon è in vendita da ottobre in edicola e 
fumetteria, con copertine variant (disponibili nelle 
fumetterie RW Point) e con cartoline-omaggio sulla 
seconda uscita.

U
n successo clamoroso della metà 
degli anni Ottanta: la serie cartoon 
di Kiss Me Licia – tradotta in italia-
no dall’anime Ai shite Naito, nato 
dal manga omonimo di Kaoru Ta-
da – incollò allo schermo plotoni di 

fanciulle, innamorate di Mirko, leader del gruppo 
musicale dei Bee Hive (ma anche di ragazzi cotti 
della dolce Licia, anche se magari nessuno di loro 
lo ammetteva...). La serie ebbe anche un segui-
to tutto italiano, recitato dal vivo da attori italiani, 
con Cristina D’Avena nel ruolo della protagonista, 
mentre i Bee Hive videro pubblicati i dischi dei loro 
successi, come un “vero” gruppo rock!
Oltre trnt’anni dopo, Licia & C. sono tornati protago-
nisti, ma stavolta in teatro, con la replica unica di 
un musical già lanciato un anno fa.
Il 31 ottobre, infatti, al teatro Pime di Milano è an-

in edicola
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Gli anni Ottanta  
non finiscono mai...

Rainbow Days 
Star Comics 

Natsuki ha 16 anni, e come molti ragazzi della 
sua età, ha problemi a relazionarsi con le sue co-
etanee, è timido e ha la tendenza a sognare ad 
occhi aperti. Così, come tutti i ragazzi della sua età 
con questi problemi, la sua soluzione è chiedere 
consiglio ai suoi tre migliori amici: Matsun, che 
passa le giornate a rimorchiare ragazze, arrivan-
do a intraprendere numerose relazioni contempo-
ranemante; Keiichi, che non nasconde una for-
te tendenza verso il sadomaso; e infine Tsuyashi, 
introverso e silenzioso, noncurante di ciò che lo 
circonda. Ok, chiaramente non i migliori esempi 
a cui chiedere consigli in questioni amorose: ma 
questi sono i suoi amici, e i quattro sono insepa-
rabili e legati da un’amicizia unica...
Rainbow Days ricrea ottimamente l’atmosfera 
che contraddistingue la vita da liceo, con tutte le 
avventure/disavventure che possono capitare a 
questo atipico gruppo di sedicenni, tra difficoltà 
con gli esami, “insidie” dei professori e problemi 
con le ragazze. Proposto da Star Comics, è un 
manga di Minami Mizuno: il primo numero è in 
vendita da fine ottobre a euro 4,30 (208 pp b/n)

(Stefano Brambilla)

dato in scena Kitsch Me Licia: sul palcoscenico, la 
Compagnia di Thomas Centaro, già nota per il 
musical-parodia L’Odissea - Una vera Troyata, e che 
adesso ripropongono il successone anni Ottanta, 
con una  «minuziosa ricostruzione musicale, dei co-
stumi e delle bizzarre acconciature dei protagonisti 
alle quali fa riferimento il gioco di parole del tito-
lo» come spiega la presentazione dell’evento. Due 
atti per complessivi 120’ di spettacolo, per «Un mu-
sical anticonvenzionale e singolare nel suo genere 
che trasforma il teatro in una sala concerti grazie 
alle hit pop-rock più famose del periodo: oltre agli 
immortali cavalli di battaglia dei Bee Hive come 
Freeway, Fire, e Baby I love you, sono presenti i 
successi degli Spandau Ballet, degli Europe, dei 
Bon Jovi e degli Wham, di Madonna, Cyndi Lau-

ZONA MANGA
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L
esson of the evil: un titolo emblemati-
co che ci farà cercare sin da subito i soliti 
demoni, ormai tipici dei manga “spruz-
zasangue” che riempiono gli scaffali 
delle fumetterie. Ma dopo poche pagi-
ne si intuisce che l’atmosfera ricercata 

da Yusuke Kishi è ben diversa.
Il primo capitolo è un piccolo compendio che intro-
duce la sezione 4 del secondo anno, la classe più 
problematica della scuola, strumento che durante 

Lesson of the evil
la lettura ci ritroveremo  a consultare spesso e che 
faciliterà l’identificazione dei personaggi, soprat-
tutto ai lettori meno abituati ai nomi giapponesi. 
Da qui si entra nel vivo della storia e la lettura si fa 
decisamente più interessante.
Seguiamo la vicenda dal punto di vista di Seiji Ha-
sumi, professore di inglese della 4, che in qualità 
di responsabile si dedica ai problemi della classe 
cercando di ristabilire l’ordine.
Sebbene alcuni personaggi siano i classici stereotipi 

delle scuole giapponesi – e forse ci sembre-
rà di intuire sin da subito lo sviluppo della 
vicenda – Lesson of the evil saprà stupirci 
con le sue note cupe e con la sua storia 
che promette di essere decisamente poco 
scontata, nonostante in questo primo vo-
lume fatichi un po’ ad ingranare.
Più d’una volta ci ha fatto pensare a Light 
Yagami e a Death Note, un po’ per il ma-
cabro che spesso contorna le vicende, un 
po’ per il modus operandi di Hasumi, e 
un pizzico anche per il tratto di Eiji Ka-
rasuyama, sebbene i personaggi siano 
caratterizzati in maniera nettamente di-
versa. La lettura è consigliatissima, (so-
prattutto a chi vuole prendersi una pau-
sa dall’eterna lotta alle forze del male), 
la storia è coinvolgente e anche noi sia-
mo in attesa di leggere il secondo volu-
me, previsto per il 9 dicembre.
Lesson of the evil è disponibile solo in 
fumetteria, edito da Star Comics, 192 
pp, b/n, euro 5,50.

 (Davide Aiello)
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Testi e disegni di Daniele Tarlazzi 
Colori di Annalisa Bianchi
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L
a pellicola del momento è indiscutibilmen-
te Snoopy & Friends - Il Film dei Peanuts, 
nelle sale dal 5 novembre. Diretto da Steve 
Martino, con una bella animazione 3D (pri-

mizia assoluta per Charlie Brown e soci), le prime re-
azioni del pubblico sono positive, come quelle della-
critica. I caratteri dei personaggi sono rispettati (con 
qualche inevitabile compromesso per adattare le si-
tuazioni al medium cinema, ovviamente), i tormen-
toni classici ci sono tutti, la trama è piacevole con 
Snoopy nella parte più spettacolare. Certo, il tutto è 
su misura per i bambini e non per gli adulti nostalgi-
ci, quindi gli eroici Peanuts perdono in buona parte 
la profondità psicologica che li ha resi immortali. Ma 
a parte questo, pollice in su.

S
arà invece nelle sale il 12 maggio 2016 la 
versione cartoon 3D degli Angry Birds, gli 
uccellini spaccatutto nati nel videogame. Il 
movie sarà prodotto da Sony, con la regia di 

Clay Kaytis e Fergal Reilly su testi di Jon Vitti. In 
Rete (ovviamente, anche sul sito di Sbam!) si trova 
anche il trailer, da cui è tratto il fotogramma nell’im-
magine sotto.

P
ronti alla terribile Vendetta di Kai? Do-
vrete pazientare ancora fino all’alba della 
prossima primavera (il 17 marzo 2016 per 
essere precisi) per trovare in sala il terzo 

episodio delle avventure del Panda più famoso del-
le arti marziali (ma se siete negli Usa, lo trovate già 
a gennaio!). Comunque, anche di Kung Fu Panda 3, 
nuovo lungometraggio DreamWorks, è già dispo-
nibile il trailer (e anche questo lo trovate anche sul 
sito di Sbam!).

NeWS
CARtOON

La “vera” Sirenetta 
Non è uno dei progetti di trasposizione in live-
action di cartoon classici cui sta lavorando la Di-
sney, dal Libro della Jungla alla Spada nella Roc-
cia. Ma il risultato per gli spettatori non cambierà.
Sarà la Universal – insieme a Working Title – 
a recuperare la dolce Ariel, cioè proprio quella 
Sirenetta che segnò il ritorno ai lungometrag-
gi natalizi della stessa Disney nell’ormai lontano 
1989, rifacendosi alla favola originale di Hans 
Christian Andersen.
Come riporta Variety, per il ruolo della prota-
gonista è stata scelta Chloe Moretz, già ben 
nota sul grande schermo, ma in ruoli di tutt’al-
tro genere: è stata ad esempio Chelsea Lutz in 
Amityville Horror, Alicia Milstone nell’altrettanto 
orrorifico The eye, o anche – venendo ai fumetti 
– Hit Girl, nei film dedicati a Kick-Ass, oltre che 
Isabelle in Hugo Cabret di Martin Scorsese, Ca-
rolyn Stoddard in Dark Shadows di Tim Burton, 
Carrie White in Lo sguardo di Satana - Carrie, e 
protagonista in Laggies e Resta anche domani. 
La sceneggiatura è affidata a Richard Curtis, già 
autore de Il diario di Bridget Jones e Notting Hill, 
tra i tanti altri titoli.
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Johnny Kross 
Mirco Chiapparini

Runner

coMicS
sbam!

Johnny Kross à l’autore del sogget-
to di questo fumetto. È uno psicolo-
go, ma nel tempo libero si dedica al-
la sua grande passione. Non ha mai 

fatto corsi o altro, lavora solo perché gli 
piace, occupandosi delle trame e dei dia-
loghi.

Mirco Chiapparini, disegnatore e sce-
neggiatore, è diplomato grafico e studia 
disegno di fumetti da 8 anni (di recente 
ha seguito i corsi di Fabiano Ambu). Per 
Runner si è occupato di adattare la sto-
ria al fumetto, della sceneggiatura, dei 
disegni e della revisione delle tavole ul-
timate.
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M
esopotamia: nome che rievoca in tutti 
noi i banchi di scuola, i primordi dello 
studio della storia, aneddoti e battute, 
la ruota, Hammurabi e il suo codice…

Qualcosa di affascinante, almeno tanto quanto la 
(più o meno) coeva civiltà egizia. Eppure, è agli 
Egiziani che è maggiormente legato l’immaginario 
collettivo, è all’ombra delle piramidi che sono stati 
ambientati film, cartoon, romanzi, racconti e – ov-
viamente – fumetti (cominciando da Nilus, egizio a 
tutti gli effetti creato dai fratelli Origone, per pro-
seguire con Asterix che molto ha avuto a che fare 
con Cleopatra. Ma più in generale, quale eroe dei 
fumetti non ha mai avuto a che fare con i faraoni?).
Non così per i Sumeri: per qualche motivo, il Nilo 
ha smosso e smuove la fantasia molto più che il Ti-
gri e l’Eufrate.

Nippur di Lagash

Ma c’è ovviamente l’eccezione che infrange ogni 
regola che si rispetti: eccezione che ha portato tra 
gli ziggurath la fantasia di un grande scrittore come 
il sudamericano Robin Wood. È a lui che si deve 
la lunga saga di Nippur di Lagash, l’eroe sumero 
che vaga tra i deserti mediorientali trovandosi ad 
avere a che fare con tutti i grandi della sua epoca: 
da Lugal Zaggisi, tiranno di Umma e suo acerrimo 
nemico, al monarca di Akkad, Sargon; dal cretese 
Teseo allo stesso Ramsete: anzi, è proprio grazie a 
Nippur che il giovane Rajohotep riceve la corona di 

biblioteca storica
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faraone, cambiando il suo nome in quello del capo-
stipite della più celebre dinastia egiziana. E proprio 
questa è la storia riportata da questo volume, edito 
da Eura Editoriale nel 1994 nella collana Euraco-
mix (nr. 69, Guerra).
Uno schema di storia molto simile a quello che 
Wood utilizzerà in seguito per Dago: storie brevi e 
autoconclusive, ma collegate tra loro per costruire 
lunghe saghe (memorabili quelle dell’invasione 
degli Ittiti, della guerra tra Umma e Akkad, della 
vicenda di “Re Nippur”, quando il guerriero guercio 
venne acclamato, suo malgrado, re di Lagash…), 
racconti durante i quali l’autore riesce a dipingere 
spaccati di vita vissuta dell’epoca che sta trattan-
do. Così, leggere Nippur rende molto bene l’idea 
di come fosse la vita quotidiana in Mesopotamia 
(meglio del sussidiario scolastico...).
Attorno all’epico eroe, troviamo molti personaggi 
secondari ma ben caratterizzati: dallo stesso figlio 
di Nippur, Hiras (e in seguito anche dalla figlia Oo-
na), alla bellissima Nofretamon, grande (e sfortu-
nato, va da sè) amore dell’eroe, fino ai vari grandi 
guerrieri Ur-El, Hattusil, Piritoos, Lamir e l’amaz-
zone Karien, tra i molti altri.
Vari i disegnatori che hanno affiancato Wood nel 
suo lavoro, ma tutti fedeli allo stile asciutto e pu-
lito, privo di fronzoli e dagli scenari spesso scarni, 
tipici delle produzioni popolari (in Argentina, Nip-
pur era pubblicato su riviste economiche dalla fi-
ne degli anni Sessanta), ma che poi sono diventati 
in qualche modo un tratto distintivo della serie. Il 
primo fu Luis ‘Lucho’ Olivera, autore grafico del 
personaggio, seguito da Sergio Mulko, Jorge Zaf-
fino, Carlos Leopardi, Ricardo Villagràn, Enrique 
Villagràn (fratello minore di Ricardo e autore dei 

disegni del nostro volume) e Daniel Muller, che ha 
concluso la serie nel 1998 (anche se poi Nippur è 
tornato in episodi spot).
In Italia, Nippur è stato a lungo protagonista di Lan-
ciostory, edito dalla stessa Eura che poi lo ha ripro-
posto in vari volumi di ristampa a colori e che tut-
toggi (come Editoriale Aurea) non manca di riporta-
re in edicola in edizioni in albo.

(Antonio Marangi)

Nippur: Guerra
Eura Editoriale 1994

u  La tragica, celebre 
sequenza della battaglia 

in cui Nippur perse 
l’occhio sinistro  

(disegno di Carlos 
Leopardi)

u  La (ben meritata) 
fama di Robin Wood 
in Paraguay, suo 
paese natale, è 
dimostrata anche 
da una serie di 
francobolli dedicati  
ai suoi personaggi.
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to vissuto, ogni stato d’animo, ogni desiderio, ogni 
fallimento, il nano Matzerath, lo gnomo Matzerath, 
l’indefinibile “creatura” di nome Matzerath, il sata-
nico Matzerath, venuto al mondo privo d’innocen-
za, carico di disgusto, capace quasi soltanto d’odio 
(o di forme d’amore monche, mostruose, paranoi-
che, ossessive) e con il solo, distruttivo e perverso 
dono di una voce talmente acuta da riuscire a man-
dare in frantumi qualsiasi genere di vetro in un rag-
gio di centinaia di metri, tesse paziente la sua tela 
di ragno di inganni, costruisce, indifferente a tutto, 
la sua sordida cittadella fortificata di interessi per-
sonali.
Adulto e bambino a piacimento, Oskar rimane (per 
quanto glielo concede il suo animo, segnato in 
egual misura da meschinità e da un delirio d’on-
nipotenza che lo porterà a identificarsi con Gesù 
Cristo e a convincersi di essere in qualche modo il 
continuatore della sua opera) legato alla madre, si 
fa complice dei suoi ripetuti tradimenti coniugali, 
e quando lei, scopertasi incinta dell’amante, deci-
de di darsi la morte nutrendosi soltanto di pesce, 
egli si vendica di coloro che più disprezza al mon-
do: dapprima l’affascinante e imbelle Jan Bronski, 
amore clandestino della mamma e suo probabile 
padre, che viene fatto prigioniero e poi fucilato dai 
nazisti nel corso dell’assedio all’edificio delle poste 
polacche (dove Oskar si trovava, proprio in compa-
gnia di Jan, alla ricerca di qualcuno che potesse ri-
mettere in sesto il suo tamburo, malridotto dall’uso 
eccessivo), poi il cuoco provetto (e convinto nazista) 
Alfred Matzerath, ufficialmente il padre del nano 
(e poi genitore anche del suo fratellastro – o forse 
di suo figlio – Kurt, concepito con Maria, la prima 
amante di Oskar, che l’uomo dopo aver conquista-
to decide di sposare), che, a un passo dalla capito-
lazione della Germania, viene ucciso da un soldato 

N
ano per scelta (perché la statura 
significa età adulta, e l’età adulta 
implica responsabilità, e la respon-
sabilità è sempre e inevitabilmen-
te colpa), Oskar Matzerath, prota-
gonista de Il tamburo di latta, fol-

gorante romanzo d’esordio dello scrittore tedesco 
Günter Grass (premio Nobel per la letteratura nel 
1999), è la coscienza inquieta di un Paese intero, lo 
specchio della sua follia, della sua deriva, del suo 
naufragio, il simbolo della sua discesa agli inferi. 

Nano per scelta, Oskar Matzerath è allo stesso tem-
po anche l’iconica rappresentazione di una sconfit-
ta, di una ribellione abortita, di un’impossibile re-
denzione, di una diversità macroscopica, abnorme 
eppure non essenziale, e che in ultima analisi si ri-
vela come una forma di omologazione tra le tante. 
I suoi trent’anni di vita, narrati a ritroso in pagine 
di fiammeggiante iperrealismo, in un continuo mu-
tare di ritmo narrativo, nel respiro possente di uno 
stile ricchissimo, nel tumultuare di una prosa ba-
rocca, satura di dettagli descrittivi, labirintica nella 
costruzione dei caratteri e nell’esplorazione delle 
psicologie, ferocemente grottesca nel racconto del-
le tragedie di popoli interi e singole anime perdute 
e ostinatamente distante da ogni possibile conso-
lazione, sono insieme testimonianza e confessione: 
spettatore neutrale dell’atroce notte nazista, il pic-
colo Oskar non si oppone al sanguinario delirio di 
onnipotenza hitleriano se non nella misura in cui le 
adunate, i riti di massa e le persecuzioni ai danni 

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

non solo fumetto

Il tamburo di latta
russo mentre cerca di far scomparire, ingoiandola, 
la spilla del partito. 
Nel racconto doloroso e volutamente semiserio del-
le peripezie di Oskar Matzerath, nella rappresenta-
zione degli episodi chiave della sua esistenza (su 
tutti, l’incontro con il suo mentore e maestro Bebra, 
un altro nano per scelta), nella teoria di miserie e 
pazzie di cui è attore principale e che Grass affresca 
con la sua scrittura vibrante, eccessiva, multiforme 
e misteriosamente inafferrabile nella sua incisività, 
prende vita un romanzo-apologo, un romanzo-de-
nuncia, un romanzo atrocemente reale e bizzarra-
mente fantastico, dove l’incredibile e l’assurdo altro 
non significano se non l’insopprimibile bisogno di 
lasciare, anche solo per un momento, anche soltan-
to con l’immaginazione, una realtà troppo corrotta, 
compromessa e ingiusta per poter essere accettata, 
sopportata, giustificata.
Nella voce “vetricida” del nano per scelta Oskar ri-
suona dunque l’urlo di sdegno del suo creatore, un 
urlo modulato in forma di filastrocca, di fiaba, ma-
scherato da pièce teatrale, strozzato in una spirale 
di domande retoriche e infine liberato in un torren-
te di immagini, nei colori saturi e nelle fantasma-
gorie indimenticabili e inquiete di una lanterna ma-
gica gettata in un abisso.

delle minoranze a più riprese organizzate dal regi-
me sono d’intralcio ai suoi disegni. Armato soltanto 
di un tamburo di latta (ricevuto in regalo al com-
pimento del terzo anno di età in mantenimento di 
una promessa fattagli dalla madre al momento del-
la nascita) su cui riproduce, suonando, ogni even-

u  La locandina del film di 
Volker Schlöndorff (1979), 
tratto dal romanzo di Grass

http://ilconsigliereletterario.com

http://ilconsigliereletterario.com
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