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Sbam! Comics è la rivista digitale 

completamente gratuita per tutti  

gli appassionati di fumetti: è diffusa 

ogni due mesi tramite il sito  

www.sbamcomics.it. 

La rivista e il sito – aggiornato 

quotidianamente – annunciano le 

uscite e le novità a fumetti delle 

migliori case editrici, segnalano 

mostre e iniziative, intervistano 

i maestri e i protagonisti del 

mondo dello Spettacolo Disegnato, 

pubblicano i fumetti di autori 

emergenti (o aspiranti tali).

in questo numero 25
In copertina 
La dolce Angelina col suo Damiano è la protagonista  
di Sacro/Profano, la striscia umoristica di Mirka Andolfo,  
che ci introduce al tema di questo numero: il web comic.
L’esperienza di Mirka Andolfo, Elena Triolo, Federico Memola 
e Pietro Vanessi nelle nostre interviste.

Star Wars e i fumetti... stellari 
L’uscita nelle sale dell’attesissimo VII Episodio della saga 
di George Lucas ci ha spinti a una ricerca sulla storia della 
galassia lontana lontana versione a fumetti.

Reviews 
Solita Sbam-carrellata tra le novità più succose in libreria, 
edicola e fumetteria, con le nostre recensioni.
Attenzione però: tra le pagine della rivista, qua e là fanno 
capolino anche le rece-Flash. Non perdetele!

Mondo Wow 
Grande protagonista nelle sale del Museo del Fumetto  
di Milano è uno dei mostri sacri della storia della Disney: 
Romano Scarpa in Dall’Unghia di Kalì all’Ultimo Balabù.

Fatti non foste... 
... a legger comics bruti: una lunga chiacchierata con Marcello 
Toninelli, dopo la pubblicazione dell’edizione integrale della 
sua Divina Commedia a fumetti.

Bonvi 20 anni dopo 
Sono passati due decenni dalla scomparsa di uno dei massimi 
maestri della Nona Arte italiana: ricordiamo il grande Bonvi 
con la testimoniana di Claudio Varetto, curatore dell’Archivio 
Bonvicini.
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S
ono lontani i tempi della cartelletta 
sotto il braccio, quando i giovani autori 
giravano le sedi delle varie Case editri-
ci per mostrare i propri lavori, le prime 
acerbe tavole di prova... Tra le tante cose 
che la Rete ha rivoluzionato negli ultimi 

vent’anni c’è indubbiamente anche questa: la car-
riera degli autori di fumetti.
Allievi appena usciti dai vari corsi, disegnatori autodi-
datti, semplici appassionati: aprire un proprio blog 

to-contenitore. È il caso di Verticalismi, Shockdom, 
Deviantart, Tapastic, per citarne alcuni fra i più no-
ti. Ed è il caso – se ci permettete l’autocitazione – di 
Sbam! Comics, che pure agisce in modo diverso: da 
sempre mette a disposizione le pagine della pro-

Fenomeno
webcomics

cover story
Autori esordienti, aspiranti autori e autori già affemati. Autori capaci, 
bravi e bravissimi e autori che semplicemente vogliono divertirsi.  
Fumetti avventurosi, umoristici, a strip, in vignette, a puntate. Blog, 
portali, social network. La versione online delle nostre care Nuvolette  
è a portata di mano per chiunque e apre continuamente nuovi scenari 

Cover story a cura di Antonio Marangi e Domenico Marinelli
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ed esporre sulla vetrina globale personaggi, strip, 
storie, tavole, è sempre più facile, alimentando il so-
gno di essere notati da “qualcuno” che possa lan-
ciarli nel firmamento delle Nuvole Parlanti. Tentativo 
molto simile, in effetti, a quello che facevano i loro 
predecessori di qualche anno fa (e che in molti non 
mancano di fare tuttora): le fanzine, piccole pubbli-
cazioni autoprodotte, spesso realizzate con mezzi di 
fortuna – dal ciclostile alla fotocopiatrice – e che sono 
state utilissima palestra per autori di ogni genere.

Uno su mille ce la fa...
Certo: se aprire un blog è facile e gratuito, tutt’al-
tra cosa è fare in modo che lo stesso blog venga 
notato – e si spera apprezzato – dal pubblico. Pur-
troppo, la base di partenza – pure necessaria – che 
il fumetto proposto sia un buon fumetto, non è suf-
ficiente, se il blog in questione rimane nell’anoni-
mato del mare magnum di Internet, sommerso da 
migliaia di altri.
Non mancano certo casi di qualcuno che ce l’ha 
fatta e che è ormai in pianta stabile nell’Olimpo 
delle Nuvolette: limitandoci al panorama degli au-
tori italiani, Zerocalcare ha battuto ogni record di 
lunghezza delle file dei fans che anelano il suo au-
tografo; Sio, che “nacque” su YouTube con brevi car-
toni animati disegnati sommariamente, ha recen-
temente varcato i portoni di casa Disney; il Pan-
da di Giacomo Bevilacqua non ha certo bisogno di 
presentazioni; ed è infine doveroso citare eriadan 
(scritto così, con la minuscola), la serie di strip di Pa-
olo Aldighieri, molto probabilmente il primo caso 
in assoluto di blog di fumetti, online già nel 2003.
Ma è indubbio che tantissimi altri autori restino 
nell’anonimato e rischino di rimanerci definitiva-
mente. Ecco perché è nato il fenomeno parallelo dei 
portali per fumettisti: ambienti dedicati in cui ogni 
autore può aprire un proprio spazio, garantendosi 
una visibilità molto maggiore grazie al nome del si-

u  Sopra a destra, dall’alto in basso, il sito di Zerocalcare (www.zerocalcare.it), il canale YouTube di Sio (Scottecs), il Panda-sito  
di Giacomo Bevilacqua (www.pandalikes.com) e il blog delle strip di eridan (www.webcomics.it/eriadan).
Nell’immagine sopra il titolo, una sequenza di Sacro/Profano, la striscia umoristica di Mirka Andolfo, nata come webcomic  
e approdata all’edizione in volume. Ne parliamo diffusamente nelle prossime pagine.

http://www.zerocalcare.it
http://www.pandalikes.com
http://www.webcomics.it/eriadan


pria rivista, questa che state leggendo, agli autori 
che propongono il loro lavoro.
L’idea è sempre la stessa: venir notati da un editore.  

Non solo esordienti
In effetti, però, il web non serve solo agli esordien-
ti ancora sconosciuti. C’è anche il caso di autori già 
affermati che usano la Rete per dare spazio a per-
sonaggi “loro”, fatti in totale libertà e senza vincoli 
editoriali; o di eroi spariti dalle edicole e che i loro 
“papà” tengono in vita grazie al web; o, ancora, di 
autori che vivono d’altro – magari esterno al fumetto 

cover story

Li usano  
anche i colossi...
Anche le grandissime major utilizzano i webco-
mics, sfruttandoli per scopi pubblicitari.
Sviluppato direttamente dalla Dc comics, ad 
esempio, è in Rete un fumetto dedicato a su-
pergirl.
Ispirato direttamente alla trama del serial tv – 
che pare proprio stia riscuotendo un lusinghiero 
successo – sarà composto da 13 episodi, pubbli-
cati in Rete ogni due settimane, a lunedì alter-
nati, a partire dal 25 gennaio 2016.
L’autore dei testi è sterlin Gates, mentre alle 
matite si alterneranno Bengal (autore dei primi 
tre episodi), Jonboy Meyers, la “nostra” ema-
nuela Lupacchino ed emma vieceli.
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– ma che si dilettano per hobby con un blog, per poi 
magari, notato un certo gradimento del pubblico, re-
alizzarne una produzione cartacea in proprio.

Dal punto di vista del lettore
Il fenomeno dei webcomics ha ovviamente conse-
guenze anche per il semplice fruitore dello spetta-
colo Disegnato: in Rete il lettore può trovare davve-
ro di tutto e del tutto gratis (anche se quest’ultimo 
aspetto non giova purtroppo al movimento-fumetto 
dal punto di vista economico e pesa gravemente sul-
la crisi di vendita che angustia l’editoria. Ma questo è 
un altro discorso, che qui ci porterebbe fuori strada). 
Il ruolo del lettore resta comunque fondamentale: 
come sempre, sarà solo il suo gradimento a senten-
ziare il successo di un fumetto, un aspetto che non 
cambierà mai, a prescindere dal supporto su cui po-
tremo leggerlo.
A beneficio dei cultori dell’umorismo, inoltre, è da 
notare che la struttura mordi-e-fuggi dei blog ha di 
fatto favorito il ritorno di una tipologia di fumetto che 
rischiava l’estinzione negli ultimi anni, quella del-
la striscia umoristica, sostituendo in questo il ruolo 
che fu dei quotidiani con la loro strip giornaliera.

La parola ai protagonisti
Parlare di webcomics significa quindi dover affronta-
re molti aspetti diversi dell’evoluzione del medium-
Fumetto: ecco perché, per saperne di più, abbiamo 
pensato di organizzare una tavola rotonda virtuale 
tra addetti ai lavori, che in diversi modi utilizzano 
la Rete. La parola dunque a Mirka Andolfo, elena 
triolo, Pietro vanessi e Federico Memola, ma an-
che allo staff di Dentiblù, editore che ha portato su 
carta il webcomic di Mirka, Sacro/Profano.

P.s. Tutto quello che abbiamo detto sembrerebbe 
portare ad una conclusione: l’idea che comunque la 
carta sia il vero fumetto, il web un ripiego. Ma è 
davvero così? Il webcomic non ha forse una dignità 
propria, a prescindere da un suo eventuale successi-
vo approdo alla versione albo (o libro)? Altro dibatti-
to annoso e forse un po’ sterile: alla fine della fiera 
quello che conta è leggere buoni fumetti. O no?

http://www.scuoladelfumetto.com/home.htm
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Cominciamo la nostra serie di incontri con Mirka Andolfo, 
protagonista della copertina di questo numero di Sbam!: la 
lunga storia d’amore tra un’angioletta e un diavolo è passata 
dal blog dell’autrice alla trilogia di volumi editi da Dentiblù

M
irka Andolfo è già stata gradi-
ta ospite di Sbam! quando ab-
biamo parlato del ruolo del co-
lorista sui fumetti (trovate tut-
to sul nr. 11). Infatti, è proprio 
quello della colorista il lavoro 

con cui questa autrice si è affacciata alla ribalta tra 
le Nuvole Parlanti, colorando storie memorabili di 
Casa Disney (citiamo le parodie di Moby Dick e di 
Dracula, ad esempio). Negli ultimi anni, però, Mir-
ka è passata a cimentarsi anche con la matita, lan-
ciando sul web personaggi suoi, con la serie di ta-
vole umoristiche autoconclusive Sacro/Profano. La 
dolce Angelina, teneramene innamorata del dia-
volo Damiano, è piaciuta davvero tanto al pubbli-
co, che ben presto ha potuto leggerla anche nella 
versione cartacea di tre successivi volumi – Inferno, 
Purgatorio e Paradiso – editi da Dentiblù. 
Mirka ci ha preso gusto e sta già lavorando a una 
nuova serie per il web, quella della maialina Leslie. 
Dove troverà il tempo di dedicarcisi non lo sappia-
mo, visto che il suo lavoro ha attirato l’attenzione 
anche dei colossi d’oltreoceano. Partiamo proprio 
da qui...

Ciao Mirka, dicci tutto-proprio-tutto del tuo la-
voro in DC Comics/Vertigo/Dynamite: a quali 
progetti ti stati dedicando (o ti dedicherai)?
Con Dynamite ho iniziato a lavorare un paio di an-
ni fa, ed è stata (insieme ad Aspen) la prima casa 
editrice americana con cui ho collaborato come di-
segnatrice. Devo loro tanto, perché mi hanno fat-
to scoprire un mondo nuovo che ho imparato ad 
amare davvero un sacco. Prima di lavorare con lo-
ro, pensavo che il mio futuro, se fossi riuscita a fare 
la disegnatrice, sarebbe stato su fumetti di tutt’al-

tro genere... Mi si è aperto un mondo! Per Vertigo 
ho realizzato una storia (sui testi di Asher Powell) 
per l’antologia SFX: KRAK, mentre per DC sto la-
vorando stabilmente (insieme ad altri disegnatori) 
alla serie Bombshells, scritta da  Marguerite Ben-
nett. Adesso sto lavorando al mio ottavo capitolo 
per la serie! Mi trovo benissimo a lavorare sui testi 
di Marguerite… Non posso parlare per il futuro per-
ché non so cosa mi succederà, spero solo di conti-
nuare su questa strada!

Al di qua dell’oceano, invece, cos’altro bolle 
nella pentola di Mirka Andolfo?
Devo dire che ormai lavoro molto più volentieri 
all’estero che in Italia, perché è più nelle mie cor-

u  Angelina 
in versione 
cosplayer

cover story

Mirka
Andolfo



Sacro/Profano
Una coppia che più “impossibile” non si può: lei 
è una soave angioletta, lui è un imbranatissimo 
diavolo. Una soluzione fumettistica che è alle ori-
gini della Nona Arte stessa: la strip umoristica, 
probabilmente la “formula” più adatta al web. 
Un’autrice davvero molto brava.
Sacro/Profano ci aveva favorevolmente colpito 
fin dai suoi esordi e, a quanto pare, il favore è lar-
gamente condiviso dal grande pubblico, con oltre 
72.000 like raccolti dalla pagina Facebook.
Se nel primo volume, Inferno, l’umorismo è gio-
cato sul contrasto sessuale – lui è, ovviamente, as-
satanato, lei vuole arrivare angelicamente illibata 
al matrimonio –, nel secondo, Purgatorio, i ruoli 
si confondono, ed è lei a cercare in tutti i modi il 
rapporto sessuale (quello che però tace a Damia-
no è che l’operazione mira... al concepimento!), 
per concludere col terzo, Paradiso, centrato sulla 
vita matrimoniale e sull’attesa del pargolo.
Su questa trama di fondo, Mirka riesce a svilup-
pare una gran varietà di situazioni tipiche di ogni 
coppia del mondo, sulle orme di colonne del Fu-
metto umoristico, quali Arcibaldo e Petronilla, o 
Blondie e Dagoberto.

La versione web di Sacro/Profano 
è disponibile su Facebook e sul blog 
http://mirkand.tumblr.com/

I tre volumi cartacei sono editi da Dentiblù e di-
sponibili in libreria, su Amazon e sul sito dell’edi-
tore www.dentiblu.it. Ogni volume (cartonato, 
64 pp a colori) costa 10,20 euro.

MIRkA ANDoLFo

1110

de. Ho avuto una una collaborazione (sia pure spo-
radica) con Bonelli, per cui ho realizzato un episo-
dio del Dylan Dog Color Fest della scorsa primave-
ra, mentre con Topolino ormai faccio pochissime 
cose (dovrebbe uscire nei prossimi mesi una storia 
colorata da me), perché mi sto lasciando sempre 
più alle spalle il lavoro di colorista a favore di que-
sta nuova carriera. Tra qualche mese uscirà anche 
una copertina molto speciale che sto realizzando, 
ma non posso ancora dire per cosa… Ma in gene-
rale, qui da noi mi piace soprattutto lavorare a pro-
getti miei. 

Allora concentriamoci su queste tue produzio-
ni “personali”: si è conclusa col terzo volume la 
saga di Sacro/Profano, che – come sai – a noi di 
Sbam! è piaciuta moltissimo (la recensione di 
Purgatorio, che scrivemmo mesi fa, è il post più 
cliccato in assoluto sul nostro sito nel 2015!). 

Cosa puoi dirci in merito, tra sensazioni, attese, 
prossimi sviluppi del progetto?
Posso dire che da un po’ aspettavo questo mo-
mento. Realizzare la trilogia di Sacro/Profano è 
stata una sfida dall’inizio alla fine, il mio primo 
progetto in assoluto come autrice completo, e 
aver raggiunto la meta sperata è stato un grande 
traguardo per me. Adesso non ho più paura di pro-
vare, di creare cose nuove... Prima di S/P le cose 
non stavano così. 
Quindi, devo moltissimo a questo progetto: tre an-
ni che mi hanno regalato tantissime soddisfazioni. 
E forse avrà anche un futuro… Anche se ci tengo a 
dire che S/P era nato per essere una trilogia, e non 
ho mai pensato a un “dopo”, ma se andrà avanti 
sarà perché avrò qualcosa di nuovo da raccontare.

Si tratta di un progetto nato sul web e successi-
vamente approdato alla carta. Cosa ti ha spinto, 
a suo tempo, a usare la Rete? È stato per l’as-
senza (almeno all’inizio) di un editore o per pu-
ra e semplice passione?
Direi la seconda. Avevo cominciato S/P esclusiva-
mente per me stessa, perché non disegnavo anco-
ra nulla e volevo farlo divertendomi. Anzi, all’ini-
zio non avevo neanche pensato di metterlo onli-
ne! Sono stata spinta dal mio ragazzo a farlo. Poi 
lo mostrai a Dentiblù, dopo aver pubblicato online 
solo le prime poche tavole, e loro si sono dimostra-
ti subito interessatissimi. 

Perché un’autrice già affermata si rivolge al web?
Come disegnatrice è proprio sul web che sono na-
ta, ed esattamente sulle pagine di Deviantart. Il 
web è un’ottima vetrina se lo si utilizza con sag-
gezza, è immediato e divertente. Quindi, non fa 

u  Un disegno di Mirka per Lady Demon (Dynamite) 

u  Una tavola per Bombshells (DC Comics)

http://mirkand.tumblr.com/
http://www.dentiblu.it


differenza essere affermati o non affermati per uti-
lizzarlo: tutti possono. Quando ho iniziato S/P lavo-
ravo solo come colorista: il web mi ha dato quindi 
la possibilità di realizzare un sogno e crescere mol-

u  Per Leslie, Mirka ci dice dovremo aspettare ancora un po’...

u  Nemmeno il 
diavolo dei fumetti 

umoristici più famoso 
di tutti i tempi, il buon 

Geppo, è insensibile 
alle grazie della  
dolce Angelina. 

Così provoca, in un  
sol colpo, l’ira funesta  

di Damiano e di 
Fiammetta!

È l’omaggio di  
Sandro Dossi all’opera 

di Mirka Andolfo.

MIRkA ANDoLFo

tissimo. L’importante è ricordarsi anche della vita 
“reale”, che é quella che conta davvero. 

Il web però è una realtà difficile: per uno Ze-
rocalcare che “sfonda”, tantissimi altri restano 
nell’anonimato. Che cosa serve a un webcomic 
per emergere?
Penso che l’importante sia fare qualcosa che non 
solo deve piacere agli altri (cosa comunque impor-
tantissima), ma che deve soprattutto piacere a te 
stesso; devi seguire il tuo cuore e non forzarti a 
fare cose puntando su “questo lo faccio perché vo-
glio il successo”. Restare fedeli a sé stessi. Sempre. 
Sacro/Profano è così com’è perché c’è tutto quello 
che io ho sempre amato disegnare (donnine, dia-
voli, ecc...). A mio parere, infatti, è sempre meglio 
cominciare raccontando qualcosa che conosciamo 
bene. Qualcosa di semplice e divertente (che sul 
web, oltretutto, funziona molto bene come gene-
re). In seguito, con più esperienza alle spalle e sen-
za correre, ci si può spingere un pochino più in là.

Un progetto nato per la Rete funziona automa-
ticamente anche sulla carta? Che accorgimen-

ti bisogna adottare fin dal principio, quando la 
pubblicazione tradizionale è ancora solo un’i-
potesi?
Non mi sono mai posta la questione, perché i miei 
fumetti sono SEMPRE pensati per la stampa e non 
per il web. Lavoro sempre in maniera “normale”, 
affronto qualunque fumetto per un qualunque edi-
tore allo stesso modo, anche se magari lo faccio so-
lo per me stessa. Come ho già detto, Sacro/Profano 
non è stato originariamente progettato per il web, 
eppure ha funzionato comunque, anche perché è 
realizzato su tavole autoconclusive (le storie “lun-
ghe” hanno sicuramente più difficoltà a funzionare 
in Rete). In tutta onestà, sono convinta che si deb-
ba sempre ragionare per la pubblicazione, anche 
quando questa sembra solo una lontana ipotesi. 

Ma attenzione: tot likes NON corrispondano a tot 
copie vendute.

Sappiamo che hai già in cantiere un nuovo pro-
getto, Leslie. Cosa puoi anticiparci in merito?
Mi fa piacere questo interessamento, visto che non 
ho cancora comunicato assolutamente nulla sul 
progetto, a parte qualche pinup su Facebook. Pos-
so solo dire che sarà particolare. Sono sicura che 
coglierà di sorpresa molti lettori (magari nel bene, 
magari negativamente… chissà!) perché, davvero, 
per i miei standard sarà qualcosa di particolaris-
simo, che ovviamente non si può intuire dal poco 
che ho mostrato (più che un “poco”, è un vero e 
proprio “nulla”... Sono solo disegni della protagoni-
sta). Ma non posso dire più di questo, per ora.
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La parola all’editore
Cosa spinge un editore  

a scegliere un webcomic  
e a portarlo sulla carta? 

Ecco l’esperienza di 
Dentiblù, piccola casa 

editrice fondata e gestita 
da due autori, che  

– tra i molti altri titoli –  
ha lanciato in volume  

anche Sacro/Profano di  
Mirka Andolfo

«E
dizioni Dentiblù è una casa edi-
trice di piccole dimensioni, ma 
molto attenta alla sua identità e 
alla qualità delle sue proposte»: 
così si presentano ai lettori di 
Sbam! Comics gli editori di Sacro/

Profano (e di molto altro, ovviamente), che abbiamo 
voluto incontrare per conoscere anche il loro punto di 
vista “dall’altra parte della barricata” sul webcomic. 
Anche perché si tratta di una casa editrice particola-
re, in quanto fondata da due autori di fumetti, Ste-
fano Bonfanti e Barbara Barbieri, che hanno co-
minciato autoproducendosi per poi ampliare la loro 
produzione anche a lavori altrui. 

Presentatevi ai nostri lettori...
Quindici anni fa esordivamo col primo volume di 
un’autoproduzione, le avventure del cinghiale Zan-
nablù. Da lì, nacque la nostra duplice attività, artisti-



ca ed editoriale: nel primo ambito, abbiamo avviato 
uno studio di illustrazione e creatività col quale rea-
lizziamo numerosi progetti, anche per grandi realtà 
internazionali; in quello editoriale, abbiamo impara-
to sul campo tutte le particolarità del nostro settore 
dal punto di vista commerciale, tant’è che nel 2012 
abbiamo deciso di impiegare questa esperienza per 
pubblicare i lavori di altri autori. Autori che possiamo 
supervisionare e seguire da vicino proprio grazie al 
nostro essere a nostra volta in prima linea sul fronte 
artistico.

Così avete incontrato Sacro/Profano...
Sacro/Profano lo abbiamo conosciuto quando anco-
ra era un progetto senza nome. Davide Caci, il cura-
tore della serie, era già nostro collaboratore quando 
– per ampliare la nostra proposta editoriale – era-
vamo inizialmente alla ricerca di titoli dall’estero e 
avevamo bisogno di un mediatore.
In uno scambio di e-mail, il buon Davide lasciò tra-
pelare un paio di tavole della sua compagna Mirka, 
per un progetto del quale ancora non era ben noto 
il destino. Un’angioletta sexy e il suo fidanzato dia-
volo. Restammo folgorati tanto dal concetto quanto 
dalla realizzazione grafica!

Coscienti di essere davanti ad un prodotto idoneo 
anche a case editrici ben più scafate e grandi della 
nostra, ci dichiarammo interessati a una sua pubbli-
cazione fin da subito.

Fate abitualmente opera di – per così dire – ta-
lent-scouting tra i webcomics? 
La nostra proposta di titoli che hanno già un retro-
terra come webcomics non sottende a un’attività 
esplicita di talent-scouting in quell’ambito. Ma sicu-
ramente, per una casa editrice piccola come la no-
stra, che certo non può avventurarsi in salti nel buio, 
trovare un progetto “già testato” sul pubblico è un 
grosso vantaggio. Ma le modalità di fruizione del 
webcomic e del fumetto cartaceo sono comunque 
tutt’ora molto diverse, quindi va fatta la tara a da-
ti come numero di followers e interazioni, rifletten-
do molto attentamente su tutto ciò che andrebbe a 
cambiare nella trasposizione.
Una cosa che sicuramente non abbiamo fatto né in-
tendiamo fare è riproporre pedissequamente su car-
ta ciò che è stato sul web. Lo stesso Sacro/Profano, 
oltre al piacere di conservare su carta e “far proprie” 
le gag presenti online, sui libri propone contenuti 
aggiuntivi non solo inediti, ma anche fondamenta-

li a riportare il tutto a unità, in una macrostoria che 
– fosse stata proposta e dilazionata sul web – non 
avrebbe reso al suo meglio.

Il web è una realtà molto variegata: cosa serve a 
un webcomic per emergere?
Dobbiamo dire che la nostra formazione è di tipo 
molto tradizionale, ma abbiamo comunque avuto 
modo di apprezzare vari fenomeni web e ricono-
scerne i principali punti di forza: l’immediatezza, la 
familiarità e l’interazione. 
Un contenuto rapido da leggere non è fondamentale 
nell’editoria cartacea, anzi, l’acquisto di un libro do-
vrebbe presupporre dei momenti di intrattenimento 
di più lunga durata, per dare dignità anche alla spe-
sa. E le “raccoltone” di strisce e vignette che si leggo-
no in un soffio rischiano di essere stancanti: tanti pic-
coli contenuti, forse anche slegati fra loro, ostacolano 
l’immedesimazione del lettore, che non ha il tempo 
di “entrare” in una storia perché è subito finita.
Viceversa, nella fruizione dei social, tipicamente ba-
sata sul giretto disimpegnato che ci facciamo online 
fra un’attività e l’altra, la breve durata diventa un 
plus. E la riproposta quotidiana di 
temi o personaggi 
crea familiarità.
Familiarità è ap-
punto il secon-
do tema. Narrare 
eventi o sensazio-
ni in qualche modo 
legati alla vita di chi 
ti legge è un’alchi-
mia azzeccatissima. 
Il meccanismo delle 
condivisioni si basa 
molto sulla compli-
cità: “Ah, qui stan-
no parlando di me!” 
o “chi mai non lo ha 
vissuto!” ti fa lette-
ralmente entrare co-
me protagonista nel-
le storie. E chi, più del 
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Zannablù
Voi siete noti in particolare per le parodie, con 
Zannablù protagonista. Raccontateci qualcosa 
sulla genesi e sullo sviluppo di questo perso-
naggio, sempre più conosciuto
«Zannablù è un progetto nato in quella che è a tut-
ti gli effetti un’altra epoca, anche se siamo sem-
pre stati molto attenti a innovarlo continuamente. 
All’inizio degli anni Duemila, il panorama era mol-
to diverso, il web non era ancora quello di oggi e 
si diceva in giro che “il fumetto è morto”.
Ecco che il nostro mondo di cinghiali e maiali, nato 
come metafora della nostra umana tendenza alle 
divisioni fra simili (classi, etnie, religioni, opinioni 
politiche, squadre di calcio...), si è dimostrato uno 
scenario fervido per gag e situazioni surreali, con 
storie a soggetto completamente originale.
Poi, nel 2003, fummo trascinati dalla voglia di fare 
una parodia e venne fuori Il Signore dei Porcelli. 
Un booktrailer animato, quando ancora i booktrai-
ler non esistevano, fece un record di visite fuori 
misura, stante l’assenza dei social o di YouTube, 

e il fumetto stesso ci abituò a vendite del 
tutto inusuali (parlavamo di migliaia di co-
pie per quella che era ancora un’autopro-
duzione!).
In realtà, però, Zannablù non ha mai avuto 
la sua grande occasione per raggiungere 
il pubblico più vasto, forse perché vox po-
puli vuole che gli “animali buffi” abbiano 
fatto il loro tempo, o forse anche perché 
dei sottoprodotti cinematografici hanno 
gettato discredito sul genere parodistico, 
che invece ha radici storiche e precedenti 
illustri. Oggi, hai voglia di dire che metà 
delle storie di Zannablù sono a soggetto 
originale: per quanto la parodia sia snob-
bata, chi si avvicina al nostro cinghiale 
lo fa per quella. Così Zannablù è rimasto 
una sorta di prodotto di nicchia, ma l’af-
fetto e l’entusiasmo che continuiamo a 
ricevere dai suoi lettori, davvero, non ci 
fa invidiare nessuno».
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protagonista, ci tiene a far conoscere la propria sto-
ria? Questo ruolo privilegiato del lettore diventa an-
cor più intrigante quando l’autore non si nega all’in-
terazione, pure se questo comporta una “discesa” 
da quell’aura mistica e di inarrivabilità che un tem-
po lo contraddistingueva. Anzi, spesso è apprezzata 
molto più la reazione emotiva dell’autore che si en-
tusiasma o che si offende che non un sobrio e pro-
fessionale distacco.
Il webcomic quindi attiene a una sfera che nel fu-
metto cartaceo è molto meno pronunciata: la sfera 
della comunità.

Dunque, un progetto nato per la Rete non fun-
ziona “automaticamente” anche sulla carta...
Stiamo parlando di due prodotti completamente di-
versi fra loro. Meccanismi di fruizione molto diversi 
dovrebbero imporre criteri di ottimizzazione altret-
tanto diversi: l’immediatezza, la familiarità e l’inte-
razione richiesti sul web sembrano concetti in con-
trasto con l’idea di un libro che può aspettarti anche 
per anni sullo scaffale di una libreria, che richiede 
uno sforzo economico e che in qualche modo diven-
ta “tuo” quando lo acquisti. Senza contare che la cir-
costanza più tipica della sua lettura è un contesto in-

Dentiblù
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timo, privo dello scambio continuo di feedback con 
gli altri lettori o con l’autore (cosa che magari avver-
rà comunque, ma in un momento ben distinto).
Se poi gli stessi ingredienti dovessero andar bene per 
ricette così diverse fra loro è semplicemente un ca-
so. Va detto, comunque, che il webcomic può creare 
quel terreno di notorietà di cui il successivo fumet-
to cartaceo non potrà che beneficiare. Ma va sem-
pre ricordato che in ogni caso le decine o centinaia 
di migliaia di followers di un webcomic sono solo 
un’indicazione del possibile successo commerciale di 
una trasposizione cartacea, ma la percentuale di co-
loro che saranno disposti a passare all’acquisto è del 
tutto variabile e comunque sempre sproporzionata-
mente bassa...

Varie ed eventuali: volete aggiungere qualcosa 
per i nostri lettori?
Grazie per l’attenzione e grazie a tutti coloro che già 
ci seguono, dimostrandoci spesso il loro sostegno. 
È bello vedere che vi piace ciò che a noi piace, e 
speriamo che tutto questo possa continuare molto 
a lungo.
Un consiglio? Non abbandonate le librerie. Non c’è 
niente che le possa sostituire. Non in tutto.

http://www.scuoladelfumetto.com/home.htm
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U
n’autrice giovanissima ma dal trat-
to già molto ben definito e assolu-
tamente gradevole. Elena Triolo 
ha cominciato a pubblicare vignet-
te umoristiche dedicate al mondo 
femminile sul suo blog e ben pre-

sto se le è trovate pubblicate in un volume-raccolta 
edito da Hop! Edizioni, Carote e Cannella. Volume 
a cui ne è seguito un secondo, Pop Porno, stavolta 
su testi della giornalista Valentina Ferri e su temi 
decisamente più “hot”... 

Ciao Elena, presentati ai nostri lettori...
Ho frequentato il liceo artistico, la Scuola Interna-
zionale di Comics e contemporaneamente mi sono 
laureata in Storia dell’Arte. Sono una fumettista/

Un’autrice giovanissima 
e le sue vignette 

umoristiche sul mondo 
femminile, proposte 

sul suo blog. È nato così 
Carote e Cannella,  

che oggi vive la sua 
doppia vita tra la Rete  

e le pubblicazioni di 
Hop! Edizioni

Elena
TRIoLo

Motin, due autrici francesi che trovo geniali e fre-
sche, ma credo che il mio stile sia frutto anche di 
molto altro. Ad esempio, le tantissime ore trascor-
se a guardare film Disney da piccola, i dipinti di 
ogni epoca studiati all’università... Se qualcosa ti 
piace ti rimane addosso e te lo porti dietro sempre!

Come autrice, tu “nasci” sul web. Cosa serve ad 
un webcomic per emergere (a parte il fattore C, 
s’intende :)?
Servono pazienza e una dosa ENORME di autocri-
tica: prima di aprire una pagina al solo scopo di 
postarvi disegnini a caso, chiedersi: ”Ma perchè la 
gente dovrebbe venire qui a vederli? Cosa sto of-
frendo al mondo?”. Bisogna insomma essere con-
sapevoli che intrattenere è qualcosa di difficile e 
che le persone non sono stupide, ti regalano il loro 

illustratrice, ho sempre disegnato, tanto che non 
c’è stato un vero momento in cui ho “cominciato”... 

Sei specializzata in vignette/strip umoristiche a 
tema femminile: è ovvio chiederti cosa c’è di 
autobiografico e cosa invece si ispira ad altre si-
tuazioni...
Tutte le vignette che faccio sono autobiografiche, 
non riuscirei ad essere ironica (o a volte persino ci-
nica) su di un qualcosa che non ho vissuto; è chiaro 
che tratto situazioni abbastanza comuni in cui ogni 
donna può riconoscersi.

Nel tuo tratto non è difficile rivedere altre gran-
di autrici, da Silvia Ziche a Bretécher: hai dei 
punti di riferimento particolari?
Mi piacciono molto Pénélope Bagieu e Margaux 

cover story
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tempo e il loro interesse solo in cambio di un pro-
dotto di qualità, di qualcosa che comunichi. 

Usare la Rete è solo un modo per sopperire al-
ll’assenza (almeno all’inizio) di un editore, o 
può avere una sua specificità?
L’opportunità che offre la Rete è quella di potersi 
mettere in gioco, farsi le ossa, imparare a capire i 
gusti del pubblico e aggiustare sempre più il tiro. È 
bellissimo essere a diretto contatto con chi ti legge.

Il tuo Carote e Cannella è poi passato su carta: 
ma un progetto nato per la Rete funziona auto-
maticamente anche sulla carta? 
Giuro che l’unico accorgimento che ho avuto fin da 
quando ho aperto il blog è stato quello di diver-
tirmi e di far divertire. Le cose studiate a tavolino 
annoiano. 

Tra cannella e... porno!
Una ragazza molto giovane, Angelina, scopre sul 
web il sito Lust and the city: è quello della cele-
berrima sex-blogger MissTress Moon, donna di 
gran classe che ha un modo tutto suo di gesti-
re l’eros, liberamente e senza tabù. E proprio su 
questo tema gestisce il suo sito e la sua rubrica 
su una rivista, parlando senza remore dei segreti 
del piacere femminile, di sex toys, di cibo afro-
disiaco... Fantastico: Angelina ha scoperto come 
rendersi più seducente verso i ragazzi, la sua vita 
cambierà! O almeno così spera lei, anche se gli 
esiti sull’immediato non saranno quelli sperati...
Questa, molto in breve, la trama di Pop Porno, 
volume edito da Hop! Edizioni, con i disegni di 
Elena Triolo sui testi della giornalista e scrittrice 
Valentina Ferri. 144 pp a colori, 18 euro.

È questo il secondo volume di Elena portato in li-
breria da Hop!, che lo scorso anno aveva già pro-
posto Carote e cannella, la raccolta delle vignet-
te che Elena pubblica sul suo blog: «Oggi, amata 
e seguita da un grande numero di fan, continua a 
farli sorridere con le cosiddette #vignettesceme, 
declinate sui vezzi delle ragazze di oggi. In una 
sola immagine condensa un mondo di aspettati-
ve, piccole frustrazioni, bisogni, abitudini e gratifi-
cazioni in un french style particolarmente accatti-
vante, con contenuti mix & match, tra il nerd e il 
girly», spiega la sinossi del volume, in vendita a 
10 euro (88 pagine a colori).

Il blog di Elena è http://elenatriolo.blogspot.it/
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E dopo Carote e Cannella è uscito Pop Porno, te-
mi “difficili” che tu tratti con grande leggerez-
za: cosa puoi dirci in merito alla genesi di que-
sto lavoro?
Pop Porno è un progetto nato per la casa editrice 
Hop! Edizioni, con cui avevo già collaborato per 
l’antologica La fine dell’amore (in origine un libro 
di 13 racconti brevi scritto da Ilaria Bernardini). La 
editor di Hop! mi parlò dell’idea di realizzare una 
guida di cucina, ma poi in corso d’opera l’argomen-
to si è un tantino trasformato... La guida “hot “è sta-
ta scritta dalla giornalista e scrittrice Valentina Fer-
ri, mentre io ho fatto i disegni. Non sarei mai stata 
in grado di trattare da sola un tema del genere, co-
sì sfaccettato e pieno di spunti. Qui è successo che 
MissTress Moon (già sex blogger per finzione nella 
guida) è uscita dalla carta stampata per diventare 
personaggio/blogger in carne e ossa.
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Hai altri tuoi lavori che vuoi segnalarci? E cos’al-
tro bolle nella pentola di Elena Triolo?
Oltre ai lavori per Hop! Edizioni, collaboro con il 
Museo Galileo di Firenze, per cui realizzo le illustra-
zioni di libri per bambini a scopo didattico (Galileo 
e Amerigo Vespucci). Adesso sto realizzando le il-
lustrazioni per un libro simile su Pietro Leopoldo 
Granduca di Toscana e contemporaneamente lavo-
ro a un fumetto a cui tengo tantissimo, Il lago dei 
cigni per la casa editrice kleiner Flug. 

http://elenatriolo.blogspot.it/


Uno sceneggiatore di lungo corso come Federico Memola ha scelto la 
Rete per proseguire la vita editoriale di Jasmine e Myriam, protagoniste 
della sua Agenzia Incantesimi. Una serie nata su carta, come spin-off di 
Jonathan Steel, e poi approdata al web. In attesa di un nuovo ritorno... 

22

A 
bbiamo (e ci è stato) detto a più ri-
prese che quella della strip umori-
stica è la tipologia di fumetto che 
meglio si adatta al web, proprio per 
la rapidità con cui i contenuti online 
vengono fruiti. Questo però non si-

gnifica certo che non ci siano autori che, invece, usa-
no la Rete per proporre ai lettori anche avventure più 
lunghe, magari a puntate.
È il caso di Federico Memola, che già da alcuni anni 
scrive e pubblica online Agenzia Incantesimi, serie 
fantasy ai cui disegni si alternano molti autori diversi.

Ciao Federico, bentornato su Sbam!. Racconta-
ci come è nata l’idea del tuo progetto, sia dal 
punto di vista della sua forma “tecnologica” che 
nell’impianto della trama...
Il progetto è nato all’inizio del 2012. L’ultimo speciale 
di Agenzia Incantesimi era stato pubblicato poco più 
di due anni prima (Star Comic ne aveva proposti cin-

Federico
Memola

que albi in edicola, Ndr) e da allora non avevo mai 
smesso di meditare su come e a chi proporre la pos-
sibilità di portare avanti la serie. Ma più ci pensavo e 
più mi rendevo conto che non avevo voglia di imbri-
gliare Agenzia Incantesimi in qualche schema edito-
riale o di sottoporlo all’approvazione di qualcuno. Era 
qualcosa che volevo fare prima di tutto per me, per il 
mio personale divertimento e senza il minimo vinco-
lo creativo o produttivo. La pubblicazione in Rete era 
quindi l’unico modo per poter agire in totale libertà. 
All’inizio ho dovuto superare psicologicamente l’as-
senza della carta, che rimane tuttora il mio supporto 
preferito per la lettura (anche per questione di età, 
immagino!), ma la libertà a disposizione ripaga que-
sto piccolo sacrificio.

cover story

u  Sotto il titolo, le eroine di Agenzia Incantesimi  
viste da Corrado Mastantuono; sopra, la testata  
di http://tapastic.com/series/AGENZIA-INCANTESIMI  
che pubblica il webcomic.

http://tapastic.com/series/AGENZIA-INCANTESIMI
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Per quanto riguarda la trama, inizialmente la ripro-
posta seguiva la traccia originaria che però, per una 
piena comprensione di alcuni eventi, presuppone-
va la lettura in contemporanea di Jonathan Steele, 
visto che all’epoca le due serie uscivano contem-
poraneamente. Ma ora, approfittando della versio-
ne in inglese rivolta a un pubblico internazionale 
(che non può proprio aver letto Jonathan Steele), ho 
scritto e sto facendo disegnare anche alcuni episodi 
da collocare nel mezzo della serie, così da riempire 
i “buchi” di continuity e rendere Agenzia Incantesi-
mi una serie del tutto indipendendente e fruibile da 
chiunque.

Il webcomics, in qualche modo, è oggi quello che 
le strip sui quotidiani erano decenni fa, agli al-
bori del fumetto: qualcosa di breve da leggere, 
che quindi deve essere subito accattivante. Pro-
babilmente proprio per questo motivo, tantissi-
mi webcomics sono di natura umoristica, e anzi 
hanno favorito il ritorno della cara vecchia strip. 
Sei d’accordo con questa analisi?
La striscia umoristica è senza dubbio la formula più 
in sintonia con il supporto. Qualcuno riesce persino a 
mantenere la cadenza giornaliera, ricreando davve-
ro il meccanismo delle “daily stripes”. Le storie di più 

pagine possono ugualmente trovare un loro spazio, 
ma certamente seguendo altre formule per proporsi 
al pubblico.

Il caso di Agenzia Incantesimi invece è quello di 
un fumetto “avventuroso”, e comunque di più 
ampio respiro: come adatti la rapidità del web 
con tempi di lettura più lunghi?
Pubblicando settimanalmente gli episodi interi o di-
visi in puntate da minimo sette/otto pagine per vol-
ta. Mi rendo perfettamente conto che così richiedo-
no un tempo di lettura più lungo, rispetto alla veloce 
fruizione cui sta abituando Internet, ma spero che si-
ano anche di maggior soddisfazione. Io seguo molti 
fumetti digitali, ormai, e quelli avventurosi o comun-
que non a strisce che pubblicano una sola pagina 
per volta, per quanto spesso, faccio molta più fatica 
a seguirli: ho notato che non di rado i loro autori non 
riescono nemmeno a rendersi conto che il ritmo che 
hanno scelto di tenere non è adatto a quel genere 
di pubblicazione. Per fare un esempio, se stai rac-
contando con i ritmi dilatati alla giapponese, è facile 
che in una pagina due personaggi si scambino uno 
sguardo e dicano sì e no una frase. Che all’interno di 
una intera sequenza letta di seguito ha senso, ma 
come lettura isolata perde di efficacia, faticando an-

che a imprimersi nella memoria e compromettendo 
la lettura dell’opera. Insomma, occorre essere consa-
pevoli del mezzo a disposizione e saperlo utilizzare 
al meglio.

Agenzia Incantesimi ha coinvolto una grande 
quantità di disegnatori e autori, prevalentemen-
te giovani, coprendo un po’ il ruolo di quei por-
tali nati proprio per dare uno spazio agli autori 
emergenti, ma con in più la possibilità della su-
pervisione di un professionista affermato come 
te. Cosa puoi dirci in merito?
Oddio, qua sarebbe più interessante sentire l’opinio-
ne dei disegnatori! Io mi sono sempre limitato a fare 
più o meno lo stesso lavoro che svolgevo come cura-
tore di testata, con la differenza che, lavorando tutti 
gratuitamente, non ero fiscale come con i disegnato-
ri retribuiti dalla Bonelli o dalla Star.
Ora che li pago, grazie al crowdfunding, potrò esser-
lo un po’ di più! E quindi li affido alle capaci mani di 

Agenzia Incantesimi

Gli episodi di Agenzia Incantesimi sono leggibili 
gratuitamente online.
Per chi non la conoscesse, originariamente si 
trattava di una serie di cinque albi pubblicati an-
nualmente da Star Comics, come spin-off della 
serie di Jonathan Steele, altro personaggio di 
Federico Memola, lanciato da Bonelli Editore 
e poi approdato alla Casa editrice umbra. Dopo 
la chiusura della collana cartacea, Memola ha 
voluto darle un seguito, sfruttando le potenzia-
lità della Rete.

«Ambientata in un mondo in cui esistono la ma-
gia e tutta una serie di creature fantastiche», 
spiega lo stesso autore, «ne sono protagoniste 
Jasmine, una potente maga e proprietaria dell’a-
genzia, e Myriam, figlia della regina del Popolo 
Fatato. Le loro avventure le vedono alle prese 
con elfi, goblin, maledizioni, mostri, negromanti, 
orchi, spiriti, draghi, divinità, sette & culti, scien-
ziati folli, viaggi nel tempo e nello spazio e via 
dicendo. Quello che potrebbe essere definito un 
“fantasy contemporaneo”, insomma. Il tutto ac-
compagnato da abbondanti dosi di ironia e un 
pizzico di erotismo».
Caratteristica interessante è il gran numero di 
disegnatori e coloristi che si alternano sui vari 
episodi della saga. Per sostenere il lavoro dello 
staff, periodicamente il sito propone campagne 
di crowdfunding tra i lettori.

http://tapastic.com/series/AGENZIA-INCANTESIMI

Teresa, che è molto precisa e pignola, oltre che più 
preparata di me!

Usare la Rete è spesso un modo per sopperire 
all’assenza di un editore, ma può avere una sua 
specificità? In altre parole: si può creare un fu-
metto “proprio” per il web?

u  La Myriam di 
Francesca Follini...

u  ... e la Jasmine di Giacomo Pueroni.
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Sì, ma non basta essere autori, occorre diventare an-
che imprenditori. E non è facile. Professionalmente 
sono cresciuto in una casa editrice dove veniva richie-
sto di essere solo autori, lasciando tutta la parte pro-
mozionale e imprenditoriale in mani altrui, il che si 
accordava con il mio carattere riservato. Quindi an-
cora adesso mi muovo un po’ goffamente e timida-
mente in questo nuovo mercato, ma sto cercando di 
imparare e di adattarmi. Perché Internet è un ocea-
no sterminato e la propria opera, all’inizio, è solo una 
goccia che deve farsi notare in mezzo a tutte le altre.
Questo se desideri che il tuo fumetto (vale per tutto, 
ma noi di fumetti stiamo parlando) riscuota un certo 
successo e magari riesca anche a fornirti di che vive-
re. Allora la strada scelta rispetto all’editoria tradizio-
nale può essere anche più ardua e può tornare uti-
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le associarsi a piattaforme già esistenti (Shockdom, 
Tapastic e tante altre ancora) che possono offrire – 
sempre dandosi da fare – una maggiore visibilità.
Se invece si sta portando avanti il proprio progetto 
come hobby o per semplice soddisfazione personale, 
allora Internet offre solo vantaggi.

Un progetto nato per la Rete funziona “automati-
camente” anche sulla carta?
Il successo su Internet può essere una trappola insi-
diosa. La Rete mette a disposizione degli utenti un 
oceano di contenuti gratuiti e tutti siamo disposti a 
seguire, magari distrattamente, qualcosa che ci co-
sta solo la fatica di un click. Gli diamo anche il “mi 
piace” su Facebook, per simpatia e perché non ci co-
sta nulla. Ma poi, quando si tratta di sborsare soldi 
per continuare a seguirlo o di comprare la versione 
stampata, allora il rischio che la gran parte di lettori 
si dilegui in un batter d’occhio è altissimo. Accanto a 
esempi di successo, esistono innumerevoli “fallimen-

ti”, a volte anche eclatanti. Il successo su Internet 
può essere una base di partenza (in genere calcolan-
do che solo il dieci per cento di chi ti segue in Rete lo 
farà anche su carta), ma poi il fumetto deve essere 
seguito anche e soprattutto su carta. All’estero, dove 
la gente è più abituata ad acquistare online, è stato 
compiuto un passo successivo: alcuni autori stampa-
no e vendono direttamente gli albi che raccolgono il 
materiale pubblicato in rete. Anche in questo caso, 
però, gli esempi di successo sono pochi, rispetto alla 
massa, perché la qualità (quando c’è) da sola non 
basta, senza adeguata diffusione.

Il futuro di Agenzia Incantesimi: come proseguirà 
il progetto, dopo l’esperimento-crowdfunding e 
dopo la nascita della versione in inglese?
La mia idea è quella di andare avanti a divertirmi, 
portando avanti la serie. Finora tutte le campagne 
di crowdfunding messe piedi hanno avuto successo, 

FEDERICo MEMoLA

quindi la strada sembra quella giusta. Non si è trat-
tato di un esperimento, ma della terza fase del pro-
getto (la prima era la riproposta delle vecchie storie 
e la seconda la produzione di nuove avventure). La 
quarta e ultima fase è la versione internazionale. Il 
mio scopo è sempre stato quello di riuscire a con-
tinuare a produrre nuove storie potendo pagare i 
collaboratori e per questo ho bisogno di allargare il 
pubblico in modo da costituire un nucleo di appas-
sionati coscienti del fatto che se saranno disposti a 
sostenere economicamente la serie avranno la pos-
sibilità di leggere un maggior numero di storie.
Per ora ci sto riuscendo, ma non è che raggiunto l’o-
biettivo il lavoro possa considerarsi concluso, biso-
gna darsi da fare per mantenerlo.

u  Sopra, ancora Jasmine e Myriam, stavolta disegnate  
da Teresa Marzia; a destra, una tavola di Marco Checchetto.

u  A sinistra, tavola di Gianluca Maconi; sotto, ritroviamo  
Mirka Andolfo, all’opera anche su Agenzia Incantesimi.
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cover story
Un ben noto vignettista 
satirico che non 
disdegna trattare temi 
“difficili” e che ritiene 
l’uso della Rete ormai 
fondamentale (anzi, 
addirittura nobile) per 
il suo lavoro. Quattro 
chiacchiere con PV  
sul suo lavoro, tra  
Rete, crowdfunding  
e autoproduzioni

V
ita da Picio propone le riflessioni e 
i dialoghi tra un... picio (oooops!) e 
il suo legittimo proprietario; Coppie 
scoppiate si sofferma sul rapporto di 
coppia e sulle eterne differenze di ve-
dute tra i due sessi; L’idiota Zen, in-

vece, ama filosofeggiare su tutto, per quanto non sia 
esattamente un genio; Morte Nasona ha per pro-
tagonista nientemeno che la Morte, quella classica, 
con cappuccio nero e falce tra le braccia, ma con in 
più un prominente nasone; ma a proposito di oltre-
tomba, ecco anche Dia, versione femminile e ben 
poco... tradizionale di Dio stesso! 
Queste sono alcune delle serie di vignette che Pie-
tro Vanessi, in arte PV, pubblica ininterrottamente 
sul suo blog, www.unavignettadipv.it, da quasi 
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un decennio. Di quando in quando, quando ce n’è la 
possibilità, anche grazie al crowdfunding, le racco-
glie in volumi cartacei.
Non semplicemente (o non solo) umorismo: le vi-
gnette di PV affrontano anche temi “seri”, di quelli 
che non ti aspetteresti di poter trattare con un per-
sonaggio col nasone e gli occhi sbarrati... È il caso di 
quelle raccolte in Disabill kill, dove si parla di disa-
bilità, o in Existenz, che affrontano temi di filosofia 
e psicologia.

Parliamo delle tue vignette: ultimamente la par-
te della tua produzione “impegnata” ci sembra 
prevalga sempre più su quella più strettamente 
umoristica. In altre parole: sempre più filosofia 
esistenziale e sempre meno… Picio.

Vero. Non faccio calcoli a priori né di tipo utilitaristico 
né economici e nemmeno di altra natura.
Sarà che questo mio ultimo Existenz ha assorbito 
per mesi la mia produzione inedita, sarà perché il 
mondo va come va o sarà l’età che avanza… fatto 
sta che il “far ridere” e basta lo trovo abbastanza li-
mitante. Devo parlarne col mio psicanalista, dite?!

Questa produzione “impegnata” è molto eviden-
te nella tua recente pubblicazione Disabill kill: ci 
parli di questo tuo progetto? Come ti sei trovato 
a trattare un tema così delicato con l’umorismo? 
Sostengo che la satira è diventata adulta. Oggi può 
permettersi di “uscire dal ghetto della politica” ed 
entrare a pieno titolo in settori fino a ieri considerati 
tabù. La disabilità è uno di questi.
Con il collega e amico Tullio Boi (affetto da sclerosi 
multipla), ci siamo lanciati in questa avventura edi-
toriale, semplicemente perché NESSUNO l’aveva fat-
to prima e perché il progetto ci sembrava nobile e 
interessante. Calcolate poi che il 50% dei ricavi verrà 
devoluto all’associazione onlus FISH.

Altrettanto impegnata è la filosofia di Existenz: 
raccontaci la genesi di quest’opera e della tua 
collaborazione con Evandro Della Serra. 
Con Evandro avevo già collaborato a un libricino di 
poesie con la Morte Nasona, dal titolo sarcastico Ver-
rà la Morte e avrà il tuo naso citando Cesare Pavese 
(volumetto ormai esaurito).
Ho pensato a lui quando ho deciso di voler “allarga-
re la mia satira” in altri ambienti, poco – o per nulla 
– affini alla satira stessa, tipo la psicologia e la filo-
sofia. Un progetto che avevo in mente già da fine 
2012 e ora ho pensato che fosse il momento giusto 
per realizzarlo.

Questo numero di Sbam! ha in copertina il tema 
del webcomic, un mezzo che tu usi moltissimo 
per la tua produzione. Quando e come hai inizia-
to a capire l’importanza di questo mezzo? 
Il webcomic è quasi un passaggio obbligato per chi, 
oggi, fatica assai a trovare un editore attento, corag-
gioso e disposto a investire fatica, tempo e denaro 
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Pietro

http://www.unavignettadipv.it


PIETRo VANESSI

su un autore “sconosciuto”, quando non hai certezze 
sui ricavi e sulle vendite.
Oggi poi, con l’importanza che ha raggiunto la Rete, 
e i social network in particolare, pubblicare sul web 
i propri lavori è un passaggio pressocché obbligato, 
e che io trovo addirittura nobile.
Ricordo ai più, che in molti, anche in altri ambiti (at-
tori, cantanti e scrittori) sono stati selezionati e pe-
scati proprio grazie a YouTube o altri canali social. 
Vedi l’attore Frank Matano, il fumettista Scottecs o 
il gruppo musicale dei giovanissimi Il Pagante… so-
lo per dirne tre!

Però è vero che il web è una realtà per la quale 
vale certamente quella famosa canzone di Gian-
ni Morandi, secondo cui uno su mille ce la fa. Co-
sa serve ad un webcomic per emergere? 
Credo che servano SEMPRE talento, qualità, profes-
sionalità, innovazione, oltre naturalmente alla fortu-
na di trovarsi al momento giusto nel posto giusto… 
Parlo del fattore CGC: “culo grosso così”!

Comunque, secondo te, l’uso della Rete non è so-
lo un ripiego, ma ha una sua identità autonoma 
e meritevole di attenzione... 
Fino a ieri il web è stato certamente una sorta di 
ripego in mancanza di un editore, come ho detto 
poc’anzi. Oggi direi che è diventato il contrario: pen-
so che alle nuovissime generazioni interessi poco o 
nulla pubblicare su carta (mezzo a cui sono legati 

Existenz
«Strano esperimento quello di Pietro Vanessi 
ed Evandro Della Serra: unire la satira corro-
siva delle vignette del primo con gli spunti fi-
losofici e a tratti “goliardici” del secondo. Due 
veneti (guarda caso) uniti dalla passione per 
la psicologia e la filosofia ma che sanno af-
frontare temi che normalmente impieghereb-
bero libri, in poche battute (nel caso delle vi-
gnette) o in poche righe, per la parte scritta. 

Un esperimento insolito e divertente che parla di 
cose “alte” ma lo fa partendo dal “basso”, me-
scolando profondità e leggerezza, sacro e profano, 
poesia e sberleffo; affrontando certe tematiche 
con leggiadria e umorismo, rinnegando la pom-
posità di certi argomenti considerati ancora tabù 
per la stragrande maggioranza della gente».
Così i due autori di Existenz, Vignette e rifles-
sioni satiriche esistenziali. Per tutti coloro 
che hanno più domande che risposte presen-
tano la loro opera, 120 pagine a colori, che po-
tete richiedere direttamente a loro, alla mail 
unavignetta@gmail.com (12 euro).
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i vecchi fumettisti), un mezzo che loro considerano  
superato e poco appealing…

Nel tuo caso, il pubblicare in rete funge anche da 
mezzo “pubblicitario” per le tue autoproduzioni 
cartacee: come va il mercato delle autoproduzio-
ni? È una strada che ti sentiresti di consigliare ai 
giovani autori? 
Venendo dal settore pubblicitario ho trovato quasi 
“naturale” usare il web per auto-promuovere i miei 
libri e i miei lavori. Per il mercato cartaceo è sempre 
dura. Spesso gli editori – anche i grandi colossi – ven-
gono a chiederti “quante copie acquisti tu?”, “quante 
riesci a piazzarne?” prima di decidere se pubblicarti 
o meno! Un problema che pesa molto menosentito 
con i PDF e con la Rete, visto che le spese vive si ri-
ducono praticamente a zero.
Quindi, se lo consiglio? Assolutamente sì!

La pubblicazione online comporta però esporsi 
alla pirateria dei webcomics e all’uso improprio 
del materiale pubblicato da un autore, tema che 
sappiamo starti molto a cuore...
Bisogna distinguere la normale condivisione di un 
fumetto o di un’illustrazione sui social dal vero e 
proprio furto, magari con manipolazione dell’origi-

nale (cambio dei testi e ovviamente omissione della 
firma), per usi diversi. Considero il primo caso mol-
to positivo ai fini divulgativi e per far aumentare la 
notorietà del tuo fumetto. Nel secondo caso, invece, 
siamo invece davanti a una grave scorrettezza. 
Un paio di volte, scoprii che alcune mie vignette fu-
rono usate a fini commerciali pubblicitari da aziende 
incaute. In quel caso intentai querela e ottenni un ri-
sarcimento monetario, non elevatissimo, ma signifi-
cativo e importante per il prìncipio: difendere il pro-
prio lavoro è un diritto sacrosanto che non ammette 
scuse né attenuanti!

u  «Far riflettere e al contempo far sorridere un pubblico 
che comprende anche le persone portatrici di handicap 
non è certo facile: io ci provo, col personaggio delle mie 
vignette, una mucca nera e bianca in carrozzina»: così ha 
detto in una intervista Tullio Boi, co-autore di Disabill 
kill. «Una sorta di “dizionario semi-serio” sul mondo della 
disabilità vista da un’angolazione insolita, dalla A di autismo 
alla Z di zavorra».
104 pp a colori con le vignette di Pietro Vanessi e dello 
stesso Boi (oltre che di numerosi contributori “ospiti”), il 
volume è richiedibile scrivendo a unavignetta@gmail.com 
(12 euro, metà del ricavato va in beneficenza).
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Dal 1977 a oggi, la saga di Star Wars 
(o, come preferiamo noi nostalgici, 
Guerre Stellari) non ha prosperato 
solo sullo schermo.  
Ma, anno dopo anno, ha generato un 
colossale Universo Espanso fatto di 
romanzi, videogiochi e, soprattutto, 
di fumetti che hanno approfondito 
e ampliato il contenuto dei film, 
introducendo nuovi spunti narrativi 
ed esplorando il passato e il futuro 
della galassia immaginata da 
George Lucas 

di Marco De Rosa

cinema&comics

T
anto tempo fa, in una galassia lontana 
lontana… viene fatta una telefonata. No, 
non è del tutto vero: in realtà, la chiama-
ta in questione si svolge tra le due coste 
degli Stati Uniti verso la metà degli anni 
Settanta, ma le sue conseguenze avran-

no comunque una portata “cosmica”, scuotendo in 
profondità l’universo fumettistico dell’epoca e dei 
decenni successivi. 
A squillare, in quel giorno fatidico, è il telefono di 
Roy Thomas, succeduto nel 1972 a Stan Lee come 
editor in chief della Marvel Comics. Dall’altra parte 
del cavo, un abbacchiato consulente di marketing (il 
cui nome non ci è stato tramandato dalle cronache), 
che si è appena visto respingere dallo stesso Lee la 

proposta di adattare a fumetti un film di fantascien-
za che il giovane regista George Lucas sta girando 
in Nord Africa. Una rapida occhiata ai bozzetti di pre-
produzione, e Thomas fiuta il business: quel fumet-
to s’ha da fare. Ora, non gli resta che convincere il 
“Sorridente” Stan. Mica facile. Anche perché pure Ed 
Shukin, direttore del reparto diffusione, si dimostra 
scettico: il cast della pellicola è composto da emeriti 
sconosciuti, il contratto proposto dalla Lucasfilm pre-
vede un adattamento in sei parti e, insomma, tutta 
la faccenda appare fin troppo rischiosa, specie tenen-
do conto che le vendite della Marvel sono in caduta 
libera. Eppure, a favore di Thomas gioca una recente 
sterzata nelle strategie della casa editrice. 
Come racconta Sean Howe nel saggio Marvel Co-
mics - Una storia di eroi e supereroi, «ultimamente 
ciò che sembrava interessare di più a Lee era raf-
forzare copyright e marchi già esistenti (da qui la 
creazione della Donna Ragno e di Ms Marvel) e in-
staurare rapporti con Hollywood. Nel giro di pochi 
mesi la Marvel si era aggiudicata i diritti dei carto-
on di Hanna & Barbera, di film di fantascienza co-
me 2001 Odissea nello Spazio, di Godzilla, di perso-
naggi di Edgar Rice Burroughs (Tarzan e John Car-
ter)… Forse, avrebbero potuto dare una possibilità 
anche a questo film. Dopotutto, con Conan, Thomas 
aveva avuto ragione». Così, alla fine, Roy la spun-
ta: la Marvel, seppure un po’ in sordina, mette in 
produzione l’adattamento a fumetti di Star Wars. E 
quasi senza volerlo, inciampa in una miniera d’oro.

Un esordio… “meraviglioso”
12 aprile 1977: anticipando di un mese l’uscita della 
pellicola nelle sale, il primo numero dello Star Wars 
marvelliano plana negli store d’oltreoceano. Conside-
rato che raramente i fumetti tratti da film si rivelano 
dei best seller, quella vecchia volpe di Lee si è tute-
lato con un accordo che non prevede royalties in fa-
vore della Lucasfilm fintanto che le vendite non rag-
giungono le 100mila copie. Beh, non ci vuole molto: 
la serie ottiene subito un successo clamoroso contri-
buendo in misura decisiva, come sottolinea nelle sue 
memorie il caporedattore dell’epoca Jim Shooter, a 
salvare la Marvel dalle secche finanziarie del biennio 
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Regia: J.J. Abrams 
Durata: 136 min. 
USA 2015 
Produzione: Marvel Studios - Walt Disney 
Attori principali: Harrison Ford (Han Solo), 
Mark Hamill (Luke Skywalker), Carrie Fisher 
(Leia Organa), Anthony Daniels (C-3PO), Peter 
Mayhew (Chewbecca), Adam Driver (Kylo Ren), 
Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar 
Isaac (Poe Dameron), Lupita Nyong’o (Maz 
Kanata), Andy Serkis (Leader Supremo Snoke),
Domhnall Gleeson (Generale Hux)

STAR WARS - IL RISVEGLIo DELLA FoRZA

Fumetti Stellari



La parodia 
di Leo ortolani 

Leo ortolani, il “papà” del mitico Rat-Man, con-
clude la trilogia Star Rats , sua personalissima ver-
sione della saga di Lucas, con Star Rats - Episodio 
III: La vendetta colpisce ancora. 
Protagonista è il giovane e maldestro Pietrep-
paolo che, con l’aiuto del maestro Gigogin, ini-
zia il percorso per diventare un Cavaliere dell’O-
roscopo. Dopo aver salvato la galassia in Episodio 
II, Pietreppaolo sta per passare definitivamente al 
lato oscuro dell’Oroscopo…
Episodio III è in edicola, in libreria e in fumette-
ria dalla fine dello scorso anno come albo singolo 
(18×26 cm, 64 pp a colori, Panini Comics 2015, 5 
euro) e anche in un cofanetto che contiene tutti e 
tre i numeri (costa 19,90 euro ma è possibile anche 
acquistare il cofanetto vuoto a 9,90).

in ediCola
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1977-78. Come da contratto, i primi sei albi, scritti da 
Roy Thomas e disegnati da Howard Chaykin, riper-
corrono pari pari le vicende del film. I numeri dal 39 
al 44 contengono invece l’adattamento de L’Impero 
colpisce ancora, secondo episodio della saga cine-
matografica, firmato da Archie Goodwin e Al Wil-
liamson, disegnatore fortemente sponsorizzato dal-
lo stesso Lucas per il suo tratto che richiama il divino 
Alex Raymond di Flash Gordon. Il conclusivo Il ritor-
no dello Jedi viene infine pubblicato a parte, come 
miniserie. Nel corso di un decennio, la Marvel porta 
avanti la serie di Star Wars per ben 107 numeri, az-
zardando il primo abbozzo di quello che sarebbe di-
ventato l’Universo Espanso di Lucas, mostrando ai 
lettori le avventure vissute da Luke, Han e Leia dopo 
i titoli di coda dei film e costruendo attorno a loro un 
corpus narrativo coerente. La collana chiude i battenti 
nel 1987 e, pochi anni dopo, i diritti di pubblicazione 
dei fumetti tratti da Star Wars passano di mano. È l’i-
nizio di una nuova era.

Sotto il segno del Cavallo Nero
A partire dal 1991, i comics ispirati ai film lucasiani 
vengono pubblicati dalla Dark Horse, giovane e am-
biziosa casa editrice di Portland decisa a farsi largo 
sul mercato, spezzando il tradizionale duopolio Mar-

STAR WARS

vel-DC. Consapevoli del potenziale commerciale del-
la saga, i vertici del Cavallo Nero decidono subito di 
puntare forte sul marchio Star Wars, avviando una 
colossale produzione che nel corso degli anni andrà 
a comporre il cuore del già citato Universo Espanso, 
vale a dire il complesso delle opere (non solo fumet-
ti, ma anche romanzi e videogames) che esulano 
dai contenuti delle pellicole cinematografiche. Sotto 
la spinta di autori come Tom Veitch e Cam kenne-
dy, vedono quindi la luce storie che, appunto, am-
pliano l’universo creato da Lucas, innalzando al ruo-
lo di protagonisti personaggi minori dello schermo 
(per esempio Boba Fett o Wedge Antilles), ma an-
che esplorando i periodi più disparati della cronologia 
starwarsiana, risalendo a migliaia di anni prima delle 
vicende narrate nei film oppure spingendosi fino al 
futuro remoto. Il tutto articolato in dozzine di serie e 
miniserie, che vanno a comporre saghe di ampio re-
spiro come Dark Empire (la prima a essere pubblica-
ta dal nuovo editore, inizia dieci anni dopo la fine de 
Il ritorno dello Jedi e viene ricordata soprattutto per 
il passaggio di Luke al Lato Oscuro della Forza, in un 
percorso analogo a quello del padre Anakin), Tales of 
the Jedi (un’opera monumentale, ambientata nella 
preistoria di Star Wars quando la Vecchia Repubblica 
è all’apice della sua potenza, che approfondisce temi 
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basilari della saga come l’antica e misteriosa casta 
dei Sith, i guerrieri del Lato Oscuro) o Crimson Empi-
re (si focalizza sulle arcane Guardie Rosse e sul loro 
destino dopo la morte dell’Imperatore a cui aveva-
no giurato fedeltà). E poi, una valanga di altri titoli di 
grande interesse, tutti legati tra loro da una rigorosa 
continuity, quali Republic, Empire, Dark Times, Re-
bellion, knights of the old Republic, Legacy e, in 
anni più recenti, le miniserie Agent of the Empire, 
Darth Vader, Dawn of the Jedi, Invasion… Con il 
marchio Dark Horse vedono ovviamente la luce an-
che gli adattamenti dei film della seconda trilogia (La 
minaccia fantasma, L’attacco dei cloni e La ven-
detta dei Sith), così come uno dei più sfiziosi espe-
rimenti dell’intera epopea fumettistica starwarsiana: 
un bellissimo Guerre Stellari in stile manga, il cui pri-
mo capitolo esce nel 1998 firmato da Hisao Tamaki.

Ritorno alla Marvel
Sul finire del 2012, per la modica cifra di quattro mi-
liardi e rotti di dollari, The Walt Disney Company 
acquisisce la Lucasfilm. E siccome qualche anno pri-
ma la stessa Disney si era pappata pure la Marvel, 

la logica conseguenza è l’annuncio che, a partire 
dal 2015, i fumetti di Star Wars torneranno a esse-
re pubblicati sotto l’egida della grande Emme rossa. 
Prima, però, la nuova proprietà interviene a colpi di 
cesoia sull’enorme corpaccione dell’Universo Espan-
so e, in previsione della nuova trilogia cinemato-
grafica ambientata dopo Il ritorno dello Jedi, deci-
de di escludere dalla continuity ufficiale della saga 
tutto il materiale cartaceo prodotto fino a quel mo-
mento. In pratica, al fine di lasciare il più possibile 
mano libera agli sceneggiatori, gli unici precedenti 
che continuano a far fede sono i sei film e le due 
serie televisive animate The Clone Wars e Rebels. 
Contemporaneamente, però, le migliaia di pagine 
a fumetti pubblicate nell’arco di un ventennio dalla 
Dark Horse non vengono cancellate, ma proposte 
sotto la nuova etichetta Star Wars Legends: storie, 
appunto, “leggendarie”, non comprese nel canone 
ufficiale (e, quindi, mai realmente “accadute”), ma 
non per questo meno valide o marginali. Unica ec-
cezione, la miniserie Darth Maul - Son of Datho-
mir, edita dalla Dark Horse tra il marzo e l’agosto 
2014, che entra di diritto nel nuovo canone in quan-
to basata sulle sceneggiature di alcuni episodi di 

STAR WARS

The Clone Wars mai andati in onda. Il resto è crona-
ca. Sotto l’occhiuta supervisione di Lucasfilm Story 
Group, il team creativo che si occupa di definire il 
canone per tutti i prodotti mediatici legati alla saga, 
la Marvel si mette di buona lena a sfornare comic 
book inseriti nella nuova continuity. E, cavalcando 
la spasmodica attesa generata dal film Il risveglio 
della Forza, parte con numeri da record: il primo al-
bo del mensile Star Wars (by Jason Aaron & John 
Cassaday), uscito nel gennaio 2015, sfonda il tetto 
del milione di copie e si piazza in testa alla classifi-
ca dei fumetti più venduti dell’ultimo ventennio. A 
fargli compagnia, arrivano subito la testata gemel-
la Darth Vader, dedicata al villain per antonomasia 
della saga, e miniserie come Princess Leia, kanan: 
the last Padawan, Lando e Shattered Empire. E la 
storia, ovviamente, continua: perché lassù, in quella 
galassia lontana lontana, ci sono ancora tante av-
venture da raccontare…
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Italiche 
letture

L
a primissima serie Marvel di Star Wars 
approdò nel Belpaese, in una versione 
molto parziale e rimaneggiata, grazie 
all’editore Mondadori, che nel novem-
bre 1977 lanciò la testata Guerre Stel-
lari. I primi tre numeri contenevano l’a-

dattamento a fumetti del film, mentre dal quarto 
albo la serie cominciò a proporre storie inedite e 
originali. L’iniziativa ebbe però vita breve, chiuden-
do i battenti nell’ottobre 1979 dopo appena 14 nu-
meri, peraltro usciti con periodicità estremamente 
“ballerina”. A sancirne definitivamente il declino, 
le discutibili scelte editoriali della Mondadori, che a 
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39

L’ANGoLoD
EL TA

R
Lo

by
 D

an
ie

le
 T

ar
la

zz
i

partire dal numero 11 ridusse la foliazione da 40 a 
32 pagine. Risultato: per poter contenere due epi-
sodi Usa, le storie originali dovevano essere private 
di alcune tavole e di qualche vignetta e, di fatto, 
reimpaginate. 
Migliore destino per la sterminata produzione 
starwarsiana targata Dark Horse. Gran parte degli 
albi usciti nel corso degli anni ’90 dalla fucìna del 
Cavallo Nero sono stati infatti pubblicati in Italia da 
Magic Press fino al 2004, allorché l’editore rinunciò 
ai diritti sulla saga. Le opere più “moderne” della 
Dark Horse, per intenderci quelle risalenti all’ultimo 
decennio, sono invece arrivate nelle nostre fumet-
terie grazie all’egregio lavoro svolto da Panini Co-
mics, che oltre a proporre in volumi tutte le prin-
cipali serie del periodo (da Le Guerre dei Cloni, a 
Eredità, a Tempi oscuri) ha anche lanciato il men-
sile Star Wars Legends, dove sono state raccolte 
chicche come knights of the old Republic, Inva-
sion e lo Star Wars di Brian Wood.
Ed è ancora con il marchio dell’editore modenese 
che, a partire da maggio 2015, sono usciti i primi 
fumetti del nuovo canone targato Marvel/Disney, 
proposti nei due mensili spillati Star Wars e Darth 
Vader. Alla miniserie Shattered Empire di Greg 
Rucka e Marco Checchetto, significativa a livello 
di continuity perché narra gli avvenimenti compre-
si tra i film Il ritorno dello Jedi e Il risveglio della 
Forza, sono stati invece dedicati due albi brossurati, 
usciti alla fine dello scorso anno.
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Quebrada

È
impossibile parlare di Quebrada senza pri-
ma soffermarsi sul successo del progetto 
Radium. Raramente un’etichetta indipen-
dente così giovane (il suo debutto risa-

le all’edizione 2014 di Lucca Comics con il nome 
di progetto Atomico, poi cambiato per una serie 
di problemi legati al copyright) riesce a ottenere 
i risultati che Radium ha raggiunto con due cam-
pagne di crowdfunding da record (in seguito alle 
quali hanno visto la luce in formato digitale Rim 
City e il secondo story-arc di Quebrada) e il contri-
buto di artisti italiani del calibro di Matteo Casali, 
Alessandro Apreda, Daniele Orlandini e Miche-
le Bertilorenzi.
Proprio da tale successo è nata la partnership con 
l’editore saldaPress, grazie alla quale i fumetti di 
Rim City e Quebrada hanno potuto vedere la lu-
ce in forma cartacea in occasione dell’ultima Lucca 
Comics. Come già saprete se siete affezionati let-
tori del nostro Sbam-sito, inoltre, Radium ha lan-
ciato anche una terza campagna crowdfunding per 
Zeroi, miniserie ambientata nel folle universo su-
pereroistico di Tuono Pettinato, Matteo Casali e 
Cristian “Cinci” Canfailla: un segno evidente di 
come l’etichetta goda di ottima salute e sia desi-
nata solo a crescere.
Ma torniamo all’uscita oggetto di questa recensio-
ne: La città delle maschere raccoglie il primo ar-
co narrativo di Quebrada, da tempo introvabile, in 
un’edizione completamente rimasterizzata.
Per chi non lo sapesse, si tratta di un hard boiled 
in salsa guacamole, nato dalla fantasia di Matteo 
Casali, ispirato dall’incontro ravvicinato con alcuni 
luchadores (i tipici wrestler mascherati del Messi-
co) durante un viaggio a Tijuana.
Il volume raccoglie una serie di storie brevi, tutte 

scritte da Casali e illustrate da una squadra di ar-
tisti tra cui Giuseppe Camuncoli, Antonio Fuso, 
Armando Rossi, Matteo Scalera, Grazia Lombac-
caro e altri. Ulteriore chicca, un episodio inedito 
disegnato da Matteo Scalera.
La storia è ambientata in un universo in cui i lu-
chadores non combattono solo sul ring, ma anche 
nelle strade, per il controllo della città. A tal fine, 
formano delle vere e proprie famiglie criminali. Il 
clan di Rey Negro detta legge ormai da anni, ma 
quando il crudelissimo Ultra Sombra si aggiudica 
la cintura di campione e dà vita a una propria fa-
miglia, gli equilibri rischiano di rompersi. A rendere 
la situazione ancora più esplosiva, ci si mettono il 
misterioso La Cruz, ritornato in città dopo anni per 
consumare una vendetta, e la sensuale Pasiòn, fi-
glia illegittima di Rey Negro la cui identità è troppo 
“scomoda” per essere resa pubblica…
Detto della doppia edizione di saldaPress, che ac-
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contenta i gusti di tutti presentando il volume in 
versione sia brossurata che cartonata, non possia-
mo che consigliare caldamente La città delle ma-
schere, soprattutto a chi non si fosse mai imbattu-
to prima d’ora nell’universo brutale di Quebrada. 
Unica avvertenza: se non siete abituati a seguire 
trame articolate in storie brevi con protagonisti di-
versi, forse questa scelta narrativa potrebbe all’ini-
zio apparirvi un po’ ostica. 
Ma non lasciatevi scoraggiare: immergetevi con 
fiducia nella lettura. In attesa, ovviamente, di 
gustarvi i nuovi episodi inediti annunciati per 
quest’anno.

(Federico De Rosa)

Aa.Vv., Quebrada vol. 1 
La città delle maschere
144 pp. a colori, saldaPress 2015, 
euro 12,90 (versione brossurata), 16,90 (cartonato)
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Ghosted: 
la conclusione

Ghosted, la serie soprannaturale targata 
Skybound, è giunta al termine. Con l’uscita di 
Città fantasma (116 pp, euro 14,90), le avven-
ture di Jackson T. Winters, di Anderson Lake e 
dei loro compagni di viaggio trovano conclusio-
ne grazie al talento dello sceneggiatore Joshua 
Williamson, coadiuvato da ben quattro straor-
dinari disegnatori: Vladimir Krstic, Juan Jose 
Ryp, Goran Sudzuka e Miroslav Mrva. 
In quest’ultimo capitolo della serie, qualcuno ha 
fondato una nuova città fantasma, il luogo ide-
ale per le attività di Winters. Come se non ba-
stasse, da quella città si accede all’aldilà. Quin-
di, Winters ha l’occasione per poter compiere la 
più grande rapina della sua carriera: un’occasio-
ne però non certo priva di pericoli...
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Justice League: Incubo di 
una notte di mezza estate

U
n mondo in cui il misterioso fenomeno 
chiamato “scintilla” sta regalando super-
poteri a un gran numero di persone, al rit-
mo di parecchie migliaia ogni giorno. Un 

mondo i cui i “veri” supereroi vivono invece vite pla-
cide e assolutamente normali, del tutto dimentichi 
della loro autentica natura. Un mondo sull’orlo del 
caos, incapace di sopportare le sempre più distruttive 
scorribande dei nuovi metaumani. Un sogno, anzi un 
incubo. Dal quale un pugno di eroi (Superman, Bat-
man, Flash, Wonder Woman, Aquaman, Lanterna 
Verde e Martian Manhunter) riesce progressiva-
mente a destarsi, solo per scoprire di essere rimasto 
vittima delle macchinazioni di un antico nemico. Alle 
spalle del quale si cela, però, una minaccia ancora più 
grande…
Questa, in sintesi, la trama di Justice League: Incubo 
di una notte di mezza estate, miniserie in tre nu-
meri pubblicata originariamente nel 1996, che RW-
Lion ripropone oggi in un volume brossurato della 
collana DC Universe Library. Un recupero gradito, vi-
sta la non facilissima reperibilità della prima (e finora 
unica) edizione italiana, risalente al 1997 per i tipi di 
Play Press.
La storia, in effetti, vanta diversi motivi di interes-
se. Tanto per cominciare, la firma della coppia Mark 
Waid - Fabian Nicieza, scrittori ben noti agli amanti 
dei comics DC e Marvel (ma non solo) che, proprio a 
partire dagli anni ’90, sono entrati definitivamente 
nell’Olimpo delle superstar della penna. Il primo, in 
particolare, era all’epoca titolare della serie regolare 
di Flash, che sotto la sua gestione (durata ben otto 
anni) conobbe un memorabile rilancio. 
Incubo di una notte di mezza estate, in più, rappre-
senta il credibile manifesto di un periodo in cui il fu-
metto supereroistico, pur senza dimenticare la lezio-

Riletta oggi, la trama conserva una sua intrinse-
ca piacevolezza, ben sostenuta dalla scrittura di 
Waid&Nicieza soprattutto nei primi due episodi (quel-
li, per intenderci, che vedono i nostri eroi immersi nel 
“sogno”). A non convincere del tutto, forse, è la par-
te artistica affidata alle matite di Jeff Johnson e Da-
rick Robertson, sicuramente professionali ma prive 
di guizzi espressivi capaci di catturare l’occhio e scol-
pirsi nella memoria. 
Tirando le somme: recupero obbligato per i fan della 
Justice League e fortemente consigliato a chi conside-
ra il DC Universe una seconda casa. Tutti gli altri valu-

ne del decennio di cupa destrutturazione inaugura-
to da opere seminali come Il ritorno del Cavaliere 
Oscuro e Watchmen, provava a restituire alle pro-
prie icone un po’ dell’antica, ottimistica solarità.
A livello storico, inoltre, questa mini, che riunisce 
tutti i pesi massimi del gruppo, viene considerata 
una sorta di “ponte” tra la precedente incarnazione 
della Justice League e la nuova, fortunatissima serie 
( JLA) che il sommo Grant Morrison inizierà a firma-
re da lì a poco. 

tino se lanciarsi o meno nell’acquisto, in base ai gusti 
e al budget mensile.

(Marco De Rosa)

Mark Waid, Fabian Nicieza, 
Jeff Johnson, Darick Robertson 
Justice League: Incubo di una notte 
di mezza estate 
128 pp. a colori, RW Lion 2015, euro 12,95
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The Exterminators
Restiamo in casa RW-Lion: la Casa di Novara ha ap-
pena pubblicato lo slipcase che raccoglie tutti i volu-
mi di The Exterminators, brillante quanto raccapric-
ciante serie creata da Simon Oliver e Tony Moore.
Da sempre gli insetti infestano l’immaginario col-
lettivo e i narratori hanno spesso adottato queste 
creature per raccontare allegorie sociali e metafore 
psicologiche. L’esempio più celebre è la grottesca 
Metamorfosi di Franz Kafka, ma davvero dal ci-
nema alla narrativa le declinazioni sul tema sono 
le più disparate. 
Così, anche la linea Vertigo ha dedicato una serie 
a fumetti al rapporto tra umanità e insetti: in una 
Los Angeles in cui il labile confine tra uomini e na-
tura è stato infranto, uno sterminato esercito di 
scarafaggi è pronto a sacrificarsi pur di distrugge-
re totalmente le infrastrutture della società. Henry 
James e i sui Exterminators sono l’unica speran-
za per l’umanità di compiere la dis-insett-azione 
definitiva, ma non è detto che la loro psiche non 

soccomba prima di fronte ad uno scenario che la 
peggiore allucinazione psicotica non riuscirebbe a 
concepire!
Il primo volume della terribile saga della  lotta 
all’ultimo sangue tra l’uomo e lo scarafaggio è in 
vendita (con lo slipcase) a 19,95 euro. Astenersi en-
tomofobici e deboli di stomaco!
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Il Puni contro 
“Capifalcon” America 

Non solo storie classiche: sull’ultimo numero di  
Devil e i Cavalieri Marvel (nr. 15, dicembre 2015, 
72 pp., spillato, Panini Comics, euro 3,50), dopo 
gli interessanti sviluppi che sta prendendo la saga 
dell’Uomo senza paura (alle prese con... un’allean-
za con Kingpin per contrastare il cupo Sudario!), 
ritroviamo il Punitore “attuale”.
Dopo aver ottenuto una fondamentale confessio-
ne da parte di un pezzo grosso della politica degli 
Stati Uniti, il nostro Frank ha preso una decisio-
ne davvero inusuale per un maniaco omicida co-
me lui: esporre al pubblico i crimini del politico in 
questione, anziché inviarlo direttamente al Creato-
re (ai tempi di Ennis non sarebbe stato nemmeno 
pensabile!). Ma ora, Castle si trova faccia a faccia 
con il ‘nuovissimo’ (sob) Capitan ‘Falcon’ Ameri-
ca, che, ignaro delle intenzioni del Nostro, è ben 
determinato a spedirlo dietro le sbarre. Ne deriva 
una lotta che il Puni non vorrebbe combattere, ma 
che deve vincere, per far uscire una verità tanto 
scomoda quanto importante per le sorti del paese. 
La storia (tratta da Punisher Vol. 9 nn. 17 e 18 e fir-
mata Edmondson/Gerads/Schoonover) avrà un 
epilogo che farà sobbalzare diversi lettori…

in edicola

The Punisher
Circolo di Sangue

T
orna in libreria un classico degli anni ’80, 
quello che lanciò in maniera definitiva un 
grandissimo personaggio Marvel: Frank 
Castle, alias Punisher.

Il Nostro esordì nel 1986 nella miniserie autono-
ma Circle of blood, proprio quella che troviamo in 
questo volume, finalmente ristampata, per la pri-
ma volta dopo la prima mitica edizione Star Co-
mics del 1989.
Un personaggio dalla storia editoriale interessante, 
il nostro Frank. Nato sulle pagine dell’Uomo Ragno 
per mano di Gerry Conway e Ross Andru, visse 
per una decina d’anni come sparring partner di al-
cuni eroi, ospite delle loro serie (oltre all’Uomo Ra-
gno, operò anche al fianco di Devil e Cap). Ritenuto 

ormai in grado di camminare con le proprie gam-
be, gli venne dedicata questa miniserie, che anda-
va a riallacciarsi alla sua ultima apparizione sulle 
pagine ragnesche (una storia in cui Dennis O’Neil 
e un Frank Miller agli esordi misero per la prima 
volta le manette ai polsi al nostro antieroe).
Così, è proprio nelle vesti di prigioniero di Ryker’s 
Island che lo troviamo all’inizio di questa storia, là 
dove tutti quelli che hanno avuto la sventura di in-
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cappare in lui (ad eccezione di quelli finiti a suona-
re l’arpa nei verdi pascoli di Manito, ovvio) ora lo 
aspettano a braccia aperte per vendicarsi. Ma non 
è certamente tipo da intimorirsi, il nostro Frank: 
anzi, sarà proprio lui a portare la legge (la sua 
legge) nei corridoi del carcere, quando di notte si 
aprono i cancelli per far spazio a giochi di potere e 
di vendette. Anzi, riuscirà anche ad evadere: torna-
to in libertà, riceverà un’offerta di quelle che non si 
possono rifiutare; se la sua scelta sarà quella giu-
sta ce lo diranno Steve Grant e Jo Duffy (storia), 
Mike Zeck e Mike Vosburg (matite) e John Beat-
ty (chine), nomi che negli anni ’80 hanno scritto la 
storia di tanti eroi d’oltreoceano.
Il volume – assolutamente interessante – non di-
mostra (cosa non comune) i suoi quasi trent’an-
ni: la storia è molto ben disegnata (banale dirlo, 
ma con quello che si si vede in giro ogni tanto…), 
grazie al classicissimo tratto morbido e sinuoso di 
Zeck, e la trama è avvincente al punto giusto, den-
sa di dialoghi/monologhi (abitudine oggi abiurata 
dalla tanto famigerata decompressione) che nulla 
tolgono alla fruibilità dell’albo.
Ecco, se proprio vogliamo trovare un neo al volu-
me (ma giusto per puntiglio), la scelta della carta 
“da siuri” toglie un po’ di quell’oscurità che le ta-
vole avevano in origine e che connotava di noir le 
storie del Punitore. Ma è veramente un dettaglio 
di poco conto, perché per il resto il libro vale vera-
mente il prezzo del biglietto.

(Roberto Orzetti)

Grant, Duffy. Zeck, Vosburg, Beatty
The Punisher: Circolo di Sangue
176 pp. a colori,
Panini Comics 2015, euro 16,00



I Passeggeri
del Vento Ribelli

S
iamo a fine Settecento, poco prima dello 
scoppio della Rivoluzione francese. Anche se 
è certo che vivendo su un veliero in mezzo 
all’oceano, gli echi della Rivoluzione non pos-

sono tangere più di tanto.
Agli ordini del poco simpatico capitano Benoit, i ma-
rinai affrontano le fatiche della traversata oceanica, 
del tutto ignari che uno dei loro ufficiali sia in realtà 
una vezzosa fanciulla – per quanto dai modi molto 
spicci – sotto mentite spoglie.
Solo il comandante conosce il segreto, almeno finché 
non lo scopre anche il nostromo bretone Hoel. La fan-
ciulla in questione ha alle spalle una storia complicata: 
nata in una nobilissima famiglia francese, da bambina 
venne scambiata per errore con la sua piccola dama di 
compagnia. Così, quest’ultima è cresciuta tra gli agi e 
le ricchezze del rango usurpato, mentre lei ha subìto 
una ben diversa sorte, partendo da un durissimo col-
legio religioso. Ed è cresciuta covando desideri di ven-
detta contro l’antica amica, mentre i fatti seguenti ne 
hanno forgiato il carattere e le abilità.
Si avvia così la saga della giovane Isa e dei suoi più 
o meno casuali compagni d’avventura, lo stesso Ho-

D
opo quella francese, la collana Historica di 
Mondadori Comics ci porta dall’altra par-
te dell’oceano, appena qualche anno pri-
ma, all’epoca in cui gli abitanti delle tredi-

ci colonie del Nuovo Mondo ne avevano abbastanza 
di sottostare agli ordini di Sua Maestà Giorgio III e 
meditavano di affrancarsene, una volta per tutte. In 
particolare, c’era quell’ufficiale dai modi molto riso-
luti, George (anche lui) Washington, con idee molto 
chiare in merito. E le giubbe rosse dell’esercito impe-
riale cominciarono ad avere notevoli grattacapi...
Pensare che all’inizio li avevano decisamente sotto-
valutati, questi boscaioli, contadini, cacciatori, gente 
semplice e male armata. Solo dei ribelli, niente che 
possa impensierire le baionette dei soldati. Eppure...
Tutta la vicenda è narrata dal punto di vista del giova-
ne Seth, nome inquietante sotto altre latitudini, ma 
che qui identifica un ragazzo educato con modi rudi 
e spicci dal padre alla dura vita dei boschi. Una volta 
cresciuto, non esita ad abbracciare la causa dei ribel-
li, incurante del fatto che la giovane moglie Mercy lo 
aspetta da sola nella loro casetta. Dovrà aspettarlo a 
lungo: presto Seth – accompagnato dall’amico di sem-
pre, Ezekiel – non si accontenterà più delle scaramuc-
ce con i soldati di stanza dalle sue parti, il New Ham-
pshire, e seguirà le divisioni dei Green Mountains fi-
no molto più a sud, in Virginia, in Carolina, in Delawa-

el e il buon ufficiale medico della nave, mentre la 
sua vendetta verso la timida Agnese acquista forme 
davvero originali...
È molto ben orchestrata, con frequenti salti dal pre-
sente al flashback e non poche trovate, quest’opera 
del francese François Bourgeon. Il disegno è molto 
caratteristico, di indiscutibile maestria, ma di quel-
li che devono piacerti se vuoi apprezzarli, con gran-
de abbondanza di primi piani inquadrati “stretti” sul 
personaggio che parla, come in una fiction televisiva 
(mentre sorvoliamo sul lettering, con quel triste cor-
sivo minuscolo che sarebbe piaciuto tanto al grande 
Hergé, ma che oggi pare proprio tanto datato...).
I Passeggeri del Vento è stata originariamente pub-
blicata a puntate in Francia a partire dal 1979, per una 
serie destinata ad essere lunghissima e di buon suc-
cesso tra i cugini transalpini. Possiamo leggerne i pri-
mi due episodi su questo nuovo volume della collana 
di Mondadori Comics dedicata al fumetto storico, la 
longeva Historica.

(Matteo Giuli)

François Bourgeon, I Passeggeri del Vento 
144 pp. a colori, Mondadori Comics 2015, euro 12,99

re. “Sente” che le tredici colonie sono un tutt’uno e 
bisogna combattere per ciascuna di esse. Finché sarà 
Washington in persona ad affidargli una fondamenta-
le missione...
Come finirà la guerra è storia. Finalmente, Seth potrà 
tornare a casa, da cui manca da oltre sette anni. Ri-
troverà Mercy, che però non è più la Mercy di prima. 
Dovrà vivere uno dei tanti casi di ritorno del combat-
tente, con tutte le difficoltà connesse al reintegro in 
una società che non riconosce più, proprio quello che 
capiterà a tanti altri suoi conterranei, in diversi conflit-
ti, nei decenni a seguire.
L’americano Brian Wood (Star Wars, Generation X...) 
descrive molto bene le atmosfere delle battaglie del-
la Rivoluzione americana, ottimamente illustrate dal-
la matita dell’italiano Andrea Mutti (Lazarus Ledd, 
Hammer, Nathan Never, ma anche Batman, X-Men, 
Conan...), per questa miniserie pubblicata in originale 
da Dark Horse e riproposta in Italia in questo volume 
unico da Mondadori Comics

(Matteo Giuli)

Brian Wood, Andrea Mutti, RIbelli 
144 pp. a colori, Mondadori Comics 2015, euro 12,99
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Secret Wars
Secret Wars, il megaeventon de’ megaeventoni del-
la Marvel è finalmente tra noi, come sempre con Pa-
nini Comics. Come ormai certamente saprete, stia-
mo parlando di una tragedia cosmica di dimensione 
universale, che azzera tutto ciò che abbiamo visto fi-
nora in tanti anni di comics e che porta alla nascita di 
qualcosa di assolutamente nuovo: niente più Marvel 
Universe, adesso c’è solo Battleworld. 
A seguito della terribile collisione tra i due mondi 
marvelliani, quello tradizionale – nato con Fantastic 
Four nel 1961 – e quello Ultimate, ovvero rispettiva-
mente Terra-616 e Terra-1610. Tutti gli altri infiniti 
mondi esistenti sono, ahinoi, già scomparsi, come più 
o meno visto negli ultimi numeri delle varie collane 
vendicative. Perché tutto questo? Ma perché così è 
girata agli onnipotenti Arcani, misteriose divinità co-
smiche che trattano la realtà a loro capriccio. Tra loro 
c’è anche l’Arcano, the original, colui che finora uni-
co avevamo chiamato così e che fu all’origine delle 
Guerre Segrete del 1984.
Così, dal secondo albo, noi lettori “ci svegliamo” nel 
nuovo mondo: un pianeta completamente diverso, 
dominato da una nuova divinità: il Dottor Destino! 
Il tutto a firma di Jonathan Hickman (testi), Esad Ri-
bic (disegni) e Ive Svorcina (roboanti colori)

(Matteo Giuli)

Secret Wars, 48 pp, Panini Comics, 
in corso di pubblicazione, euro 3,00 ad albo

Convergence
La Marvel ridisegna il suo intero universo narrativo 
con Secret Wars? Beh, DC risponde per le rime con un 
altro crossover “multiversale”: Convergence!
La storia si apre con Superman inspiegabilmente (!?!) 
prigioniero di Brainiac, il Collezionista di Mondi, che 
pare sia riuscito a estorcere all’Uomo d’Acciaio alcune 
informazioni vitali, ma ancora misteriose. Una volta 
liberatosi approfittando dell’assenza del suo carcerie-
re, l’Azzurrone si imbatte in Telos, custode di tutte le 
città catturate da Brainiac. Troppe, secondo lo stesso 
Telos, il quale ritiene giunta l’ora che ne sopravviva 
solo una, quella più forte e meritevole. Inizia così un 
perverso torneo, nel corso del quale ogni città prigio-
niera dovrà affrontarne un’altra per evitare l’annien-
tamento. A fronteggiare il terribile piano, troveremo 
gli eroi di Terra-2…
Convergence parte bene, con un primo numero ot-
timamente scritto e assolutamente godibile. Ma già 
dal secondo – ahinoi – affiorano le magagne: annun-
ciato come un crossover di portata multiversale, la 
saga appare più modestamente un evento riservato 
ai supereroi di Terra-2. Un po’ poco, viste le premesse.
Testi di Dan Jurgens, Jeff King e Scott Lobdell, eccel-
lenti disegni di Ethan Van Sciver e Carlo Pagulayan.

(Federico De Rosa)

Convergence
72 pp, RW-Lion, in corso di pubblicazione

euro 4,95 ad albo
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Pop 2 - Storia di un Marinaio
Quando Fabiano Ambu propose al pubblico il primo 
volume delle avventure di Pop, la versione “moder-
na” e molto più drammatica di Popeye, l’opera non 
mancò di colpirci. Anzi: noi di Sbam! dedicammo al 
personaggio la copertina del nostro nr. 18.
Un anno dopo, ecco pronto il seguito delle avventu-
re di Pop, di nuovo tra noi, più irascibile e determi-
nato che mai, con il secondo volume (di tre) dell’o-
pera.
Ideata, scritta e disegnata da Fabiano Ambu, con i 
colori e l’art direction di Vorticerosa, POP-Storia di 
un marinaio è un bellissimo omaggio al personag-
gio creato da Elzie Crisler Segar.
Ritroviamo il vecchio Pop deciso e determinato a 
scoprire la verità sul suo passato e sui tristi misteri 
che l’hanno funestato...
Pop 2 riprende il formato del volume precedente, 
sempre a colori: chi conosce Ambu come disegnato-
re di Dampyr scoprirà qui un segno molto diverso da 
quello abituale, ma certo non meno efficace.
Il volume è disponibile, fino ad esaurimento del-
le copie e con sketch autografo dell’autore compre-
so nel prezzo, sul sito www.fabianoambu.com e su 
Amazon.

(Max Anticoli)

Fabiano Ambu, Pop - Storia di un Marinaio vol. 2
66 pp a colori, autoproduzione, euro 15,00

La bambina filosofica
La bambina filosofica è la creatura più famosa di 
Vanna Vinci: nichilista, sarcastica, coltissima e cinica, 
il suo personaggio più ribelle e sulfureo. È ora “sbar-
cata” in Bao Publishing in grande stile, con un vo-
lume di 400 pagine, un libro utilissimo alla... soprav-
vivenza ogni volta che ci sentiamo ingabbiati dalla 
noia, dal protocollo, dalle convenzioni sociali.
Troverete ad esempio le ricette imbarazzanti per sba-
lordire gli amici gourmet, le pillole di saggezza altrui 
da usare quando vi sentite a mal partito, o non riusci-
te a trovare le risposte da soli, i buoni argomenti per 
interrompere una conversazione nella pratica forma 
di bigliettini da tenere in tasca, le maschere e i trave-
stimenti per confondersi con l’arredamento alle feste, 
e poi una selezione accurata di film, dischi e quadri 
e tante altre risorse da tenere sempre a mente e uti-
lizzare all’occorrenza. E non manca l’oroscopo: con il 
tredicesimo segno, però!
Vanna Vinci è tuttora impegnata in un tour nazionale 
di presentazioni, cominciato in novembre a Bologna 
in occasione del festival internazionale del fumetto 
BilBolBul e che proseguirà in tutta Italia lungo il corso 
del 2016.

(dall’Editore)

Vanna Vinci, La bambina filosofica - No Future
368 pp b/n, Bao Publishing 2015, euro 19,00

http://www.fabianoambu.com


Mostri

C
hi (o cosa) sono i mostri? Viene subito da 
pensare ad entità spaventose, fisiche od 
oniriche, orripilanti, tremende da affronta-
re, che popolano i nostri incubi o – ahinoi 

– la realtà.
Ma non necessariamente. I mostri possono essere an-
che vittime: del pregiudizio o della paura del “diver-
so”, che spingono a vedere come “mostruoso” qual-
cosa che è semplicemente come il resto del mondo 
pensa non debba essere.
Su questa base di partenza, negli anni Novanta, era 
nata una rivista di racconti a fumetti dell’orrore, con 
proprio i “mostri” protagonisti assoluti: Mostri, ap-
punto, pubblicazione “figlia” di quella Splatter che, 
all’epoca, non aveva mancato di suscitare violente po-
lemiche, edita dall’attivissima, indimenticabile Acme.
Oggi, a due anni di distanza dal ritorno sugli scaffali 
proprio di Splatter (ne parlavamo sul nr. 7 di Sbam! 
Comics), anche Mostri è tornata tra noi. E lo ha fatto 
in una elegante veste editoriale brossurata, con 98 
pagine di racconti e di fumetti perfettamente in linea 
con quelli della “progenitrice” di oltre un quarto di 
secolo fa. Operazione, quest’ultima, non certo imme-
diata, visto quanto può essere complesso «lavorare 
rispettando lo stesso stile grottesco, ironico e irrive-
rente di quegli anni e contemporaneamente consi-
derare che il modo di raccontare dal 1990 a oggi è 
cambiato», come spiega l’introduzione del primo nu-
mero.
Primo numero che appare diviso in due parti: la pri-
ma – più corposa – con i racconti nuovi ed inediti, la 
seconda – Mostri Old – con la riproposizione di alcuni 
“classici” della rivista originale.
Chi sono dunque i mostri di Mostri? C’è davvero di 
tutto: dai tristissimi freak di un orrendo circo, allo psi-
copatico che vive immerso nei suoi incubi, dalla cop-

pietta giovane e felice dalle peculiari abitudini ali-
mentari, all’inquietante diario di un... cervello (!), dal-
le trincee della prima guerra mondiale ad una va-
canza in montagna che rivelerà usi alternativi della 
Coca Cola, per finire con una rivisitazione della fia-
ba classica del Pifferaio Magico. Se poi accettate un 
nostro personalissimo parere, i racconti che abbiamo 
apprezzato di più sono certamente Burocrazia (diffi-
cile immaginare qualcosa di più mostruoso, in effet-
ti...) e Quando piove (un inno alla libertà con prota-
gonista... una lumaca!).
Ma chi c’è dietro a questo ritorno e – soprattutto – a 
tutta questa passione? Un nutrito gruppo di autori, 
riuniti sotto l’etichetta Bugs Comics, che comprende 
reduci dal Mostri originale e nuove firme: così, sotto 
la supervisione di Giancarlo Caracuzzo, Paolo Alti-
brandi e Gianmarco Fumasoli, troviamo al lavoro i 
vari Ruocco, Filadoro, Crescenzi, Barone, De Luca, Gu-

reviews

52 53

glielmino, Giangiordano, Latina, Scali e Maruccia. E 
se considerate che il primo Mostri servì da palestra 
a firme oggi celeberrime tra le Nuvole Parlanti (citia-
mo Soldi, Celoni, Sicomoro, Alessandrini, Brindisi, La 
Neve, Burattini, Mari...), non possiamo che augurare 
fiduciosi altrettanto rosee prospettive anche a tutti 
loro.
Questo numero 1 è in vendita sul sito di Bugs Comics, 
con due differenti cover variant, a 9,90 euro.
Buona lettura, ma attenzione: parafrasando lo slogan 
di un’altra storica rivista del fumetto horror, «non leg-
getelo a lume di candela»...

(Domenico Marinelli)

Aa. Vv., Mostri nr. 1
98 pp, Bugs Comics 2015 - 9,90 euro
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Fidanzato Vampiro
Torniamo a parlare di Fidanzato Vampiro, il 
webcomic umoristico creato da Tiziana De Pie-
ro. E torniamo a parlarne perché, per i tipi di 
Shockdom, le avventure di Nina e Vlad sono 
approdate sulla carta, in un volume che le rac-
coglie tutte insieme.
«Nonostante il titolo suggerisca un argomento 
abbondantemente trattato dalla letteratura clas-
sica e contemporanea», spiega il comunicato 
dell’editore, «la storia e i personaggi stessi non 
hanno a che vedere con i vari racconti che, da 
Dracula a Twilight, ci hanno abituati a immagi-
nare queste creature immortali come degli esse-
ri estremamente attraenti, carismatici, potenti e 
decisamente interessati all’altro sesso. Vladimi-
ro è l’esatto opposto. È a tutti gli effetti rimasto 
un gentleman dell’800, dalle maniere fin troppo 
raffinate, freddo e per niente attratto fisicamen-
te (non ha sangue nelle vene) dalla sua splendi-
da, prorompente e vivacissima Nina». 
Per sapere di più sulle avventure della bella Nina 
e dello strampalato Vlad, vi rimandiamo all’in-
tervista che l’autrice ci aveva rilasciato tempo fa 
e che trovate su Sbam! nr. 17, insieme alle tavo-
le dell’episodio Zero della serie.
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Karmapolis

P
arliamo di una ragazza, una ragazza nor-
malissima: tale Chiara, detta Chichi, stu-
dentessa universitaria di 22 anni, impe-
gnata con i libri, con un lavoretto da gela-

taia per guadagnare qualcosa, con le amiche, con un 
fidanzato che ben presto si rivela essere uno stronzo 
e una mamma apprensiva, che lei ha etichettato co-
me Cagacazzo sulla rubrica del suo smartphone.
Tutto semplice e scontato, dunque. Se non fosse però 
per quello strano potere, quasi un super-potere, che 
pare venirle da curiose entità in forma di suricati (!) 
che di quando in quando le appaiono su un piano che 
non si capisce bene quanto reale sia...
Un potere col quale Chichi porta sfortuna a coman-
do. Attenzione quindi: non parliamo di una classica 
jettatrice (sul tipo del Giona di Giorgio Rebuffi), per-
ché è lei stessa a decidere a chi portare sfiga. E non 
parliamo di una potente X-Girl in costume (anche se 
a pensarci bene, c’è stato un X-Man con un potere 
simile, Longshot, che però, al contrario, portava for-
tuna). Ma non c’è comunque da scherzarci troppo: 
un cretino in skateboard la importuna? Lei schiocca 
le dita e il cretino medesimo si schianta al suolo per 
venire poi abbattuto da... un meteorite!
La domanda a questo punto è: cosa fa una ragazza 
normalissima come Chiara con un potere che invece 
normale non è per niente? Semplice: decide di usar-
lo per riequilibrare il mondo laddove il mondo non le 
pare andare come dovrebbe. In fondo, è quello che 
chiunque di noi sognerebbe – o ha sognato – di poter 
fare in mille occasioni. Chichi però può farlo davve-
ro, con un semplice schiocco di dita, e cerca di farlo 
al meglio lungo la sua storia, mentre attraversa i vari 
gradini della sua crescita umana e sociale, evidenziati 
dagli altrettanti capitoli in cui è divisa questa graphic 
novel: Audacia, Ardito, Adirarsi, Attrito, Astio, Assen-

za e Avvenire. Alla fine, tutto le sarà chiaro, al punto 
che potrà spiegare anche a noi lettori – in un bel mo-
nologo conclusivo – la visione che avrà maturato del 
mondo, con quello che chiunque di noi dovrebbe fare 
per riequilibrare il karma del mondo. Chiunque di noi, 
già, ma non lei, non Chichi. Lei ha il super-potere. E 
se la ride, con una inquietante risataccia da cattivone 
dei film...
Enrico ‘Nebbioso’ Martini scrive e sceneggia questa 
graphic novel, a tratti davvero divertente (nel sen-
so di umoristica), ma solo apparentemente leggera. 
Proprio come i disegni di Greta Xella, freschi e mo-
derni, un po’ mangosi, e – anche loro – solo apparen-
temente essenziali: il b/n alterna il molto bianco del-
le parti più introspettive agli ampi grigi dei momenti 
di azione.
Il tutto è proposto in un brossurato di 112 pp da Ren-
books, casa editrice bolognese finora specializzata in 
temi LGBT, e che proprio con questa pubblicazione 
inaugura un nuovo filone.

(Domenico Marinelli)

Enrico ‘Nebbioso’ Martini, Greta Xella
Karmapolis, 112 pp b/n, Renbooks  2015, 9,90 euro
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Sulle sponde 
del Mississippi

P
rimi anni del Settecento, nella valle del 
Mississippi. Francia e Inghilterra si con-
tendono le terre migliori del Nuovo Mon-
do, con alterni risultati. Non mancano di 

sfruttare anche le rivalità delle tribù indiane loca-
li, stringendo alleanze con le une o con le altre. 
Quando poi le incursioni dei Chickasaw, alleati de-
gli inglesi, superano il livello di guardia, i francesi 
organizzeranno una vera e propria campagna mi-
litare, alleandosi con i Chotckaw. Il tutto culmine-
rà nella terribile battaglia di Ogola Tchetoka del 
1736.
Su questo scenario storico, Massimiliano Valenti-
ni – una lunga carriera disneyana e collaborazioni 
con Bonelli alle spalle – ci propone le vicende del 
giovane Nathan Grant, inglese di nascita, ma cre-
sciuto in un accampamento di Mohicani. Questo 
suo essere a cavallo tra due civiltà, in un momento 
così delicato, non può lasciarlo tranquillo, tanto da 
spingerlo ad abbandonare i suoi fratelli di sangue 
indiani per scoprire le sue radici.
Come si schiererà quando sarà il momento della bat-
taglia? Come reagirà davanti alle atrocità di entrambi 
gli schieramenti – inglese e francese – e di entram-
be le culture – bianca e indiana –? Un doppio incrocio 
davvero complicato per un giovane come lui, che for-
tunatamente troverà una buona spalla nel mercan-
te inglese McMullin (che ricorda chiaramente Mister 
Bluff, l’inseparabile amico del Comandante Mark, 
di cui Valentini ha realizzato varie sceneggiature), che 
prima gli salva la  vita, poi diviene suo buon amico 
ed esperto compagno di avventure.
Fino al lieto fine.

Le tavole di Michele Avigo, dalla gabbia molto 
regolare, colpiscono l’occhio per le profondità dei 

paesaggi e per l’ottimo uso del colore. Peccato per 
certi limiti sulle anatomie e sulle scene dinami-
che, che comunque nulla tolgono alla lettura di un 
fumetto avvincente, che non mancherà di appas-
sionare gli amanti della Grande Avventura, quelli 
cresciuti tra Gian Luigi Bonelli e la mitica Esse-
gesse.
Il volume è il quinto della saga di Deerfield 1704, 
creata da Carlo Bazan e Lele Vianello nel 2010 
e proposta da Edizioni Segni d’Autore in eleganti 
volumi cartonati a colori.

(Antonio Marangi)

Massimiliano Valentini, Michele Avigo, 
Deerfield 1704: 
Sulle sponde del Mississippi 
80 pp a colori, cartonato,
Edizioni Segni d’Autore 2015, euro 21,90



Indovina che Tiberio 
viene a cena

A
lle volte, come ci si sbaglia! Devo con-
fessare che alla prima rapida sfogliata di 
questo volume ero rimasto stupefatto, in 
negativo intendo: sembrava di avere tra 

le mani uno di quei giornaletti per bambine, con la 
bambolina di carta cui sovrapporre i vari vestitini 
da ritagliare...
La prima pagina del volume ci mostra infatti il pro-
tagonista – Tiberio, un attempato signore, con pan-
za d’ordinanza e ampia stempiatura – ignudo come 
facette mammete, non proprio uno spettacolo edi-
ficante. 
Lo ritroveremo esattamente 100 pagine dopo, pure 
nudo, ma stavolta di spalle, a mostrarci un altret-
tanto inquietante lato B. Nel mezzo, lo stesso Tibe-
rio cambia cento volte abito (tranquilli, fa tutto da 

solo, non c’è bisogno di ritagliare nulla), mantenen-
do sempre la stessa espressione accigliata e la stes-
sa postura. Cento illustrazioni di fila, senza nessuna 
spiegazione.
Solo alla fine scopriamo l’arcano: Tiberio è in fuga, 
in fuga dall’Interpol (!), da Equitalia e da sua mo-
glie, come spiega l’opportuna didascalia che com-
pare finalmente a pagina 102. Ecco perché si è na-
scosto in un cinemino di periferia e ogni sera si è 
intrufolato in un diverso film.
I 100 abiti di Tiberio sono dunque altrettanti costu-
mi di scena di un secolo di celluloide!
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A questo punto, avrete due strade: proseguire nello 
sfogliare il volume, che nelle ultime pagine spie-
ga, caso per caso, di quale film si tratti e il ruolo 
che Tiberio ha voluto interpretare; oppure – meglio 
– tornare all’inizio e cercare di indovinarne da so-
li quanti più possibile. E se titoli quali Star Wars, 
Nightmare, Il Signore degli Anelli sono magari ab-
bastanza “facili” da riconoscere nel look del Nostro, 
bisognerà essere grandi appassionati della Settima 
Arte per individuarne tanti altri.
Occhio: Tiberio – che spazia da classici immortali 
d’inizio Novecento a titoli recentissimi – non man-
cherà di lasciarvi senza fiato anche nel succinto 
costume di Borat, nel sexy-tubino di Sharon Sto-
ne in Basic Instinct, nel meraviglioso (addosso a 
lei, s’intende) abito della Pretty Woman Julia Ro-
berts e perfino nel gonnellino svolazzante di Ma-
rilyn Monroe! Ma soprattutto va tributato senza 
il minimo dubbio un applauso a scena aperta alla 
sua interpretazione dell’Attimo Fuggente, la mi-
gliore!
Questa curiosa storia del cinema non dimentica ov-
viamente cartoon e cinecomics, ben rappresentati 
da X-Men, 300, Il Cavaliere Oscuro, Roger Rabbit e 
Tartarughe Ninja.
A gioco concluso, sarà opportuno riguardare una 
terza volta il volume: perché i disegni e l’inventiva 
di Daniel Cuello meritano assolutamente un’osser-
vazione approfondita.
Proprio vero: mai fidarsi delle apparenze...

(Matteo Giuli)

Daniel Cuello
Indovina che Tiberio viene a cena
160 pp a colori, cartonato, 
Baldini & Castoldi 2015, euro 15,00
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Ricordando Del Vaglio
Una mostra e un libro per ricordare la lunga car-
riera di Paolo Del Vaglio, autore recentemente 
scomparso a 86 anni, lasciandoci una incredibi-
le quantità di illustrazioni e di fumetti, a partire 
dall’angioletto Pigy.
È stato il Gruppo Servizio Letteratura Giova-
nile, basandosi sul materiale archiviato presso 
la Biblioteca della Pontificia Università Salesia-
na – cui Del Vaglio stesso lo aveva lasciato –  ad 
organizzare la mostra (tenutasi fino allo scorso-
dicembre), perché «Molti ragazzi oggi si accosta-
no all’illustrazione, alla grafica, ai fumetti, senza 
avere una adeguata preparazione umanistica», 
ha detto la presidente del GSLG, Claudia Cami-
cia, durante la presentazione «quella che si può 
recuperare conoscendo i maestri come Paolo Del 
Vaglio». 
La mostra è stata anche l’occasione per presen-
tare il libro del giornalista e fumettista Renato 
Ciavola, Nacqui senza saperlo. Incontro con 
Paolo del Vaglio, angelo dell’umorismo (edi-
zioni Il Pennino 2015, euro 15,00): «Paolo Del 
Vaglio è riuscito, usando i fumetti, a spiegare co-
se difficili – come il Vangelo, per credenti e non – 
in modo molto semplice. Ma questo presuppone 
che l’autore conosca molto bene sia quello che 
spiega che il mezzo che utilizza», ha spiegato.
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Testo e disegni di Umberto Romaniello

Federica
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Dall’Unghia di Kalì  
all’Ultimo Balabù
Dal 16 gennaio al 13 marzo 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)

Domandina facile 
facile per ogni vero 
appassionato di 
Nona Arte: chi è il più 
grande autore Disney 
italiano di tutti i 
tempi? Esatto, proprio 
lui! Ecco perché una 
visita alla mostra che 
il Museo del Fumetto 
di Milano dedica al 
leggendario Romano 
Scarpa è praticamente 
un obbligo...
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D
a un mito all’altro: appena chiusa la 
mostra dedicata all’arte del grande 
Charles M. Schulz, Wow Spazio Fu-
metto – il Museo milanese dedicato 
alla Nona Arte – organizza e propo-
ne una nuova esposizione, stavolta 

dedicata a colui che più di ogni altro ha portato 
l’arte di Walt Disney al pubblico italiano: Romano 
Scarpa.
Dall’Unghia di Kalì all’Ultimo Balabù è il titolo della 
mostra, nome che già in partenza evoca due delle 
storie più belle ed amate dal pubblico del maestro 
veneziano, un artista poliedrico che ha saputo la-
sciare un segno indelebile nella produzione Disney 
italiana e internazionale.
Grazie alla preziosa collaborazione del collezionista 
Marco Castelletta, visitando la mostra sarà possi-

Mondo

bile ammirare oltre 150 tavole originali, ma anche 
preziosi dietro le quinte per la prima volta espo-
sti al pubblico, come i dettagliatissimi story board 
a matita, in cui Scarpa verificava che tutto fosse 
al posto giusto prima di passare al disegno vero e 
proprio. Inoltre: pagine tratte dalle sceneggiature 
originali, illustrazioni e copertine, ancora impresse 
nella mente di tantissimi lettori anche a decenni di 
distanza.
Il visitatore potrà approfondire le fonti di ispirazione 
che hanno stimolato la fantasia di Scarpa: grande 
appassionato di cinema, l’artista seppe infatti tra-
sporre nel mondo Disney le atmosfere del grande 
schermo, guardando alla produzione di ammiratis-
simi registi come Frank Capra e Alfred Hitchcock.
Tra le molte tavole originali esposte in mostra, so-
lo per citarne alcune, si potranno ammirare quel-
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di Stefania Quaranta

Romano ScarpaRomano Scarpa
IL MAESTRo DISNEyANo IN MoSTRA

u  Dalla tavola 
originale di 
Romano Scarpa 
alla versione 
finale stampata 
di Topolino e la 
fiamma eterna 
di Kalhoa.



62

le della sua prima storia pubblicata Biancaneve e 
Verde Fiamma (1953), ma anche quelle di Topo-
lino e le delizie natalizie (1954, prima storia con 
Mickey Mouse), Zio Paperone e l’ultimo Balabù 
(1960, prima apparizione di Brigitta), la storia a stri-
sce Topolino e la banda dello sternuto (1990) e 
tantissime altre, oltre alla pagina conclusiva di Ora-

u  Un autoritratto 
di Romano Scarpa, 
circondato da alcuni 
dei suoi personaggi: 
Paperetta Yè Yè, 
la nipote-beat di 
Paperina, il pestifero 
Bruto e l’eterna 
innamorata di 
Paperone, Brigitta.

u  Due travole originali di Romano Scarpa, visionabili  
“dal vero” nella mostra di Wow Spazio Fumetto
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Giovanna d’Arco
Romano Scarpa

La Prima della Scala di Milano dello scor-
so 7 dicembre è stata l’occasione per 
inaugurare la mostra dedicata alle varie 
versioni a fumetti di Giovanna d’Arco.
Una supereroina alla Guerra dei 
Cent’Anni, visitabile fino al 24 gennaio 
2016, è un viaggio nel mito della Pul-
zella d’Orleans, così come ce lo hanno 
raccontato l’illustrazione (dalle figuri-
ne Liebig, ai santini, fino alla Domenica 
del Corriere) e il fumetto (Il Vittorioso, Il 
Giornalino, Vera Vita, Martin Mystère, Il 
Corriere dei Piccoli, Classic Illustrated...) e 
perfino i manga giapponesi.
Non poteva mancare poi uno sguardo 
a Giuseppe Verdi, autore dell’opera liri-
ca, qui nell’insolita versione raccontata 
dalle formichine di Fabio Vettori per il 
volume Vita e opere di Giuseppe Verdi 
(Akena Editore) con una tavola specia-
le realizzata proprio in occasione della 
mostra. Albi originali, tavole, francobolli, 
cartoline, libri illustrati, santini, un gran-
de diorama in Lego, soldatini, pubblica-
zioni d’epoca e perfino tollini da cham-
pagne, vi aspettano nelle sale di Wow 
Spazio Fumetto.

Nasce a Venezia (Italia) il 27 settembre 1927. Per 
la passione del disegno animato abbandona l’Ac-
cademia di Belle Arti. Nel dopoguerra realizza ...E 
poi venne il diluvio, un cortometraggio ambien-
tato nella preistoria, e nel 1947 dà vita a un piccolo 
studio di animazione. Da sempre appassionato dei 
personaggi disneyani, esordisce nel 1953 su Topo-
lino con Biancaneve e Verde Fiamma, su testi di 
Guido Martina, ma ben presto ottiene di scrivere 
da sè le proprie storie. Da allora ne realizza circa 
130, creando anche numerosi personaggi che ar-
ricchiscono l’universo disneyano e che saranno poi 
ripresi da altri autori.
Nelle sue storie, ad esempio, resuscita Macchia 
Nera, il diabolico cattivo degli anni Trenta, e il pro-
fessor Enigm, affiancandogli come “spalla” Ato-
mino Bip Bip; crea Trudi, la maldestra fidanzata 
di Gambadilegno, e Brigitta, la speranzosa pre-
tendente di Paperone. Sono suoi anche Filo Sgan-
ga, Sgrizzo (un antesignano di Paperoga), Pape-
retta Yé Yé, una nipotina di Paperina, in versio-
ne beat, e Codino, un cavallo marino che si ispira 
al clima delle Silly Simphonies disneyane in una 
storia rimasta famosa.
Scarpa è morto a Malaga (Spagna) il 23 aprile 
2005.

(dal sito della Fondazione  
Franco Fossati, www.lfb.it)
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zio e le riparazioni a catena, ultima storia pubbli-
cata da Topolino nel 1998.
Inoltre, un rodovetro originale per la cosiddetta 
Camminata Disney, cortometraggio animato rea-
lizzato come sigla per Topolino Show, in onda nel 
1982 su Rete 4, unica animazione con la banda Di-
sney realizzata in Italia.
Per i visitatori che volessero leggere per intero le 
storie di cui vengono esposte le tavole, è a dispo-
sizione una piccola fumettoteca con albi completi 
da consultare. Infine, grazie a un’installazione mul-
timediale realizzata da GlobalMedia, con un sem-
plice click sarà possibile scoprire i segreti e la storia 
di 25 tra grandi personaggi e degli oggetti creati da 
Scarpa.
La vostra affezionatissima Sbam! Comics è media-
partner ufficiale dell’iniziativa.

http://www.lfb.it
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Schockdom ha raccolto 
in volume tutte le strisce 

umoristiche con cui Marcello 
Toninelli ha ripercorso a fumetti 

l’intera Divina Commedia: 
un’opera monumentale, letta la 
quale il poema dantesco non vi 

sembrerà più lo stesso
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intervista

I
cultori della letteratura classica valutano – 
giustamente – il Poema dantesco con i su-
perlativi più assoluti.
Ma nella maggior parte dei casi, al nome Di-
vina Commedia cosa viene in mente? In-
cubi, interrogazioni, ore scolastiche formato 

incudine-su-zone-erogene, versi criptici da tenere a 
memoria...
Qualcosa di positivo? Bisogna pensarci su. Certo, tut-
ti d’accordo nel definirla uno dei massimi capolavori 
dell’umanità di tutti i tempi, ma subito dopo si ag-
giunge sempre un “però...”.

Ecco la base di partenza del monumentale lavoro di 
Marcello Toninelli (o solo Marcello, come abitual-
mente si firma), giornalista, romanziere, scrittore, 
ma soprattutto fumettista, con un passato su Zagor, 
Dylan Dog, il Giornalino...
«Non voglio mica farmi odiare per l’eternità dagli 
studenti di ogni scuola italiana!» dice il “suo” Dante 
quando gli viene chiesto se intende narrare la sua 
storia, quella del lungo viaggio atravverso i Regni 
ultraterreni, in poesia. Certo che no, anzi: «Lo farò a 
fumetti!», esclama.
Ed è infatti a fumetti che l’autore ripercorre tutta – 
proprio tutta! – la Divina Commedia, utilizzando l’an-
tica, ma sempre meravigliosamente funzionale, for-
mula della strip umoristica. Così, visto che i dannati 
dell’Inferno sono puniti secondo la severa legge del 
contrappasso, da autore ad autore, anche Marcello 
infligge la stessa pena all’Alighieri: hai approfondito 
i più reconditi anfratti dell’animo umano, hai tratta-

Fatti non foste 
a legger comics bruti...

Marcello Toninelli
di Antonio Marangi

u  Marcello Toninelli firma autografi sulle copie 
della sua Commedia, durante un incontro con i lettori  
presso Wow Spazio Fumetto a Milano.

u  Sotto, autoritratto di Toninelli con i suoi personaggi;  
a sinistra, la cover del volume Dante - La Divina Commedia 
a Fumetti, la raccolta complete delle strip dedicate da 
Marcello al Poema dantesco (Shockdom, 256 pp a colori, 
euro 25,00). Colori di Jacopo Toninelli.



to in perfetti endecasillabi in rima la più alta di tutte 
le scienze – quella teologica –, hai rivisitato le vicen-
de dei grandissimi della storia? E io riprendo il tutto 
con l’umorismo, con disegni spiritosi, con strisce a 
fumetti, proprio come quelle che per decenni sono 
state trattate come “roba da bambini”! Tiè!
A pensarci bene, siamo certi che Dante stesso avreb-
be apprezzato: in fondo, la sua non è una... Com-
media? Divina finché vuoi (Boccaccio dixit), ma pur 

sempre Commedia! (Sì, sì, lo sappiamo: col termine 
“commedia” nel Medioevo NON si intendeva come 
oggi un’opera umoristica, ma il gioco di parole era 
troppo appetitoso).
Marcello ha fatto tutto questo rispettando nei detta-
gli la trama e i personaggi del Poema, di cui anzi ci-
ta spesso e volentieri alcuni versi, senza scostamenti 
o licenze. Al massimo, inserisce qua e là riferimenti 
all’attualità di oggi, che rendono più gustosa la let-
tura. Inserimenti che talvolta riguardano personaggi 
dei fumetti o del cinema, originando così sequenze 
di metafumetto: Niccolo II degli Orsini riceve la vi-
sita di Yoghi e Bubu, l’omino Michelin si offre co-
me... guida, in alternativa a Virgilio, il lupo di Gub-
bio ha le fattezze del disneyano Ezechiele (completo 
di porcellini), e poi ci sono Diabolik, i Ghostbusters, 
Robocop, Freddy Krueger, e perfino Sailor Moon e 
Gatto Silvestro!
Il risultato è grandioso: centinaia di strisce umori-
stiche, dal disegno pulito ed essenziale, ma decisa-
mente efficace, trovate umoristiche riuscite (oddio, 
di quando in quando qualcuna è un po’ più scontata, 
ma solo in modica quantità) e lettura scorrevole.
La parte più appetitosa è la prima, ovviamente: da 
sempre, per gli studenti, la parte “migliore” della Di-
vina Commedia è l’Inferno, e la versione marcellia-

na non fa eccezione. Ed è ovvio che è l’inizio della 
lettura a colpire e sorprendere di più, tale è la legge-
rezza con cui Toninelli tratta le cupissime situazioni 
di Paolo e Francesca, di Ciacco Fiorentino, di Ca-
valcante Cavalcanti...
Proseguendo nello scorrere le pagine, invece, l’effet-
to-sorpresa diminuisce un po’ e, forse, anche lo stes-
so autore si è “divertito” di meno trattando il Para-
diso, pieno di temi e situazioni più difficili da rivede-
re umoristicamente. Eppure, state tranquilli: anche 
in cima all’Empireo troverete di che sorridere.

Durante gli anni, Toninelli ha lavorato e rivisto più 
volte il suo Dante: dopo la fugace apparizione sull’ef-
fimero Off-Side nel 1969, è stato ospite per anni sulle 
pagine del Giornalino, finché l’autore ha ben pensa-
to di ripercorrere organicamente l’intero Poema (co-
sa non nuova per lui, che ha rivisitato con la stessa 
logica anche Odissea, Eneide, Gerusalemme liberata 
e Promessi Sposi!). L’opera che ne è risultata è stata 
pubblicata in varie forme editoriali da altri marchi, 
fino a questo volume, con cui Shockdom la propo-
ne in un’unica soluzione e a colori. In appendice, c’è 
pure La Vita, “biografia” del Sommo Poeta, sempre 
in strip umoristiche.
Se non l’avete mai letta, resterete sorpresi. Ma anche 

MARCELLO TONINELLI
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u  Non solo fumetti: ecco la copertina 
dell’edizione digitale del romanzo di Marcello 
Toninelli. Un giallo con un giovane Dante e il 

poeta Cecco Angiolieri nelle vesti di investigatori 
nella Siena del 1286. Disponibile in versione 

digitale sul sito di Cartoon Club.

u  Anche i capolavori di Omero sono stati rivisitati 
dalla penna di Toninelli.

u  La primissima tavola del Dante toninelliano, negli anni 60. u  «Amor, ch’a nullo amato amar perdona»... Più o meno :)
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se la conoscete già, la Commedia di... Dante&Marcello 
è tale che sarete obbligati a rivedere i vostri ricordi 
scolastici.
La Sbam-redazione ha voluto incontrare di persona 
Marcello Toninelli per approfondire il suo lavoro. Ec-
co la nostra intervista.

Cominciamo dalla domanda più scontata: da do-
ve viene questa tua passione per le riduzioni a 
fumetti di grandi classici?
Non si è trattato di passione, ma semplicemente di 
“una serie di circostanze”. Dalle battute che aggiun-
gevo alle illustrazioni dei libri di scuola (che poi an-
davano a ruba tra gli studenti degli anni successivi, 
al mercatino dell’usato) e dalle vignette che scara-
bocchiavo sui quaderni, sono passato a fare delle 
paginette umoristiche su situazioni di Dante all’In-
ferno e, appena diplomato, ne ho spedite due o 
tre alla rivista Off Side. Ai redattori piacquero e mi 
chiesero di farne una versione a strisce, che era il 
format di successo dell’epoca (Off Side pubblicava 
fra l’altro le mitiche Sturmtruppen di Bonvi!). All’e-
poca non pensavo neppure lontanamente di andare 
oltre la prima cantica. Dopo innumerevoli vicissitu-
dini editoriali, il mio Dante, grazie a Gino D’Anto-
nio, approdò a il Giornalino, col quale collaboravo 
da qualche anno. Il successo di pubblico andò ol-
tre ogni più rosea aspettativa e spinse il direttore 
don Tommaso Mastrandrea (per tutti, don Tom) 
a chiedermi di proseguire l’opera con Purgatorio e 
Paradiso. Don Tom mi spiegò l’importanza educa-



tiva di tenere i giovani “agganciati” ai classici della 
Letteratura, che fosse in forma di film, di fumetto o 
quant’altro. Così, dopo Dante mi chiese di occupar-
mi anche di Omero con Iliade e Odissea, di Virgilio 
con l’Eneide e de La Gerusalemme liberata. Poi il 
cambiamento di sistema della raccolta pubblicitaria 
creò notevoli problemi economici alla casa editrice, 
ci fu un cambio di direttore (e, comunque, i poemi 
classici erano finiti!) e la serie s’interruppe. Adesso 
ho avuto la soddisfazione di veder portare in libreria 
una nuova (e “definitiva”) edizione, a colori, di tutto 
il mio Dante da una casa editrice giovane e capace 
come la Shockdom. Quanto ai Promessi Sposi che 
appaiono a puntate ogni mese su Fumo di China, 
se ci sarà un “dopo” (c’è da lavorarci ancora un paio 
d’anni o tre, e io non sono più di primissimo pelo), 
credo che affronterò la mission impossible di rileg-
gere la Bibbia e i Vangeli. 

Come dicevi, l’idea di trasporre Dante a fumetti 
è una chiave per avvicinare i ragazzi alla Divina 
Commedia. Come lo vedresti utilizzato a scuola?
Oh, il mio Dante nelle scuole ci va da molto tempo. 
Lo comprano prima di tutto i ragazzi, e sono mol-
ti quelli che, in occasione delle mostre del Fumet-
to, vengono a ringraziarmi per aver fatto una buo-
na interrogazione o addirittura un bell’esame grazie 
all’ausilio delle mie strisce. Uno mi disse di essersi 
innamorato di Dante sulle pagine del Giornalino, di 
essere poi passato alla lettura dell’opera originale 
e di aver scelto di laurearsi in Letteratura Classica in 
conseguenza di quell’innamoramento iniziale per il 
fumetto. Lo comprano anche i professori, per usar-

6968

lo come strumento di “coinvolgimento” dei ragaz-
zi durante le loro lezioni. Il Ministero della Pubblica 
Istruzione purtroppo è un po’ lento ad accorgersi di 
questi fenomeni... ma non dispero!

Per un senese come te, la storica rivalità tra città 
toscane ha influito sul tuo lavoro dantesco?
No, credo abbia influito solo il mio carattere, la mia 
tendenza a vedere sempre “l’altro lato” delle cose, 
di solito in modo umoristico. L’Alighieri si prendeva 
molto sul serio, ed era inevitabile che io finissi per 
mettere su carta l’altra faccia della medaglia del suo 
racconto. Certo, il fatto che il mio concittadino Cec-
co Angiolieri fosse un “poeta umoristico” forse de-
pone a favore dell’ipotesi di un humus senese che 
predispone all’ironia, ma resta tutto da dimostrare.

Ci sono altre opere o autori “danteschi” cui hai 
fatto riferimento?
No, ho letto solo il poema originale (con l’imman-
cabile prezioso corredo di note). Ulteriori studi su 

Dante e la sua epoca li ho fatti quando ho dovuto 
scriverne prima La vita a strisce umoristiche e poi 
il romanzo poliziesco che lo vede giovane protago-
nista, insieme al citato Cecco, in veste di investiga-
tore ante litteram nella Siena del 1286, S’i’ fosse 
morte... (pubblicato da Cartoon Club e da qualche 
mese disponibile anche in versione digitale... accat-
tatevillo!).

Ripercorrendo la tua carriera, facciamo un gio-
chino. Dicci tre parole a proposito di: la Donna 
Ragna; Max Bunker; Eura; Zagor; Sergio Bonelli; 
Dylan Dog; il Giornalino.
1) Donna Ragna: ne ho inchiostrato qualche nume-
ro, era un lavoretto giusto per la pagnotta dopo la 
chiusura delle Sexy Operette cui collaboravo in pre-
cedenza, e prima di approdare alle sceneggiature 
per l’Eura e alla collaborazione con l’Editoriale Cor-
no, lavori sicuramente di maggior soddisfazione.
2) Max Bunker l’ho conosciuto solo ai tempi in cui 
ero l’editore di Fumo di China, in occasione di qual-
che mostra di Fumetti; all’epoca della mia collabo-
razione con Adamo, lo sentii per telefono quando 
mi disse che ero “assunto”, poi ho sempre tenuto i 
rapporti solo con Thea Valenti; un geniaccio che ha 
segnato un’epoca (e, in vario modo, la mia adole-
scenza).
3) Per l’Eura ho scritto forse una dozzina di sceneg-
giature per Lanciostory e Skorpio; tenevo i rapporti 
con Stelio Rizzo, grande professionista. Peccato che 
avessero quei “contratti capestro” con cui si impos-
sessavano di tutti i diritti per sempre. Quando ho 
potuto, ho interrotto la collaborazione.
4) Ho scritto Zagor per undici anni, realizzando un 
sogno che... non avevo neanche mai osato sognare. 
Una splendida esperienza che, quando ha comincia-
to a mostrare i suoi limiti, ho preferito chiudere. Ne 
ho parlato con abbondanza di particolari e aneddoti 
nel libro Zagor 1982-1993, un senese a Darkwood, 
edito da Cartoon Club.

u  ... e nel Paradiso terrestre, Dante incontrò la sua Beatrice

u  Toninelli ha 
sceneggiato molte saghe 
di Zagor per la Bonelli, 
tra il 1982 e il 1993: chi 
meglio di lui, dunque, 
poteva realizzarne una 
parodia come Zigzagor?

u  La copertina di Zagor, un senese a Darkwood, le memorie 
zagoriane di Toninelli.

u  Il trecentesimo numero di Zagor, uscito nel luglio del 1990: 
testi di Marcello Toninelli, disegni di Gallieno Ferri.

MARCELLO TONINELLI



u  Sopra, una striscia dell’Iliade toninelliana; sotto, Renzo e Lucia, i Promessi Sposi a fumetti, pubblicato su Fumo di China.
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5) Sergio Bonelli è stato un abilissimo sceneggiato-
re e un altrettanto abile (nonché correttissimo) edi-
tore. Quello che penso di lui credo di averlo espres-
so compiutamente in un paio di post sul mio blog 
www.ioedante.blogspot.it.

6) L’Indagatore dell’Incubo è l’alter ego dell’eter-
na adolescenza del suo creatore, che per questo 
è stato capace di trovare risonanza nei teenager 
degli anni 90. Io ne ho scritto un paio di storie da 
corretto professionista, ma ho un carattere troppo 
diverso da quello di Tiziano Sclavi per riuscire a 
suonare le stesse corde.
7) Al Giornalino, quando Gino D’Antonio mi chia-
mò a collaborarci, mi sentii trattato per la prima 
volta realmente da professionista. Avendo un ap-
proccio “giornalistico” (la San Paolo pubblicava, 
allora come oggi, anche Famiglia Cristiana e al-
tre testate giornalistiche), sia pure nell’atmosfera 
amichevolissima dei rapporti, trasmetteva questo 
senso di professionalità che non avevo mai trovato 
nelle case editrici “di soli fumetti”. Negli anni 90 su 
quel giornale per ragazzi ho potuto fare veramen-
te di tutto. Oggi, purtroppo, la crisi economica e il 
calo delle vendite hanno ridotto notevolmente gli 
spazi anche lì... ma resta sempre un gran bel col-
laborare.

MARCELLO TONINELLI

    
La diffusione del web sta portando a un ritor-
no della striscia umoristica, formula che si presta 
benissimo al mordi-e-fuggi dell’utenza della Re-
te: cosa ne pensi?
Non posso che essere contento di scoprirmi, alla 
mia età, “adeguato” alle nuove tecnologie. A volte 
la coerenza paga. Ogni tanto, proprio con le stri-
sce, mi diverto a pubblicare qualche nuova parodia 
direttamente in Rete, a titolo totalmente gratuito. 

u  Gli ultimi nati tra gli ospiti del blog  
www.ioedante.blogspot.it: gli Agents of S.H.I.T.

u  Edito sempre da Cartoon Club, ecco anche La Vita, 
sempre Dante rivisitato con strip umoristiche.

L’ho fatto qualche anno fa con Davvero davvero? 
e lo sto facendo adesso con Agents of S.H.I.T. , 
entrambe disponibili sul mio blog, www.ioedante.
blogspot.it.

In altra parte di questo numero di Sbam!, par-
liamo di Bonvi in occasione del ventennale della 
sua scomparsa: un tuo ricordo?
Che dire? Bonvi è stato il primo a darmi una mano 
per entrare nel mondo del fumetto professionale do-
po la “falsa partenza” di Off Side, cosa di cui gli sarò 
grato finché vivo. E ha sempre avuto una simpatia 
particolare per il mio Dante, che ha ripubblicato ogni 
volta che si è trovato a gestire una pubblicazione a 
fumetti. Dal lato umano non lo conoscevo bene. Ho 
sempre avuto l’impressione che il suo atteggiamen-
to di “bastian contrario” fosse in gran parte una po-
sa, che si divertisse a recitare quel personaggio sem-
pre un po’ sopra le righe. Quando ha cominciato ad 
avere problemi con l’alcol, la miscela delle due cose 
si è fatta piuttosto pesante, e talvolta creava imba-
razzo in chi gli stava intorno. Certo, suo malgrado, è 
stato coerente col personaggio fino alla fine: morire 
investito da un ubriaco (e mentre andava a organiz-
zare un evento benefico) sembra la sceneggiatura 
perfetta per la più beffarda delle sue storie.

u  Giubba Rozza,  
un altro degli “eroi”  
di Marcello Toninelli.
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http://www.ioedante.blogspot.it
http://www.ioedante.blogspot.it:
http://www.ioedante
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Alan Ford TNT Edition
La ristampa in massicci volumi che Mondadori Co-
mics sta proponendo dell’Alan Ford “classico” prose-
gue, ed è giunta a proporre la fase migliore di Paolo 
Piffarerio ai disegni della sua era alanfordiana. 
Infatti, nel volume 23, uscito in ottobre, avevamo po-
tuto (ri)leggere la saga del ritorno di Gommaflex, il 
bandito dalla faccia di gomma di supergulpiana me-
moria, con la trilogia di episodi Ritorna Gommaflex, 
La vendetta di Gommaflex, L’inafferrabile; a inizio di-
cembre (dopo il volume 24 di novembre), col volu-
me 25, ecco invece sulla scena l’altro nemico per an-
tonomasia del Gruppo TNT, Superciuk, la minaccia 
alcolica, impegnato in Il nuovo Superciuk, La fiatata 
mortale, Il nemico pubblico numero uno (nello stesso 
volume è compreso anche l’episodio Rebus, con la 
fugace apparizione di un altro nemico mascherato, 
evidente parodia dell’Enigmista di Batman).
A fine dicembre, ecco in edicola/fumetteria/libre-
ria il successivo volume 26: è la volta de Il mostro di 
Lockness, Fifa all’Onu, Wurdalak non molla, succhia!, 
e soprattutto  Kriminalissimo, 150° episodio della se-
rie originale, con l’indimenticabile team-up tra Alan 
Ford e l’altro grande eroe di Max Bunker: Kriminal. In 
più, la riproduzione di tutte le cover dal nr. 76 al 150.

(Renato Giovanelli)

Max Bunker - Paolo Piffarerio
collana Alan Ford TNT Edition

Mondadori Comics 2015, 700 pp, euro 14,99 a vol.

Fantastici Quattro 375
Grandi eventi... provvisori. Proprio così: assistiamo ad 
avvenimenti super-eroistici che in qualsiasi altro mo-
mento avrebbero calamitato l’attenzione dei fans in 
ben altra misura, ma che adesso passano in assoluto 
secondo piano. E non può essere altrimenti, se qual-
siasi cosa succeda tra le pagine di un albo Marvel ha 
sempre come preambolo «adesso arriva Secret Wars 
che scarabattolerà tutto in un tutto del tutto diverso!». 
È proprio questo il caso dell’ultimo albo della serie 
dei Fantastici Quattro, il fu “fumetto più grande 
del mondo”: così eccolo qua, il Quartetto, affrontare 
un’ultima terribile battaglia contro un ben assortito 
esercito di... “amici immaginari” del sempre-infante 
– ma potentissimo – Franklin.
James Robinson (testi), Leonard Kirk (matite), Karl 
Kesel/Scott Hanna (chine) e Jesus Aburtov/Israel 
Silva (colori) ce li mostrano così per l’ultima volta in 
cima a quel che resta del Baxter Building a scrutare 
l’orizzonte, in un’atmosfera malinconica quant’altro 
mai... Sob... E anche se in realtà, nonostante quanto 
facesse presagire la fiammeggiante testata in cover, 
non sono finiti i Fantastici Quattro, ma più sempli-
cemente il loro albo, la lacrimuccia sgorga sponta-
nea... Ma tanto, tranquilli: è cominciata Secret Wars, 
quindi...

(Domenico Marinelli)

Fantastici Quattro nr. 375
64 pp, Panini Comics, gennaio 2016, euro 2,90
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Chopperman
Sull’isola TonyTony c’è un nuovo supereroe, Chop-
perman. Aiutato dalla sua scaltra segretaria Na-
mifia e dal potente Zorokiller, aiuterà gli abitanti 
dell’isola contro il malvagio Dottor Usodabada...
Se leggendo questi nomi avete avuto un deja vù, 
niente panico: è perfettamente normale. La trama 
nasce infatti dalla mente di Eichiiro Oda, autore di 
One Piece, il manga piratesco più famoso di tutti i 
tempi, anche se – in questo caso – la storia e i dise-
gni sono opera del valente Hirofumi Takei.
Chopperman è un racconto originale e convincente, 
con i volti noti dei personaggi di One Piece, ma in 
un contesto completamente diverso: anche i lettori 
del manga originale potranno apprezzare le “nuove 
vesti” dei personaggi già conosciuti (spesso anche 
inaspettate e non scontate, come il fifone Usop nei 
panni di un improbabilissimo super-cattivo), ma, al 
tempo stesso, i neofiti potranno godersi la lettura 
senza la necessità di dover già conoscere aspetti im-
portanti per la trama.
Il primo volume di Chopperman è in vendita solo in 
fumetteria, edito da Star Comics; la seconda uscita 
è prevista per il prossimo 10 febbraio.

(Stefano Brambilla)

Eichiiro Oda, Chopperman vol. 1
176 pp b/n, Star Comics, dicembre 2015, euro 4,90

In the House of Horrors
Una casa degli orrori da luna park come tante. La 
gente si diverte spaventandosi, tra scheletri, licantro-
pi e mostruosità assortite. Tra i tanti trucchi da barac-
cone, ci sono anche il “vampiro” e l’”indemoniata”, 
interpretati da persone reali per aumentare il pathos 
dei visitatori. Poi però, tra gli stessi avventori, qual-
cuno non si limita a morire di paura, ma ci resta sec-
co sul serio... Ad indagare sul caso, arriva il detective 
Vincent Hawk. Ma cosa è successo davvero nella ca-
sa egli orrori? Dove finisce la finzione e comincia la 
realtà? E dove la realtà lascia spazio al sogno?
Ritroviamo Marco Torti (testi) e Ivan Passamani (di-
segni), che abbiamo già visto all’opera sull’interes-
sante Love Sabbath (Sbam! nr. 18) e che qui confer-
mano la loro passione per l’orrore. Un orrore di stam-
po (dichiaratamente) dylandoghiano, anche se qui 
i due autori affermano di aver guardato (e si nota, 
sia nella caratterizzazione di Hawk che nel disegno) 
anche le storie dell’Ispettore Coke del grande Dino 
Battaglia.
In the House of Horrors è proposto in formato ebook 
e proprio per questo strutturato in modo interessan-
te: ogni pagina reca una singola immagine, a scan-
sione orizzontale, così da facilitare la lettura anche 
sugli smartphone più piccoli. 

(Matteo Giuli)

Torti - Passamani, In the House of Horrors
48 pp b/n, ebook (mobi e pdf), euro 2,99



Esattamente vent’anni fa ci lasciava Franco Bonvicini, in arte Bonvi,  
il creatore delle Sturmtruppen, di Nick Carter, di Cattivik; e poi di Capitan 
Posapiano, Marzolino Tarantola, le Storie dello Spazio Profondo, le 
Cronache del Dopobomba... In una parola: un genio assoluto della Nona 
Arte. Lo ricordiamo con chi lo ha conosciuto molto bene, Claudio Varetto, 
titolare dell’agenzia che oggi gestisce lo sterminato archivio Bonvicini
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L
a generazione-SuperGulp! lo porterà nel 
cuore per sempre. Ma Bonvi è molto, ma 
molto di più del co-creatore (con Guido 
De Maria) dei “fumetti in tv”, il program-
ma televisivo che negli anni Settanta in-
collò al video i ragazzini italiani, facendo 

loro scoprire personaggi di ogni genere (anche quelli 
“di mamma e papà”, come recitava l’ultima versione 
della sigla del programma).
È molto di più, dicevamo, perché Bonvi è stato uno 
dei pochissimi artisti in grado di creare uno stile del 
tutto proprio, con una caratterizzazione dei perso-
naggi fino ad allora inedita. Il tutto condito con un 
grandioso umorismo, spesso cattivissimo, per non 
dire sadico, come evidente nei poveri soldatini del-

le Sturmtruppen, che – per evidenziare l’assurdità 
della guerra – finiscono spesso maciullati, mutilati, 
spiaccicati in tutti i modi; o più ancora nelle terrifi-
canti Cronache del Dopobomba, dove Bonvi imma-
ginò il mondo dopo l’olocausto nucleare, mostrando-
celo abitato da pochi rottami umani, mostri mutanti, 
bambini cannibali... Ma anche quando il tono delle 
sue storie è più leggero, come in Nick Carter, Bonvi 
ti fa ridere (non solo e semplicemente sorridere) con 
la sua satira sociale mai fine a se stessa o puramente 
comica.
Franco Fortunato Gilberto Augusto Bonvicini – 
questo il suo nome completo – scomparve improvvi-
samente in un incidente stradale il 10 dicembre del 
1995, lasciando un grande vuoto tra gli appassiona-

il mito di

intervista

di Domenico Marinelli
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ti (che, solo due mesi dopo, persero anche un altro 
grandissimo artista, anche lui emiliano: Magnus).
Vent’anni dopo, quindi, anche noi di Sbam! voleva-
mo ricordare il grande maestro delle Nuvolette, e per 
questo abbiamo incontrato una persona che lo cono-
sceva molto bene: Claudio Varetto. Ancora bambi-
no, incontrò il Bonvi durante un’edizione di Lucca Co-
mics, e da lì prese a frequentarlo. 
Oggi, decenni dopo, Claudio è uno dei titolari dell’a-
genzia di comunicazione che cura la gestione dell’ar-
chivio Bonvicini e dei diritti d’immagine dei perso-

u  Mondadori Comics sta ristampando in albi settimanali in 
formato orizzontale (perfetto per le strip) l’intera produzione 
delle strisce delle Sturmtruppen di Bonvi, dalla prima alla 5862, 
in 40 uscite complessive. 
Sotto, la locandina della mostra Incubi alla bolognese, visitabile 
presso la Piazza Coperta di Biblioteca Salaborsa, in piazza 
Nettuno a Bologna fino al 31 gennaio.

u  Un giovanissimo Claudio Varetto tra i 
suoi (e non solo suoi) eroi: «Prima visita 
a casa De Maria, allora quartier generale 
di SuperGulp!, nel lontano 1978: io in 
mezzo tra Bonvi e Guido De Maria...»

naggi, ed è il curatore dei volumi che Mondadori Co-
mics sta dedicando all’opera di Bonvi e della mostra 
dedicata all’artista in quel di Bologna.

Ciao Claudio: con tutta la nostra invidia, racconta-
ci del tuo storico incontro con Bonvi...
Ero ancora un ragazzino quando me lo ritrovai per 
puro caso al tavolo accanto al mio in un ristorante 
durante Lucca Comics: lo riconobbi e mi avvicinai per 
chiedergli l’autografo. Tra l’altro, vicino a lui c’era-
no anche un giovanissimo Silver e Guido De Maria. 
Proprio De Maria ebbe la terribile idea di darmi il suo 
numero telefonico di casa, visto che siamo entrambi 
modenesi. Ovviamente, io poi lo richiamai e lui mi 
invitò ad andare a trovarlo. Lo trovai con Bonvi, e fu 
in quell’occasione che scattai la foto che uso come 
mio profilo di Facebook e che sta girando ovunque 
in Rete. Da lì, cominciai a frequentare abitualmente 
De Maria, andai più volte negli studi di SuperGulp! a 
vedere le lavorazioni (invidia cosmicaaaaaaaa, Ndr) 
e negli anni il rapporto si è consolidato. 

Fino ad oggi... 
Nel 1989 cominciai la mia attività con l’agenzia pub-
blicitaria. Quando poi, nel 2001, nacque mio figlio, 
decisi di far conoscere anche a lui i personaggi che 
ammiravo io da bambino. È stato lì che mi resi conto 

che – Bomvi morto già da alcuni anni – quegli stes-
si personaggi stavano scomparendo. Decisi allora di 
lanciare un sito, Nickcarter.it, per tornare a parlare 
del detective di SuperGulp!. Il sito ebbe un grande 
successo, ne parlarono anche i giornali e da lì deriva-
rono una serie di altre iniziative dedicate agli eroi di 
Bonvi che mi coinvolsero, dalla videocassetta lancia-
ta da Salani nel 2003, ad alcune mostre, fino ai dvd 
di SuperGulp! del 2009 venduti con la Gazzetta dello 
Sport: un lavoro titanico, quest’ultimo, con una lunga 
opera di ricerca e recupero di pellicole dagli archivi 
Rai e... dalla soffitta di De Maria! 

Oggi di fatto sei il “gestore” di tutta l’opera di 
Bonvi...
Diciamo che tutto quel lavoro mi fece notare dalla 
famiglia Bonvicini, i cui figli – ancora piccoli quando 
scomparve il loro papà – avevano preso altre strade 
professionali: quindi conservavano tutto il materiale 
paterno, ma senza farne un qualche uso particola-
re. È stata Sofia, che oggi fa l’architetto, a riscoprire 
tutto, e mi contattò per aiutarla a riordinare e rico-
struire il percorso artistico di Bonvi. Abbiamo rimesso 
insieme quasi tutto, a parte piccole cose perdute, ma 
ad esempio le strisce delle Sturmtruppen le abbiamo 
riordinate, catalogate, eventualmente restaurate, e 
ridigitalizzate tutte. 

Quelle che ora sono in pubblicazione con Monda-
dori Comics...
Esatto: alla fine si tratterà della prima vera raccolta 
completa delle Sturmtruppen mai realizzata fino-
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Marzolino 
Tarantola

A
lla fine è arrivato! Come previsto, nell’am-
bito della collana dei SuperFumetti mon-
dadoriani, ecco finalmente anche il volu-
me dedicato a Marzolino Tarantola, altro 

eroe del grande Bonvi, nato appositamente per Su-
perGulp! negli anni Settanta.
Negli anni attorno alla Prima Guerra Mondiale, un di-
stinto nobiluomo inglese, dai modi forbiti e dallo spic-
cato gusto per l’avventura, decide di iscriversi all’in-
credibile gara automobilistica San Francisco-Parigi (!). 
Si tratta di Marzolino Tarantola, che si presenta allo 
striscione di partenza in compagnia del fidatissimo, 
formalissimo e attrezzatissimo maggiordono Alfred 
– non dice nulla senza il preambolo «Se il signore 
permette» e riesce a servire il tè nella situazioni più 
estreme – e dal peculiare Enrico, erculeo individuo 
– l’equipaggio della spedizione – decisamente poco 
intelligente (non parla neppure, se non a versi gut-
turali), ma dalla forza smisurata e dalla fedeltà in-
crollabile. Come il nobiluomo abbia potuto mettere 
insieme un duo di aiutanti tanto eterogeneo non è 
dato sapere.
Ben presto, nello sviluppo della gara, si evidenzia la 
rivalità con l’unico altro team all’altezza del “nostro”, 
quello del diabolico professor Moriatry e del suo aiu-
tante Perfidio, tanto imbranato quanto devoto al-
la causa. Inutile dire che i due sono assolutamente 
scorretti, ed è proprio dai loro piani machiavellici che 
nasceranno le più diverse situazioni: nei villaggi del 
West come nel centro di New York, a bordo di dirigi-
bili come nelle profondità oceaniche, e perfino... nel 
mezzo della fattoria McKenzie, tra Lupo Alberto e la 
gallina Marta (erano gli anni in cui il giovane Silver 
collaborava col maestro)...
Bonvi si è sipirato al personaggio dell’Ottocento fran-
cese Saturnino Farandola e al film La grande cor-

sa (Blake Edwards, 1965), e ha sfoderato qui tutto 
il suo umorismo, sfruttando cavalli di battaglia con-
solidati (il trio Marzolino-Alfred-Enrico ricalca in tutta 
evidenza quello di Nick Carter-Patsy-Ten), con trovate 
estemporanee in rapidissima sequenza. E non c’è da 
sorprendersene: come accennavamo, il personaggio 
era nato su misura per SuperGulp!, servivano dunque 
storie molto “dense”, adatte al mezzo televisivo e ai 
pochi minuti di ogni episodio.
Per questo motivo, la lettura della versione a fumet-
ti risulta non ottimale: molte inquadrature sono ri-
petute, riprese e zoomate su un dettaglio o su un 
altro, perfino un po’ statiche, proprio perché elabo-
rate pensando al successivo passaggio della ripresa 
“mossa” con l’aggiunta dell’effetto sonoro. Chi ricor-
da SuperGulp! non avrà difficoltà a comprendere co-
me leggere queste vignette; gli altri portino pazienza 
e si godano in tutto e per tutto la magia bonviana.

(Antonio Marangi)

Bonvi
Marzolino Tarantola: La grande corsa
128 pp. b/n, Mondadori Comics 2015, euro 4,90

reviews
ra. C’era già stato un lavoro analogo dell’Editoriale 
Corno decenni fa, ma ovviamente si fermò alla pro-
duzione realizzata fino ad allora.
L’idea è poi di proseguire con gli altri personaggi (di 
cui varie cose, da Nick Carter a Marzolino Tarantola, 
sono già state proposte nell’altra serie mondadoria-
na, i SuperFumetti, Ndr), sempre con questo lavoro 
di catalogazione, lungo e complesso, anche perché 
purtroppo, non c’è Bonvi cui chiedere lumi in caso 
di dubbio! Fortunatamente, parliamo di un autore 
che – per quanto fosse genio e sregolatezza – sul 
lavoro era molto preciso e ordinato, spesso nume-
rava le tavole. Ma in molti altri casi, dobbiamo re-
golarci con le date delle pubblicazioni per ricostrui-
re le cronologie. Ecco perché tengo molto a dire che 
il ruolo della nostra agenzia non è certo quello dei 
semplici “agenti”.

Organizzate anche mostre ed eventi...
Sì, è in corso ad esempio Incubi alla bolognese, 
una mostra dedicata all’aspetto più autoriale di 
Bonvi: mettiamo a diretto confronto le tavole di In-
cubi di provincia, storie brevi che l’artista pubbicò 
su Off-Side negli anni Sessanta, con quelle di Leg-
gende urbane,del 1995, uscite su Comix e che sono 
tra le ultimissime cose che ha realizzato: è molto 
interessante notare come lo spirito di queste opere, 
così distanti nel tempo tra loro, sia lo stesso.

Abbiamo in mente altri progetti, anche con il Mu-
seo Wow di Milano per il prossimo autunno, ma ne 
parleremo più avanti, a date definite.

Concludiamo col Bonvi-uomo: un tuo ricordo 
personale?
Faccio mia una frase che ho sentito dire recente-
mente da Alfredo Castelli: Bonvi si dava spesso 
un’aria da duro, ma in realtà era buono e genero-
so. In effetti al primo approccio lo vedevi con l’a-
ria seria, che ti guardava con i suoi occhi azzurri e 
lo sguardo penetrante. Ma poi si scioglieva subito. 
Quando mi avvicinai a quel tavolo di Lucca ero mol-
to intimorito dal suo modo da generale prussiano, 
ma subito dopo mi sorrise molto gentile. In fondo 
era un timido, e si “mascherava” con quei modi 
duri. Senza dimenticare che era un grande profes-
sionista, serio ed esemplare, in grado di gestire con 
puntualità una produzione immensa.

Curiosità da nerd: come pronunciava Bonvi il no-
me di Cattivik, che ognuno accenta a modo suo?
Bella domanda! Silver lo chiama Cattìvik, con l’ac-
cento sulla prima “i”, quindi penso lo chiamasse 
così anche lui. A me personalmente è sempre ve-
nuto invece Cattivìk, ma se consideriamo che è la 
parodia di Diabòlik allora è giusto accentarlo allo 
stesso modo!



Crisi edicole,
crisi Fumetto...

La crisi delle edicole è un dato  
di fatto: il numero delle rivendite 

che chiudono i battenti è 
gravemente alto. In tutto questo, 

quanta “colpa” ha il Fumetto o 
– viceversa – quali conseguenze 

ricadono sulla Nona Arte? 
Dibattito sempre apertissimo... 

di Antonio Marangi
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L
e edicole sono in crisi nera: secondo al-
cuni dati, sono 13.000 le rivendite chiuse 
dall’inizio degli anni Duemila ad oggi. Ma 
è l’editoria in generale che non gode cer-
to di grande salute. Volenco concentrare il 
discorso sul settore-fumetto, come siamo 

messi? In altre parole: il Fumetto è in crisi o no? Un 
tema dibattuto ormai da lustri, ma che è comunque 
sempre interessante da analizzare ascoltando nuo-
vi pareri in merito. Soprattutto quando questi pare-
ri arrivano da personalità quale quella di Salvatore 
Giordano, grande appassionato di fumetti, creatore 
e curatore del blog Retronika e autore del bellissimo 
volume Da Braccio di Ferro a Provolino (che abbia-
mo ampiamente analizzato su Sbam! 18). Attenzio-

ne: stiamo parlando di crisi del Fumetto dal punto 
di vista del mercato. Gli aspetti connessi alla creati-
vità degli autori di Nuvolette e alla vitalità del mo-
vimento degli appassionati sarebbero tutto un altro 
discorso.

Ebbene, secondo Giordano, nell’articolo – che preci-
sa essere stato scritto “di panza” – pubblicato sul suo 
blog http://retronika.blogspot.it/, il fumetto non è 
semplicemente in crisi, ma è proprio del tutto mor-
to! «Quando leggo che Sorrisi e Canzoni vende più 
di 1.300.000 copie alla settimana e leggo i “numeri” 
del fumetto la cosa mi pare talmente evidente che 
la rabbia e lo sgomento che vedo in giro per la chiu-
sura di un Saguaro e di Adam Wild, l’estinzione del 
reparto “ita” di Star Comics, i flop DC di RW ecc... mi 
fanno sorridere. Il fumetto è diventato noioso, costo-
so e anacronistico» scrive. «Poi, diciamocela chiara, il 
fumetto non può competere con un Blockbuster, una 
serie o un videogame. Una volta c’erano dei limiti 
“tecnici” ed i disegni vincevano sempre, adesso che 
l’unico limite è la fantasia e la CGI surclassa la ma-
tita, il media di carta ne esce sconfitto (...). Sta mo-
rendo anche il collezionismo e la curiosità, su Ebay i 
pezzi invenduti a prezzi che anni fa sembravano “oc-
casioni imperdibili” sono a migliaia. Le uniche cose 
che vanno di moda sono le tavole originali ma an-
che quel mercato imploderà a breve (non fosse altro 
che per l’aumento degli autori che usano il digitale 
rispetto al tradizionale, mi permetto di aggiungere 
Ndr)».
Giordano “se la prende” poi anche con la politica dei 
prezzi degli albi: «3,50 euro di media per albo sono 
uno sproposito, in qualunque libreria di remainders 
per lo stesso prezzo prendi uno Stephen King che 

ti dura una settimana. Con il prezzo di 3 albi com-
pri un videogame usato o l’abbonamento mensile 
a Netflix. Il rapporto tempo/denaro è sproporziona-
to. Io un fumetto lo leggo in media in 20 minuti. 
Le graphic novel sono un’invenzione ridicola, il fatto 
che Zerocalcare sia lento nel produrre non giustifica 
il fatto che per leggere una sua storia debba sbor-
sare 18 euro, e delle copertine di marmo non so che 
farmene. Gli e-comics sono più comodi, ne tengo a 
decine nel tablet, mi è più semplice collezionare o 
ricercare un albo, ma anche lì i prezzi ufficiali sono, 
oserei dire “divertenti”. Amazon... ma veramente mi 
vuoi vendere una mangiata di byte a 10 euro?».
Sono d’accordo con l’amico Salvatore su molte cose, 
la sua analisi dei motivi che hanno fatto scendere 
drasticamente il numero dei lettori di fumetti è cer-
tamente condivisibile. Quello su cui invece personal-
mente dissento è la conclusione cui arriva: a mio pa-
rere, il Fumetto (uso volutamente la maiuscola, come 
da politica di Sbam!, per evidenziare il genere) non 
è morto, ma si è semplicemente evoluto. In meglio 

l’analisi
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u  Il cartello esposto all’esterno dell’edicola situata  
proprio davanti alla Sbam-redazione

u  La sorte di Adam Wild, uno degli ultimi 
personaggi di Casa Bonelli, appare segnata: come 

ha annunciato il suo stesso creatore, Gianfranco 
Manfredi, la serie chiuderà con il nr. 26

http://retronika.blogspot.it/


o in peggio è un altro discorso, ma certamente è un 
media che sta cambiando.
Una volta, qualsiasi bambino leggeva fumetti. Per 
forza: non aveva alternative. 
Noi bambini degli anni Settanta uscivamo da scuola 
alle 12.30 e – a compiti conclusi – avevamo parecchie 
ore libere davanti. Ogni pomeriggio, attendevamo 
come la manna la mitica TV dei ragazzi, che però 

L’ANALISI

cominciava solo dopo le 17 e durava un’oretta. Il re-
sto del tempo si divideva dunque tra il pallone (o gio-
co equipollente per le bambine) e, appunto, la lettu-
ra dei fumetti, che infatti aumentava esponenzial-
mente nei mesi invernali, limitata solo e unicamen-
te dall’esaurirsi della paghetta settimanale e/o del-
la munificenza (o delle possibilità) genitoriale. Non a 
caso, erano gli anni del boom della Bianconi, della 
Alpe, dell’Editoriale Corno...
Un bambino di oggi è travolto da molte altre possibi-
lità, la sua “fame di storie” è soddisfatta da decine 
di canali tv che trasmettono tutto, sempre e comun-
que, da internet, da device di ogni tipo e chi più ne 
ha più ne metta. Perché dovrebbero leggere un fu-
metto? Ecco perché, alla fin fine, oggi il Fumetto tra-
dizionale (e sottolineo tradizionale) lo leggono più o 
meno le stesse persone che lo leggevano negli anni 
Settanta, e cioè... ancora noi, che ormai abbiamo i 
capelli bianchi, ma ancora il gusto della Nona Arte. 
Lo stesso destino che hanno seguito, ad esempio, i 
trenini elettrici, una volta gioco ambitissimo da tut-
ti i bambini, oggi oggetto di collezionismo per pochi 
fissati (pure loro coi capelli bianchi...).
Ovvio quindi che i numeri delle tirature siano più bas-
si di allora, ovvio che resti sempre Tex il più venduto, 
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ovvio che perfino Topolino strizzi l’occhio al pubbli-
co più agée, alternando alle storie evidentemente (e 
giustamente) per bambini, altre avventure molto più 
adulte, nei toni e nei disegni (cito i recenti Moby Dick 
e Star Top, per capirci). Senza dimenticare le opera-
zioni-nostalgia, con le continue ristampe di grandi 
miti del passato (quelli che piacciono – ancora – a noi) 
o con la creazione di personaggi nuovi, ma dal sapo-
re antico, come appunto Adam Wild.
Il resto del mondo delle Nuvolette, volendo cercare 
un altro pubblico, ha dovuto evolversi per forza di co-
se: ecco i graphic novel (o le graphic novel che dir 
si voglia, per qualcuno sono maschi, per altri femmi-
ne); ecco le soluzioni di marketing più o meno azzec-
cate – dalle copertine variant (che anch’io personal-
mente detesto, al pari di Giordano) alle mega-saghe 
a cavallo tra fumetto, cinema, letteratura... –; ecco la 
ricerca di autori innovativi che spaziano tra fumetto 
e web, come appunto Zerocalcare o anche Sio, nei 
portali-social per autori, sorta di talent adattato al Fu-
metto, per i quali vale certamente il famoso slogan 

u  Storie come Moby Dick (di Francesco Artibani e Paolo 
Mottura, 2013) hanno un taglio più adulto rispetto alle 
tradizionali avventure topoliniane. Un modo per strizzare 
l’occhio al pubblico più agée?

u  Quelli erano tempi (per vendere fumetti)! L’epopea 
Bianconi, con migliaia e migliaia di pagine a fumetti diffuse 
tra i ragazzi, è stata rivisitata nel dettaglio da Salvatore 
Giordano in questo volume, edito da Senso Inverso nel 2014.
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Che dice il giornalaio?
Quello che segue, certamente non è un dato 
significativo, ma è comunque interessante: sul-
la sua pagina Facebook, Fumo di China ha in-
fatti riportato la testimonianza di un edicolante, 
Michele Scuffiotti, che è anche un grande ap-
passionato di Nuvole Parlanti, riguardo le ven-
dite degli albi bonelliani nel suo negozio.
In un momento di voci che si susseguono su 
possibili chiusure delle testate di via Buonarro-
ti (non solo Adam Wild, ma anche le neonate 
mini-miniserie pare siano in difficoltà, mentre 
Lukas dovrebbe chiudere col numero 24 il pros-
simo febbraio), ecco una voce concreta.

«Da edicolante posso dire che il rilancio di Dylan 
Dog era partito bene, ora sta di mese in mese 
crollando, sia per colpa di qualità di storie alta-
lenanti sia per l’arrivo di Morgan Lost che sta 
catalizzando l’attenzione (almeno per ora); Dra-
gonero tiene botta, anzi aumenta il numero di 
copie vendute e crea interesse con vendite cor-
relate (romanzi, le origini); i miei clienti lo com-
prano ad occhi chiusi sapendo di andare sul sicu-
ro; Lukas è crollato da tre copie prenotate a zero 
della seconda stagione, le Storie sono crollate; 
le miniserie hanno avuto un picco con Hell Noir, 
ma ormai è noto che chiuderà; Nathan Never è 
crollato, Tex e Zagor sono stabili, Orfani ha ret-
to fino alle seconda stagione; questa terza i miei 
clienti la stanno portando avanti per inerzia, ma 
se nel giro di 2-3 numeri non avviene qualcosa 
prevedo un crollo, perché 4,5 euro per alcuni so-
no molti.
Adam Wild possiamo definirlo non pervenuto... 
Lilith sta tenendo, ma soprattutto per sostene-
re un autore interessante perché per molti la 
storia ha poco senso. Julia e Dampyr stanno 
lì... stabili.
Queste sono i dati in base alle mie vendite. Ma 
la cosa evidente è che puoi sbagliare due albi a 
fila, al terzo il lettore ti molla. Sarà anche colpa 
della crisi (economica, Ndr)?».



i tuoi fumetti su sbam!

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 gratuita. 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.

giannimorandiano “uno su mille ce la fa”; ed ecco so-
prattutto l’attività di monitoraggio all’estero, per 
scovare produzioni da tradurre e ristampare (attività 
molto più economica del realizzare qualcosa da ze-
ro), “saccheggiando” fumetti americani o francofoni, 
oltre che i manga (anche se quello giapponese è un 
discorso diverso che genera fenomeni tutti particola-
ri. Ma qui divagheremmo).

Il risultato di tutto questo è una gran massa di ti-
toli a fronte di basse (o bassissime) tirature, dove 
il flop è dietro l’angolo, ma dove comunque il titolo 
fallato può essere rapidamente soppiantato da un al-
tro “tentativo”. L’appassionato di fumetti di oggi non 
potrà più affezionarsi a un personaggio o a una serie: 
fenomeni tipo Diabolik o Tex sono ormai impossibili 
(l’ultimo dei Mohicani è stato Dylan Dog, che pure 
ha avuto bisogno di un rilancio, i cui esiti sono anco-
ra in fase di studio), ma può comunque godere di una 
grande varietà di possibilità. E per un Adam Wild che 
chiude (e anche qui il discorso è relativo: rese di ven-
dita fallimentari per Bonelli sono invece grasso che 
cola per miriadi di piccoli editori), possiamo sempre 
reperire in edicola un fenomeno alla The Walking 
Dead. Certo, coltivare la nostra passione è così più 
complicato, richiede un costante lavoro di monitorag-
gio dell’edicola o della fumetteria.
Meglio oggi o ieri? Meglio i fumetti “storici” o quelli 
attuali? Meglio un grande personaggio o tanti per-

sonaggi? Meglio aspettare il tal giorno del mese per 
cercare il nostro eroe preferito o spaziare di genere in 
genere? 
Impossibile dirlo: certamente sono casi diversi, sepa-
rati da decenni di evoluzione.
In fondo, una volta il Fumetto era ritenuto un genere 
per bambini (ergo, limitato nel tempo della fruizio-
ne del singolo lettore), oggi è invece un genere di 
nicchia (quindi per pochi lettori, ma nei secoli fedeli). 
Fate voi.
Il dibattito è aperto, aspettiamo i vostri pareri (se 
volete, sul nostro gruppo o sulla nostra pagina Fa-
cebook).

P.S. Aggiungo una postilla a proposito della politica 
dei prezzi che solleva sempre Giordano: dobbiamo 
purtroppo tener conto della crisi irreversibile che ha 
colpito le edicole, un tempo miniera d’oro, oggi atti-
vità in via d’estinzione, almeno nell’ottica della pura 
e semplice rivendita di giornali. È del tutto eviden-
te che gli editori, ancor prima degli edicolanti, so-
no messi in grave difficoltà da questo stato di co-
se, e corrono ai ripari come possono. A cominciare 
dal prezzo di copertina, sul quale devono “mangiare” 
davvero tante persone, dagli autori del fumetto all’e-
ditore stesso, dai redattori ai grafici, dallo stampatore 
al distributore nazionale, a quello locale, all’edicolan-
te. Il prezzo alto fa scappare i lettori? Certamente sì, 
ma ahimè, temo non ci siano molte alternative. Pur-
troppo all’orizzonte non si vedono figure come quella 
del Cumenda Rizzoli, che inventò le edizioni econo-
miche per favorire la diffusione della cultura anche 
tra i ceti più popolari.
E se è indubbio che tanti fumetti si leggono davvero 
in pochi minuti, è altrettanto vero che il piacere del-
la lettura di un fumetto non può essere misurato 
solo in base al tempo necessario ad arrivare all’ulti-
ma pagina. Un fumetto non “si legge”, ma si esa-
mina, si osserva nel dettaglio del disegno, si cerca di 
interpretare quel che accade nel famigerato “spazio 
tra le vignette”... Certo, tutto questo è vero solo se 
stiamo leggendo un buon fumetto. Perché se invece 
ci troviamo tra le mani una schifezza, allora qualun-
que cifra spesa sarà stata comunque troppo alta.

L’ANALISI
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Ugo D’Orazio
Pablito 

Caracciolo

Damyan Dog

U
go D’Orazio, animatore e cha-
racter designer, si è laureato con 
una tesi su Bruno Bozzetto. Ha 
lavorato a Roma come animato-

re negli studi di Vito Lo Russo. 
Oggi realizza cortometraggi in 2D con Flash 
e lavora come videografico a TV2000. 
Pubblica dal 2010 le strisce di Barba & 
Barnaba sul sito Globalist.it, che vi ab-
biamo proposto anche su Sbam!. Que-
sta volta, ci propone la sua parodia di un 
certo Indagatore dell’incubo, realizzata 
insieme a...

P
ablito Caracciolo, sceneggiato-
re di fumetti alle primissime ar-
mi. Dopo essersi diplomato co-
me grafico pubblicitario, decide 

di accantonare la passione per i fumetti a 
favore di un posto di lavoro “degnamen-
te” retribuito. Almeno finché la crisi non 
lo becca alle spalle! Perde il posto di la-
voro e decide di ricominciare a sognare! 
Frequenta il corso di sceneggiatura  della 
Scuola Romana dei Fumetti, pubblica con 
altri colleghi il fumetto corale Hollywood 
di Sangue, e poi anche Reality Comics, con 
il disegnatore Federico Sabbatini. Sul web 
pubblica la serie Il Bello, Il Brutto, Il Catti-
vo. Ogni tanto pubblica vignette satiriche 
(disegnate da Andrea Messi) per AltraCittà, 
periodico di libera informazione. Non con-
tento, continua a portare avanti tantissimi 
altri progetti, conscio del fatto che i sogni 
sono usciti dal cassetto e che ormai non 
può più rinchiuderli, visto che la crisi  gli 
ha ipotecato la cassettiera dove tenerli al 
sicuro!
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Favole alla sbarra
Con la prefazione nientepopodimenoché di Pierca-
millo Davigo e con l’intervento di illustri magistrati, 
avvocati e procuratori, Enzo Beretta – giornalista di 
nera e cronaca giudiziaria – ha pensato di mettere 
sotto processo i protagonisti delle fiabe più classiche, 
con esiti talvolta soprendenti. Per ciascuno di essi, 
l’autore propone imputazione e sentenza.
Peter Pan ad esempio, è reo di sequestro di mino-
ri visto che porta via da casa, sia pur svolazzando, i 
minorenni Wendy, Gianni e Michele. I Sette Nani di 
Biancaneve invece sono imputati per abuso edilizio 
(ti pare si possano costruire case così, in mezzo al bo-
sco, senza permessi?), ma se la cavano con una pe-
sante ammenda, mentre sono assolti dall’accusa di 
lupicidio i Tre Porcellini perché il fatto (ammazzare 
un lupo) non costituisce reato. Robin Hood è condan-
nato per i suoi continui furti, ma gode di un sacco di 
attenuanti, non così l’Orco di Pollicino che non può 
evitarsi l’ergastolo. E via così, di favola in favola, di 
classico in classico, in un gioco molto divertente che 
potrebbe proseguire per un bel po’ spaziando anche 
nel fumetto e nel cartoon (che facciamo con i vari vi-
gilantes mascherati con superpoteri, con gli eccessi di 
velocità di Wil Coyote, con la violenza di Popeye...?).

(Max Anticoli)

Enzo Beretta, Favole alla sbarra
234 pp, Ultra Edizioni 2014, euro 16,00

Yoko Tsuno
Edito da Nona Arte ReNoir, è in libreria il primo 
volume dell’integrale di Yoko Tsuno, la giovane 
giapponese esperta di elettronica e di arti marziali 
– creata da Roger Leloup nel 1970 – che vive av-
venture tra realistico contemporaneo e situazioni 
chiaramente fantascientifiche.
Pubblicata in Italia dal Messaggero dei Ragazzi 
tra il 1973 e il 1992, questa volta Yoko avrà una 
bella serie di volumi cartonati, che riproporranno 
tutti i suoi 27 episodi, per quanto non in ordine 
cronologico, arricchiti da un ampio apparato reda-
zionale.
Il primo volume, ad esempio, contiene gli episodi 
1, 3 e 6, tutti basati sugli incontri con la misteriosa 
civiltà di Vinea che vive nel sottosuolo terrestre da 
tempi immemorabili.
Leloup – per anni collaboratore di Hergé – è un 
grande esperto di meccanica (aerei e treni) e di-
mostra chiaramente questa sua passione nelle sue 
tavole, splendidamente illustrate, per quanto un 
po’ troppo prolisse nei testi.

(Matteo Giuli)

Roger Leloup, Yoko Tsuno vol. 1
176 pp a colori, Nona Arte 2015, euro 29,90

Paranoid Boyd
William Boyd era nella Torre Nord, quel tragico, indi-
menticabile 11 settembre del 2001. Eppure è soprav-
vissuto, per fortuna, per casualità, chissà.
In effetti, è un tipo strano William Boyd. Vede i de-
moni, ma non sa come affrontarli. Non sa neppure se 
sono reali o se sono solo nella sua immaginazione, 
come gli dico gli amici. Era solo un bambino quando 
sua madre morì mettendo alla luce il suo fratellino. 
Forse perché il “fratellino” non era un bambino, ma 
qualcosa di molto diverso... E quando, anni dopo, rac-
conta l’episodio alla prostituta con cui si intrattiene, 
non riesce a capire cosa si celi nell’armadio di costei...
Demoni... o paranoie? Forse entrambi. «Perchè la pa-
ranoia ci viene a far visita, prima o poi», ha scritto An-
drea Cavaletto, autore dei testi di Paranoid Boyd, 
nell’introduzione al primo albo. «E quelli che dicono 
di non conoscerla è probabile che non siano così sin-
ceri, nemmeno con loro stessi. La paranoia ha mille 
volti e mille forme. E’ ovunque. E questa serie gliela 
dedico. A lei, che fa paura e orrore».
Paranoid Boyd è la nuova serie horror lanciata da 
Edizioni Inkiostro (quelli di Cannibal Family), con i 
testi di Andrea Cavaletto e i disegni di Renato Riccio 
e Francesco Biagini, mentre la copertina è di Lucio 
Parrillo. Disponibile sull’e-shop dell’editore.

(Domenico Marinelli)

Paranoid Boyd nr. 1
32 pp, Edizioni Inkiostro, euro 4,00

Topolino 3130
Un albo di Topolino uscito ormai da un po’ di tempo, 
ma volevamo ugualmente segnalarvelo, invitandovi 
a recuperarlo se non lo avete ancora letto: lo scorso 
novembre, Panini/Disney ha pensato di festeggiare 
l’87° compleanno di Mickey Mouse con una coperti-
na commemorativa e soprattutto una storia memo-
rabile, Tutto questo accadrà ieri, una lunga, eccel-
lente “storia perduta” di Topolino, che ripensa al suo 
passato, in una girandola di salti temporali e colpi di 
scena: che succede se Gambadilegno tenta di modi-
ficare il presente impedendo a Topolino di cambiare 
il passato? 
Sembra difficile detto così, ma tutto vi sarà limpido 
leggendo questa storia, firmata da un veterano della 
Disney come Casty, autore di soggetto e sceneggia-
tura, e da un esordiente assoluto sui viali di Topolinia, 
Massimo Bonfatti – una vita tra le scorrerie di Lupo 
Alberto alla fattoria McKenzie e gli oscuri vicoli di Cat-
tivik – che ha collaborato ai disegni.
Bellissimo l’accostamento delle parti stile-Gottfredson 
a quelle “moderne”, e da non perdere qualche chicca 
come le citazioni disseminate tra le pagine (Topolino 
che incrocia Leo Pulp, cavallo di battaglia di Bonfatti, 
ad esempio). Signore e Signori: questo è Grande Fu-
metto (SSGF)!

(Renato Giovanelli)

Topolino nr. 3130
24 novembre 201, Panini/Disney, euro 2,50
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Marcello Bondi
Francesco Piluso

Nico Tamburo

L’innamorata

Il valore dei soldi

COMICS
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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. 

N
ico Tamburo è nato ad Anco-
na nel 1992. Fin da piccolo ha 
sempre coltivato la sua passio-
ne per il disegno, così a 20 an-

ni si è iscritto alla Scuola Internazionale di 
Comics di Jesi, nella quale si è diploma-
to nel 2015. Nello stesso anno, attraverso 
una collaborazione con la casa editrice Ca-
gliostro E-Press, ha pubblicato alcune tavo-
le per un’edizione speciale di Daryl Dark, 
uscita a Lucca Comics 2015.
Contemporaneamente ha collaborato con 
lo sceneggiatore Marcello Bondi per la rea-
lizzazione di due storie brevi, tra cui questa 
Il Valore Dei Soldi.
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Finisco di contare 
le mattonelle

Seconda uscita dell’anno per la collana Le città vi-
ste dall’alto di BAO Publishing, il primo romanzo 
grafico di Elisabetta Romagnoli: una tenera storia 
d’amore che sboccia, ma sul più bello, a metà tra 
un libro a bivi e Sliding Doors, tre possibili finali a 
sorpresa, per farci capire che il cuore ha regole tut-
te sue, e che forse preoccuparsi, a conti fatti, serve 
a poco...
Quando erano negli scout insieme lui non se la fi-
lava, ma ora, tredici anni dopo, hanno appunta-
mento a Barcellona. Lei butta il cuore oltre l’osta-
colo, compra un biglietto low cost e parte. Il suo 
sogno di adolescente è a portata di bacio, ma co-
me andrà a finire?

Elisabetta Romagnoli è nata a Roma nel 1988. Illu-
stratrice, fumettista e colorista, ha collaborato con Lo-
escher Editore ed Eura Editoriale. Finisco di contare le 
mattonelle è il suo primo graphic novel.

(dall’Editore)

Elisabetta Romagnoli, 
Finisco di contare le mattonelle

136 pp, Bao Publishing 2015, euro 15,00

Brian the Brain - L’integrale
Con questo bel cartonato di 448 pagine, l’Italia è la 
prima nazione in cui Brian the Brian, capolavoro di  
Miguel Angel Martin, viene pubblicato in un unico 
volume, anticipando persino la nazione madre, la 
Spagna. 
Il volume, arricchito dalla prefazione di Jorge Vacca, 
contiene la vita di Brian da bambino, da adolescen-
te e da adulto. La terza parte, Out of my Brain, non 
era mai stata pubblicata in Italia, mentre il prequel 
e l’epilogo sono inediti addirittura in tutto il mondo 
e appaiono per la prima volta in questa occasione.

Brian è un bambino diverso. Per colpa di un esperi-
mento genetico a cui la madre ha accettato di sot-
toporsi durante la gravidanza, Brian è nato senza 
scatola cranica, col cervello all’aperto, esposto alle 
intemperie ed alle cattiverie, più sensibile eppure 
più grottesco di chiunque altro. Un freak. 
Brian è il crocevia di quel mondo patinato che è 
l’Occidente, la modernità, il benessere, di cui Martín 
ci mostra tutti i limiti e le falsità. Da abile chirurgo 
qual è, l’autore affonda il bisturi, cerca le piaghe e 
ce le mostra asetticamente, lasciando a noi l’onere 
di giudicare.

(dall’Editore)

Miguel Ángel Martín, 
Brian the Brain - L’integrale
448 pp, NPE 2015, euro 25,00
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Denis Battaglia 

Meglio un giorno 
da gatto!

«Sono nato nel 1969 a Pal-
manova (UD) dove vivo e 
lavoro. Ho Iniziato a sca-
rabocchiare sui banchi di 

scuola e non ho ancora finito. Dopo il di-
ploma come grafico pubblicitario, ho in-
seguito la mia grande passione artistica 
da autodidatta. Ho partecipato a diver-
si concorsi, compreso Prato, con qualche 
buon esito. Nel 1993 ho pubblicato alcu-
ne strips su Comix - Il giornale dei fumetti 
e ho collaborato con alcune fanzine. Ho 
tenuto mostre personali, sia di pittura che 
di fumetti, realizzato loghi, cartoline, e il-
lustrazioni di un libro per l’infanzia. Per 
un lungo periodo ho dovuto sospendere 
tutto per problemi vari, ma da qualche 
anno ho deciso di rimettermi in gioco con 
questo progetto, finora rimasto nel cas-
setto: Meglio un giorno da gatto! Aspetto 
i commenti degli Sbam-lettori». 

SITI WEB
denisbattaglia.blogspot.it
meglioungiornodagatto.blogspot.it
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Fabio Scaglione 

Daimon:
Lo straniero

«Mi chiamo Fabio Sca-
glione, ho 22 anni e 
vivo ad Alcamo, pae-
se situato a pochi chi-

lometri da Palermo. Ho frequentato il Li-
ceo Classico della mia città e attualmen-
te presto servizio in Marina Militare come 
volontario. Ho scritto e disegnato un fu-
metto di 32 pagine che tratta in manie-
ra più o meno esplicita tematiche quali 
l’essere umano, il suo ruolo nel mondo e 
nella storia e il senso dell’esistenza (ne-
anche fossi il filosofo dei filosofi!!!). Tut-
to questo all’interno di una trama fan-
tascientifica, che spero evidenzi la mia 
grande passione per questo particolare 
mezzo di comunicazione che è il Fumet-
to, che mi ha accompagnato sin dalla più 
tenera età». 

FACEBOOk
www.facebook.com/fabio.scaglione1

COMICS
sbam!
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DC Comics Style Guide
José Luis García-López è un nome che magari dirà 
poco ai fumettomani più giovani: in realtà, si tratta 
di un vero maestro della Nona Arte, dal tratto tal-
mente pulito e preciso da venire selezionato dalla 
DC Comics quando – nel 1982 – decise di produrre 
la ‘bibbia’ per tutti i disegnatori della Casa. Fu lui, 
così, a realizzare la DC Comics Style Guide, il volu-
me che definiva i canoni base su cui qualsiasi al-
tro artista si sarebbe dovuto basare da lì in poi per 
disegnare, inchiostrare e colorare gli eroi.
Da Superman a Batman, da Flash a Wonder Wo-
man, ogni personaggio ha avuto la sua dettaglia-
tissima scheda.
L’opera – storicamente e artisticamente molto in-
teressante (ricordiamo che chine e colori furono 
realizzati da Dick Giordano, il lettering da Todd 
klein) – non è mai stata diffusa al pubblico, trat-
tandosi di un documento ad uso interno. Almeno 
fino ad ora.
Il fans club di García-López ha diffuso su Facebook 
tutte le schede, per la delizia dei nostri occhi: pote-
te vederle sulla pagina JoseLuisGarciaLopezFans 
ed esaminare con calma il lavoro del classico ar-
tista.

(Renato Giovanelli)

www.facebook.com/JoseLuisGarciaLopezFans/

Il mondo di Gio, Cris & Ricky
Si chiama Il mondo di Gio, Cris & Ricky l’ultima fati-
ca editoriale di Giovanni Beduschi.
Il libro, edito da Festina Lente Edizioni – giovane ca-
sa editrice specializzata nell’umorismo –, racconta, 
con un humour garbato e dirompente, le vicende di 
una normale famiglia italiana.
I personaggi del libro – che poi altro non sono che la 
trasposizione fumettata della reale famiglia dell’au-
tore – si trovano così alle prese con  le banali bagatel-
le del vivere quotidiano, bagatelle che, raggruppate 
per grandi aree tematiche, costituiscono i vari capito-
li del libro (il fidanzamento, il matrimonio, la vita di 
coppia, gli amici, i colleghi e il posto di lavoro, le va-
canze, ecc.).
La vena umoristica di Beduschi nasce dal saper co-
gliere e deformare, amplificandolo con bonaria iro-
nia, il lato comico presente nella vita di ogni giorno. 
Tant’è che la genesi di molte delle tavole presenti 
nel libro non è stata pianificata a tavolino, ma è na-
ta giorno dopo giorno mettendo su carta, in funzione 
dei vari accadimenti della vita, l’ispirazione del mo-
mento.
Il mondo di Gio, Cris & Ricky è una miscellanea di co-
mic strip che raccoglie materiale inedito e varie tavo-
le del trentennale repertorio dell’autore.

(dall’Editore)

Giovanni Beduschi, Il mondo di Gio, Cris & Ricky
144 pp, Festina Lente Edizioni 2015, euro 16,00

http://www.facebook.com/JoseLuisGarciaLopezFans/
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gnato come nuovo estensore del Codice Legislativo, 
Perelà appare come un dono della Provvidenza; 
il suo atteggiamento dimesso, il fanciullesco can-
dore, la cortese disponibilità all’ascolto – che altro 
non sono se non l’espressione di un’alterità assolu-
ta, di una essenziale diversità – dapprima gli gua-
dagnano il favore del popolo ma ben presto gli si 
ritorcono contro; nel momento in cui, per emulare 
l’incorporea natura di Perelà e trasformarsi in una 
“senziente nuvola di fumo”, un uomo decide di dar-
si fuoco, la creatura diviene bersaglio di ogni sorta 
di accuse e additata, quale figura astuta e inganna-
trice (nonché causa prima di dolore e afflizione), al 
disprezzo di ognuno: «La mia opinione dunque… 
la mia opinione dunque… la mia opinione è molto 
semplice, ed è questa precisamente: da un pezzo 
nella nostra terra non s’è fatto che seminare fumo, 
e ora la terra incomincia a fumare, mi sembra un 
fatto logico, naturale, naturalissimo. Se voi semi-
nate nella terra chicchi di granoturco o di frumen-
to, raccoglierete spighe di granoturco e di frumen-
to, avete seminato fumo in abbondante quantità e 
raccogliete abbondante messe di fumo, non potete 
raccogliere fascine di legna. Deste un valore ecces-
sivo a un fatto che non lo meritava, parve non ci 
fosse di meglio al mondo che il fumo, parve che 
con esso le più gravi questioni si potessero risol-
vere, non s’ebbe più che fumo davanti agli occhi, 
uomini e donne vestiti di quel colore, feste, balli, 
banchetti dati in suo onore, inni in sua lode, onore 
e lode di quale cosa, di che? […]. Voi lo avete innal-
zato? E voi lo riabbassate al giusto livello. Ma mol-
to in giù […] fino in fondo. Gli avete affidato opere 
gravissime senza valutare quale sproposito formi-
dabile stavate commettendo? E voi gliele togliete 
quelle opere, ma presto, subito, senza por tempo 
in mezzo. E soprattutto… allontanatelo dalla socie-

L
a leggerezza di uomo fatto interamen-
te di fumo riflette il miracolo creativo 
dell’immaginazione, simboleggia la li-
bertà pura del pensiero, richiama quella 
felice anarchia dell’intelletto che, come 
un folletto dispettoso, apre le porte della 

realtà al colorato disordine del fantastico; l’esiste-
re al limite dell’inconsistenza di un uomo compo-
sto soltanto di fumo è la dolce eco di una fantasia 
inesauribile e travolgente, assetata d’inaspettato e 
capace di dar vita ai mondi in cui desidera abitare, 
di popolare terre sconosciute, di ridisegnare il vero. 
La delicata assurdità, la follia gentile di un uomo 
che è semplicemente fumo è insieme un’artistica 
dichiarazione d’intenti e uno sfumato (ma non per 
questo opaco) “manifesto” politico, è la raffinatez-
za giocosa di un “romanzo futurista”, di pagine stu-
diatamente stralunate da cui emerge, limpida, una 
“metafisica” dell’imperfezione, una “teoria univer-
sale” dell’ingiustizia. 
L’uomo di fumo, la buffa, “impossibile” creatura di 
nome Perelà, è il protagonista di un’opera origina-
lissima e felice intitolata Il codice di Perelà, sorta 
di novella sperimentale, o se si vuole di ardito anti-
romanzo, pubblicato nel 1911 dallo scrittore, poeta 
e giornalista Aldo Palazzeschi. In una prosa quasi 
sognante, che fa pensare alla grazia innocente del-
le favole, l’autore racconta la parabola di un uomo 
di fumo che, dopo aver vissuto per ben trentatré 
anni nella cappa di un camino, alla morte delle tre 
donne che quel camino avevano fino ad allora ali-
mentato (e dalle cui sillabe iniziali dei nomi, Pena, 

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 Codice di Perelà

tà, date retta a me, cercate il modo di farlo scom-
parire al più presto».
La conservazione dello status quo, l’allontanamen-
to, non importa quanto brusco, quanto violento, di 
qualsiasi elemento perturbatore dell’equilibrio so-
ciale, pur se narrato ancora con un tono a metà tra 
lo stupito e l’ironico, denso d’istintiva meraviglia e 
dunque in perfetta continuità stilistica con quell’at-
mosfera fiabesca che caratterizza l’intero romanzo, 
àncora l’avventura di Perelà a un ben precisa di-
mensione e contribuisce a inquadrare ogni accadi-
mento (quel che è già avvenuto come ciò che an-
cora deve succedere) in una prospettiva politica e 
umana che senza fatica riconosciamo come nostra. 
Così l’invenzione si fa apologo, il sogno utopia e il 
suo tragico fallimento specchio di un eterno pre-
sente cui tutti apparteniamo. Come sovrani, e in 
pari tempo come sudditi.

Rete e Lama, egli ricava il proprio: Perelà), lascia 
la propria casa per andare alla scoperta del mondo. 
Accolto dall’entusiastica curiosità delle persone che 
incontra, acclamato da cittadini comuni e autorità 
del paese in cui si ritrova al punto da venir desi-

u  Aldo 
Palazzeschi 
(1885-1974)

http://ilconsigliereletterario.com

http://ilconsigliereletterario.com
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