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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).
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Q
uello tra il fumetto e i media audio-
visivi, cinema prima e televisione poi, 
è stato fin dall’inizio un matrimonio 
annunciato. O quantomeno, per rima-
nere al passo con l’attualità politica di 
casa nostra, un’“unione di fatto” con 

le carte in regola per garantire grandi soddisfazioni 
a tutte le parti in causa. A cominciare, ovviamente, 
dai lettori/spettatori. 
Già ai tempi pionieristici dei primi, storici serial 

dalle trasposizioni ai crossover
In tempi più recenti, però, qualcosa è progressiva-
mente cambiato. E non solo in termini di qualità 
produttiva delle serie tv ispirate ai comics, che in 
molti casi ormai hanno ben poco da invidiare ai ko-
lossal cinematografici. A mutare sono stati anche 
l’approccio narrativo e, a ben guardare, il rapporto 
stesso tra i due media: dalla pura e semplice tra-
sposizione in video della storie a fumetti si è passa-
ti a un flusso “bidirezionale”, una sorta di crossover 

La carica dei 
tv comics

Quello dei serial tratti dai fumetti è ormai un genere televisivo di punta, 
che appassiona legioni di fan e muove budget colossali. E che nel corso 

degli anni si è evoluto all’insegna della crossmedialità, diventando parte 
di un unico, grande affresco narrativo che – oltre ai comics e alla tv – 

comprende anche il cinema e i videogames

54

dedicati a flash gordon, Buck rogers o Capitan 
america, infatti, ai produttori di Hollywood erano 
ben chiare due verità: i fumetti rappresentavano 
un’incredibile fucìna di eroi amatissimi dal pubbli-
co, al quale non sembrava vero di poter ammira-
re sullo schermo il proseguimento delle avventure 
che tanto lo facevano sognare sulla carta; la strut-
tura di base delle strisce e dei comic book, nel-
la stragrande maggioranza dei casi già suddivisi in 
episodi più o meno autoconclusivi, con un finale 

che lasciava aperti spiragli di suspense così da in-
centivare il lettore (o lo spettatore) a non perdere il 
successivo numero (o puntata), li rendeva ideali per 
un’immediata trasposizione seriale in video. E così, 
decennio dopo decennio, l’approdo sullo schermo 
degli eroi (e soprattutto dei supereroi) dei fumet-
ti è proseguito inesorabile, dando vita a show che 
hanno segnato le rispettive epoche come il Bat-
man di adam West o la Wonder Woman di lynda 
Carter. 

cover story
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in cui sempre più spesso gli sviluppi dei serial tv 
finiscono a loro volta per influenzare le controparti 
cartacee. «In effetti, la questione crossmediale è 
uno dei concetti più recenti nello studio dei media, 
e di conseguenza anche nell’analisi del rapporto 
fra televisione e fumetto» ci spiega giuliano gam-
bino, responsabile del portale moviesBook, auto-
revole voce della Rete nata proprio per affrontare 
con rigore accademico il complesso legame tra No-
na Arte e universo cine-televisivo. «Il crossover è 
una pratica molto diffusa, che fino a un certo pun-
to si era sempre concentrata sullo stesso mezzo: 
basti pensare, parlando di televisione, alle puntate 
in cui serie madre e spin-off si incrociavano, come 
nel caso di Buffy - l’ammazzavampiri e angel 
o, tornando più indietro nel tempo, a quando la 
signora in giallo incontrò magnum P.i.. L’esem-
pio di Buffy non è casuale nel nostro discorso, in 
quanto è stata probabilmente una delle prime se-
rie tv a proseguire, in maniera canonica, attraverso 
il formato comic book con la sua ottava stagione. 
Pochi anni dopo lo stesso percorso è stato segui-
to da smallville, il serial sul giovane Superman, 

COver stOry
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continuato sugli albi DC Comics dedicati al franchi-
se. Da quel momento in poi, quindi, televisione e 
fumetto si sono influenzati a vicenda, e di certo 
in questo pot-pourri di storie ognuno dei due me-
dia ha in qualche modo preso ispirazione dall’altro. 
Parlando del presente, colpisce per esempio l’ope-
razione messa in atto dalla Mar vel, che non ci ha 
pensato due volte a inserire nel canone a fumetti i 
personaggi originali introdotti nella serie televisiva 
agents Of s.H.i.e.l.d., cercando così di attrarre ai 
comics tutti gli spettatori del cosiddetto Marvel Ci-
nematic Universe».
Gli scambi, insomma, sono frequenti e continui. E 
non riguardano solo il mondo a nuvolette e il picco-
lo schermo. L’industria dell’intrattenimento ormai 

ragiona a 360°, all’insegna di un grande mash-up 
che comprende anche cinema e videogames, in cui 
i singoli media finiscono per comporre un unico af-
fresco narrativo sviluppato su diversi canali. Bello, 
ma in tutto questo che spazio rimane per il caro, 
vecchio fumetto in quanto tale? Non è che si rischi 
di svuotarne un po’ l’essenza, finendo per snatu-
rarlo? «È indubbio che, nel momento in cui un fu-
metto raggiunge il grande pubblico attraverso i più 
svariati canali, perde in qualche modo la sua au-
tenticità» ammette Gambino. «È vero che oggi ci 
muoviamo sempre più in un contesto multi-piat-
taforma, ma è altrettanto vero che nella maggior 
parte dei casi il fumetto rappresenta semplicemen-
te il nucleo da cui tutto viene generato e che, pro-
sciugato delle sue potenzialità, viene poi lasciato a 
se stesso. L’esempio vincente di serialità televisiva 
a fumetti in questo momento è senza dubbio the 
Walking dead; ma lo show amC, poco dopo aver 
stregato il pubblico, si è in buona parte allontana-
to dai binari del comic book, potendo però sem-
pre contare sull’apporto produttivo del suo autore 
robert Kirkman. Certo, l’incredibile successo della 
serie ha permesso a TWD di raggiungere gli scaf-
fali di una miriade di lettori che, nonostante non 
abbiano trovato per esempio il personaggio di Da-

Un Best Movie 
a tutto fumetto 

È un numero fumettosissimo, quello di marzo 
2016 di Best movie (4,50 euro). Il noto mensi-
le di informazione e critica cinetelevisiva, infatti, 
dedica la copertina all’attesissimo film Batman 
v superman: dawn of Justice. O, meglio, “le” 
copertine: sotto la cover che vedete raffigurata 
in basso, infatti, si trovano quattro esclusive va-
riant firmate da altrettanti bei nomi del fumetto 
tricolore (roberto recchioni, sio, leo Ortolani 
e Zerocalcare) che reinterpretano a modo loro 
la sfida tra i due pesi massimi del DC Universe. 
All’interno, poi, ecco un’intervista con Henry Ca-
vill, l’Uomo d’Acciaio dello schermo, e una sfizio-
sa chiacchierata a più voci con Brian azzarello e 
frank miller, il maestro dei comics che ha rivo-
luzionato il mondo del Cavaliere Oscuro. 
Tutti da leggere sono pure il dietro le quinte dal 
set di X-men: apocalisse, con relativa intervista 
al regista Bryan singer, e il botta e risposta con 
Charlie Cox, il Daredevil che sta per tornare a 
scorrazzare sui tetti di Hell’s Kitchen nella secon-
da stagione del serial in onda su Netflix.

in edicola
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u  Da sinistra, fotogrammi di Supergirl, Agents  
of S.H.I.E.L.D. e Jessica Jones.

u  «Tutte le notizie dal mondo dei Cinecomics - Film e Serie TV 
tratte da ogni forma del fumetto mondiale»: con questo slogan 
si presenta al pubblico MoviesBook, sito appetitosissimo  
per gli amanti dei cinecomics.
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ryl Dixon, sono rimasti contenti di poter leggere 
una versione “alternativa” della storia. Alternativa 
perché, per loro, l’originale rimane quella vista in 
tv! Un po’ lo stesso discorso di chi adesso va in fu-
metteria a comprare gli albi di arrow invece del 
più classico freccia verde. In fondo, è una storia 
vecchia: se da un libro traggono un film, qualcuno 
prima legge e poi vede; ma se invece vai subito al 
cinema, il libro quasi certamente rimarrà a pren-
dere polvere sul comodino».

supereroi, e poi?
Esiste, poi, una questione relativa al genere. Se è 
vero, come è vero, che la quasi totalità dei tv co-
mics sono di produzione americana, e se da sem-
pre negli States il fumetto che va per la maggiore è 
quello supereroistico (The Walking Dead in questo 
senso rappresenta una felice eccezione), non stupi-

sce che a sfondare sullo schermo siano soprattutto 
gli eroi in calzamaglia e i loro derivati. Un’inevita-
bile concessione alle leggi del mercato, o piuttosto 
un limite narrativo che alla lunga potrebbe portare 
alla disaffezione di una parte del pubblico? «Lo svi-
luppo dei generi in televisione è sempre stato dif-
ficoltoso» riflette Gambino. «Basti pensare alla po-
ca fortuna che hanno avuto serie tratte da fumetti 
dalla forte componente comica come the middle-
man e the tick. Ultimamente, sembra invece che 
la fantascienza si stia ritagliando di nuovo un suo 
piccolo spazio: dark matter di SyFy ne è un esem-
pio. Se invece proviamo a guardare oltre il merca-
to americano, la situazione si fa davvero difficile. Il 
Giappone è di sicuro l’unico Paese che può tenere 
testa al ritmo produttivo statunitense, ma la scarsa 
capacità di diffusione delle loro serie rende la bat-
taglia impari. Drama come g.t.O. e death Note 
meriterebbero comunque una possibilità». 
Al di fuori dagli Usa, insomma, è calma piatta. Per 
non parlare dell’Italia dove, se si esclude l’attesa 
per l’ormai annunciatissimo serial di diabolik, di 
trasposizioni fumettistico-televisive proprio non se 
ne parla. Un problema che non riguarda tanto la 
qualità delle storie o l’appeal dei personaggi, visto 
che il fumetto tricolore può contare su icone come 
tex, dylan dog o Corto maltese, quanto piuttosto 
la qualità delle produzioni. Anche se, va detto, nel 
recente passato un canale come Sky si è dimostra-
to capace di proporre serial televisivi del medesi-
mo livello di quelli stranieri, come dimostrano i casi 
di romanzo Criminale e gomorra. «Se dipendes-
se da me» azzarda Gambino, «cercherei di affac-
ciarmi a generi poco trattati dalle produzioni ita-
liane ma molto in voga all’estero; quindi punterei 
sull’avventura e il mistero con Dylan Dog e Martin 
Mystère. Se Sherlock Holmes può essere rivisitato 
in tutte le salse e avere sempre successo, perché 
non potrebbe essere lo stesso per gli avventurieri 
e gli investigatori nostrani?». 
Già, perché? In attesa che qualche produttore italia-
no ci dia una risposta, approfittiamo della cortesia di 
Giuliano per un’ultima curiosità. Sulla cover di que-
sto numero di Sbam! compare supergirl, anch’essa 

recentemente approdata in tv con la serie omoni-
ma: quali le prime impressioni? «Ho visto il pilot e 
ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. greg Ber-
lanti è ormai sinonimo di garanzia su questo tipo di 
produzioni, ma Supergirl all’inizio mi sembrava co-
munque una scelta rischiosa. Adoro la protagonista 
melissa Benoist, sebbene sia ben distante dai ca-
noni di bellezza a cui la DC Comics ci ha abituati per 
il personaggio. Se ci pensi bene, Supergirl presenta 
le stesse difficoltà ‘personali’ viste in Arrow, la fan-
tascienza più assurda già proposta in The Flash, e 
può anch’essa contare sull’incredibile parco dei per-
sonaggi DC. L’annunciato crossover con Flash, poi, è 
davvero la ciliegina sulla torta...».

9

u  A sinistra, Arrow spalla a spalla con Flash;  
qui sopra, il Rick Grimes televisivo di The Walking Dead;  
a destra, Elektra come la vedremo nella seconda serie  
di Daredevil, con un look molto diverso (sigh!) da quello 
reso celebre da Frank Miller e Bill Sienkiewicz.

COver stOry
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Occhio a queste cinque

Anche Fumo di China 
guarda Daredevil 

Con la copertina di antonio lapone, anche fu-
mo di China (nr. 247, 3,80 euro) si concentra sul 
fenomeno dei serial tv, e lo fa con particolare ri-
ferimento al daredevil di Netflix, di cui è pron-
ta la seconda stagione.
Partendo da qui, la rivista prosegue in una disa-
mina degli ultimi 15 anni a fumetti dell’avvoca-
to Murdock e della storia dei crossover fra Mar-
vel e DC: chissà se anche questi si sposteranno 
dalla carta alla celluloide...
Nello stesso numero anche le interviste a Fabri-
zio Des Dorides e Francesco Francini (a propo-
sito di Battaglia, della Editoriale Cosmo), e ad 
Adam McGovern & Paolo Leandri sulla loro sa-
ga demoniaca Nightworld, il reportage da An-
goulême e le recensioni che da decenni sono 
l’anima di FdC.

in edicolaCOver stOry

5 smallville. I puristi, forse, storceranno il na-
so. Però il fatto che sia durata dieci anni vorrà 
pur dire qualcosa. E poi, pensateci bene: i se-

rial DC che oggi vanno per la maggiore, come Ar-
row, The Flash o Supergirl, altro non sono che ver-
sioni migliorate della serie sul giovane Clark Kent. 
È vero, comunque, che probabilmente lo show pec-
cava di troppe discordanze rispetto al fumetto, e 
che sarebbe stato opportuno un uso più oculato di 
riferimenti e citazioni fin dalle prime stagioni. Ma, 
insomma, il valore storico rimane indiscutibile.

4-3daredevil & JessiCa JONes. Tra le pro-
duzioni più recenti, doveroso ex-aequo 
per i due titoli Marvel targati Netflix. 

Queste serie portano alle estreme conseguenze il 
processo di decostruzione della figura del supere-
roe classico: e se per quanto riguarda la seconda si 

Una personalissima top five  
delle serie tv fumettose che proprio 
non è possibile ignorare!

tratta di un aspetto già abbondantemente presen-
te nel fumetto originale di Bendis e Gaydos, per il 
Diavolo Rosso di Hell’s Kitchen siamo di fronte a un 
esperimento perfettamente riuscito. Senza dimen-
ticare, poi, le incredibili scelte di casting.

2ageNts Of s.H.i.e.l.d. Rimanendo in casa 
Marvel, la serie di Joss Whedon, oltre che per 
la freschezza e l’umorismo, si è fatta subito ap-

prezzare per l’intelligente utilizzo della transmedia-
lità. Il fatto che gli eventi di film come The Aven-
gers e Captain America: The Winter Soldier abbiano 
influenzato lo sviluppo dello show nel corso degli 
episodi può sembrare un artificio narrativo banale, 

ma in realtà si è trattato di un vero colpo di genio. 
Peccato che, andando avanti con le stagioni, que-
sta peculiarità si perda un po’. Ora resta da vedere 
che cosa accadrà dopo l’uscita di Captain America: 
Civil War…

1tHe WalKiNg dead. Va bene che i gusti so-
no gusti, e che a qualcuno magari gli zombie 
stanno pure sulle scatole; ma se oggi siamo 

qui a parlare del fenomeno tv comics, buona par-
te del merito va al successone globale della saga 
creata su carta da Robert Kirkman, che per que-
sto figura di diritto tra le visioni obbligatorie. Come 
già il fumetto, anche la serie televisiva – alla quale 
non a caso ha massicciamente contribuito lo stesso 
Kirkman – si concentra soprattutto sulla psicologia 
dei protagonisti, partendo da uno spunto narrativo 
classico già caro al cinema degli anni ’60 per dare 
vita a un genere originale: l’horror esistenzialista.

11
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s
enza mancare di rispetto al ricordo del 
mitico SuperGulp!, si può senz’altro af-
fermare che questa sia l’epoca d’oro 
dei “fumetti in tv”. Non più sotto for-
ma di cartoni animati come nella tra-
smissione Rai di de maria e governi, 

ma di sciccose serie live-action ad alto budget. Tan-
to che qualcuno, alla luce della valanga di titoli che 
ad ogni nuova stagione invadono i palinsesti, po-
trebbe essere indotto a pensare che il rapporto tra 
Nona Arte e videoserialità sia un fenomeno relati-
vamente recente. 
Niente di più sbagliato. Si tratta infatti di una sto-

I serial live-action ispirati ai 
fumetti non sono certo una 

novità dei tempi recenti. Molti 
decenni prima di The Walking 

Dead o Agents of S.H.I.E.L.D, 
infatti, gli eroi dei comics già 

impazzavano sullo schermo con 
le loro avventure a puntate. 

Apriamo quindi gli scrigni della 
memoria, tra show di culto e 

gioiellini dimenticati

I titoli vintage

di). La prima ricalcava fedelmente le vicende del 
fumetto, con il nostro eroe alle prese con il perfi-
do imperatore ming (un indimenticabile Charles 
middleton) e perennemente conteso tra dale ar-
den e la principessa aura. Un kolossal, per quei 
tempi, costato la bellezza di 350mila dollari (c’è chi 
dice addirittura 500mila) che si vedono tutti nella 
creazione di scenari immaginifici, città fluttuanti e 
imperi sottomarini.

arrivano i super
Il primo vero supereroe ad avere l’onore di una tra-
sposizione sullo schermo è invece Capitan marvel, 
protagonista dell’omonimo fumetto ideato da C.C. 

ria risalente addirittura agli anni trenta del seco-
lo scorso, ben prima cioè della stessa nascita del-
la televisione. Era, quella, l’epoca in cui al cinema 
spopolavano i serial, interminabili avventure a pun-
tate spezzettate in filmetti di una ventina di mi-
nuti l’uno, che venivano proiettati al termine della 
pellicola principale. Terreno ideale per raccontare le 
gesta di eroi dei fumetti come Buck rogers e, so-
prattutto, flash gordon. Il personaggio creato da 
alex raymond fu infatti protagonista di ben tre 
serie di grande successo, tutte interpretate da Bu-
ster Crabbe tra il 1936 e il 1940: flash gordon (13 
episodi), flash gordon’s trip to mars (15 episodi) 
e flash gordon conquers the universe (12 episo-

cover story

13

di Augusto Altobelli
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Beck e Bill Parker: nel 1941, i 12 episodi di adven-
tures of Captain marvel (interpretato dall’attore 
tom tyler) vedono il giovane Billy Batson acqui-
sire poteri sovrumani grazie a un magico talismano 
rinvenuto in Siam e metterli, ovviamente, al servi-
zio del bene.
Da allora, è tutto un fiorire di mantelli e calzama-
glie. Nel 1943 tocca a Batman, protagonista dell’o-
monimo serial in 15 episodi con lewis Wilson nei 
panni dell’Uomo Pipistrello e douglas Croft in quel-
li della sua spalla robin. L’anno seguente è la volta 
di Capitan america, con una serie ad alto tasso di 
patriottismo interpretata da dick Purcell, mentre 
nel 1948 anche superman inizia a svolazzare (per 
quanto lo consentissero gli effetti speciali dell’epo-
ca…) sullo schermo, con il volto prima di Kirk alyn 
e poi, negli anni Cinquanta, del più celebre george 
reeves.
Tutto cambia, ovviamente, con l’avvento della tv, 
che porta i serial direttamente nelle case degli 
americani (e, in seguito, di tutti gli altri) e ne tra-
sforma i protagonisti “fumettosi” in autentiche ico-
ne pop. Clamoroso e arcinoto, a tal proposito, è il 
caso di Batman, che ritorna in grandissimo stile 
con i 120 episodi a colori prodotti dalla ABC a par-
tire dal 1966. È la mitica serie con adam West e 

Burt Ward, alle prese con una memorabile gal-
leria di gaglioffi (su tutti, il Joker interpretato 
da Cesar romero, con i baffi sotto il cerone!) 
tra scazzottate, improbabili trappole mortali e 
onomatopee che appaiono sullo schermo sotto 
forma di balloon. Un autentico capolavoro del 
trash, che è peccato mortale non aver visto al-
meno una volta, magari approfittando del ric-
co cofanetto home video lanciato da Warner lo 
scorso anno.

i ruggenti seventies
E arriviamo così agli anni Settanta, ultima età 
autenticamente “vintage” per gli eroi televisi-
vi in calzamaglia. È, prima di tutto, il decennio 
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di Wonder Woman: dopo un film per la tv datato 
1974, il 7 novembre 1975 l’eroina creata da Wil-
liam m. marston è protagonista del pilot the New 
Original Wonder Woman che, di fatto, sancisce il 
lancio della serie, che proseguirà per 60 episodi di-
visi in tre stagioni. La vera fortuna del prodotto è, 
comunque, la partecipazione dell’ex Miss Mondo 
lynda Carter nel ruolo di diana Prince/Wonder 
Woman: un’interprete sensuale e carismatica, ca-
pace di segnare in profondità le mode e il costume 
dell’epoca. Nonostante il grande riscontro di pub-
blico, dopo la prima stagione la serie si sposta dalla 
ABC alla CBS, perdendo un po’ di appeal. Noi ita-
liani, comunque, potremo fare il confronto solo nel 
2011, quando finalmente la serie targata ABC andrà 

u  George Reeves veste i panni di Superman negli anni 
Cinquanta. Prima di lui, nel pieno del Secondo conflitto 
mondiale, Dick Purcell era stato Capitan America  
e Lewis Wilson Batman.

in onda anche da noi (le due della CBS, invece, era-
no state trasmesse tra il 1982 e il 1983).
Altro telefilm (un tempo si chiamavano così…) di 
culto del periodo è l’incredibile Hulk, trasmesso 
dal 1977 al 1982. Un titolo che, pur distaccandosi 
presto dai toni e dallo spessore dell’omonimo fu-
metto, conosce un successo clamoroso grazie, an-
cora una volta, a un interprete iconico: non tanto 
il pur bravo Bill Bixby nei panni dello scienziato 
Bruce Banner, quanto il culturista lou ferrigno in 
quelli della sua controparte mostruosa e verde.
Rimanendo in casa Marvel, va citata anche la 
non proprio memorabile trasposizione televisiva 
dell’uomo ragno, in onda tra il 1977 e il 1979 nel-
lo show the amazing spider-man, prodotto da 
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CBS/Paramount Pictures e interpretato da Nicholas 
Hammond. In Italia, abbiamo potuto gustarne al-
cuni estratti soprattutto grazie ai film l’uomo ra-
gno (che altro non è che l’episodio pilota della pri-
ma serie), l’uomo ragno colpisce ancora e l’uo-
mo ragno sfida il drago.

Infine, un balzo fino al 1990 per un’occhiata al the 
flash con John Wesley shipp, durato lo spazio di 
una sola stagione e ricordato soprattutto per le mu-
siche firmate da uno dei più grandi compositori di 
colonne sonore: danny elfman.
Il resto, come si suol dire, è storia recente…

COver stOry

u  Adam West/Batman e  
Burt Ward/Robin nella 
celeberrima versione degli 
anni Sessanta; sopra, da 
sinistra, Lynda Carter/Wonder 
Woman, Lou Ferrigno/Hulk  
e John Wesley Shipp/Flash.
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r
agionando di serie tv ispirate ai fu-
metti, oggi come oggi è impossibi-
le non pensare a the Walking de-
ad. E pensando a The Walking Dead, 
è impossibile non fare riferimento al 
suo creatore robert Kirkman. E fa-

cendo riferimento a Robert Kirkman, è impossibile 
non guardare con curiosità anche alla sua più recen-
te fatica horror: quell’Outcast che, dopo essersi fatto 
molto apprezzare su carta (chiedere per conferma ai 
lettori dell’edizione italiana, edita da saldaPress), è 
già pronto a sbarcare in video con l’omonimo serial 
televisivo. Una storia che, dopo l’apocalisse zombie 
di TWD, promette di tenerci col fiato sospeso appro-
fondendo un altro tema classico dell’immaginario 
brividoso: la possessione demoniaca. Quale occasio-
ne migliore per una bella chiacchierata a 360° con 
Paul azaceta, giovane ma già affermato artista di 
origini cubane che, insieme al vulcanico Robert, ha 
di fatto co-creato la saga di Outcast?

Ciao Paul, e benvenuto su sbam! Cominciamo 
dall’inizio: quale è stato il tuo primo approccio 
con Outcast?
Io è Robert Kirkman ci conosciamo da anni, abbia-
mo tanti amici in comune. Per questo, già in passa-
to ci era capitato di parlare della possibilità di fare 
qualcosa insieme. E quindi, quando lui ha iniziato a 
pensare a questa storia e a chi potesse essere il di-
segnatore più idoneo per realizzarla, ha alzato il te-
lefono e mi ha chiamato. Ed è così che è nato tutto!

una volta entrato a far parte del team creativo, 
come sei intervenuto per integrare lo script ori-
ginale di Kirkman?
Tutto quello che vedete visivamente sulle pagine 

Paul
Outcast

rappresenta il mio personale contributo al fumet-
to! L’idea di base è stata di Robert, poi io mi sono 
preoccupato di tradurla in immagini: per cui ho co-
struito i personaggi, gli ambienti, ho definito i colori 
insieme a elizabeth Breitweiser… Prima di inizia-
re a lavorare alla serie, avevo tante preoccupazioni 
che mi frullavano per la testa. Pensavo per esempio 
che la cosa più difficile fosse trasferire nel fumetto 
quello specialissimo elemento che fa “scattare” la 
paura. Non dimentichiamo che nei film per ottene-
re questo effetto vengono in aiuto le colonne sono-
re, che creano ambiente e atmosfera. In un comic 
book, ovviamente, questo supporto non c’è: quindi 

cover story

Mentre cresce l’attesa per Outcast, la nuova serie tratta da un fumetto  
di Robert “The Walking Dead” Kirkman che sbarcherà in tv a giugno,  
la valente redazione di Sbam! ha intervistato il disegnatore a cui si deve  
la creazione grafica di questa agghiacciante storia di orrore e possessione

di Marco De Rosa

Azaceta
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Paul aZaCeta

prima di dedicarmi al disegno vero e pro-
prio mi sono concentrato su come ovviare 
a questa mancanza.

Che tipo di sceneggiatore è robert? la-
scia uno spazio di autonomia al disegna-
tore o preferisce fornire indicazioni molto 
vincolanti?
Non è che voglia per forza fare complimenti 
a Robert, ma devo dire che tra noi si è crea-
ta una simbiosi perfetta! Lui ha sempre un’i-
dea molto precisa di quello che la storia vuo-
le e deve dire in un determinato momento; quindi 
la sua sceneggiatura mi comunica esattamente ciò 
che accade. Però, nel contempo, si dimostra sempre 
molto aperto rispetto alle mie idee e suggerimen-
ti, alla mia creatività. Ecco perché non percepisco la 
sceneggiatura come un modo per dirmi quello che 
“devo” fare, quanto piuttosto come un mezzo per 
fornirmi le “fondamenta” su cui si basa la storia.

Hai fatto cenno al lavoro di elizabeth Breitweiser, 
che i lettori italiani possono apprezzare nell’edi-

zione in volume di saldaPress: un lavoro che pre-
dilige colori acidi, molto vivi, scelte cromatiche 
insolite per un comic book americano…
All’inizio, la prima idea era stata quella di orientarsi 
su scelte cromatiche che potessero creare un mood 
oscuro, molto dark. Però volevo anche arrivare a 
qualcosa che non tradisse la tradizione del colore ti-
pica del fumetto Usa. È il colore, infatti, che meglio 
di ogni altro elemento riesce a trasferire sul pubbli-
co l’impatto del fumetto come mezzo di comuni-
cazione. Si trattava quindi di conservare il colore e, 
nel contempo, trasmettere un’atmosfera scura, lu-
gubre, in sintonia con il tema della serie. Lavoran-
do con Elizabeth, abbiamo trovato la soluzione: lei 
è stata in grado di tradurre perfettamente la mia 
idea, che così ha preso vita sulla pagina.

anche le copertine, così grafiche ed essenziali, 
appaiono lontane dagli standard che vanno per 
la maggiore nel fumetto usa…
Credo che quelle oggi in voga sul mercato america-
no siano cover iper-colorate, eccessive, troppo piene 
di personaggi e di elementi. Invece, se sullo scaffale 
di una fumetteria zeppo di copertine di questo ti-
po vedi un albo con una cover semplice, ma di una 
semplicità in grado di trasmetterti qualcosa su quel-
lo che troverai all’interno, beh… ecco che quel fu-
metto attirerà la tua attenzione! Utilizzare uno stile 

essenziale è stata quindi una scelta finalizzata a cat-
turare meglio l’interesse del lettore. Anche in que-
sto caso Elizabeth si dimostra bravissima: scegliendo 
un solo colore, e quindi rinunciando alla complessità 
tipica dei comic book Usa, riesce lo stesso a creare 
qualcosa di bello, attraente, d’impatto.

leggendo Outcast, colpisce la presenza di micro-
vignette che, in modo molto “cinematografico”, 
permettono di offrire una prospettiva seconda-
ria rispetto al flusso narrativo principale. Come è 
nata l’idea?
L’idea è stata di Robert, che cercava un modo per 
aggiungere un ulteriore punto di vista rispetto al-
la narrazione principale. Pensandoci insieme, siamo 
giunti a questa soluzione: è un po’ come quando, 
al cinema o in tv, la telecamera “stacca” dalla se-
quenza principale, ti fornisce un dettaglio apparen-
temente secondario e pochi secondi dopo ritorna 
sull’inquadratura originaria. Non si tratta di una tec-
nica nuova in assoluto per il fumetto, ma credo che 
in Outcast l’abbiamo utilizzata più di chiunque altro 
in precedenza.

la possessione è uno dei temi fondativi dell’hor-
ror contemporaneo: quali sono gli elementi di 
novità con cui Outcast si propone di reinventare 
il genere?
Credo che l’elemento da considerare sia quello che, 
in qualche modo, accomuna Outcast a The Walking 
Dead: cioè convivere con l’orrore. Se prendiamo un 
classico della possessione come il film L’Esorcista, 
vediamo che il climax horror è limitato a un unico 
momento, alla famosa sequenza della ragazzina in-
demoniata; Outcast, invece, si propone di raccontare 
l’orrore da diversi punti di vista, con diverse sfaccet-
tature. Di scoprire un sacco di cose orribili ma in una 
dimensione narrativa prolungata, che continua per 
settimane, mesi, anni…

Appuntamento a giugno
Le serie tv di Outcast debutterà il prossimo giugno 
su fox, in contemporanea mondiale. L’episodio pilo-
ta, al quale lo stesso Kirkman ha partecipato in veste 
di sceneggiatore, sarà diretto da adam Wingard. Nel 
ruolo del protagonista Kyle Barnes vedremo l’attore 
Patrick fugit, mentre Philip glenister vestirà i panni 
tormentati del reverendo anderson. La prima sta-
gione si comporrà di 10 episodi.

uno dei personaggi più interessanti della serie 
è il reverendo anderson, con la sua umanità e 
i suoi dubbi. Come te lo ha raccontato robert, e 
come hai deciso di crearlo graficamente?
È probabilmente il mio personaggio preferito, pro-
prio in virtù della lotta interiore che lo contraddistin-
gue. Lui crede nella sua fede, ma fondamentalmen-

u  Cose da Museo Wow: Sbam-Federico e Sbam-Marco 
circondano Paul Azaceta, sotto lo sguardo vigile di Tex Willer  
e la minaccia della tela di Spidey!

u  La locandina dell’imminente serie tv e il primo volume  
del fumetto di Kirkman & Azaceta, proposto da saldaPress  
in due versioni: brossurato (152 pp, euro 14,90) e cartonato 
(160 pp, euro 19,90).
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te non crede in se stesso. È diviso tra il voler capire 
l’origine del male e l’incertezza sulla sua capacità di 
dare soluzione al problema. Graficamente ho cerca-
to di riprodurre questa insicurezza, sia nei momenti 
di interazione con altri personaggi sia quando si tro-
va da solo. Invece, quando attua gli esorcismi assu-
me una dimensione diversa, quasi di “potere” all’in-
terno della vignetta; è come se tutta la fragilità di 
prima si tramutasse in forza, in una maggiore pre-
senza scenica, in una spettacolarizzazione teatrale e 
quasi parossistica. La stessa cosa avviene nella serie 
televisiva: sarà affascinante vedere sullo schermo 
il dualismo tra il personaggio presente, coraggioso, 
potente e, subito dopo, l’omino dubbioso che non è 
più così sicuro di possedere tutte le risposte.

a proposito di tv, sei stato coinvolto nella pro-
duzione del serial? Come si rapporterà con il fu-
metto?
Nel caso di Outcast, la cosa interessante è stata la 
sostanziale simultaneità tra il fumetto e la produzio-
ne televisiva. Ma in realtà io avevo iniziato a lavo-
rarci prima, per cui adesso mi trovo molto più avan-
ti nel racconto di quanto non sia lo show tv. Quello 
che succede è che, per ora, la tv si sta adattando allo 
sviluppo del fumetto, seguendone il filo conduttore. 
Per cui, ho assoluta liberà di pensare la trama insie-
me a Robert: i produttori televisivi poi non faranno 
altro che crearne una versione adattata, idonea a 
trasferire la nostra creatività su un altro medium. C’è 
da parte loro un grande impegno per mantenere la 
maggiore fedeltà possibile rispetto al fumetto; però 
a volte apportare cambiamenti è non solo naturale 
ma anche opportuno, visto che alcune cose che fun-
zionano alla grande in un comic book non è detto 
che lo facciano anche sullo schermo, e viceversa. 

ultima domanda: tu e robert avete già in mente 
un finale per Outcast?
Certo, Robert ce l’ha in mente. E io lo conosco (ride). 
Quello che però non sappiamo è quando finirà: per 
adesso ci stiamo divertendo un sacco a lavorare su 
questa serie, e abbiamo ancora moltissime nuove 
idee in serbo per arricchire la storia.

Paul aZaCeta
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Inoltre, da Azaceta...

A tutti coloro che, leggendo Outcast, fossero rimasti 
folgorati dalle matite di Azaceta, il catalogo salda-
Press propone anche il volume la tomba degli im-
peri, disegnato dal nostro su testi di mark sable. An-
che qui siamo sul terreno dell’horror, declinato però 
in salsa zombie. Ci troviamo in una base americana 
in Afghanistan, la “tomba degli imperi” dove nel cor-
so dei secoli si sono arenati i piani di conquista di 
eserciti formidabili, da quello di Alessandro il Grande 
fino all’Armata Rossa. E anche i marines non hanno 
vita facile, alle prese con una guerriglia snervante e 
un nemico che si confonde con la popolazione civi-
le, rendendo arduo (se non impossibile) capire di chi 
fidarsi. Ma il peggio, tanto per gli americani quanto 
per le loro nemesi talebane, deve ancora arrivare: e 
giunge puntuale quando i morti della zona tornano 
in vita, affamati di carne umana come nella migliore 
tradizione zombie. Un bel problema, visto che in Af-
ghanistan, teatro in passato di innumerevoli guerre, 
i cadaveri pronti a uscire dalla tomba abbondano…

Mark Sable - Paul Azaceta, la tomba degli imperi, 
144 pp. a colori, euro 14,90

http://www.scuoladelfumetto.com/home.htm


cover story

Per rappresentare 
al meglio i serial tv 
ispirati al Fumetto, 
abbiamo scelto 
Supergirl, affidandone 
l’interpretazione  
a Ivan Passamani: 
conosciamo meglio 
questo disegnatore

N
ella sua “versione umoristica”, è da 
diversi numeri nostro ospite con le 
vignette di Vita da Extraterrestri,  
realizzate in tandem con marco tor-
ti. Ma è sicuramente per il suo lavo-
ro in stile realistico, dove mostra un 

tratto molto elegante e che riporta facilmente alla 
memoria grandi firme delle Nuvolette italiane, che 
ci è capitato più volte di parlare di lui su Sbam! 
Per questo numero della vostra rivista digitale prefe-
rita, gli abbiamo chiesto di occuparsi della copertina: 
quale migliore occasione per incontrare di persona 
ivan Passamani e farvelo conoscere meglio? Ecco la 
nostra chiacchierata. 
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Cominciamo dalla domanda più ovvia: presenta-
ti ai nostri lettori, racconta loro come hai comin-
ciato, quale è stata la tua formazione, i tuoi pri-
mi lavori…
La passione per il disegno è nata da giovanissimo, 
con l’incontro fortunato fatto con aurelio ‘galep‘ 
galleppini. La mia formazione professionale è però 
cominciata in tarda età, fortunatamente seguita da 
grandi maestri d’arte che mi hanno seguito e che 
ancora oggi mi consigliano con passione.

raccontaci qualche dettaglio del tuo incontro con 
il grandissimo galep...
Avevo appena 13-14 anni e frequentavo le scuole 

medie di Levico Terme (TN). Verso Natale, fu allestita 
una mostra dedicata a Tex Willer, presentata proprio 
da Galep che cominciò a parlarci e descriverci il suo 
lavoro, di come si realizzavano gli albi, di Gianluigi 
Bonelli e di come nacque il mito di Tex; Io ascoltavo 
avidamente mentre venivo rapito dalle sue tavole. 
Ancora adesso ho un dolce e nitido ricordo di quel 
giorno.

recensendo alcuni tuoi lavori su precedenti nu-
meri di sbam!, abbiamo sempre notato la somi-
glianza del tuo tratto con quello di Corrado roi. 
Cosa ci dici in merito?
Un grande maestro e un vero punto di riferimento 
per me! Il primo Dylan Dog che ho letto è stato Il 
Fantasma di Anna Never, ma la passione per il di-
segno di Roi è venuta in seguito, con La clessidra 
di pietra e Sette anime dannate. I toni cupi e neri  
mi colpiscono parecchio, così mi diverto un sacco a 
emularli e a prendere riferimento dal tratto gotico 
non solo di Roi, ma anche di Dino Battaglia.

Osservando le tue tavole, comunque, notiamo la 
tua abilità nel destreggiarti con vari tipi di sti-
le, passando dal tratto classico “all’italiana” al 
manga-style, senza snaturarti. C’è qualche terri-
torio artistico per te ancora inesplorato che vor-
resti approfondire?
Il tratto classico italiano è sicuramente quello che 
fornisce una base solida e concreta a ogni disegna-
tore, ma credo che oggi gli standard come quello del 
comic americano o il manga giapponese non deb-
bano essere ignorati. I manga puntano molto sulle 
espressioni e rendono i lettori maggiormente par-
tecipi alle storie; io ho lavorato molto su Go Nagai 
e Toshihiro Kawamoto (quello di Cowboy Bebop); le 
loro tecniche creano personaggi davvero credibili 
con cui è difficile non identificarsi.

Noi di sbam! ti abbiamo conosciuto in “abbina-
ta” con lo sceneggiatore marco torti: raccontaci 
qualcosa del vostro sodalizio…
Marco è davvero un gran talento. Non solo perché 
sa gestire bene storia e colpi di scena, ma anche 
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PASSAMANI
Ivan

IL COPERTINISTA DI QUESTO NUMERO

di Antonio Marangi

u  Due opere che hanno visto impegnata la 
matita di Ivan Passamani: l’horror grottesco Il trono 
insanguinato, testi di Federico Iannil, e il non meno 
inquietante Love Sabbath, scritto da Marco Torti, 
entrambi editi da EF Edizioni. Ne trovate  
le Sbam-recensioni rispettivamente sui nnr. 21  
e 18 della nostra rivista digitale.



ivaN PassamaNi

perché sa gestire molto bene il rapporto con i propri 
collaboratori. In genere, uno sceneggiatore scrive 
la storia e basta: Marco è invece aperto ai sugge-
rimenti e ai confronti. Questo è certamente molto 
positivo per lo sviluppo delle storie. Ho potuto la-
vorare allo stesso modo anche con federico iannil 
con cui ho realizzato il mio secondo volume. Marco 
e Federico, anche se giovani, dimostrano una gran-
de professionalità nel loro lavoro.
  
Curiosità: preferisci lavorare con sceneggiature 
dettagliate o avere un certo margine di libertà 
nella costruzione della tavola?
La seconda senza dubbio. Io (almeno così mi dicono 
in tanti...) ho molta fantasia e immaginazione, tal-
volta verso i toni dark, così spesso chiedo allo sce-
neggiatore di lasciami carta bianca per certe scene, 
dove posso sbizzarrirmi di più.

Parliamo della copertina di questo numero di 
sbam!: raccontaci la genesi della tua illustrazione.
A dire il vero il personaggio di Supergirl mi era nuo-
vo. Quindi per prima cosa sono andato a vedere qua 
e là “chi” stavo disegnando. Il lavoro del disegnato-
re non è solo prendere in mano la matita e il foglio, 

ma osservare, capire e poi realizzare i vari collega-
menti. Per la mia Supergirl ho voluto una posa che 
desse l’idea di gioia e leggerezza...

la domanda più importante è certamente quella 
sui tuoi lavori futuri: cosa bolle nel paiolo di ivan 
Passamani?
Sto pubblicando online su webcomics.it la mia spa-
zio profondo, che spero di vedere presto su carta-
ceo. Finora sta riscuotendo un buon successo, ma 
per proseguire ho bisogno del sostegno di tutti gli 
amici e appassionati del Fumetto.
Spero inoltre di attirare presto l’attenzione di nuovi 
editori per poter realizzare storie e Illustrazioni che 
possano far sognare i lettori. 

varie ed eventuali: quello che vuoi aggiungere 
per gli sbam-lettori…
Ringrazio la vostra redazione per questa chiacchie-
rata, ma soprattutto invito tutti lettori a seguire e 
votare il mio Spazio profondo su webcomics.it!

Per farvi fin da ora un’idea di quest’ultima opera di 
Ivan, nella parte della rivista dedicata ai fumetti tro-
vate il prologo della saga (p. 88). Buona lettura.
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u  Ancora il duo  
Torti-Passamani in azione, 
questa volta per l’ebook  
In the House of Horrors:  
ne abbiamo parlato  
sul numero scorso.
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L’ultimo Zagor 
di Ade Capone

La saga di Zagor in edicola in questi mesi ha un sa-
pore particolare: è l’ultima storia dello Spirito con la 
Scure scritta da Ade Capone, prima della sua prema-
tura scomparsa. 
Ma non è questo l’unico motivo per cui questi stes-
si numeri resteranno nella memoria dei fans di 
Darkwood: l’ottimo Ade aveva ben pensato di recu-
perare dalle “antichità” del personaggio due nemici 
storici, ideati e lanciati da Guido Nolitta cinquant’an-
ni fa. Parliamo dello spietato corpo speciale dei Lupi 
Neri dell’esercito e del terribile Iron Man, l’uomo che 
inventò una particolare cotta metallica che lo rende-
va invulnerabile, trasformandolo in una sorta di divi-
nità agli occhi degli indiani. I due avevano in comune 
l’odio verso i “musi rossi”, ed entrambi vennero com-
battutti e sconfitti da Zagor. 
Oggi, il bieco capitano Cordero ha rifondato i Lupi 
Neri, armandoli delle cotte invulnerabili di Iron Man 
e dando così origine agli Iron Wolves. E Zagor – per 
l’occasione accompagnato da Tonka, sakem dei Mo-
hawk, e non dal solito Cico (che, cosa rarissima, non 
compare mai in qusto albo) – avrà i suoi guai...
I disegni sono di Paolo Bisi.

(Antonio Marangi)

Zagor, nnr. 658-659, 96 pp, Bonelli Editore, 
in edicola, euro 3,20 ad albo

Dedicato a...
Ade Capone

«Il libro Dedicato a… Ade Capone nasce per svariati 
motivi: l’amicizia che ci legava ad Ade, anche lui pia-
centino, il vuoto incolmabile che ha lasciato nel mon-
do del Fumetto e, soprattutto, la voglia e il dovere di 
non dimenticare.
Grazie alla presenza, all’interno della nostra associa-
zione, di veri amici e colleghi di Ade, come Paolo Bi-
si, è nata l’idea di ricordare la persona e l’autore con 
un volume in brossura di 100 pagine di grande for-
mato contenente opere di più di 40 autori, molti di 
questi proprio da lui scoperti o lanciati nel modo del 
fumetto, che hanno voluto ricordare l’amico, e l’inno-
vatore che tutti abbiamo avuto modo di apprezzare, 
donando gratuitamente il proprio contributo con dise-
gni inediti, raffiguranti i suoi personaggi, e le loro te-
stimonianze scritte». 
Così l’associazione culturale Ora Pro Comics presenta 
il volume che ha dedicato all’artista scomparso, au-
tore di Lazarus Ledd, Erinni, Zagor, Mister No, Martin 
Mystère e molto altro. Un volume senza fini di lucro: 
tutti i proventi sono destinati alla creazione del Pri-
mo Concorso per Sceneggiatori Emergenti, a scaden-
za annuale.

Dedicato a... Ade Capone
100 pp, Ora Pro Comics 2015, euro 20,00
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YS la leggenda
Uscito in libreria proprio negli ultimissimi giorni del 
2015, ecco il 23° volume della serie Fantastica di 
Mondadori Comics, la collana «che presenta il me-
glio del fumetto di fantascienza e fantasy e che sa 
attrarre tutti gli appassionati della nona arte e del 
genere fantastico», come spiega lo stesso editore.
Con YS la leggenda, 112 pagine a colori che pro-
pongono in un’unica soluzione i tre albi originali 
dell’editore Soleil, i testi di Jean-Luc Istin e i dise-
gni di Dejan Nenadov «ci conducono in un universo 
dove regna sovrano il desiderio di vendetta a ogni 
costo».
– «Siete voi re Gradlon?»
– «La sua ombra. Soltanto la sua ombra. Ma per te, 
romano, non fa alcuna differenza. Gradlon il Pitto, 
Gradlon il capo guerriero, Gradlon il re di Cornova-
glia e di Ys, e ormai Gradlon l’Anaon, il fantasma, 
quello che guarda il passato e che attende soltan-
to la morte. Che cosa vuoi sapere, romano?»
– «Voglio sapere tutto»...

(dall’Editore)

Jean-Luc Istin, YS la leggenda
collana Fantastica, 112 pp a colori, 

Mondadori Comics 2015, euro 14,99

U-47
È giunta ormai al quarantesimo volume la collana 
Historica di Mondadori Comics: è la volta – in edi-
cola, fumetteria e libreria – di U-47: La battaglia 
dell’Atlantico di Mark Jennison e Geraldo Bal-
sa. Questa la trama, come riportata dal comunica-
to dell’Editore: la Seconda guerra mondiale è ap-
pena iniziata e viene combattuta anche sopra e 
sotto i mari. Günther Prien è un ufficiale tedesco 
della Kriegsmarine, al comando del sommergibile 
U-47 e accetta una sfida “impossibile”: colpire la 
home fleet britannica nella sua stessa base di Sca-
pa Flow, una baia delle isole Orcadi. 
L’affondamento della corazzata HMS Royal Oak tra-
sforma Prien e il suo sommergibile in leggenda e 
principale obiettivo di tutta la Royal Navy. Quan-
do l’U-47 sopravvive all’affondamento, l’ammira-
glio Karl Dönitz decide di mantenere il segreto 
sulla sua sorte e aggrega l’U-47 a un’unità specia-
le segreta, vero asso nella manica nella Battaglia 
dell’Atlantico...

(Max Anticoli)

Mark Jennison - Geraldo Balsa, 
U-47: La battaglia dell’Atlantico
collana Historica, 190 pp a colori, 

Mondadori Comics 2016, euro 12,99
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Bitch Planet 

U
na distopia futuribile, che vede la Terra 
retta da un governo ultra-moralista e mi-
sogino. Un pianeta correzionale per sole 
donne, dove vengono rinchiuse tutte co-

loro che, per vari motivi, si ritrovano bollate come 
“non compiacenti”, cioè non conformi agli stan-
dard imposti dal Consiglio dei Padri. Una società il 
cui controllo passa attraverso onnipresenti trasmis-
sioni televisive, la più seguita delle quali è il Due-
mila (o Megaton), un gioco ultraviolento ispirato 
all’antico calcio fiorentino.
È questo il quadro in cui la scrittrice Kelly Sue De-
Connick e la disegnatrice Valentine De Landro 
ambientano Bitch Planet, serie pubblicata negli 
States da Image Comics e di cui Bao Publishing 
ha da poco rilasciato il primo volume anche nelle 
librerie del Belpaese. 
Da principio la DeConnick, già nota al pubblico ita-
liano per Pretty Deadly (anch’essa edita da Bao), 
porta avanti la narrazione su un doppio binario: da 
un lato seguendo le peripezie delle detenute sul 
pianeta-prigione noto come Avamposto Detenti-
vo Ausiliare (anche se quasi tutti lo chiamano con 
il ben più esplicito soprannome di Bitch Planet), 
dall’altro mostrandoci come le decisioni del Con-
siglio dei Padri influenzino la vita sulla Terra e, di 
riflesso, le condizioni delle stesse prigioniere. I due 
piani, però, sono destinati a intrecciarsi nel mo-
mento in cui all’atletica e volitiva detenuta Kamau 
Kogo viene chiesto di mettere insieme una squa-
dra di galeotte per partecipare al Duemila, con lo 
scopo di rendere il gioco più appassionante e au-
mentare così l’engagement del pubblico...
Anche se l’idea di un futuro totalitario in cui la na-
turale aggressività delle masse viene sublimata e 
resa inoffensiva da abbondanti dosi di panem et 

circenses non rappresenta certo una novità, Bitch 
Planet riesce a miscelare in modo sufficientemen-
te originale alcuni cliché della sci-fi distopica con 
altri presi pari pari dai film del genere “women in 
prison”, o da serie televisive di culto quali Orange 
is the New Black. Il tutto riletto attraverso la len-
te di un femminismo militante di cui la DeConnick 
non fa mistero e che, va detto, qua e là appesan-
tisce un po’ la narrazione, gravandola con qualche 
stereotipo di troppo.

La violenza fisica e psicologica che scandisce le 
giornate delle prigioniere, sospese tra i sopru-
si delle guardie e il martellante condizionamento 
imposto dall’ossessiva presenza di video e teleca-
mere, viene ottimamente resa dai disegni della De 
Landro, ben supportati dai colori darkeggianti di 
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Cris Peter. Si fanno apprezzare anche le matite di 
Robert Wilson IV, cui è affidato il terzo capitolo 
con il flashback sulla vita della corpulenta detenu-
ta Penelope Rolle. Rimanendo in ambito grafico, 
merita poi una menzione il lavoro di Rian Hughes, 
cui si devono non solo il logo della serie e le co-
pertine, ma anche le surreali pagine pubblicitarie 
inserite tra un episodio e l’altro, tanto simili a quel-
le pubblicate sui giornali americani negli anni Qua-
ranta/Cinquanta.
È un fumetto che non piacerà a tutti, questo Bitch 
Planet. Ma se cercate un’alternativa ben congegna-
ta e tutto sommato anticonformista rispetto ai toni 

3333

classici del mainstream a stelle e strisce, potreste 
dargli una chance. Anche se siete dei maschietti…

(Marco De Rosa)

Kelly Sue DeConnick – Valentine De Landro
Bitch Planet vol. 1
136 pagg. a colori
Bao Publishing 2016, euro 14,00

Ancora Dylan Dog  
con Bao Publishing
Da Bao Publishing è disponibile anche un nuovo vo-
lume con protagonista il ben noto Indagatore dell’In-
cubo di Casa Bonelli.
Si tratta di Sette anime dannate, un classico di Tizia-
no Sclavi e Corrado Roi.
«Apparsa originariamente nell’albo Speciale numero 
6 nel 1992, è ora disponibile nell’edizione definitiva, 
cartonata e di grande formato Bao», spiega l’editore, 
«con una copertina inedita di Corrado Roi e un’appen-
dice di contenuti extra che comprende l’intervista a 
Corrado Mastantuono, autore della copertina nell’e-
dizione variant a tiratura limitata a 1750 esemplari.
Un codice QR in fondo al volume permette di scarica-
re l’epilogo di Sette anime dannate scritto, anni dopo, 
dagli stessi Tiziano Sclavi e Corrado Roi».
Il volume cartonato di 144 pp è in vendita a 18,00 
euro.
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Un ex è 
per sempre

L
ei è Lucrezia, giovane donna di oggi, tutta 
moda-social network-amiche-riflessioni fi-
losofiche.
Lui è Riccardo, il suo fidanzato.

Lei costruisce grandi progetti sul suo futuro insieme, 
sogna il matrimonio, viaggi, dolcezze assortite.
Lui... la pianta!
E la pianta nella terza tavola di questo libro, la-
sciandola sola con il suo dolore (ma anche rancore, 
dubbio, disillusione, voglia di vendetta, mal di te-
sta, stress...) per le successive 120.
Alla disperatissima Lucrezia non resta che cercare 
conforto nelle amiche, nei genitori (una coppia 
ormai sclerotizzata nella sua routine), nell’anziana 
nonna vedova, acida e “cattiva”, e nel cagnolino 
Oliver che la segue come un’ombra. Ma anche, 
perfino, in Luca, il suo primo antico amore, un al-
tro ex che più ex non si può, che per di più vive in 
casa sua, in un assurdo rapporto di simbiosi... col 
suo divano! Un individuo strampalatissimo, dun-
que, ma anche l’unico che parla molto chiaramen-
te a Lucrezia, mettendola davanti alla realtà, senza 
farsi prendere dalla commiserazione (o dallo sfini-
mento) delle amiche.
Ma ovviamente, il principale interlocutore di Lucre-
zia è sempre e solo Riccardo, che le svolazza attor-
no nella forma di un fantasmino che le ingombra 
in ogni modo i pensieri... Perché se un qualsiasi 
rapporto stabile può sempre finire, un ex è inevi-
tabilmente per sempre.
La magistrale Silvia Ziche usa le sue strip umori-
stiche per condurci in questo viaggio nel cuore in-
franto della sua Lucrezia, personaggio ormai ben 
noto grazie a precedenti pubblicazioni e alla pre-
senza costante sulle pagine di Donna Moderna. In 
rapide sequenze di poche vignette riesce a dipin-

gere ritratti divertentissimi (e quanto mai veritie-
ri) di una situazione che tutti abbiamo vissuto una 
qualche volta in vita nostra, aiutandoci «a osserva-
re il mondo delle relazioni di coppia attraverso la 
lente dell’ironia, che rende tutto più chiaro, diver-
tente e, in fondo, superabile», come scrive nella 
sua presentazione Tito Faraci.
Tutto questo illustrato dal bellissimo tratto di Silvia, 
perfezionato in anni di tavole disneyane (e non so-
lo), che fanno di lei una delle assolute maestre del 
fumetto umoristico italiano.
Impossibile dunque non assegnare a questo volu-
me la Sbam-coccarda SSGF (Signore e Signori, que-
sto è Grande Fumetto). Applausi.

(Antonio Marangi)

Silvia Ziche,
Un ex è per sempre
128 pp in b/n, Rizzoli Lizard 2015, euro 16,00
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L’Uomo Ragno:
La Saga del Clone

È stata amata e odiata in egual misura: in tanti 
però ne hanno sentito la mancanza, come si 
è visto dalle tantissime richieste piovute alla 

Panini negli ultimi anni. E allora rieccola la mitica 
Saga del Clone dell’Uomo Ragno anni Novanta, 
riproposta in 5 volumi bimestrali partiti a gennaio.
Non si tratta però di un’opera omnia come furono 
le collane dedicate all’Era di Apocalisse  o a On-
slaught (idea irrealizzabile, visti i 3 anni di durata 

della saga), ma di una selezione ragionata, in pra-
tica un’antologia, delle storie portanti del mosaico 
ideato da Terry Kavanagh.

In questo primo volume conosciamo quindi Ben 
Reilly, il clone dell’Uomo Ragno creduto morto 
nel finale della primissima saga omonima, e Ju-
das Traveller, misterioso personaggio che avrà un 
ruolo determinante nella vita della famiglia Parker 
da qui in poi. E con le facce nuove siamo solo all’i-
nizio…
La Saga del Clone rappresenta un punto di svolta 
fondamentale nella continuity ragnesca, pur non 
essendo considerata dai puristi una pietra milia-
re del fumetto a causa della discutibile qualità di 
alcune storie (per fortuna minori) e di qualche in-
congruenza tra un episodio e l’altro (frutto, pur-
troppo, delle tante mani al lavoro sulle storie).
Indiscutibile, invece, il parterre di autori coinvolti 
sulle tre serie principali (Amazing, Spectacular e 
Web Of Spider-Man): J.M. DeMatteis, Tom DeFal-
co, Howard Mackie, Mark Bagley, Sal Buscema, 
Tom Lyle… 
Insomma, roba da siuri: se non l’avete mai letta, il 
formato (ed il prezzo) valgono l’acquisto.

(Renato Giovanelli)

J. M. Dematteis - Tom DeFalco - Howard Mackie
Mark Bagley - Sal Buscema - Tom Lyle
Steven Butler
Spider-Man: la Saga del Clone 
Vol. 1 - Il ritorno dell’esiliato 
192 pp. a colori, brossurato
Panini Comics Italia 2016, euro 17,00



Tex: Painted 
Desert

U
n uomo arranca nel Deserto Dipinto, so-
lo, ferito e senza più una goccia d’acqua. 
L’incontro più probabile che quell’uomo 
– lo sceriffo Nelson Scott – possa fare è 

con un bel gruppone di avvoltoi pronti a divora-
re lui ed il suo malcapitato destriero. Un po’ meno 
probabile è che si imbatta invece in Tex Willer e 
Tiger Jack, per puro caso nei paraggi. Ma per sua 
fortuna, è proprio quello che succede.
Prende via così questa nuova avventura a colori 
di Aquila della Notte, sulle tracce di Earl Crane e 
della sua banda di tagliagole: hanno rapito la mo-
glie di Scott durante una rapina ed ora sono diretti 
al pueblo fantasma di Sombra Verde. Quel lugubre 
mucchio di catapecchie cela infatti un segreto. Un 
segreto per il quale si è disposti a tutto, perfino a 
tradire il giuramento più importante...
Pubblicata nel terzo volume della serie Tex Ro-
manzi a Fumetti, la collana che ha avuto finora 
ospiti illustrissimi (quali Paolo Eleuteri Serpieri e 
Mario Alberti), Painted Desert accoglie invece un 
autore “autoctono” della scuderia Bonelli, il monu-
mento dylandoghiano Angelo Stano, copertinista 
ufficiale della serie dell’Indagatore dell’Incubo fin 
dal lontano nr. 42 e disegnatore di diversi numeri.
I testi sono dell’autore attualmente più texiano che 
ci sia, Mauro Boselli, che orchestra da par suo una 
trama avvincente, per quanto evidentemente pe-
nalizzata dalla brevità del volume: difficile racchiu-
dere in 48 pagine le vicende di un personaggio abi-
tuato invece a percorrere centinaia di tavole alla 
volta.
La colorazione digitale – innovativa rispetto al resto 
dei prodotti policromi di casa Bonelli – è senza dub-
bio una soluzione molto elegante e di forte impat-
to visivo, anche se in alcune vignette (specialmen-

te quelle panoramiche) ci ha dato l’impressione di 
togliere un po’ di “potenza” al disegno di Stano, 
mettendolo un po’ in secondo piano e facendolo 
risultare meno evocativo rispetto ad altri suoi la-
vori (ma questa è solo una sensazione del vostro 
amichevole recensore di quartiere, abituato a ve-
dere Stano nelle cupe atmosfere in bianco e nero 
di Dylan).
Un po’ come accaduto per gli ormai storici Texoni, 
la collana ha deviato dal suo piano originale, ov-
vero mettere il nostro Ranger preferito in mano ad 
autori “nuovi” per lui, e vedere (non di nascosto) 
l’effetto che fa. Così invece, possiamo considerare 
questi Romanzi a Fumetti un modo per approcciare 
lettori non abitualmente texiani, cui viene proposta 
una storia agile in una elegante veste da libreria.

(Roberto Orzetti)

Mauro Boselli - Angelo Stano, 
Tex: Painted Desert
48 pp a colori, cartonato, 
Sergio Bonelli Editore 2016, euro 8,90
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Paperi

D
a quando i social hanno invaso le nostre 
case, capita sempre più spesso che gli ar-
tisti di tutti i campi decidano di “lanciarsi” 
nel web, pubblicizzando (a costo zero e im-

patto mille) il proprio prodotto, e facendosi conoscere 
a platee che per mille e una ragione non si sarebbe 
riusciti a raggiungere. Anche nei fumetti è così (come 
abbiamo ampiamente approfondito sul precedente 
numero di Sbam! Comics).
E se in alcuni casi l’approdo alla Nona Arte è figlio 
di un percorso intrapreso su altre strade (vedi Sio), ci 
sono casi in cui il medium “Fumetto” è punto di par-
tenza e di arrivo: è il caso dei fratelli Marco e Giu-
lio Rincione, da febbraio in fumetteria – dopo diversi 
“assaggini” in rete – con Paperi.
Un prodotto nuovo (sotto tutti i punti di vista) e “for-
te” al punto giusto, tanto da giustificare il bollino rosso 
in quarta di copertina. Infatti, prima di iniziare la lettu-
ra dell’albo è bene tenere a mente che in Paperi non 
si ride, nonostante il protagonista, PaperUgo, ricordi 
moltissimo una delle figure più importanti di un certo, 
ben noto, universo fumettistico.
In Paperi si parla di maschere, ma non quelle rassicu-
ranti dei supereroi, bensì quelle reali, come quella che 
il nostro “eroe” indossa per far divertire il pubblico 
quando è nei panni dell’altro; fuori dal set però, spo-
gliatosi del ruolo del buffone combinaguai, PaperUgo 
è una figura che nasconde un profondissimo male di 
vivere, ben celato sotto il buffo cappello, la pettinatura 
improponibile ed un paio di lenti a contatto sgargian-
ti. Il dramma della depressione è qui elevato ai suoi 
massimi livelli, con il protagonista che vuole fuggire 
da tutto e da tutti per rifugiarsi (inutilmente) a casa 
propria, senza nemmeno lì trovare la pace. In Pape-
rUgo vivono distinte due personalità: l’attore comico, 
al centro dell’attenzione in quanto costrettovi dal suo 

ruolo, e l’uomo sotto la maschera, che vede quell’at-
tenzione come un insostenibile peso da cui fuggire. 
Ma fuggire serve davvero a qualcosa in questi casi?
Ovviamente, Paperi è passibile delle più varie opi-
nioni, ma una cosa è certa: non lascia indifferenti. Lo 
scrittore Marco Rincione riesce a definire in poche pa-
gine la complessa psicologia del protagonista, tanto 
triste e spento rispetto al suo altro da sembrare un 
personaggio diverso. Il fratello Giulio (alias Batawp, 
fondatore del collettivo artistico Pee Show e già auto-
re di Noumeno e Paranoiæ), invece, dipinge la storia 
come se ogni vignetta fossero tanti piccoli quadri, dal-
la notevolissima forza espressiva.
Anche se abbiamo letto solo il primo numero di Pa-
peri, vogliamo già assegnargli la nostra coccarda SSGF 
(Signore e Signori, questo è Grande Fumetto) certo 
che non ci deluderà nel suo proseguo.
Lettura consigliata per tutti i lettori di fumetti che 
bambini, purtroppo, non sono più. 

(Roberto Orzetti)

Marco e Giulio Rincione, Andrea Mutti, Paperi nr. 1, 
32 pp. a colori, Shockdom 2016, euro 3,00



Dylan Dog:  
Miseria e crudeltà

Sembra una storia già scritta: uno spietato serial killer 
colpisce poveri derelitti nei vicoli di Londra. Forse un 
emulo di un ben noto maniaco omicida del passa-
to? Non sembrerebbe… Innanzitutto perché l’assassi-
no non attacca il gentil sesso, e poi perché stavolta, 
almeno stando alle confuse testimonianze raccolte, 
sembra che il killer sia decisamente più etereo di Jack 
lo Squartatore, tanto da meritarsi il nom de plume di 
“Fantasma dei vicoli”.
Inizia così per l’Indagatore dell’incubo, una comples-
sa ricerca, in un mondo, quello dei senzatetto, che 
nasconde tanti segreti e contraddizioni.
Miseria e Crudeltà è il classico thriller che si legge 
d’un fiato (anche se un giallo-zombie degno di que-
sto nome non faticherà troppo ad indovinare l’identi-
tà dell’assassino e il suo m.o.), realizzato da un team 
di autori di tutto rispetto: ai testi troviamo infatti Gigi 
Simeoni (pluripremiato autore – con il romanzo a fu-
metti Gli occhi e il buio –  già da qualche mese inqui-
lino di Craven Road), mentre ai disegni l’ottimo Emi-
liano Tanzillo, che avevamo apprezzato anche nel 
suo esordio qualche mese fa sulla collana le Storie e 
che oggi conferma le ottime impressioni.

(Renato Giovanelli)

Dylan Dog, nr. 354, marzo 2016, 96 pp, 
Bonelli Editore, in edicola, euro 3,20

Diabolik: A mani nude
«Ce n’è poi una (di storia, Ndr) su cui mi piace spen-
dere qualche parola in più, che ho scritto come omag-
gio a un’avventura di Parker, il personaggio di Richard 
Stark: il titolo provvisorio è A mani nude ed è incen-
trata su un Diabolik che per una serie di circostanze 
si ritrova isolato, lontano da Eva e da Clerville, senza 
trucchi né risorse a disposizione. Deve quindi cavarse-
la in qualche modo, cominciando con il rubare un’au-
to e qualche portafogli come un ladro qualunque… La 
sceneggiatura è finita ed è andata al disegno da po-
chi giorni: uscirà verso la fine dell’anno».
Così, poco meno di un anno fa (vedi Sbam! 20), Ma-
rio Gomboli in persona ci parlava di questa storia 
del Re del Terrore, che evidentemente gli era molto 
piaciuto scrivere. Adesso che finalmente è uscita, ab-
biamo potuto leggere nella sua interezza questo A 
mani nude (il titolo è rimasto quello), con in cover un 
Diabolik curiosamente somigliante al... Namor mar-
velliano! La trama è ricchissima, forse troppo, di fatti, 
rapidissimi nella loro sequenza: d’altra parte, le pagi-
ne dell’albo sono come sempre 120, e forse un’idea 
del genere si poteva sfruttare per una storia doppia 
(cosa rara, ma non impossibile, nella storica collana).
Sceneggiatura di Pasini e Finocchiaro, disegni del 
duo Ricci, copertina “marvelliana” di Buffagni.

(Matteo Giuli)

Diabolik, nr. 2/2016, 120 pp, 
Astorina, in edicola, euro 2,50
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Locke & Key
Alpha & Omega

D
opo un’attesa fastidiosamente (e incom-
prensibilmente) prolungata, Magic Press 
porta finalmente in libreria il sesto e con-
clusivo volume di Locke & Key, sontuosa 

saga horror-fantasy scritta da Joe Hill e illustrata da 
Gabriel Rodriguez.
Dove eravamo rimasti? Ah, sì, dopo aver consu-
mato due intere esistenze ed essersi lasciato alle 
spalle un bel po’ di cadaveri, Lucas “Dodge” Ca-
ravaggio ha infine messo le mani sull’oggetto del 
suo desiderio: la chiave che gli permetterà di aprire 
la Porta Nera, consentendo ai demoni che abita-
no dall’altra parte di sciamare nella nostra realtà. 
Ancora una volta, tocca ai membri della famiglia 
Locke e ai loro amici tentare di fermarlo: cosa resa 
ancora più complicata dal fatto che Dodge si è im-
possessato del corpo del piccolo Bode e ora indos-
sa la potentissima Corona delle ombre. La notte del 
ballo di fine anno, nelle caverne che si dipanano 
sotto Keyhouse (le stesse dove tutto ebbe inizio, 
tanto tempo prima), si consuma la resa dei conti. 
Che non sarà indolore: qualcuno morirà, qualcuno 
tornerà dalla morte, tutti ne usciranno cambiati per 
sempre…

Diciamo subito, a scanso di equivoci, che valeva la 
pena di aspettare tutti questi mesi: Alpha & Ome-
ga si dimostra infatti all’altezza dei precedenti cicli 
narrativi di Locke & Key, portando a compimento in 
modo credibile e coerente le trame sviluppate fin 
qui e accompagnando per mano il lettore fino allo 
struggente, bellissimo epilogo. 

Una conclusione degna, insomma, per una delle 
serie americane più interessanti dell’ultimo decen-
nio. Capace, episodio dopo episodio, di spazzare via 

i dubbi di chi all’inizio aveva storto il naso di fron-
te all’autore: quasi che il fatto di essere figlio di 
Stephen King (Joe Hill, per chi non lo sapesse, è il 
nome d’arte di Joe Hillstrom King, legittimo erede 
del re del brivido) facesse automaticamente di lui 
un “raccomandato” di cui diffidare. E invece Joe, che 
già peraltro aveva dato prova di saper camminare 
sulle proprie gambe sfornando una serie di roman-
zi best seller, ha dimostrato di maneggiare egre-
giamente anche i meccanismi narrativi del medium 
fumetto, creando una storia horror che è anche (so-
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prattutto) una grande saga familiare, in cui ciascu-
no dei membri del clan Locke trova il proprio spazio 
e la propria naturale evoluzione psicologica. 
A cominciare, ovviamente, dai tre figli Tyler, Kinsey 
e Bode, veri protagonisti di quello che rimane co-
munque un racconto corale. E qui, va detto, Hill di-
mostra di aver appreso al meglio la lezione di papà 
Stephen, capace come nessuno di narrare l’orrore 
dal punto di vista dei bambini. O, cosa ancora più 
difficile, di un adolescente come Tyler, sospeso tra 
le suggestioni dell’infanzia e la concretezza della 
vita adulta.

Ma, va da sé, Locke & Key non sarebbe il capola-
voro che è se non fosse per la perfetta alchimia 
creatasi tra i testi di Hill e le matite (e le chine) del 
cileno Gabriel Rodriguez, a tutti gli effetti co-crea-
tore della serie. Uno che l’horror lo sa maneggiare 
(vedi, per referenze, Clive Barker’s The Great and 
Secret Show e George Romero’s Land of the De-
ad) e che qui fornisce una prova superlativa, fatta 
di tratti solidi, inchiostrature spesse e volumetriche, 
e di una cura maniacale per i dettagli e le ambien-
tazioni. Il tutto senza rinunciare qua e là a sfizi car-
tooneschi che, però, non vanno mai a scapito del 
realismo e della tridimensionalità dei personaggi.

Ecco, questo è uno di quei casi in cui dire “acquisto 
consigliato” è perfino poco. “Acquisto obbligato”, 
forse, suona meglio.

(Marco De Rosa)

Joe Hill - Gabriel Rodriguez, 
Locke & Key vol. 6 – Alpha & Omega 
192 pp. a colori, Magic Press 2016, 
euro 18,00
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Lone Sloane
È uscito a fine febbraio in un unico volume (320 
pp. a colori, euro 30,00) la riproposizione inte-
grale della saga di Lone Sloane, l’eroe inter-
stellare di Philippe Druillet. A proporla è Ma-
gic Press, in un tomo che, stando agli annunci 
dell’editore, dovrebbe costituire un appetitoso 
preludio ad altre iniziative riguardanti l’opera di 
Druillet.
Chi di voi è meno pratico di classici della Bédé, 
sappia che Lone Sloane è un vero caposaldo del 
Fumetto fantascientifico: di poco successivo ad 
altri mostri sacri dello spazio quali Jeff Hawke 
o Dan Dare, coevo del Dottor Magnus di Paul 
Newman (niente a che vedere con l’attore del-
lo Spaccone) e Russ Manning, Lone è un vero e 
proprio uomo del futuro, così come lo si poteva 
immaginare nel 1966, quando Druillet lo lanciò. 
«Nell’anno 800 della Nuova Era, dopo la Grande 
Paura», spiegava in proposito l’ormai leggenda-
rio Manuale dei Fumetti, «i terrestri cercheran-
no di allargare il proprio dominio nell’universo e 
con le loro perfezionatissime astronavi si lance-
ranno verso l’ignoto. Alla guida di uno di questi 
razzi ci sarà Lone Sloane che (...) sarà catturato 
da un’entità astratta, Colui che cerca, per diveni-
re l’Essere Vivente, sedersi su di un trono male-
detto vagante nell’infinito ed entrare in una di-
mensione diversa»...
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Gli ebook interattivi
di Landscape

C
osa si intende per Fumetto digitale (o 
webcomic, che dir si voglia)? È un dibatti-
to aperto da anni, almeno da quando i ta-
blet sono divenuti oggetti di uso comune, 

cui noi di Sbam! non ci siamo certamente sottratti. 
Anzi, l’ultimo numero della nostra rivista digitale lo 
tratta proprio come tema di cover.
Ma, dopo tanto discettare, oggi il webcomic è poco 
più che un mezzo di diffusione alternativo del Fu-
metto tradizionale, un qualcosa che ci permette di 
leggere le vicende dell’eroe di turno sul video co-
me faremmo sulla carta. 
Si sono invece un po’ persi per strada quei progetti 
per rendere le Nuvole Parlanti sempre più interatti-
ve, di cui si favoleggiò parecchio all’epoca della na-
scita dell’iPad. Poi questioni economiche, tecnolo-
giche, ma anche e soprattutto culturali, hanno ral-
lentato drasticamente il fenomeno.

Questo lungo preambolo per rendervi subito chiaro 
perché ha così attirato la nostra attenzione questa 
piccola realtà editoriale che si è da poco affacciata 
sugli orizzonti della Nona Arte. 
Landscape Books ha preso due classici della Lette-
ratura, Il Piccolo Principe e – addirittura – l’Odis-
sea, li ha resi a fumetti e ne ha fatto due ebook in-
terattivi, rivolti al pubblico più giovane e realizzati 
secondo gli standard LIA (Libri Italiani Accessibili), 
tali dunque da essere fruibili anche da chi ha diffi-
coltà sensoriali (dislessici e ipovedenti).
Così, sfogliando l’epub, è possibile modificare il te-
sto nei balloon, ingrandendolo, rimpicciolendolo, 
scegliendo la versione in tutto maiuscolo o in mi-
nuscolo, o anche eliminandolo per guardarsi le ta-
vole “pulite”. Ma non solo.
Il Piccolo Principe ha infatti anche la possibilità di 

essere ascoltato, anziché letto: avviando la funzio-
ne audio, due voci narranti (di attori professionisti) 
ci leggeranno l’intera storia, dialogando tra loro e 
creando di fatto una via di mezzo tra un fumetto e 
un audiolibro.
Esperimento molto interessante, pionieristico per 
certi aspetti, ma che apre nuovi orizzonti (Lan-
dscape, guarda caso...) al Fumetto digitale e al suo 
utilizzo in ambiti pedagogici o comunque extra-
ludici. La sceneggiatura di Luigi Ferrini segue al-
la lettera il romanzo originale, mentre i disegni di 
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Martina Mealli sono realizzati in bello stile da “li-
bro di favole”, con colori tenui e gabbia molto re-
golare, rispettando perfettamente la classica icono-
grafia del personaggio di Antoine De Saint-Exu-
pery. Tutto utile dunque per avvicinare chiunque 
a quest’opera-simbolo, leggendo un fumetto, ma 
lasciando egregiamente la sensazione di star leg-
gendo “anche” il romanzo originale.

Niente voci narranti invece per l’Odissea, che pure 
non manca di una sua originalità: le tavole hanno 
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infatti dei piccoli elementi di animazione, che – per 
quanto minimali – non potranno non colpire i pic-
coli lettori.
Aspetti tecnici a parte, questa seconda proposta è 
un’opera molto diversa dalla precedente. La trama 
del poema omerico fa da sfondo a una rivisitazione 
in chiave umoristica: anche qui leggiamo la “vera” 
Odissea, ma nella più tradizionale formula della ri-
duzione a fumetti, orchestrata dai testi di Alba Ca-
rella e Guido Del Duca. 
Giorgia Marchetti firma invece i disegni, diverten-
ti, pur se un po’ troppo elettronici e rigidi nelle om-
bre e nei colori.

I due ebook rappresentano dunque degli esperi-
menti interessanti e da seguire, da molti diversi 
punti di vista.
Sono disponibili nelle maggiori librerie digitali a 
4,99 euro, in formato epub3 fixed layout, compa-
tibili con la maggior parte dei device più diffusi 
e leggibili con Adobe Digital Editions 4, Kobo per 
Android e iBooks.

(Antonio Marangi)

Luigi Ferrini - Martina Mealli
Il Piccolo Principe 
collana Nuvole, 33 pp a colori, 
testo italiano/inglese, voci narranti in italiano,
epub, Landscape Books 2015, euro 4,99

Alba Carella - Guido Del Duca - Giorgia Marchetti,
Odissea (a fumetti)
collana Nuvole, 56 pp a colori, 
epub, Landscape Books 2015, euro 4,99



Batman: Una morte  
in famiglia

Quando lessi per la prima volta questa storia 
avevo 11 anni, e conoscevo Batman solo 
grazie al primo film di Tim Burton e al leg-
gendario serial televisivo con protagonisti 

Adam West e Burt Ward: capirete quindi lo scon-
certo, quando arrivai al finale e scoprii che uno dei 
protagonisti ci aveva lasciato le penne per davvero, 
e che nessun trucco era stato perpetrato ai danni 
del cattivone di turno come nei telefilm.
Era tutto. Dannatamente. Vero.
Siamo nel 1988: il mondo di Batman è stato com-
pletamente rivoluzionato dalle opere di Frank Mil-
ler (Year One e Dark Knight) e Alan Moore (The 
Killing Joke), che hanno svecchiato il personaggio 
ed incupito in maniera vistosa le trame.
Il quarto tassello della rinascita editoriale di Bats 
passò per le mani di due Jim: Starlin, scrittore già 
esperto di trapassi celebri (vedi Capitan Marvel) e 
Aparo, disegnatore dal tratto morbido e pulito che 
caratterizzò graficamente il nostro eroe per quasi 
un ventennio. Questi due signori, al timone della 
serie Batman sul finire degli anni ‘80, realizzarono 
la storia intitolata Una Morte in Famiglia, che og-
gi Lion Comics ha riproposto in volume in versione 
restaurata. Un racconto passato alla storia per due 
ragioni: innanzitutto, perché si disse addio ad uno 
dei principali protagonisti della serie; poi, perché 
per la prima (ed unica) volta, la sorte del tapino 
fu decisa dai lettori: Starlin infatti aveva preparato 
due finali diametralmente opposti, e fu solo per il 
voto di una manciata di lettori che il pollice fu rivol-
to verso il basso (anche se ci fu chi gridò al gom-
blotto, visto che comunque nel Dark Knight di Mil-
ler – due anni prima – già si sapeva cosa sarebbe 
successo a quel personaggio).
I protagonisti di questa tragedia sono, oltre al Pi-

pistrellone, il suo fido scudiero Robin (alias Jason 
Todd, subentrato a Dick Grayson) e il loro più acer-
rimo nemico, il Joker (fresco fresco d’evasione do-
po gli infausti eventi di The Killing Joke): se la storia 
fosse uscita qualche anno prima, il Dinamico Duo 
sarebbe andato a caccia del criminale, che dopo un 
po’ di indagini e qualche scazzottata sarebbe ritor-
nato lesto ad Arkham. Stavolta non accadrà nulla di 
tutto ciò...
Robin si tira fuori subito dalla mischia: messo in 
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stand-by dopo l’ennesima insubordinazione (ricor-
diamo che Jason si rivelò fin da subito un Robin de-
cisamente più ribelle del suo predecessore, compli-
ce anche un’infanzia turbolenta), e venuto a cono-
scenza del fatto che la donna che l’aveva cresciuto 
non era in realtà la sua madre biologica, decide di 
partire alla ricerca della ignota genitrice.
Con Bruce si reincontreranno, per puro caso, a Bei-
rut: Jason è infatti sulle tracce del primo dei tre no-
minativi papabili, mentre Batman è a caccia del Jo-
ker, trasferitosi in medioriente per cercare di rag-
granellare dollari vendendo un missile cruise (all’e-
poca non c’era eBay…). Le loro indagini si uniranno 
per una mera casualità, con il destino dei tre pro-
tagonisti intrecciato a quello della vera madre del 
ragazzo, che li attende, dopo diverse peripezie, in 
Etiopia.
Dire quello che accadrà dopo sarebbe ovviamente 
spoiler, e quindi ci fermiamo, nell’eventualità – per 
quanto remota tra noi fumettomaniaci – che qual-
cuno non conosca ancora questa storia (anche se la 
Lion ci ha messo del suo per rovinare la sorpresa, 
con una copertina azzeccatissima, per altro identi-
ca a quella delle precedenti edizioni Play Press e 
Planeta…): vi diciamo solo che entreranno in gioco 
altri due personaggi molto importanti, uno fumet-
tistico (Superman), l’altro tristemente reale (l’aya-
tollah Khomeini); la politica, dopo la ristrutturazio-
ne milleriana (e complice anche il periodo storico), 
comincia ad entrare anche nel mondo dei fumetti.
Una Morte in Famiglia, pur senza essere un capo-
lavoro della storia dei comics (anche se si legge 
ancora molto bene) e pur senza avere quel fascino 
che le opere più autoriali hanno tra i lettori odierni 
(vuoi per la sua serialità, vuoi per la estrema clas-
sicità del tratto di Aparo, decisamente poco “speri-

mentale” rispetto ad altri autori dell’epoca), rappre-
senta un tassello imprescindibile nell’evoluzione di 
Batman e del Joker, che da qui in poi cambieranno 
modo di agire e di pensare e perderanno quell’ulti-
ma traccia di camp che ancora conservavano: la lo-
cuzione nulla sarà più come prima, in questo caso, 
è perfettamente calzante.
Chiudiamo con una nota editoriale. La storia origi-
nale è tratta da Batman nnr. 426-429 ed ha cono-
sciuto diverse edizioni: la prima è targata Glénat 
Italia (nnr. 12-14 del quindicinale), cui ha fatto se-
guito una prima ristampa in volume della Play Press 
(2004), una seconda targata Planeta nel quinto nu-
mero della collana Batman: La Leggenda (2008) ed 
una terza targata Lion, in spillati venduti solo in fu-
metteria nel 2013. Edizioni non proprio semplici da 
reperire, motivo in più per consigliare questa colla-
na, ottima anche come rapporto qualità/prezzo.

(Roberto Orzetti)

Jim Starlin - Jim Aparo - Mike DeCarl, 
Batman: Una Morte in Famiglia 
Collana DC Best 1, 144 pp a colori, 
RW Lion 2015, euro 5,95
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Star Wars: dal Fumetto  
al cinema... e ritorno
Dal 19 marzo al 5 giugno 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)

Sarebbe potuto 
essere un “semplice” 
cinecomic: invece il 
primo Guerre Stellari 
del 1977 diede l’avvio 
a una delle saghe 
più famose e amate 
di tutti i tempi. 
Cui il Fumetto non 
poteva (e non può) 
restare indifferente: 
ripercorriamo la storia 
di Star Wars, dal 
Fumetto al cinema...  
e ritorno!
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D
al Fumetto al 
cinema... e ri-
torno: con que-
sto titolo la nuova 
mostra-evento di 
Wow Spazio Fu-

metto si propone al pubblico, un 
titolo perfettamente evocativo per una delle saghe 
più famose di tutti i tempi. Sapevate che per il primo 
film nel 1977 George Lucas voleva in realtà realiz-
zare un cinecomic di Flash Gordon? Fu solo per una 
questione di diritti legali che il progetto naufragò, e il 
grande George si trovò così costretto – fortunatamen-
te, possiamo dire oggi – a “ripiegare” su qualcosa di 
diverso. Diverso, ma in tutta evidenza influenzato dal 
capolavoro a fumetti di Alex Raymond. 
Si avviava così l’epopea che in Italia chiamammo – 
almeno inizialmente – Guerre Stellari, un successo 
planetario cui il Fumetto non poteva restare indiffe-
rente, dando la stura a una immensa quantità di pro-
poste a nuvolette ispirate a Luke Skywalker e so-
ci. Così il cerchio dal Fumetto al cinema e ritorno si 
è chiuso: da Flash Gordon a Guerre Stellari, da Star 
Wars all’albo a fumetti che nel 2015 ha sfondato il 
muro del milione di copie vendute.
La mostra di Wow ripercorre questa storia attraver-
so due aspetti fondamentali: la passione dei fans, 
che prestano i gioielli delle loro collezioni private, e 

Mondo

il percorso editoriale compiuto dai fumetti paralle-
lamente al cinema, dal 1977 (e ancora prima, come 
dicevamo) a oggi. 
La prima sala propone una sezione interamente de-
dicata al Fumetto di fantascienza, che a cavallo tra 
gli anni Sessanta e Settanta ispirò a George Lucas 
personaggi e trama di quella che sarà la “sua Star 
Wars”: Flash Gordon, in primis, ma anche Buck Ro-
gers, John Carter e tutta la narrativa di fantascienza 
da cui il “Creatore”, avido lettore, ha tratto ispirazio-
ne. 
Scoprirete così da dove provengono alcuni “must” 
della poetica starwarsiana: dalle spade laser, citate in 
un romanzo di Edmond Hamilton del 1933, al perso-
naggio di Chewbacca, certo ispirato a Thun, principe 
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di Antonio Marangi

u  Da Flash Gordon al primo film della saga di Guerre Stellari  
fino al primo albo italiano di Mondadori (1977).

StarWars
Un UniveRSO in MOSTRA
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degli uomini leone e amico di Gordon. Grazie ad al-
cuni spezzoni dello storico serial cinematografico de-
gli anni Trenta (di cui abbiamo parlato, da un altro 
punto di vista, su questo stesso numero di Sbam!, a 
pagina 12) si notano facilmente alcune somiglianze, 
a partire dagli iconici testi introduttivi che scorrono 
sullo schermo allontanandosi verso lo spazio profon-

u  Fumetti di Star 
Wars e di Flash 
Gordon a confronto.

In basso, la 
copertina del primo 
numero americano, 
edito dalla Marvel 
nel 1977.

MONDO WOW

spiegazione della sua genesi… per scoprire che il suo 
mitico casco fu ispirato da quello dei samurai visti da 
Lucas negli ammiratissimi film del regista giappone-
se Akira Kurosawa), l’Imperatore, Darth Maul, il 
Conte Dooku e l’ultimo arrivato Kylo Ren. Poi i “pira-
ti”: Han Solo, Chewbacca, Lando Calrissian e il Mil-
lennium Falcon (sì, perché “il pezzo di ferraglia” più 
veloce della galassia è diventato un vero e proprio 
personaggio a sé, e in mostra c’è anche un raro mo-
dello LEGO gigante), fino ai nuovi eroi come il pilota 
Poe Dameron, a cui viene intestata una serie di albi. 
E non dobbiamo dimenticare i droidi: due magnifiche 
riproduzioni a grandezza naturale di R2D2 (per i me-
no giovani C1-P8) e C-3PO presentano tutti i colleghi 

do che aprivano gli episodi dello sceneggiato tanto 
amato da Lucas e introdotti in apertura di ogni episo-
dio della sua saga. 
Il bello è anche che poi, per un gradevolissimo con-
trappasso, Guerre stellari (1977) influenzò a sua volta 
la successiva versione cinematografica di Flash Gor-
don nel 1980!

Tra cinema e Fumetto
In collaborazione con Panini Comics, editore in Italia 
della serie, la mostra prosegue con la parte dedicata 
all’esposizione di albi originali, riproduzioni in gran-
de formato, tavole originali e pannelli esplicativi: dal 
primo numero americano, pubblicato dalla Marvel 
nel 1977, sulla cui copertina a stento si riconoscono 
quelli che saranno destinati a diventare gli eroi spa-
ziali più amati di tutti i tempi (Darth Vader, Leia, Luke, 
Han Solo e Obi-Wan Kenobi), al grande successo del 
numero 1 della nuova serie, uscito sempre per Mar-
vel (Panini Comics in Italia) nel 2015, il primo fumet-
to degli anni Duemila a superare il milione di copie 
vendute. 
Una serie di isole tematiche aiuteranno anche i meno 
esperti a orientarsi: ecco quindi Luke e Leia, i due fra-
telli che sono, con loro padre Anakin (poi Darth Va-
der), il vero motore di tutta la saga. Poi una sezione 
dedicata al Lato Oscuro: Darth Vader (con una pre-
cisa ricostruzione del suo costume e un’affascinante 

robotici che hanno fatto la fortuna della serie e che ri-
troviamo protagonisti anche nei fumetti e rappresen-
tati in mostra grazie a modellini accurati, compreso 
il simpaticissimo BB-8 che ha conquistato il pubbli-
co al cinema nell’ultimo episodio. Tra Stormtroopers 
(gli iconici soldati in armatura bianca di prima e ulti-
ma generazione), cacciatori di taglie (al mitico Boba 
Fett è dedicata una sezione con tanto di riproduzio-
ne fedele della sua armatura autografata dall’attore 
Jeremy Bulloch), caschi, spade laser (anche queste 
diventate vere e proprie icone) e creature aliene di 
ogni tipo si arriva a una sezione dedicata a quei per-
sonaggi che nella serie a fumetti (spesso lontana e 
distante da quella cinematografica tanto da sviluppa-
re un Universo Espanso parallelo) svolgono un ruo-
lo importante, dal coniglio verde Jaxxon al grande 
ammiraglio Thrawn. 

Grande attenzione è doverosamente dedicata anche 
agli autori italiani che, pubblicati da Panini Comics, 
si sono guadagnati ammirazione anche a livello in-
ternazionale come Simone Bianchi (le cui tavole ori-
ginali sono state acquistate da Lucas in persona: im-
maginate il nostro sollucchero nel ricordare che noi 
di Sbam! lo abbiamo visto all’opera durante la nostra 
intervista, quella che trovate sul nr. 21 della vostra ri-
vista digitale preferita), Marco Checchetto e Gabrie-
le Dell’Otto, solo per citarne alcuni. 
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Molti gli originali in mostra, raccolti grazie anche alla 
collaborazione dell’Associazione La Nona Arte, che ri-
unisce i collezionisti italiani di tavole originali. Disegni 
di Howard Chaykin, il primo autore ad aver messo 
su carta le avventure di Luke e Leia, e di autori Mar-
vel come Mike Deodato Jr, lo stesso Simone Bianchi, 
Davide Fabbri, Luca Bertelè e altri ancora. 
La mostra sarà chiusa dalle immancabili parodie, con 
un occhio di riguardo alla produzione Disney di autori 
come Andrea Freccero e Paolo Mottura e una tavo-
la inedita di Romano Scarpa. Interessantissimo per-
cepire quanto sia cambiata la grafica di Star Wars dal 
1977 a oggi, non solo per quanto riguarda i fumetti – 
che nelle prime pubblicazioni sembravano rifarsi più 
ai mondi della fantascienza classica che non ai per-
sonaggi portati di Lucas, a testimonianza di quanto 
poco i produttori credessero in quel film – ma 
anche le confezioni dei giochi, la grafica dei 
videogames e soprattutto i 
manifesti cinematografi-
ci: la prima edizione italiana, 
disegnata da Michelangelo 
Papuzza nel 1977, ritrae i protago-
nisti in maniera pressoché irriconoscibile 
e pone Darth Vader in secondo piano, rifa-
cendosi più alla grafica dei fumetti di Flash 
Gordon che non a quella di Star Wars. 

Anche il merchandising, così importante 
e presente nello sviluppo del mito della sa-

ga starwarsiana, è cambiato tantissimo: dal-
le prime statuine in plastica e stoffa prodotte 
dalla Kenner (in esposizione vere e proprie 
rarità provenienti dalla collezione de La Bet-

tola di Yoda) fino alle ultimissime action figures pro-
dotte da Hasbro e ai bellissimi busti e statue della 
collezione Animetoys.it.

Eventi collaterali
Nel corso di tutta la mostra, dal 19 marzo al 5 giu-
gno, grazie alla collaborazione con Panini Comics, si 

terranno incontri con autori e disegnatori impor-
tanti. Durante gli eventi più significativi, grazie al-
la fondamentale partecipazione della 501st Legion 
Italica Garrison e della Rebel Legion Italian Base, i 
due gruppi ufficiali di costuming Star Wars, sarà pos-
sibile incontrare in mostra uno degli eroi della saga 
(con cui scattarsi una foto indimenticabile nello spe-
ciale photo set con tanto di spada laser), partecipare 
a corsi di spada laser tenuti da Jedi Generation e por-
tarsi a casa l’ambitissimo diploma di cadetto imperia-
le. Tenete d’occhio il sito di Sbam! per essere sempre 
informati in merito.

A proposito: i vostri affezionatissimi Sbam-redat-
tori preferiti sono anche co-autori, insieme ai va-
lorosi ragazzi di Wow Spazio Fumetto, del volume-
catalogo della mostra. È bellissimo (va da sé...) e lo 
trovate in vendita nel bookshop del Museo.

MONDO WOW

u  I vostri valorosi Sbam-redattori preferiti all’opera sul catalogo 
della mostra di Wow Spazio Fumetto dedicata a Star Wars.
Ci pensa un torvo Yoda a tenerli ben desti e attenti sul lavoro  
(la Pimpa e Charlie Brown, invece, non sembrano troppo 
interessati al loro impegno...)!

Spazio 1999 

A proposito di miti fantascientifici: a quarant’an-
ni dal suo esordio in Italia, RCS sta pubblicando in 
edicola in una collana di dvd l’intera saga di Spa-
zio 1999, in abbinamento a Corriere e Gazzetta. 
Possiamo rivedere tutti gli episodi della seguitissi-
ma serie di culto che alla fine degli anni Settanta 
diventò un classico della fantascienza in televisio-
ne e diede vita a figurine, giochi da tavolo e mo-
dellini. «La serie rivive con una nuova ed efficace 
grafica che esalta il sapore vintage dell’iniziativa 
e la rende un prezioso cimelio da collezione per 
i tanti cultori del genere: gli effetti speciali, estre-
mamente avanzati per l’epoca, sono i protagoni-
sti insieme agli accurati mezzi futuribili riprodotti 
e costituiscono un prezioso documento» spiega il 
comunicato dell’editore. «Al centro degli episodi la 
deriva della Base Lunare Alpha nel cosmo in segui-
to a un’esplosione di tale violenza che provocò l’u-
scita della Luna dall’orbita terrestre, gli incontri con 
creature aliene e le avventure del suo equipaggio 
con gli indimenticabili comandante Koenig e dotto-
ressa Russel».
La serie si compone di 24 dvd, in vendita a 9,99 
euro l’uno (tranne i primi due, proposti a prezzo 
promozionale).

in edicola
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u  Copertina di Simone Bianchi u  La cover del nr. 1 della nuova serie Marvel dedicata 
alla saga di Lucas: è stato il primo albo in assoluto a 

vendere più di un milione di copie negli anni Duemila.



veil
Risvegliarsi in un tunnel abbandonato della metro-
politana di Caigan non è affatto piacevole. Soprat-
tutto se si è una donna, giovane e avvenente, che 
non ricorda null’altro che il proprio nome. Tutti colo-
ro che incontrano il suo sguardo ne restano irrime-
diabilmente attratti.
Ma non tutti gli uomini che si offrono di aiutarla 
lo fanno per puro altruismo; alcuni possono essere 
davvero pericolosi! In aiuto di Veil accorre il giova-
ne Dante, che imparerà a sue spese cosa sia l’Infer-
no e le creature che lo abitano… e nella sua testa 
si fa largo una certezza che può rispondere alla do-
manda: chi è veramente Veil?
Il capolavoro di Greg Rucka e Toni Fejzula, pubbli-
cata dalla statunitense Dark Horse e per la prima 
volta in Italia da Star Comics, è disponibile in fu-
metteria e libreria nella collana Star Comics Pre-
senta.

(dall’Editore)

Veil, collana Star Comics presenta nr. 12, 
128 pp a colori, Star Comics 2016, euro 14,00

Superman: Brainiac
È già in vendita la seconda uscita della collana DC 
Best: Superman: Brainiac. «II meno umano dei 
super-eroi è forse quello che crede maggiormente 
nell’umanità e nel suo potenziale latente, ma la sua 
fiducia (in sè stesso, nel genere umano e nei suoi 
valori) sarà messa a dura prova da Geoff Johns  
e da Gary Frank» spiega la presentazione sul si-
to dell’Editore. «In questo volume, che ci riporta 
nell’universo pre-Flashpoint, Superman dovrà sfi-
dare l’intelletto superiore di Brainiac. L’intelligenza 
artificiale di origine coluana, dopo aver rimpiccio-
lito in bottiglia Kandor, la città natale dell’Uomo 
d’Acciao, ci riprova ancora una volta con Metropo-
lis, città ‘adottiva’ di Clark Kent adulto. In questo 
scontro Brainiac dimosterà che il male sa essere 
per niente banale, costringendo l’uomo del doma-
ni a fare i conti con emozioni e sentimenti che mo-
streranno l’umanità che si cela sotto la sua inscalfi-
bile pelle d’acciao, ma anche la sua vulnerabilità».

(Max Anticoli)

Superman: Brainiac, collana DC Best, 
128 pp a colori, RW Lion, euro 5,95

Mostri 2
Un condominio come tanti, in una città come tante. 
C’à la portinaia pettegola e brontolona, c’è il vicino 
noioso, ci sono i bambini rompiscatole e la vecchietta 
fissata coi gatti. Allora perché quel gentile signore in 
cerca di casa che viene a visitare un appartamento è 
così inquieto salendo le scale? 
Un altro palazzo: lei è in dolce attesa di un bambi-
no, lui è un appassionato d’arte che ha comprato un 
quadro. Un quadro strano, che sembra osservarli in 
ogni momento, tanto che lei ne è terrorizzata. Eppure 
la donna raffigurata dal dipinto non è affatto cattiva. 
Anzi. Ma anche lei ha le sue esigenze...

Questi sono solo due dei racconti che potete leggere 
sul secondo numero di Mostri, la serie appena rilan-
ciata dagli appassionati membri del team di Bugs 
Comics sulla base della storica rivista omonima di 
oltre vent’anni fa. Per gli appassionati dell’horror, è 
un’occasione importante per riempirsi gli occhi con 
tanti diversi “mostri”, esseri orrendi nelle fattezze, 
ma che possono facilmente rivelare le mostruosità 
“vere”, quelle spesso insite in chi invece, all’apparen-
za, è del tutto normale. Come il gentile, mansueto 
Frank, che sfrutta un terribile essere dei boschi per 
vendicarsi dell’amante di sua moglie...

Mostri vol. 2
98 pp in b/n, Bugs Comics 2016, euro 9,90
in fumetteria e su www.bugscomics.com
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Superpatriot
Prima di creare Invincible, Robert Kirkman, insie-
me a Cory Walker, aveva scritto questa diverten-
te mini-serie dedicata a Superpatriot, il supersol-
dato cibernetico creato nel 1992 sulle pagine di 
Savage Dragon da Erik Larsen, uno dei fondatori 
di Image Comics. Una miniserie che oggi esce in 
Italia in un unico volume, dopo la precedente pub-
blicazione sugli albi mensili di Invincible proposti 
da saldaPress. 
La mini-serie racconta la storia di Johnny Armstrong, 
un supereroe, un padre e, ormai, un uomo anziano. 
Prima di ogni altra cosa, però, è un soldato che, du-
rante la Seconda Guerra Mondiale, i nazisti hanno 
potenziato nella loro spasmodica ricerca dell’Über-
mensch, il superuomo che sarebbe stato in grado di 
cambiare le sorti del conflitto globale in favore del 
Führer. Sconfitti i suoi creatori grazie ai nuovi pote-
ri acquisiti, il supersoldato ha partecipato a tutti i 
conflitti che hanno coinvolto gli Stati Uniti durante il 
secolo scorso. E ora combatte il crimine col nome di 
Superpatriot. Ma ora, un acerrimo nemico assetato 
di vendetta riemerge dalle pieghe del tempo per ot-
tenere la sua rivalsa...

(dall’Editore)

Robert Kirkman - Cory Walker, 
Superpatriot, forza combattente d’America
112 pp a colori, saldaPress 2016, euro 13,90

http://www.bugscomics.com


Le vignette di Pietro Vanessi
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A colloquio con Giuseppe Calzolari, 
direttore della Scuola del Fumetto 
di Milano. Che ci parla di novità 
didattiche, corsi che si rinnovano, 
ex allievi che si stanno facendo 
strada sul mercato. e ci fornisce la 
sua personalissima lettura della 
crisi in atto nel settore  

di Augusto Altobelli

La parola al

Direttore

I
n un mercato del fumetto che, mentre si 
contrae sul fronte delle vendite, si allarga 
invece per quanto riguarda la base degli 
aspiranti pronti a entrare nel settore, diven-
ta ancora più centrale il ruolo delle scuole. 
Istituti che, oggi più che mai, devono dimo-

strarsi capaci di formare a 360° i futuri professioni-
sti della Nona Arte. Una mission, questa, che non 
spaventa di certo la Scuola del Fumetto di Mila-
no, orgogliosamente sulla breccia da 37 anni ma 
costantemente attenta a mantenere aggiornata la 
propria offerta formativa, in termini sia quantitati-

spazio
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vi che qualitativi. E proprio da qui inizia la nostra 
chiacchierata con Giuseppe Calzolari, fondatore e 
direttore dell’istituto meneghino.

Quali sono le principali novità che “bollono in 
pentola” alla Scuola del Fumetto?
Le novità sono diverse, soprattutto sotto l’aspetto 
culturale, per una conoscenza più approfondita del 
linguaggio del fumetto. Già quest’anno, per esem-
pio, siamo maggiormente coinvolti in Cartoomics, 
dove terremo alcuni workshop. Per quanto riguar-

da l’offerta formativa, per il corso di Manga stiamo 
trattando con una prestigiosa scuola giapponese, 
così da rendere il manga più consono alle richieste 
di un mercato che in Europa è in continua espan-
sione. Il corso di Sculptur invece sarà orientato, 
oltre alla conoscenza del tridimensionale, verso i 
settori che a oggi hanno maggiori richieste: video-
giochi, collezionismo, personaggi, ecc. 

Oltre a un’anzianità di servizio che risale addi-
rittura al 1979, quali sono i punti di forza che 



distinguono la Scuola del Fumetto da tutte le 
altre?
Parecchie scuole sono nate dopo la nostra, e diver-
se si rifanno al nostro metodo di lavoro; ma nes-
suna raggiunge il nostro quantitativo di ore nella 
didattica, che sono circa 650/700 all’anno. Obiet-
tivo generale del percorso formativo è dotare gli 
studenti di diversi background professionali, che 
sono elementi che stimolano la crescita. 

Al di là dell’attività didattica, avete in program-
ma per i prossimi mesi qualche iniziativa par-
ticolare?
Tutti gli anni facciamo esposizioni sul fumetto, illu-
strazione e grafica. Siamo galleria per la manife-
stazione Photofestival e partecipiamo poi per due 
mesi con mostre fotografiche, di vecchi e nuovi ta-
lenti della fotografia. Facciamo inoltre presenta-
zioni di libri per editori e giovani disegnatori che si 

autoproducono. In più, stiamo studiando una serie 
di fumetti da editare con i nostri ex allievi. 

Uno dei principali motivi di orgoglio della Scuo-
la sono gli allievi che, una volta diplomati, ri-
escono a inserirsi prontamente nel mondo del 
lavoro: puoi citarci qualche caso recente?
In effetti molti di loro sono inseriti, e bene, nel 
mondo del lavoro. Di recente posso citare Federico 
Santagati, che collabora con la Marvel, Marco Fer-
rari, con la Image Comics, e Ivan Fiorelli che, dopo 
varie esperienze, è approdato alla Bonelli. Anche 
nel settore dei videogiochi hanno trovato spazio 
nostri allievi come Andrea Priore. Altri invece han-
no aperto un’attività con un proprio studio per re-
alizzare character design, grafica e illustrazione. 
Questa è un’ulteriore conferma che chi lavora e si 
prepara in modo professionale, pur nelle difficoltà 
di oggi, riesce a farsi strada. 
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Su quali criteri si basa la selezione dei futuri al-
lievi? Quali caratteristiche richiedete loro?
Le richieste di iscrizione che arrivano sono le più va-
riegate, ma un principio lo teniamo sempre presen-
te: che lo studente, oltre a una discreta manualità, 
deve avere umiltà e voglia di imparare, credere mol-
to in quello che vuol fare, non pensare che il disegno 
nasca dal nulla per grazia divina e sacrificarsi per - 
minimo - otto ore al giorno durante tutto l’anno. Da 
noi chi non lavora e non presenta un buon portfolio 
della sua produzione, anche se ha una buona ma-
nualità non passa all’anno successivo. 

Dal tuo punto di osservazione, come vedi l’at-
tuale mercato italiano del fumetto? La crisi è re-
ale? E, se sì, si tratta di una crisi puramente eco-
nomico/congiunturale o anche di creatività? 
Io sento parlare di crisi del fumetto dal 1964, quan-
do ho iniziato a lavorare presso lo studio di Victor 

Hugo Arias. E ancora, dopo tutti questi anni, stia-
mo parlando di crisi. 
Ci sono sicuramente dei problemi economico/con-
giunturali, perché anche in altri Paesi accadono le 
stesse cose. Però penso non sia solo questo, per-
ché altrimenti non si capirebbe come mai alcuni 
libri a fumetti oggi vengano prezzati a 18, a 25 o 
addirittura a 40 euro. 
Io penso che bisognerebbe reinventare il fumetto, 
perché vedo che i personaggi sono quasi sempre 
gli stessi, di storie nuove ce ne sono ben poche. 
Manca la creatività? Può darsi, anche perché a vol-
te uno sceneggiatore porta avanti differenti sto-
rie contemporaneamente. Come si fa a passare da 
una storia all’altra senza portarsi dietro delle idee 
della precedente? 
Forse servirebbe che gli editori, che comunque ci so-
no, si armino di coraggio e scelgano finalmente al-
tre strade. È un rischio, lo so, ma occorre rinnovarsi.



il 5 febbraio del 1996 – vent’anni fa – il mondo delle 
nuvole Parlanti perdeva uno dei suoi massimi maestri: 

Roberto Raviola, in arte Magnus.

Difficile dire di lui qualcosa che già non sia stato detto, e 
chiunque lo abbia conosciuto da lettore – tra Kriminal e 
Alan Ford, tra lo Sconosciuto e le sue graphic novel – non 

può non ricordarlo con nostalgia e ammirazione.
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«L
avorare con Magnus è stato 
grandioso!» ci aveva raccontato 
di lui qualcuno che lo ha cono-
sciuto davvero molto bene, l’ec-
cellente Giovanni Romanini, 
quando lo abbiamo intervistato 

un paio d’anni fa (vedi Sbam! nr. 12). «Era un vero ge-
nio, un artista di livello internazionale. Ricordo una 
volta, a una mostra: gli organizzatori intervistarono 
Moebius e gli chiesero quale autore italiano prefe-
risse. Rispose senza pensarci un attimo: Magnus! 
Dopo la morte di Roberto, ho cercato di organizzare 
varie mostre, ci tenevo a far conoscere il più possi-
bile il suo lavoro, ma è difficile rendere appieno l’i-
dea di come lavorava. Io vedevo i suoi schizzi, quelli 
che faceva di getto, a matita, senza il limite della vi-
gnetta o della sceneggiatura, i disegni che nasceva-
no d’istinto. Ed erano cose incredibili! E pensare che 
lui non dava importanza agli originali, spesso me li 
regalava con noncuranza. Per lui contava solo che il 
lavoro venisse bene, che il lettore ricevesse qualco-
sa di bello, il massimo! Ed è stato così fino all’ultimo: 

nel famoso Texone, cui ho collaborato anch’io, lui 
controllava ogni dettaglio, ogni sfumatura, non la-
sciava passare niente che non lo soddisfacesse. Ad 
esempio usavamo una serie di pennarelli di spessori 
e tipologia diverse a seconda della distanza del sog-
getto dalla scena. Un lavoro magnifico, ma io pensa-
vo: sì, ma così non finiamo più! E lui purtroppo non 
ha fatto in tempo a vederlo uscire in edicola…».
In questo periodo si sono susseguiti articoli e servi-
zi dedicati al grande artista, oltre ad un documen-
tario, Il segno del viandante di Giovanni Eccher, 
trasmesso in prima tv da Sky.

Per ricordare il maestro Magnus, noi di Sbam! Co-
mics abbiamo voluto rievocare il suo sosia fumetti-
stico, Bob Rock, proprio mentre fa… Sbam! 
Ma soprattutto, abbiamo incontrato il suo “succes-
sore” su Alan Ford, quel Dario Perucca che da or-
mai trent’anni illustra le opere maxbunkeriane, af-
finando sempre più il suo stile sulle orme di Ma-
gnus stesso, per una interessante chiacchierata-in-
tervista che trovate nelle prossime pagine.
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intervista

N
on usa il computer, men che meno 
internet, non si incontra alle sem-
pre più numerose fiere di settore, si 
parla poco di lui perfino sulla Rete. 
Eppure è un disegnatore importan-
te, che da ben trent’anni illustra uno 

dei personaggi-simbolo del Fumetto italiano, lavo-
rando sui testi di uno dei maestri degli sceneggiatori 
italiani, sulle orme di un indiscusso genio del dise-
gno a Nuvolette.
Siamo stati quindi davvero molto contenti di poter 
parlare con Dario Perucca, oltre 300 numeri di Alan 
Ford al suo attivo, tutti su testi di Max Bunker, tutti 
ispirati al tratto e allo stile di Magnus. 

Parliamo degli esordi di Dario Perucca: quali so-
no stati i tuoi lavori precedenti ad Alan Ford?
Prima di Alan Ford... non ci sono stati altri lavori! Fa-
cevo solo cose mie, a livello amatoriale. Professio-
nalmente, quindi, sono nato proprio con Alan Ford. 
Era l’estate del 1985 (se non ricordo male...) e tro-
vai questo concorso che si chiamava “Rinfreschiamo 
Alan Ford”: preparai un po’ di disegni e li mandai 
alla redazione. A quanto pare piacquero, perché mi 
ricontattarono poco dopo e mi proposero una sce-
neggiatura di una ventina di pagine per fare una 

prova su tavole vere e proprie, non solo su semplici 
disegni sciolti.

Così cominciò un’avventura lunghissima, visto 
che ormai sei sicuramente il recordman della pro-
duzione di Alan Ford...
Questo penso proprio di sì, visto che ormai sono una 
trentina d’anni che lo disegno! Non saprei dire quan-
ti albi ho fatto, non li ho mai contati, ma il primo è 
stato il nr. 202 e adesso è in edicola il 561, quindi... 
Non li ho fatti tutti io da allora, però penso ormai di 
aver superato i 300...

Cosa vuol dire lavorare con un mostro sacro del 
Fumetto come Max Bunker?
Io mi sono sempre trovato molto bene, anzi, è stato 
lui ad insegnarmi questo lavoro, proprio perché pri-
ma non avevo mai lavorato professionalmente, non 
avevo mai neanche visto una sceneggiatura. Certo, 
in tanti anni abbiamo avuto alti e bassi anche noi, 
ma gli devo comunque tutto, ha creduto in me quan-
do ancora quasi non ci credevo nemmeno io!

Noi lettori abbiamo potuto seguire l’evoluzione 
del tuo tratto ed oggi possiamo dire che è certa-
mente molto magnusiano. Quindi, a proposito di 

L’uomo dei record di Alan Ford

Oltre 300 albi di Alan Ford al suo attivo (senza dimenticare la saga del 
ritorno di Kriminal e altri personaggi di Max Bunker, da Kerry Kross a 
Beverly Kerr): sicuramente un record quello di Dario Perucca, successore 
del sommo Magnus all’ombra di quel certo negozietto di fiori della  
vi strada di new York... La parola a Big Peruk!

di Antonio Marangi
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mostri sacri, come è confrontarsi quotidianamen-
te con Magnus?
Mi è sempre sembrato giusto rifarmi agli originali del 
creatore grafico dei personaggi della serie: con tutte 
le difficoltà del caso, ho sempre cercato di migliorar-
mi e pian pianino spero che qualcosa sia venuto fuo-

ri. Il confronto diretto è improponibile, ma io faccio 
del mio meglio!

Nel ventennale della scomparsa di Magnus, pos-
so chiederti un tuo pensiero su di lui, dal tuo pun-
to di vista di “suo successore”?
Purtroppo non l’ho mai conosciuto di persona, ma 
certamente lo conoscevo da lettore, quando legge-
vo  Alan Ford, che pure ho scoperto abbastanza tardi. 
Come autore,  cosa posso dire? Di fatto, mi ha inse-
gnato a disegnare, è stato il mio maestro “indiretto” 
a furia di copiare le sue tavole. 

Come si lavora con le sceneggiature di Max Bun-
ker? Sono sempre molto dettagliate o lascia un 
margine di autonomia nella scelta delle scene al 
disegnatore?
In genere sono abbastanza dettagliate, con riferi-
menti alle posizioni dei personaggi, ad esempio. 

DARIO PERUCCA
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u  Nella sua ultratrentennale carriera alanfordiana, Dario 
Perucca ha potuto cimentarsi – tra i tanti – con numeri molto 
importanti della serie: da quelli a cifra “tonda” (tra i quali lo 
storico nr. 500, col matrimanio di Alan Ford e Minuette), a 
quelli con personaggi peculiari come Arakno (l’Uomo Ragno  
a rovescio: è un ragno a venir morso da un ragazzo 
radioattivo e a trasformarsi in supereroe!), al remake  
del leggendario nr. 50, con le origini del Gruppo TNT.
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i disegnatori 
di Alan Ford

Sono stati diversi i disegnatori 
che si sono cimentati con Alan 
Ford, ma è certo che quelli che 
hanno lasciato il segno più im-
portante nella storia della te-
stata sono solo tre: Magnus, 
Paolo Piffarerio e Dario Perucca.
Magnus caratterizzò la Fase 1, quella degli esor-
di e dei primi 75 storici numeri del Gruppo TNT, 
rimasti indelebili nella memoria di legioni di ap-
passionati e – soprattutto – nella storia del Fu-
metto italiano.
Paolo Piffarerio, grandissimo artista, ma di ge-
nere molto diverso, subentrò nel nr. 76, attiran-
dosi cori di critiche perfino sdegnate nel confron-
to col predecessore. Anni dopo, il suo lavoro è 
stato giustamente rivalutato. Chiuderà la sua col-
laborazione – salvo sporadici rientri – col nr. 176, 
con circa 90 numeri all’attivo.
Per vedere all’opera Dario Perucca bisognerà 
aspettare un paio d’anni, fino al nr. 202 (aprile 
1986), durante i quali si sono alternati ai pennelli 
altri autori: da Raffaele Della Monica a Giulia-
no Piccininno, e poi anche – 
in alternanza con lo stesso Pe-
rucca – Warco, Omar Pistolato 
e  Marco Nizzoli (che con Max 
Bunker lavorò anche  ad Angel 
Dark).  Ma è indubbio che oggi 
‘IL’ disegnatore di Max Bunker 
è Dario Perucca, che festeggia 
in questo periodo il suo tren-
tennale alanfordiano.
In questo elenco, non possiamo non citare infine 
altri due autori che, pur avendo firmato pochissi-
mi albi, hanno dato un fondamentale contributo 
alla storia della testata: Giovanni Romanini e 
Paolo Chiarini, assistenti di Magnus e inchiostra-
tori di lunghissimo corso. E poi anche il grande 
Luigi Corteggi, copertinista degli esordi.

u  È di Perucca anche il nr. 524, Vampireide, il primo pubblicato 
da 1000VolteMeglio Publishing dopo gli anni della MBP.



Ma capita anche in alcuni casi di poter aggiungere 
qualcosa di mio, ovviamente senza modificare nulla 
dell’originale.

Dopo Alan Ford, avete lavorato insieme ad altri 
personaggi, da Kerry Kross a Beverly Kerr...
Sì, il primo fu Kerry Kross. Un giorno ero in redazione 
per consegnare delle tavole e Max Bunker mi mostrò 
una prima bozza di sceneggiatura con le descrizioni 
dei vari personaggi. Cominciai a fare alcune prove 
grafiche fino a definirne gli aspetti...

Ci fu qualche riferimento a persone reali per lo 
studio grafico? Per Alan Ford è celebre il riferi-
mento a Peter O’Toole, ad esempio...
No, Kerry Kross è “mia”, nel senso che non mi sono 
ispirato ad attrici o persone famose. Facendo un po’ 
di prove, alla fine quello è stato il risultato. I primi 
numeri risentivano un po’ dello stile di Alan Ford ed 
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ed erano un po’ troppo caricaturato, poi via via pen-
so di essere riuscito a creare un maggior realismo.

C’è stato anche Kriminal nella tua carriera.
Sì, ho disegnato le storie della “rinascita” di Kriminal 
(nel 2005/2008, Ritorno dalla zona buia, in tre parti, 
Ndr): all’inizio ero un po’ indeciso se rifarmi al per-
sonaggio classico, poi penso di averlo personalizzato 
un po’ di più.

Che tecniche utilizzi?
Sicuramente quelle tradizionali. Non ho neanche il 
computer! Finché posso, resisto!

Curiosità da nerd: la storia di Alan Ford preferita 
da Perucca?
Un numero storicissimo: il nr. 18, Il cane da un milio-
ne di dollari, la prima apparizione del Cirano.
Tra quelli che ho fatto io non saprei, sono affezionato  
un po’ a tutti...

E il tuo personaggio preferito?
A me è sempre piaciuto molto proprio lui, il protago-
nista, Alan Ford!

Ma Dario Perucca in persona non compare mai 
nelle storie di Alan Ford? Notoriamente, Magnus 
si autorappresentò in Bob Rock, mentre Piffare-
rio ogni tanto si ritraeva in qualche figurante nel-
le tavole, magari con la maglietta “Piffarerio’s 
Team”...
No, non mi pare di essermi mai disegnato su Alan 
Ford... Potrei ricordarmi male, ma penso di no.

Su Alan Ford forse no, ma per noi di Sbam! Dario è 
stato così gentile da realizzare una sua autocaricatura 
tutta per noi! E per un alanfordiano di luuuungo cor-
so come il vostro umile Sbam-redattore qui presente, 
questi sono momenti belli. Grazie a Big Perruk, co-
me da sempre lo chiama Max Bunker nei promo dei 
suoi albi.

u  Beverly Kerr è uno dei personaggi di Max Bunker  
extra-Alan Ford di cui si è occupato Dario. la serie è stata 
recentemente riproposta in albi speciali dalla 1000VolteMeglio 
Publishing (copertina di Pino Rinaldi).

u  Ritorno dalla zona buia, la saga in tre parti pubblicata tra il 
2005 e il 2008 con cui Max Bunker ha riproposto, con i disegni  
di Perucca, lo storico personaggio che portò a grandi fasti negli 
anni Sessanta con Magnus. 

u  Minuette Macon, moglie e socia in affari di Alan Ford, ha 
rapidamente preso spazio nella saga, diventandone per molti 
versi la protagonista.

DARIO PERUCCA

Alan Ford 561 

Tra i tanti altri, anche l’ultimo numero di Alan 
Ford (il 561, marzo 2016, 128 pp in b/n, euro 
4,00) è firmato da Dario Perucca.
Una non ancora ben chiarita missione affida-
ta all’Agenzia TNT porta Alan a trasformarsi in 
coiffeur per signore d’alta classe, prendendo il 
posto del titolare, Gustave. A dargli una mano, 
un quanto mai imbranato e irascibile Bob Rock, 
mentre Minuette è in seria difficoltà con i suoi 
poteri stregoneschi. Difficoltà che porteranno al 
necessario intervento di Witchcraft...
Dopo l’epoca delle storie centrate esclusivamen-
te (o quasi) sul duo Alan&Minuette, la storica 
testata maxbunkeriana sta sempre più recupe-
rando alcuni dei personaggi del fu Gruppo TNT, 
sebbene ormai autonomi dalla vecchia “forma-
zione”: un modo per rileggerli sotto un punto di 
vista nuovo che potrebbe aprire nuovi sviluppi 
su ciascuno (a almeno alcuni) di loro.

in edicola
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Parole e Cartoons
Il volume Parole e Cartoons – Il linguaggio delle 
fiabe e il cinema d’animazione è un viaggio nel 
mondo poco conosciuto del cartoon italiano. Un 
cinema che ha dato ottimi frutti, da La Rosa di 
Bagdad di Anton Gino Domeneghini, film a colori 
del 1949 ai personaggi delle Winx creati da Iginio 
Straffi e visti in 150 Paesi del Mondo. 
Ma anche i capolavori di Bruno Bozzetto, primo fra 
tutti Allegro non troppo, che negli USA è un cult-
movie, e i lavori di Enzo D’Alò, da La Freccia azzur-
ra (tratto da Rodari), a Momo, al grande successo 
de La gabbianella e il gatto. 
Il libro contiene una intervista all’illustratore pro-
prio de La Freccia azzurra, Paolo Cardoni, ma gran-
de spazio è dato anche al dimenticato pioniere 
dell’animazione, Stelio Passacantando, scomparso 
nel 2010, e creatore di personaggi ribelli quali Ali-
ce e Gian Burrasca, che ha lavorato con i grandi 
dell’animazione come George Dunning (collabo-
rando al film sui Beatles Yellow submarine). Com-
pletano il volume le schede dei film e numerose 
interviste.

(dall’Editore)

Maddalena Menza 
Parole e Cartoons – Il linguaggio delle fiabe 

e il cinema d’animazione 
Arbor SapientiaE 2016, 224 pp, euro 20,00

i miei anni ‘80
La casa editrice Fondazione Mario Luzi Editore 
ha proposto il libro I miei anni ’80 di Mirco Delle 
Cese. Il testo è talmente corposo che esce in due 
volumi; l’autore ha infatti voluto raccontare il suo 
punto di vista su quasi ogni aspetto del decennio: 
dalla musica, al cinema, dagli eventi storici al cal-
cio, dalla moda alla pubblicità; ne è venuta fuori 
una piccola enciclopedia.
Il lavoro si è avvalso dei contributi di molti esperti 
o professionisti dei vari argomenti trattati, così si 
trovano i nomi di Maurizio Costanzo per la tv, Car-
lo Verdone per il cinema, o di Red Ronnie per la 
musica, solo per limitarci ai nomi più noti.
Per il capitolo sui cartoni animati degli anni ’80, che 
comprendono molti titoli rimasti scolpiti nell’im-
maginario collettivo, è particolarmente significati-
va l’intervista che Delle Cese ha fatto a un autore 
di quelle sigle che abbiamo cantato un po’ tutti, il 
musicista Giorgio Vanni. 

(Emiliano Ventura)

Mirco Delle Cese, 
I miei anni ‘80, vol. 1

Fondazione Mario Luzi Editore 2015, 
224 pp, euro 32,00
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L’estate Diabolika
Un giallo a fumetti scritto in un crescendo di ten-
sione: intrighi spionistici degni dei migliori film sul-
la guerra fredda e l’incursione di una misteriosa fi-
gura vestita come Diabolik, l’eroe dei fumetti cre-
ato dalle sorelle Giussani.  
Da Bao Publishing ecco il nuovo graphic novel di 
Thierry Smolderen e Alexandre Clerisse (già auto-
ri di Souvenir dell’Impero dell’Atomo).
È l’estate del 1967, e per il giovane Antoine tutto 
ciò che lo circonda sembra essere avvolto nel mi-
stero...
Un padre dalla carriera misteriosa, l’inconfondibi-
le sagoma di un uomo in calzamaglia nera che si 
aggira intorno a casa, e intanto i primi turbamenti, 
una donna misteriosa e lasciva che forse scappa 
da un passato ingombrante. Sullo sfondo, la Rivie-
ra francese, gli anni Sessanta, la Guerra Fredda. 

(dall’Editore)

Thierry Smolderen - Alexandre Clerisse 
L’estate Diabolika

168 pp a colori, 
Bao Publishing 2016, euro 22,00

Peanuts
Bao Publishing propone in libreria Peanuts - Vo-
lume due. Intervallate da tavole domenicali degli 
anni Sessanta dello stesso Charles M. Schulz, ri-
colorate per l’occasione, il volume presenta nuove 
storie brevi create dagli storici membri dello studio 
del grande fumettista.
Dalla loro sede di Santa Rosa, in California, gli au-
tori creano questi omaggi ai personaggi creati dal 
loro maestro, e il risultato è una produzione il cui 
scopo è ricreare nei lettori più giovani la sensazio-
ne che abbiamo provato tutti la prima volta che 
abbiamo letto una raccolta di strisce dei Peanuts.
Un sapiente mélange di classici e nuovo materia-
le dall’atmosfera incantevole e profondamente ri-
spettosa del materiale originale.

(dall’Editore)

Charles M. Schulz e Aa.Vv., 
Peanuts vol. 2
112 pp a colori, 

Bao Publihing 2016, euro 15,90



U
n progetto che si ispira alla 
filosofia della casa editri-
ce Image, fondata nel 1992 da Erik 
Larsen, Jim Lee, Todd McFarlane, 
Marc Silvestri, Rob Liefild, Jim Va-
lentino e Whilce Portacio per pub-

blicare i propri personaggi senza i vincoli imposti 
dagli editori e mantenendone i diritti e il controllo.
Allo stesso modo, la neonata It Comics – ideata e 
fondata da Francesco Abrignani (autore Disney) e 
Fabiano Ambu (disegnatore di Dampyr e di Josif) – 
coinvolge ben 19 autori, provenienti da tutti gli am-
bienti del fumetto, da Bonelli a Disney, dell’illustra-
zione e dell’animazione, esordienti o già afferma-
ti. Ognuno di loro sarà direttamente responsabile 
del proprio progetto e proprietario dei personaggi 
e delle opere che sviluppa, da solo o in team. 
Con questo sistema, It Comics sarà in grado di af-
frontare i generi più diversi, sfruttando lo stile e i 
differenti background di ciascun autore: dall’horror, 
all’umoristico, alla pura avventura.

«Una etichetta indipendente 
fondata e animata dagli 
autori stessi per proporre 
storie di qualità al di fuori 
del circuito dei tradizionali 
editori di fumetto »: così si 
presenta al pubblico questa 
nuova realtà editoriale,  
che si ispira direttamente  
al modello image
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iniziative
Ma ecco l’elenco completo dei prossimi titoli previ-
sti in uscita, con relativi autori:

Chi è Gomez, di Fabio Folla
Henry Journey e gli Avventurieri dell’Impossibile, 
di Tommaso Valsecchi, Francesco Castelli 
e Valentina Grassini
Jorge Sanchez, di Davide Barzi e Luca Usai
Male Nero, di Ramie
Pasticcini Marci, di Francesco Abrignani 
con la collaborazione di Alex Crippa
Regan, di Davide Barzi e Carolina Livio
Sladkiy, di Vorticerosa
Sockman, di Marco Zambelli e Lorenzo Zaghi
Testa o croce, di Walter Trono
The Believers, di Andrea Pau Melis 
e Alberto Locatelli
Vi odio tutti, di Gianfranco Florio
Valgard, di Michele Carminati

Per saperne di più: www.it-comics.coma cura di Matteo Giuli

È nata it Comics

Il catalogo di questa nuova realtà editoriale è già 
molto ricco, proprio perché si avvale dei progetti 
già avviati dagli autori della scuderia.
Il primissimo albo prodotto da It Comics ha per pro-
tagonista Josif, il gorilla astronauta che da ormai tre 
anni è la mascotte di Cartoomics, la fiera milanese 
dedicata al Fumetto e dintorni. Con i testi di Davide 
Barzi, i disegni di Fabiano Ambu e i colori di Vor-
ticerosa, la storia riprende da dove era rimasta so-
spesa al termine del primo ciclo, pubblicato nel 2015 
da RW-Lineachiara (ne parlavamo su Sbam! nr. 20): 
Josif è stato spedito nello spazio, dove ha incontrato 
un gruppo di atleti sovietici potenziati artificialmen-
te, esiliati come lui dal pianeta, e ha scoperto la ve-
rità sul progetto Helsinki. Ora, in missione per il pre-
sidente Nikita Crušcëv, Josif dovrà contrastare la mi-
naccia più grande che l’URSS abbia mai affrontato: il 
risveglio dei Russi per antonomasia...

u  La cover del primo albo (di 4) della miniserie Josif, di Davide 
Barzi, Fabiano Ambu e Vorticerosa. Disponibile da aprile in 
fumetteria, è un albo spillato di 30 pagine a colori, euro 3,00.
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Un’autoproduzione, gli spazi artists alley nelle fiere, una grandissima 
passione, un talento che non passa inosservato. Tanto che Salvatore Cuffari, 
medico di giorno e fumettista di notte, è passato dalla sua nameless  
Comics Group a una casa editrice che invece un nome ce l’ha. e che nome...

A
vevamo conosciuto Salvatore 
Cuffari e la sua serie The Crossing 
qualche mese fa (vedi Sbam! nr. 
21) in occasione del lancio dell’al-
bo d’esordio, ed il nostro giudizio 
era stato più che positivo;  ades-

so che ha proposto anche il secondo numero (pre-
sentato a Lucca lo scorso novembre) – di cui Cuffari 
continua a firmare storia e disegni, mentre ha la-
sciato i colori a Ponnusamy – possiamo solo con-
fermare le ottime impressioni di un anno fa.
The Crossing è un fumetto supereroistico, crea-
to e autoprodotto (come Nameless Comics Group) 
dall’autore catanese, ispirato a personaggi ben no-
ti a tutti noi. Proprio per questo vi ritroviamo tan-
ti piacevoli cliché: il giovane supereroe (Mark Bo-
wen) con superpoteri e superproblemi in egual mi-
sura, la bella fidanzata ovviamente all’oscuro del 
suo segreto e i supercattivoni di turno, pronti ad 
epiche battaglie per averla vinta sul protagonista. 
Come dire, nulla a che vedere con certe storie iper-
tecnologiche e piene di spiegoni pro-sonnolenza di 
oggi... 
Queste caratteristiche si confermano anche in que-
sto secondo appuntamento, quando la saga entra 
nel vivo, e ci attendono nuove rivelazioni sui poteri 
di Mark (alcune evidenti, altre un po’ nascoste) e 
l’ingresso in scena dei suoi nuovi alleati, i Difensori 
della Galassia, nella lotta contro il malvagio Skull-
face. Nel mezzo, inconsapevolmente, la bella Lisa, 
fidanzata di Mark che in questo albo porterà nella 
serie un altro cliché del fumetto supereroistico (e 
d’avventura più in generale): quello della bella in 
pericolo. 
Gli omaggi al “bel fumetto che fu” si sprecano: in-
nanzitutto con l’ingresso in scena, come detto, dei 

di Roberto Orzetti

Da The Crossing a via Buonarroti
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Difensori della Galassia, che ricordano molto da vi-
cino (seppur con altri nomi) i mitici Dominatori 
dell’Universo capitanati dall’altrettanto miticherri-
mo He-Man; a sto punto, è ovvio che il malvagio 
Skullface (già conosciuto nel primo numero) non 
possa essere tanto dissimile al nemico giurato di 
Adam di Eternia, vale a dire Skeletor. 
Non ci sono però solo i personaggi del MOTU tra gli 
amarcord presenti su The Crossing: il più importan-
te richiamo lo percepiamo dal dialogo tra Mark e il 

CUFFARi

new
generation

vOLTi nUOvi 
DeL FUMeTTO 

iTALiAnO

Salvatore
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criptico Mandriano, quando quest’ultimo fa un ac-
cenno ai suoi poteri (la “consapevolezza”, che tutti 
i plasmatori, al pari di Mark, hanno) tale da far piz-
zicare il senso di ragno di ogni nerd che si rispetti e 
riportare alla mente un amatissimo (e mai dimen-
ticato) eroe dalla chioma bianca…
Possiamo dunque ben dire che Salvo, il nostro “fu-
mettista di notte” (e medico di giorno, ricordiamo-
lo!), ha tutte le carte in regola per entrare dalla por-
ta principale del fumetto nostrano. E a quanto pare  
non siamo stati gli unici a pensarlo! 

Notizia di questi ultimi mesi è infatti che il prode 
Cuffari è entrato a far parte (udite udite!) nientepo-
podimenoché della scuderia della Sergio Bonelli 
Editore, e sarà all’opera sul reboot del BVZM, con 
la serie Martin Mystère: Le Nuove Avventure a 
Colori! Una notizia che la vostra affezionata Sbam-
redazione di quartiere (che, per parafrasare il Pip-
po nazionale, potrebbe dire che «Salvatore l’abbia-
mo scoperto nooooi!»), non poteva lasciar passare 
inosservata: ed eccoci lesti a casa Cuffari per qual-
che opportuna domandina...

Ciao Salvo, e innanzitutto complimenti! Comin-
ciamo dall’inizio: com’è avvenuto il tuo primo 
contatto con la redazione di Via Buonarroti?
Nel modo più classico: ho telefonato in redazio-
ne ed ho preso appuntamento con Glauco Guar-
digli (il curatore delle testate dell’universo di Na-
than Never) per mostrargli un mio portfolio. Origi-
nariamente l’ho fatto solo per cercare un riscontro 
professionale su quello che poteva essere il reale 

valore delle mie tavole, senza la vera pretesa di 
trovare un lavoro.
Tutto si è svolto in modo deliziosamente cordiale e 
visitare la redazione Bonelli per un lettore di vec-
chia data è stato un po’ come entrare nella Fab-
brica di Cioccolato di Willy Wonka! Purtroppo, sulla 
nave dell’agente Alfa al momento non c’è posto. 
Tuttavia il caso ha voluto che fossi nel posto giu-
sto al momento giusto, così che le mie tavole sono 
state notate da altri, facendomi finire dritto dritto 
su un altro progetto attualmente in lavorazione.

… Che, dopo l’annuncio dato da Alfredo Castelli 
qualche settimana fa, sappiamo essere la nuo-
va serie di Martin Mystère! Puoi darci qualche 
anticipazione su quelle che saranno le differen-
ze rispetto alla serie “classica”? 
Posso dirvi che sarà qualcosa di nuovo, con atmo-
sfere molto diverse da quelle classiche di Martin 
Mystère, e anche con parecchie novità dal punto 

di vista grafico (come si intravede anche dalle an-
teprime)!

Lavorerai su testi e disegni?
No, lavorerò solo sui disegni, fianco a fianco con 
Giulio Giordano che sarà coautore con me della 
parte grafica dell’albo. Sono molto felice ed ono-
rato di far parte di un team che, come vedrete, è 
pieno zeppo di gente di grandissimo talento!

Domanda tecnica. Su The Crossing abbiamo vi-
sto uno stile grafico fortemente ispirato al fu-
metto USA degli anni ‘90, con grande risalto al-
le pose plastiche degli eroi, alla loro fisicità e 
ai loro costumi; caratteristiche un po’ distanti 
dall’impronta classica bonelliana. Ritroveremo 
quello stile o apporterai delle variazioni?
Direi che lo stile che sto usando in Bonelli è sen-
sibilmente diverso da quello visto su The Crossing, 
vuoi per amalgamarlo al meglio con lo stile di Giu-

lio, vuoi per adeguarmi a quella che è la linea gra-
fica della serie. Inoltre tieni conto che i due nu-
meri di The Crossing finora pubblicati hanno avuto 
una gestazione lunghissima e l’evoluzione del trat-
to credo sia evidente da una pagina all’altra. Tut-
tavia, anche se non mi rifarò (per ovvi motivi) al-
lo stile di disegno dei fumetti di super-eroi, quello 
che vedrete sarà un tratto abbastanza diverso an-
che da quello canonico Bonelli, con qualche spruz-
zatina franco-belga qua e là… È una sfida che, non 
ne faccio mistero, in certi frangenti si è rivelata più 
ostica di quanto preventivato, ma che mi sta dan-
do anche delle grandi soddisfazioni. 

Visto la mole di lavoro che ti attenderà in questi 
mesi, i lettori di The Crossing chiedono di essere 
rassicurati: la saga avrà un finale?
Assolutamente sì. Lasciare la mini priva dell’ulti-
mo episodio sarebbe un crimine. Devo molto a The 
Crossing, sia in termini di crescita stilistica che di 
soddisfazioni personali. È una creatura profonda-
mente mia che contiene molto più di quello che 
a prima vista potrebbe essere interpretato come 
semplice citazionismo… È un’opera a metà strada 
fra uno studio sui canoni del fumetto supereroistico 
e una dichiarazione d’amore per esso. Ci vorrà solo 
un po’ più tempo del previsto ma assicuro tutti che 
sia il numero 3 della prima mini che la successiva 
(e conclusiva) seconda mini verranno ultimate!

Infine, una curiosità: per quanto tempo riuscirai 
a portare avanti la tua doppia vita, che ricordia-
mo essere quella di medico di giorno e fumet-
tista di notte?
Questa è proprio difficile come domanda… Dicia-
mo che finché il mio fisico non deciderà di recapi-
tarmi il salato conto di questa doppia vita cercherò 
di andare avanti. Il mio titolo di medico l’ho già 
conquistato e sudato sul campo e non me lo può 
togliere nessuno. Il mestiere di disegnatore inve-
ce lo sto ancora imparando… Sono entrambi lavo-
ri molto faticosi ed impegnativi. Ma quel che so è 
che ho ancora troppe storie da raccontare per mol-
lare le nuvole parlanti!



A
spettavo da tempo l’uscita annuncia-
ta del fumetto Sotto il sole di mez-
zanotte di Juan Diaz Canales e Ru-
ben Pellejero (Lizard Edizioni) con 
protagonista Corto Maltese; aspet-
tavo anche l’uscita del romanzo di 

Marco Steiner Oltremare (Sellerio), anche qui tra i 
protagonisti troviamo un giovane Corto Maltese. Così, 
incurante di tutti gli impegni, sono felice di aver de-
dicato un intero giorno a ritrovare nella lettura que-
sto vecchio amico di cui conosco tutto ciò che è stato 
scritto e raccontato.
Per Corto Maltese si parla tanto di libertà, parola 
abusata e ormai svuotata quasi di senso, preferisco 
ricondurre la sua condotta all’autonomia del pensie-
ro e all’indipendenza. Non ama le bandiere, né gli 
slogan, né gli eroi di professione, ed è facile capi-
re perché scompaia quando in Europa si affermano 
i nazionalismi con la loro vuota retorica di regime. 
Corto Maltese è imbevuto di cultura ebraica, di Cab-
balah, ha per amici integralisti islamici e criminali 
ortodossi russi. La sua identità nazionale è debolis-
sima e per questo si apre tutte le altre, ai ribelli ir-
landesi e russi, ai pirati e agli sbandati, si beffa della 
massoneria e si tuffa nella quete du Graal oppure 
alla ricerca di Mu.

Marco Steiner è stato amico e collaboratore di Hugo Pratt: pochi 
possono entrare nel mondo narrativo di Corto Maltese come lui.  
È uscito il suo romanzo, Oltremare, con Corto protagonista:  
un Corto ‘diverso’, il ‘suo’ Corto. emiliano ventura, saggista  
e scrittore, lo ha incontrato e intervistato per Sbam! Comics

Marco Steiner 
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intervista
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La sua linea degli occhi è iscritta nell’orizzonte ed è 
naturalmente proiettato verso di essa, per questo 
non potrà mai finire l’Utopia di Thomas More né 
amare Pandora Grosvenor.

Marco Steiner nel 1996 aveva completato il roman-
zo incompiuto di Hugo Pratt Corte Sconta della Ar-
cana. Nel 2014 è uscito un suo romanzo, Il corvo di 
pietra, dove figura ancora un giovane Corto Maltese. 
Marco Steiner è stato amico e collaboratore di Hugo 
Pratt: pochi come lui possono entrare nel mondo nar-
rativo di Corto con la stessa eleganza di Hugo, il suo 

di emiliano ventura - foto © Marco D’Anna

Corto Maltese
il ritorno di

creatore. Collaboratore di Patrizia Zanotti e della Li-
zard Edizioni, continua a viaggiare e a scrivere rac-
conti con protagonista il marinaio Maltese.

Sono passati poco più di venti anni dalla morte di 
Hugo Pratt e dalla pubblicazione del romanzo da 
lui lasciato incompiuto Corte sconta detta arcana. 
Tu sei stato incaricato di finirlo. Volevo chiederti 
di tornare a quegli anni, entrare nel tuo labora-

u  Marco Steiner con Hugo Pratt (foto © Marco D’Anna)

Marco Steiner, Oltremare,
288 pp, Sellerio 2015, euro 14,00



torio di scrittore e capire come sei entrato nelle 
pagine di Pratt. Non deve essere stato un compi-
to semplice.
Non è stato semplice, è stata un’avventura, e le av-
venture non sono mai semplici, né lineari, come i 
veri viaggi. Il bello sta nella maniera in cui si riesce a 
comprendere e affrontare le difficoltà, il modo in cui 
si superano gli ostacoli, tutto questo si chiama impa-
rare. Il mio atteggiamento fondamentale e costante 
nei confronti di Hugo Pratt è stato sempre quello del 
rispetto. Ho cominciato facendo il “ragazzo di botte-
ga”, restavo in silenzio e guardavo, andavo a cercare 
i libri che gli servivano e nel frattempo leggevo pa-
gine a caso in quelle storie o nei volumi che attira-
vano il mio sguardo. Spesso scoprivo o ritrovavo pa-

MARCO STEINER
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role, isole, volti, spunti. La curiosità cresceva. È stata 
un’amicizia e una confidenza che si sono sviluppate 
lentamente e progressivamente nel tempo, all’inizio 
ero timido e riservato. 
Tutto è partito dalle nostre comuni passioni lettera-
rie e musicali, poi è arrivato il cinema, con tutti i film 
in varie lingue che mi ha fatto vedere a ogni ora del 
giorno e della notte, e poi c’era il grande amore co-
mune per il viaggio, le conversazioni che collegava-
no i percorsi reali a quelli immaginati fra le pagine 
dei libri. Proprio dopo un lungo viaggio nel Pacifico 
alla ricerca dei suoi sogni giovanili, dei suoi “appun-
tamenti” mancati, Pratt mi raccontò quello che ave-
va visto e, come se fosse stata la cosa più naturale 
del mondo, mi propose di scrivere per lui quei ricor-
di. Di fronte al mio enorme e ammutolito stupore, 
s’inventò il mio pseudonimo, facendomi “nascere” 
come scrittore. Fu sempre lui che mi propose di com-
pletare Corte Sconta detta Arcana nella versione ro-
manzo. Non dimenticherò mai quel momento e tut-
te le difficoltà superate si sono tramutate in un nien-
te al confronto di un onore del genere.

Tornando alla nuova avventura a fumetti di Corto 
vorrei sapere se c’è un tuo zampino nella pubbli-
cazione di Sotto il sole di mezzanotte di Canales 
e Pellejero?
La mia risposta è breve e molto semplice: assoluta-
mente no, la storia l’ho letta e apprezzata quando i 
due autori spagnoli l’hanno completata. Ho fatto so-
lo una piccolissima cosa, ho tradotto in italiano il bra-
no citato all’inizio del fumetto, sono pochi versi tratti 
dalla poesia The cremation of Sam McGee di Robert 
W. Service e non esisteva una versione nella nostra 
lingua, l’avevo sentita “cantare” dal grande Johnny 
Cash e ho provato a seguire quella “musica”.

I disegni e la storia sono avvincenti e sognanti 
come quelli di Pratt. Un appunto che posso fare 
è che c’è un forte richiamo a Favola di Venezia: 
anche qui uno scrittore, Baron Corvo, consegna 
a Corto l’avventura di una ricerca di un tesoro; 
in Sotto il sole di Mezzanotte è London ad avere 
questo ruolo.

Credo che la sceneggiatura di Canales e i disegni di 
Pellejero riflettano la loro dichiarata ammirazione 
per tutta l’opera di Hugo Pratt, il modo di impostare 
il racconto, le giuste citazioni storiche, i personaggi 
particolari che raccontano storie nelle storie. Ma nel-
lo stesso tempo dimostrano anche il loro stile perso-
nale. Del resto bisogna assolutamente ricordare una 
cosa che potrebbe facilmente sfuggire: noi non cono-
sciamo Corto Maltese attraverso una sola storia, ma 
attraverso 29 avventure e il Corto legato alla zattera 
in mezzo al Pacifico è molto diverso dal Corto che si 
addentra e vaga nel magico mondo di Mü. 
Credo che Canales e Pellejero abbiano spazio per 
evolvere e sentirsi sempre più a loro agio in com-
pagnia del marinaio di Pratt. Del resto, secondo me, 
l’importante è che lo spirito di Corto continui a vive-
re carico di quell’autonomia di pensiero e dell’indi-
pendenza di cui parlavi e di cui noi “vecchi” lettori 
di Pratt ci siamo alimentati. Se i due spagnoli, o altri 
che seguiranno, saranno capaci di scrivere e dise-
gnare storie con queste caratteristiche per il futuro 
pubblico del fumetto, avranno fatto un buon lavoro 
e soprattutto un regalo per i giovani lettori di Corto. 
Corto Maltese ha una caratteristica: alimenta il so-
gno e stimola ciascuno a esprimere le proprie poten-
zialità. Di questo è impregnata la struttura portante 
del suo veliero e fa molto bene navigare con lui, si 
scoprono tante cose, dentro e fuori di noi. In ogni ca-
so, chi si avvicina a Corto, sceneggiatore, disegnato-
re o scrittore che sia, ha in testa una cosa ben chiara: 
Pratt era un Maestro inarrivabile, ma non è mai sta-
to l’artista che desidera isolarsi nel suo castello im-
penetrabile ed esclusivo, anzi, era generoso con gli 
artisti, parlava e si confrontava con loro e poi si au-
todefiniva “fumettaro”, tanto per togliersi di mezzo 
dalle velleità e presunzioni letterarie. Poi si raccon-
tava in un libro con un titolo che è già tutto un pro-
gramma: Il desiderio di essere inutile. E così Corto 
continua a vivere, racconta altre storie e sorride per-
ché Pratt ha tracciato una linea indelebile, non solo 
sulla mano del suo marinaio maltese.

I tuoi romanzi sono tutti rivolti verso la giovinez-
za di Corto. Potevi esplorare le vicende dopo l’uf-

ficiale uscita di scena intorno al 1926/27, invece 
preferisci ambientare le storie nei primi del No-
vecento, posso chiederti come mai?
Certo che me lo puoi chiedere ed è un piacere per 
me rispondere, perché completa quello che ho già 
iniziato a dire. Ho passato sette anni della mia vita 
a stretto contatto con Hugo Pratt mentre lui creava 
le sue ultime opere, poi è passato del tempo e, dal 
2004 al 2011, ho trascorso altri sette anni girando il 
mondo sulle tracce del suo marinaio per scrivere le 
prefazioni a tutte le sue avventure. Cos’è successo 
alla fine? Che mi sono infilato nel mondo di Corto, 
ma anche in quello di Hugo Pratt, in un miscuglio 
complesso, dove i confini fra verità e finzione erano 
esili, dove il modo di pensare, agire, parlare di Pratt 
si mescolano con quelli di Corto, acqua che evapora, 
ritorna pioggia e fa germogliare semi nascosti. 
Il susseguirsi d’immagini che provenivano dalla mia 
memoria si sovrapponevano alle realtà che incon-
travo lungo la strada, disegni, fotografie, sequenze 
cinematografiche, musiche, silenzi, gli occhi e le sto-
rie della gente incontrata lungo il percorso. È stato 
bello vagare, perdermi e avere, a volte, la sensazio-

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

112 pp a colori, cartonato, 
Rizzoli Lizard 2015, euro 20,00
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Grandi autori in mostra

Da Una ballata del mare salato di Hugo Pratt – pri-
ma avventura di Corto Maltese – a tanti altri autori 
italiani, per complessive 300 tavole originali in 
mostra. 
Un’ottima occasione per riempirsi gli occhi con il 
tratto di alcuni dei più grandi autori della Nona Ar-
te italiana, con i loro romanzi disegnati (o graphic 
novel, che dir si voglia), da 50 anni in qua, spa-
ziando tra ogni tipo di genere.

Oltre a Pratt, esposte tavole di Altan, Carlo Ambro-
sini, Ausonia, Dino Battaglia, Paolo Bacilieri, Rober-
to Baldazzini, Sara Colaone, Marco Corona, Elfo, Lu-
ca Enoch, Guido Crepax, Manuele Fior, Otto Gabos, 
Massimo Giacon, Gabriella Giandelli, Vittorio Giar-
dino, Francesca Ghermandi, Gipi, Igort, Piero Maco-
la, Magnus, Milo Manara, Lorenzo Mattotti, Attilio 
Micheluzzi, Marino Neri, Leo Ortolani, Giuseppe Pa-
lumbo, Andrea Pazienza, Tuono Pettinato, Sergio 
Ponchione, Davide Reviati, Filippo Scozzari, Davide 
Toffolo, Sergio Toppi, Pia Valentinis, Sebastiano Vi-
lella, Vanna Vinci, Fabio Visintin, Zerocalcare. 

Tutto questo nella mostra Fumetto italiano. Cin-
quant’anni di romanzi disegnati, fino al 24 apri-
le 2016, Museo di Roma in Trastevere (piazza di 
Sant’Egidio 1/B, Roma). Orari: da martedì a dome-
nica, 10.00-19.00 - Ingresso: euro 8,50

ne di camminare con le suole di vento di Corto, di 
vedere le cose in maniera diversa, mentre sentivo 
quello che accadeva intorno a me attraverso gli oc-
chi azzurri e visionari di Hugo Pratt. Sono stati attimi 
fugaci, sempre carichi del rispetto di un Maestro lon-
tano e irraggiungibile, ma c’era qualcosa che sentivo 
crescere dentro e allora è arrivata l’idea: perché non 
pensare a un altro Corto? Quello che Pratt non ave-
va raccontato, quello da immaginare senza copiare, 
da cercare senza seguire. 
Prima Hugo Pratt e poi Corto mi hanno guidato ver-
so questo nuovo intricato sentiero. Ognuno di noi è il 
frutto di diversi fattori, c’è la genetica che viene dal-
le radici familiari, ci sono le amicizie che accompa-
gnano e segnano la nostra adolescenza e poi ci sono 
le esperienze che colorano, migliorano, accrescono, 
graffiano, piegano o rallegrano la nostra vita. E al-
lora ecco la soluzione: sapevo chi erano i genitori di 
Corto (anche se in maniera approssimativa), sapevo 
che il Maltese era nato nel 1887 e sapevo cosa gli 
succedeva dopo il 1904, all’epoca della guerra russo-
giapponese. Conoscevo le origini e la sua vita da uo-
mo, a quel punto, conoscendo il suo creatore e il suo 
modo di raccontare, ma anche d’improvvisare, mi 
sono inoltrato in quel sentiero, ho rischiato e ho pro-
vato a immaginare qualche esperienza importante 
per un giovane Corto. Un Corto sconosciuto, quello 
che doveva imparare a navigare e a vivere prima 
del 1904 e ho scelto un periodo preciso, dal 1901 
al 1904. Ho immaginato un’esperienza forte per un 
ragazzino di 14 anni, l’ho fatto partire in una notte 
piovosa e pericolosa dalla Scozia, dopo aver lasciato 
a terra quel padre così poco conosciuto. 
Ma Corto non è solo, parte con il comandante Kee, 
il miglior amico di suo padre, e chi era il vero pa-
dre di Corto se non Hugo Pratt stesso? E non è un 
caso se ho scelto quel nome, perché Kee in italiano 
si pronuncia “chi”. Un personaggio che amo molto, 
il comandante Kee, è un po’ il “Nessuno” di Ulisse, 
perché per me Corto è l’Ulisse del nostro periodo let-
terario e perché l’Odissea è il più bel romanzo d’av-
ventura del mondo.
Da queste premesse poi tutto continua, progressiva-
mente, perché nell’equipaggio ci ho messo un ra-
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gazzo svelto, un po’ più grande di Corto, Bertram, 
maldestro e sbruffone, e poi c’è un soldato, il rinne-
gato filosofo Riley…
Insomma, ho cercato di fare un pezzo di strada, anzi 
di mare, insieme a quello che il giornalista Vincen-
zo Mollica, facendomi un grandissimo complimento, 
ha definito il “mio” Corto Maltese.

In una tua precedente intervista hai citato Ber-
nard Moitessier, il navigatore filosofo: nel suo li-
bro La lunga rotta ci sono delle evidenti affinità 
con Corto. In effetti, se penso a una incarnazio-
ne reale di Corto penso a Moitessier, se immagi-
no una sua incarnazione poetica penso a Maqroll 
il Gabbiere, il personaggio delle poesie e dei ro-
manzi di Álvaro Mutis. Potresti tornare sul para-
gone con Moitessier, da scrittore e da navigatore?

È proprio così. Moitessier, tanto per cominciare a ri-
badire le affinità, era nato a Hanoi e aveva iniziato 
a navigare su una giunca dalle parti dei mari dove si 
svolge il nucleo portante della storia di Oltremare. La 
sua prima vera barca la chiamò Snark, come quella 
di Jack London, una delle mie grandi passioni lette-
rarie. In seguito, la sua barca più famosa fu Joshua, 
un piccolo ketch molto simile a quello usato da Corto. 
Moitessier non era solo un vagabondo dei mari, era 
uno che s’imbeveva della poesia del mare al punto 
da parlare con la sua barca, anzi da riuscire ad ascol-

MARCO STEINER

tarla quando lei gli disse: «…dammi vento e ti darò 
miglia». 
Una delle migliori definizioni di Corto, secondo me, 
è questa: «Corto è l’antieroe delle scommesse vinte 
e non riscosse», e questo è esattamente quello che 
ha fatto Bernard Moitessier quando, in testa a una 
regata che gli avrebbe fruttato un premio in denaro 
di cui aveva bisogno, decise di dare volta al timo-
ne senza tagliare il traguardo e continuò a naviga-
re in giro per il mondo. Il mare porta con sé alcune 
gemme che s’infilano nel profondo dell’anima del 
vero marinaio. C’è sempre una specie di malinconi-
co distacco, c’è l’amore per i silenzi e gli spazi infini-
ti, la sensazione del dilatarsi e perdersi del tempo e 
quello sguardo salato di orizzonti di cui hai parlato 
all’inizio di questa intervista. La sensazione che si ha 
quando si mollano le cime dalla bitta che collega 
una qualsiasi barca al porto e il momento in cui, ba-
gnate, si riavvolgono a bordo, è un istante magico: si 
parte per un qualcosa d’indefinito e allo stesso tem-
po carico di possibilità. Tutto questo è particolarmen-
te vero per un velista che sa benissimo che le mete 
ci sono, le rotte anche, ma là fuori, sono il mare e il 
vento a comandare e la regola del gioco è fatta di un 
sottile equilibrio fra professionalità e rispetto. Profes-
sionalità, nel senso di conoscere esattamente quello 
che va fatto nelle varie situazioni, soprattutto quel-
le estreme, e rispetto per la forza della Natura. Non 
è mai una sfida e non ci sono traguardi né imprese, 
perché il marinaio sa che nell’equilibrio c’è una sen-
sazione d’indipendenza e autonomia impagabili, ci 
si sente “quasi” liberi, si è di casa ovunque e in nes-
sun luogo, la barca è la casa e nello stesso tempo 
il luogo dell’abbandono. Il senso generale del viag-
gio diventa una calma inquietudine e tutto il resto 
scompare. Se ripenso a Maqroll, il gabbiere di Mutis, 
mi cala addosso una sensazione simile a quella del-
le madeleine di Proust, sento il sapore salato della 
pioggia in Bretagna perché mi si disegna intorno un 
ricordo indelebile: quello del mio viaggio in macchi-
na da Grandvaux a Saint Malo, dove Pratt incontrò 
Mutis per un Festival del Viaggio. In quel lungo viag-
gio in macchina, mentre guidavo col sottofondo mu-
sicale di Coltrane, si aprì il mio primo vero spiraglio 
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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.
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di amicizia con Hugo Pratt. Quando li vidi sul palco, 
scherzavano fra loro, erano immensi. Se ci ripenso 
adesso, Pratt non solo mi aveva aperto uno spira-
glio alla porta segreta della sua amicizia, mi aveva 
portato in un mondo incantato, non ero stato io a 
guidare quella macchina, era stato lui a portarmi al 
festival della Letteratura di Viaggio in quella serata 
piovosa e nei giorni successivi nella foresta di Paim-
pont, nella Brocéliande delle favole del ciclo breto-
ne. «E quando un adulto entra nel mondo delle favo-
le non riesce più ad uscirne». 

Hai citato, anticipandomi, la biografia per imma-
gini di Hugo Pratt, Il desiderio di essere inutile, 
che inizia dicendo che lui conosce almeno 13 mo-
di diversi per raccontare una storia. Un’afferma-
zione che mi ha sempre colpito e affascinato: tra 
di voi ne avete mai parlato?
Non specificamente, le cose che sicuramente mi ha 
ripetuto più volte riguardo allo scrivere sono tre: l’im-
portanza del titolo, dell’incipit e soprattutto del fina-
le. In genere lui iniziava una storia come se l’avesse 
già vista in una specie di tela arrotolata da dispiega-
re lentamente dopo aver già immaginato come an-
dava a finire. Credo che i 13 modi si riferiscano prin-
cipalmente al modo in cui avrebbe potuto racconta-

re la sua vita nel corso dell’intervista con Dominique 
Petitfaux. Dato che mi è capitato da poco di scrive-
re una sua biografia non precisamente cronologica, 
ma quasi romanzata, mi sono reso conto ancora di 
più come l’incrocio Pratt/Corto sia una storia a sé, un 
rapporto talmente articolato da farmi immaginare 
che le notizie su Corto Maltese Hugo le abbia dav-
vero sapute da quel fantomatico Raul Obregon Car-
ranza che apre con la sua lettera a Ivaldi Una Balla-
ta del Mare Salato, o forse è stato proprio Cain che 
gli ha raccontato tutto? 
In ogni caso ogni storia può essere raccontata in mol-
ti modi perché non esiste mai una sola verità: lo sa 
bene Corto quando s’incontra con “un altro” lui in 
La casa dorata di Samarcanda e lo sa bene Hugo 
Pratt quando alla fine di Corte Sconta detta Arcana 
presenta i vari punti di vista dei personaggi che han-
no interpretato la sua storia. Sono quelle le piste che 
Pratt ha sempre lasciato aperte per il lettore che vo-
lesse continuare a cercare, o per lo scrittore o il dise-
gnatore che volessero provare a immaginare qual-
cosa ancora un poco più in là. Comunque, tornando 
alle 13 maniere di raccontare la vita di Hugo Pratt 
e riguardando a quel libro, si scoprono tante verità 
e tanti giochi fatti di numeri. Petitfaux costruisce il 
volume in due parti, dove ciascuna è composta da 
7 capitoli: il primo gruppo riguarda i 7 periodi della 
vita cronologica di Hugo Pratt, mentre nel secondo si 
affrontano i suoi 7 mondi: il viaggio, le culture, l’eso-
terismo, i miti, il mondo femminile, quello di eroi e 
cavalieri e infine quello del “desiderio di essere inu-
tile”, e dunque alla fine non è il 13, ma è il 7 quello 
che Pratt sceglie, un numero cabalistico, quello del-
le sette porte, note, cieli e soprattutto delle 7 chiavi, 
dove l’ultima aprirebbe il paradiso terrestre. Poi par-
la delle 7 vite del gatto e aggiunge che “…per vivere 
7 vite bisogna morire sei volte”. Passaggi, direi, ecco 
quello che serve. 
   
Grazie a Marco: ormai so che Corto è veramente co-
me Re Artù nella bellissima Sogno di un Mattino di 
Mezzo Inverno; quando ci sarà bisogno di lui, o più 
semplicemente quando sentiremo la sua mancanza, 
lui tornerà a raccontarci le sue storie.

MARCO STEINER

mailto:info@sbamcomics.it
mailto:info@sbamcomics.it
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Capitan Harlock
«Nel secolo scorso l’intuizione narrativa di Leiji 
Matsumoto ci regalò con Capitan Harlock, un’ico-
na che tutt’oggi continua a ispirare ed emozionare 
i lettori e gli appassionati di tutto il mondo. Ecco 
dunque che il pirata spaziale ritorna con nuove av-
venture in un seinen sci-fi, scritto sempre dal ge-
niale sensei e accompagnato dalle magistrali mati-
te dell’allievo Kouiti Shimaboshi. 
Salpando ancora una volta la sua nave Arcadia fra 
le grida di incoraggiamento di tutti gli abitanti del 
pianeta, Capitan Harlock è tornato nel ventunesi-
mo secolo per continuare a farci sognare. La sua 
missione è salvare la Terra dall’invasione mazonia-
na, incurante dei politici corrotti e opportunisti che 
continuano a considerarlo un criminale fuorilegge».

Così il sito di RW Goen presenta l’uscita della nuova 
serie Capitan Harlock Dimension Voyage, ideale 
proseguimento della precedente collana “classica” 
Capitan Harlock Deluxe Edition.
Per gli appassionati vecchi e nuovi del pirata spa-
ziale, un’ottima occasione per “rivedere” all’opera 
il buon corsaro.

(Max Anticoli)

Capitan Harlock Dimension Voyage
in fumetteria, Goen, euro 7,50 a uscita

Timothy Top
Non è un bel periodo per Timothy. I genitori litiga-
no di continuo e nella nuova scuola viene messo 
un po’ in disparte nonostante il suo carattere sola-
re. Ma in una notte senza luna, Timothy scopre che 
il suo pollice si illumina magicamente di verde e 
può guarire le piante!
Da quel momento nulla può rimanere come prima.
Riuscirà il nostro eroe a salvare il rapporto in bilico 
fra i suoi genitori? Otterrà finalmente la stima dei 
compagni di classe? E soprattutto, sarà in grado di 
allontanare il pericolo che incombe sul parco cit-
tadino, minacciato dalle mire di cementificazione 
dell’imprenditore senza scrupoli Mr. Plumbee?
Diventerà insomma anche Timothy un supereroe 
come i personaggi che tanto ama? Scopriamolo 
insieme nella nuova fatica di Gud, l’autore de La 
notte dei giocattoli, graphic novel scritto su testo 
teatrale di Dacia Maraini. Lasciamoci travolgere 
da questa dinamica storia appartenente alla col-
lana Tunué dei Tipitondi, impariamo anche noi a 
“pensare verde“.   

(dall’Editore)

Gud, Timothy  Top
144 pp a colori, collana Tipitondi

Tunuè 2015, euro 16,90

Fairy Tail
Dallo scorso gennaio, per la prima volta in Italia, è in 
onda (su Rai 4) l’anime Fairy Tail, tratto dall’omoni-
mo manga di Hiro Mashima. 
Questa novità è stata l’occasione per Star Comics 
per proporre la ristampa dell’omonimo manga, nel-
la nuova testata Big con una veste grafica rinnovata. 
Già proposta da gennaio 2008 nella testata Young, 
attualmente giunta al volume 45, ora la serie riparte 
da zero per dare la possibilità al nuovo pubblico te-
levisivo di seguire le avventure di Natsu e compagni 
con cadenza mensile in edicola e fumetteria.
La trama: nella regione orientale del Regno di Fio-
re, sorge la città mercantile di Magnolia, in cui sin 
dall’antichità prospera la magia. Qui ha sede la gil-
da di Fairy Tail, capeggiata dal master Makarov, 
e della quale fanno parte maghi e maghe di tut-
te le età e abilità, uniti dal carattere spregiudica-
to e avventuroso e dalla scarsa considerazione ver-
so il Consiglio della Magia, che decide quindi di 
dar loro una lezione. Seguiamo così le vicissitudi-
ni di Natsu, mago del fuoco in perenne ricerca del 
potente drago Igneel che lo ha allevato, e di Lucy, 
giovane maga degli Spiriti Stellari che aspira a far 
parte di Fairy Tail.

(dall’Editore)

Fairy Tail – New Edition 
208 pp, in fumetteria, Star Comics, 

euro 4,30 a uscita

La conclusione della Satanik 
mondadoriana

Con il quattordicesimo volume, in edicola e libreria 
da marzo 2016, la collana che Mondadori Comics ha 
dedicato alla leggendaria Rossa del Diavolo si con-
clude.
Con un passaggio della periodicità da mensile – come 
era in origine – a quindicinale, giungiamo quindi al-
la fine delle vicende di Marny Bannister, la biologa 
dal volto sfigurato che trova una formula per il ringio-
vanimento delle cellule. La esperimenta su se stes-
sa trasformandosi in una donna bellissima e crudele, 
Satanik, che non esita a usare strumenti di morte 
per soddisfare il suo revanscismo. 
I volumi cartonati di Mondadori, ciascuno dei quali 
contenente 5 episodi, ci hanno riproposto tutte le sto-
rie scritte da Max Bunker e disegnate da Magnus e 
da Giovanni Romanini.
L’ultimo volume contiene le storie conclusive del 1972 
e quelle del momentaneo “ritorno”, proposte origi-
nariamente nel 2008 e disegnate da Dario Perucca.

(Domenico Marinelli)

Satanik 
14 voll., 600 pp in b/n, 

Mondandori Comics 2015-2016, euro 14,99 cad.
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Antonio 
Pannullo

Blacky Mole 
“Zagor”

F
umettista sì, ma Antonio Pannul-
lo è nato come grafico, «quando a 
Salerno scuole specifiche non esi-
stevano. Si imparava a disegnare e 

comporre i caratteri direttamente in tipo-
grafia e il testo spesso consisteva in sem-
plici trasferibili, niente pc» ci ha spiegato.
Quando scopre l’illustrazione – ammiran-
do su Metal Hurlant le tavole di Moebius,  
Caza, Corben, Gimenez... – e  contempo-
raneamente l’hardcore punk, la sua vita 
cambia e decide di unire in qualche modo 
queste due passioni.
Il suo primo lavoro professionale è stato il-
lustrare l’edizione italiana di L’ultimo uomo 
bianco, di R.E. Howard per Edizioni AR, ed 
in seguito ha partecipato con i suoi dise-
gni a fanzine quali Demonizzati, Vampiria,  
Aeon, e a riviste di tatuaggi, mentre con-
tinua a fare anche il grafico, con loghi per 
gruppi musicali, etichette e flyers «per 
eventi molto underground», ed espone, in 
modo indipendente, i suoi lavori, sia grafici 
che pittorici.
«Dopo un’esperienza col mondo della scuo-
la» ci ha raccontato Antonio, «pubblicando 
sette volumi a fumetti per avvicinare i ra-
gazzi alla storia locale/nazionale, ho inizia-
to a collaborare con grandi gruppi editoria-
li, realizzando lavori tradizionali e tridimen-
sionali per diversi editori italiani e stranieri. 
Negli ultimi dieci anni la mia passione per 
la musica ha prodotto lavori pittorici (olio su 
tavola) che immortalano il variegato mon-
do delle tribù underground: lavori esposti 
in luoghi di culto dell’arte contemporanea 
(Arco di Madrid, Francoforte, Art First di Bo-
logna, CAM) e in gallerie accanto a grandi 
artisti del calibro di Liechtenstein,  Muraka-

COMICs
sbam!

to peculiare se letto con gli occhi dei – come li chiama 
lo stesso Antonio – “lettori classici di fumetti”. A co-
minciare dal disegno: freddissimo, con i suoi bianchi 
e neri implacabili e le sue texture di sfondo. Rivela-
no in tutta evidenza la formazione grafica dell’autore, 
anche per la composizione delle tavole, molto varia, 
libera e assolutamente elegante. Insomma: il colpo 
d’occhio è davvero interessante.
La trama racconta la storia di una spedizione vichinga 
dell’VIII secolo per razziare le coste del Nord Europa. I 
tre protagonisti, Abbath, Horg e Apollyon, decidono 
di rapire una “femmina” da una comunità cristiana 
anglosassone a scopo riproduttivo, come fecero i Ro-
mani con le Sabine. 
L’intera vicenda è immersa in un’atmosfera decisa-
mente metallica, con i testi delle canzoni degli Im-
mortal (gruppo norvegese dei cui membri i tre pro-
tagonisti portano il nome) a fare da colonna sonora. 
I personaggi sono talpe (mole) antropomorfe, tutte 
uguali tra loro e irreggimentate nel loro esercito vi-
chingo, come Sturmtruppen ante-litteram (cui Pan-
nullo dichiaratamente si richiama). D’altra parte, cosa 
può esserci di più underground di... una talpa!?

A Sbam!, Antonio ha proposto la variante... “talposa/
zagoriana” dei suoi personaggi.
Per saperne di più: www.antoniopannullo.it

mi,  Pettibon,  Ramos. I dipinti raccontano di soggetti 
che escono dall’oscurità dei loro rituali a concerti, fe-
ste, incontri casuali, dove la musica dal vivo fa da set 
e da colonna sonora di questi creatori di TAZ (Tem-
porary Autonome Zone). Questa mia lunga ricerca sul 
popolo delle tenebre mi sta creando un’attitudine da 
“antropologo”, facendomi scoprire come il mainstre-
am sia sempre disgustato da questi figuri, ma non 
riesca comunque a fare a meno di seguirli, per attin-
gere e dettare le nuove tendenze per le masse. Sono 
profondamente colpito da questo continuo dualismo 
tra disgusto e fascinazione».
 
Attualmente, sta lavorando a un progetto con prota-
gonista una talpina mutante, Blacky Mole, irascibile, 
ironica, irritante, che, «tra realismo contemporaneo e 
situazioni storiche da saga nordica, prende in giro l’e-
stremismo della musica “dura”. Blacky Mole nel lin-
guaggio anglosassone indica quei nei scuri sulla no-
stra pelle che non sono portatori di cose sane: una 
metafora della malvagità insita dentro di noi e che 
spesso emerge». Il primo albo, Blacky Mole in Rat-
tus Norvegicus è stato pubblicato da Smart Comics.  
Un albo fatto su misura per gli appassionati di heavy 
metal (non a caso, è stato subito recensito da riviste 
come RockHard e Rumore), e che invece appare mol-
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u  Antonio Pannullo, Blacky Mole: Rattus Norvegicus, 
86 pp in b/n, Smart Comics 2014, euro 13,00

http://www.antoniopannullo.it
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Jordan Casarini
Mattia Doghini 

Un caso 
disperato

N
ato nel 1991 a Correggio (RE), 
Jordan Casarini è sempre sta-
to un appassionato lettore. Co-
sì, passando da Rodari a Tex, da 

Diabolik ad Artemis Fowl, fino a Magico 
Vento, Ken Parker, Nathan Never... ha ca-
pito che tutto ciò che voleva era scrivere 
storie. Dopo aver scritto i primi classici rac-
conti che rimangono chiusi nel cassetto, si 
è iscritto alla Scuola Internazionale di Co-
mics a Reggio, «dove il mio mondo è en-
trato in contatto con tanti altri, scoprendo 
nuove storie e facendole scoprire». 
Per chi volesse contattarlo: 
jordancasarini@gmail.com

M
attia Doghini di Priverno 
(LT), classe 1992, non aven-
do mai studiato arte, si è ap-
procciato alle sue passioni 

tentando di replicare ciò che vedeva, su 
cartoni e fumetti. Finché scoprì la Scuola 
Internazionale di Comics, a Roma: ha co-
minciato così ad esaminare le varie realtà 
editoriali e soprattutto quegli artisti «che 
hanno davvero fatto la storia del Fumet-
to». Ed è così che «mi innamorai presto 
del’horror e delle atmosfere cupe, de-
gli inchiostri “importanti”», come quelli 
di Alberto Breccia, Mignola, Munoz, Jock, 
Kent Williams, Shawn Alexander, Danijel 
Zezelj... 
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Come si diventa 
autore di fumetti

«Luglio 1983, Alfredo Castelli diventa – con Sil-
ver – condirettore di Eureka. Per l’occasione, viene 
allegato alla rivista questo libriccino, Come si di-
venta autore di fumetti. Mai più ristampato, fatta 
eccezione per la copia anastatica offerta nel 1998 
dall’Anonima Fumetti, non pretende di insegna-
re tutta la grammatica e la sintassi del Fumetto e 
neppure di trasformare in autore chi non ne ha al-
meno qualche lembo di stoffa. Ma senza dubbio 
suggerisce, a chi nel mondo del Fumetto intende 
muovere i suoi passi, alcune strade che possano 
rendere meno improvvisato l’esordio e meno di-
lettantesco il percorso. Curato da Alfredo Castelli e 
Gianni Bono, è illustrato da Silver».

Così il sito di LupoAlberto.it ripropone un vero 
must degli anni che furono, un libretto che in qual-
che modo è ancora oggi è un punto di riferimento.
Siamo contenti di ricordarlo anche noi e più anco-
ra di dirvi che potete scaricarlo liberamente dallo 
stesso sito. Buona lettura.

(Antonio Marangi)

Alfredo Castelli - Gianni Bono - Silver, 
Comedi si diventa autore di fumetti

pdf gratuito scaricabile da 
http://lupoalberto.agenzia2d.it/

Scampia Storytelling
Un graphic novel con tavole di Giuseppe Guida, 
sceneggiatura di Tiziana Bruno e poesie indedite di 
Roberto Piumini, ispirato a una storia vera: l’incon-
tro di Emanuele con le parole che spuntano dai libri.
Scampia, le Vele, in un prossimo futuro. Emanuele 
cammina tra i palazzi, ormai disabitati. Un luogo, un 
simbolo. È un architetto e lì, dove è tornato per un 
progetto di ristrutturazione urbanistica, riassapora i 
luoghi della sua infanzia, fa riaffiorare ricordi.
Un libro di Roberto Piumini raccolto nell’erba gli ri-
corda che proprio quelle letture a scuola, tanti an-
ni prima, gli hanno regalato il piacere di leggere e 
soprattutto lo hanno aiutato a dare un indirizzo di-
verso alla sua vita, a lasciare le bande e scegliere di 
studiare.
Scampia Storytelling è anche il nome di un proget-
to internazionale dell’ICWA - Associazione italiana 
scrittori per ragazzi, che ogni anno a fine novembre 
realizza a Scampia, autofinanziandosi, workshop e 
incontri tra scrittori e ragazzi. I diritti d’autore del li-
bro contribuiranno, nel loro piccolo, a sostenere que-
sto progetto.

(dall’Editore)

Tiziana Bruno - Giuseppe Guida - Roberto Piumini, 
Scampia Storytelling

56 pp. a colori, Notes Edizioni 2015, euro 10,00
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Alessandro Croce
Alessandra Delli Santi

VIttoria M. Di Marco 

Once upon 
today

E
cco un nuovo progetto a fumet-
ti di Alessandro Croce, che torna 
a trovarci sulle pagine di Sbam! 
(l’ultima volta era stata sul nr. 

21). Questa volta, l’attivissimo autore pu-
gliese ha pensato di rivisitare in chiave 
moderna le fiabe classiche che tutti co-
nosciamo, occupandosi sia dei testi che 
dei disegni e affidando la colorazione ad 
Alessandra Delli Santi (autrice che pre-
dilige tecniche tradizionali, dagli acque-
relli agli acrilici) e Vittoria M. Di Marco 
(che invece utilizza tecniche digitali). 
La serie si chiama Once upon today: 
qui accanto trovate Alice nel Paese delle 
Meraviglie, mentre nelle prossime pagi-
ne, potrete leggere la rivisitazione del 
Principe Ranocchio e di Hansel & Gretel: 
tutte tavole che verranno esposte in una 
mostra itinerante in diversi ambiti della 
città di Foggia, a cominciare dal Piccolo 
Teatro Impertinente (nel mese di mar-
zo) e dalla fumetteria Fumettosmania 
(aprile).
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Ad inaugurare un’annata 
ricchissima dal punto di 
vista dei cinecomics, ecco la 
pellicola dedicata al mercenario 
chiacchierone marvelliano: un 
film dissacrante, a tratti perfino 
eccessivo, ma davvero divertente 
e perfettamente ritagliato sulla 
figura di Deadpool.

di Federico De Rosa

cinema

I
l 2016, l’anno che tutti i cinefumettomani 
stavano aspettando, è finalmente arrivato. 
E a inaugurare un menù che nei prossimi 
mesi promette di renderci tutti sazi e felici, 
ha provveduto la Twentieth Century Fox 
(detentrice dei diritti sul mondo dei mutanti 

Marvel) con il suo Deadpool. Noi di Sbam!, ovvia-
mente, ci siamo subito messi in coda davanti alla 
sala: ed ecco le nostre impressioni.

La storia
Wade Wilson è un ex membro delle Forze Speciali 
che ora lavora come mercenario. Contrariamente a 
quanto ci si potrebbe aspettare da uno che svolge 
questa professione, lui è un gran chiacchierone, ha 
sempre la battuta pronta e, a volte, “dimentica” 
pure di farsi pagare.
Ma non chiamatelo eroe: Wade preferisce definirsi 
«un cattivo che si dedica a pestare gente più catti-
va di lui».

Il suo locale di riferimento è il Sister Margaret, un 
bar malfamato che funge da ritrovo per i mercenari 
di New York. Proprio qui, il nostro ha incontrato Va-
nessa e, con lei, l’amore; dopo un anno di relazione 
Wade vorrebbe infine convolare a giuste nozze, ma 
il destino ha piani diversi: gli viene infatti diagno-
sticato un tumore terminale, che ha ormai attacca-
to praticamente tutto il corpo. L’unica chance che 
gli rimane è offrirsi volontario per un esperimento 
che faccia emergere i suoi geni mutanti latenti.
Quello che Wade non sa è che per far “sbocciare” i 
poteri è necessario sottoporre il corpo a stress sem-
pre maggiori; e così Ajax, colui che in teoria do-
vrebbe essere il responsabile dell’esperimento, si 
tramuta in un sadico torturatore. Dopo mesi di tor-
menti, i poteri finalmente si manifestano: Wade di-
venta praticamente immortale grazie a un fattore 
rigenerante simile a quello di Wolverine, ma rima-
ne orribilmente sfigurato.
Ed è a questo punto che si svelano le reali intenzio-
ni di Ajax: fare di tutti i suoi “pazienti” degli schiavi 
mutati da vendere al miglior offerente. Wade ov-
viamente non ci sta, scappa, fa saltare in aria il la-
boratorio e viene dato per morto. A causa del suo 
aspetto, però, non trova il coraggio di tornare da 
Vanessa: decide quindi di assumere l’identità di De-
adpool e dare la caccia ad Ajax, nella speranza che 
lui lo possa guarire. Dopo lunghe ricerche, Wade 
è ormai vicino all’obiettivo, ma l’intromissione di 
Colosso e della sua apprendista Testata Mutante 
Negasonica gli impedisce di catturare la preda. A 
questo punto, Ajax pensa bene di correre ai ripari 
rapendo Vanessa per attirare Deadpool in una trap-
pola; il mercenario chiacchierone non si fa pregare, 
e ci salta dentro a piedi uniti. Come andrà a finire?

Dal fumetto allo schermo
Da che mondo è mondo, le storie di supereroi de-
vono in una certa misura snaturarsi quando appro-
dano al cinema, così da essere meglio accessibili 
al grande pubblico e abbandonare aspetti che po-
trebbero risultare indigesti o addirittura quasi cari-
caturali per chi non è un fruitore abituale di comics. 
Beh, questo non è il caso di Deadpool: chi ha letto 

129

Deadpool

Regia: Tim Miller 
Durata: 108 min. 
USA 2016 
Produzione: Twentieth Century Fox 
Attori principali: Ryan Reynolds (Deadpool/
Wade Wilson), Morena Baccarin (Vanessa 
Carlyse), Ed Skrein (Ajax), T.J. Miller (Weasel), 
Brianna Hildebrand (Testata Mutante 
Negasonica), Andre Tricoteux (Colosso) 
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un qualsiasi suo albo si renderà subito conto che 
quello che vediamo nel film è esattamente la stes-
sa cosa; né più, né meno.
Il regista Tim Miller si preoccupa di catturare ap-
pieno i tratti caratteristici del mercenario chiacchie-
rone e ce li ripropone pari pari sullo schermo: an-
che qui Deadpool rompe, anzi sfonda, la quarta pa-
rete, rivolgendosi direttamente al suo pubblico; e il 
fatto che il film sia vietato ai minori di 17 anni negli 
Usa gli consente di essere violento e politicamente 
scorrettissimo, proprio come la sua versione carta-
cea. Le citazioni e le strizzate d’occhio a tutto lo sci-
bile nerdico non si contano, ma non risultano mai 
fastidiose, semmai azzeccate. La dissacrante iro-
nia, votata a ridicolizzare anche i più basilari canoni 
del cinema e del fumetto, si respira a ogni battuta, 
perfino nel classico campo largo di fine film o nella 
scena post-titoli di coda (sì, anche qui c’è una scena 
dopo i titoli di coda…).
La pellicola, quindi, è totalmente votata al fandom 
e si aggiudica per distacco la palma di trasposizione 
più fedele a un fumetto mai vista su schermo; cosa 
che, però, non gli impedisce di essere godibile an-
che per tutti gli altri, che seguiranno comunque la 
trama senza problemi e vi troveranno un bel po’ di 
motivi di divertimento. Perché proprio quest’ultima 
è la parola d’ordine: non aspettatevi nulla di serio, 
visto che l’unico aspetto non ironico del film, cioè 
la storia d‘amore tra Wade e Vanessa, rappresenta 
anche la parte meno efficace della trama; questa è 
una commedia che prima di tutto vuole divertire, e 
che ci riesce alla grande.

CINEMA

L’eroe giusto al momento giusto
Non è escluso che molte delle cose dette finora fac-
ciano storcere il naso ad alcuni lettori/spettatori, 
in particolare quelli più “classicisti”, che non hanno 
mai visto di buon occhio il personaggio e, di conse-
guenza, anche la sua trasposizione cinematografica.
Perché, ancora una volta, il film gioca sul medesimo 
terreno su cui si affermò Deadpool al momento del 
suo esordio a fumetti, datato 1991. La creatura di 
Nicieza e Liefeld, infatti, affonda le proprie origini 
in un periodo in cui i comics americani non volevano 
prendersi troppo sul serio e in cui alcuni autori fece-
ro fortuna dissacrando i canoni vigenti fino ad allo-
ra, proponendo eroi che nulla avevano di “eroico”. 
Eroi, appunto, come Deadpool: questo tizio rosso, un 
po’ Uomo Ragno e un po’ Wolverine, mixato con 
abbondante Deathstroke e un pizzico di Punitore, 
è l’anticlassico per eccellenza. Infatti, a ben vedere, 
non ha delle radici proprie, ma come un fungo si ge-
nera sui rami della pianta-fumetto e si nutre di essa.
Tutto ciò rappresenta per forza un male? No, per-
ché le due cose possono, anzi devono, coesistere: 
il mercenario chiacchierone non avrebbe senso se 
non esistessero i “veri” eroi Marvel. Ecco perché De-
adpool non va visto come la morte dei classici, o 
come il sacrificio ultimo della creatività sull’altare di 
una generazione di fan senza capacità di discerni-
mento.
Il film, come già capitò al fumetto, è semplicemen-
te arrivato in un particolare periodo storico dei cine-
comics, senza alcuna pretesa di stravolgere le fon-
damenta del genere. Era in gestazione da ben die-
ci anni, ma solo oggi poteva uscire e riscuotere il 
successo (meritato) che sta ottenendo; perché solo 
oggi il pubblico è finalmente pronto: non lo era nei 
primi anni Duemila, in cui i supereroi sullo schermo 
dovevano per forza sembrare “fighi”; né lo era alla 
nascita del Marvel Cinematic Universe, quando era 
imperativo che i personaggi acquisissero una nuova 
credibilità cinematografica. Ma lo è adesso, nel mo-
mento in cui si cercano modalità inedite e originali 
per fare cinefumetti. E così, proprio come I Guardia-
ni della Galassia un paio d’anni fa, anche Deadpo-
ol ha fatto centro. Centro pieno.

Lo chiamavano 
Jeeg Robot 

La fine di febbraio ha visto l’arrivo nelle sale an-
che di un altro film, diretto dall’ italianissimo Ga-
briele Mainetti, con un protagonista supereroe, 
italianissimo pure lui: un furfantello che per sfug-
gire alla polizia si tuffa nel Tevere, restando con-
taminato da materiale radioattivo che gli dona 
incredibili super-poteri.
Sembrerebbe proprio un cinecomic, anche se non 
lo è in senso stretto, non essendo un film tratto 
da un fumetto: per colmare la lacuna, è uscito in 
edicola questo albo, abbinato alla Gazzetta del-
lo Sport (euro 2,50): i personaggi della pellicola 
sono così protagonisti anche di una storia a fu-
metti, firmata da Roberto Recchioni e disegna-
ta da Giorgio Pontrelli e Stefano Simeone. Un 
albo proposto con ben quattro copertine variant, 
rispettivamente di Leo Ortolani, Giacomo Bevi-
lacqua (quella nell’immagine in alto), Zerocal-
care e dello stesso Recchioni, e che – tranquilli 
– NON farà spoiler di nessun genere del film, trat-
tandosi di una storia “parallela”.

In edICOla

u  Come tutti gli eroi Marvel, in questo periodo anche 
Deadpool combatte le Guerre Segrete. Ma, manco a 
dirlo, affronta quelle... sbagliate! Non è colpa sua: la sua 
versione fumettosa, infatti, è recentemente morta, uccisa 
da Dracula (!), così ora a fare le sue veci su Battleworld è 
rimasta sua moglie, Shiklah. Lui invece si trova impegnato 
nelle Guerre Segrete “originali”, quelle del 1985 (!!!), 
rilette oggi – ovviamente in stile-Deadpool, dove non si sa 
mai cosa è “serio” e cosa no – da Cullen Bunn e Matteo 
Lolli. Da Panini Comics, in edicola a 3,30 euro.
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tutti gli altri, Chi-Fu trova nei lecci lanicci quel che 
ha sempre cercato; così decide di fermarsi e di ini-
ziare a produrre il suo capolavoro. E il primo albero 
viene abbattuto. È a questo punto che dal tronco ta-
gliato del leccio compare Lorax, che subito apostro-
fa l’invasore con queste parole: «Signore! […]. Sono 
il Lorax. E per gli alberi parlo. Io parlo per gli alberi 
perché voce non hanno. Le chiedo signore – ed ave-
va l’affanno e gridava e soffiava con fare adirato 
– cos’è quell’oggetto che ha realizzato col ciuffo di 
Leccio che mi ha tagliato?». 
Trascinato dalla magistrale armonia della prosa di 
Dr. Seuss, dall’incontro di quelle parole che paiono 
sorelle l’una all’altra, il lettore quasi non si rende 
conto di quanto in un attimo tutto sia cambiato; quel 
che un momento prima non era che immaginazione 
ora è chiara metafora della drammatica situazione 
in cui si trovano (e di nuovo val la pena di ricordare 
che il libro è del 1971!) le aree verdi del mondo, vio-
lentate da deforestazioni sempre più massicce, ero-
se da scempi che hanno nella generale indifferenza 
della pubblica opinione il loro maggior alleato. La 
replica del Chi-Fu a Lorax, che prefigura sorti radiose 
per la sua invenzione, arricchisce ancora lo scenario 
perché apre le porte alla produzione in serie e alle 
sue logiche orientate esclusivamente al profitto; il 
tuttone, come previsto, diviene in breve tempo ri-
chiestissimo, e per soddisfare le domande sempre 
crescenti che riceve, Chi-Fu, aiutato da una schiera 
di interessati parenti, non ha altra scelta che abbat-
tere alberi su alberi – «E in quattro e quatr’otto misi 
su un’impresa, in cui i Fu a pieno ritmo lavoravan 
d’intesa. Come api industriose produciamo Tuttoni, 
mentre l’ascia sui Lecci manda lugubri suoni». 
Inizialmente lo fa con entusiasmo, e a Lorax, che più 
volte cerca di dissuaderlo dal suo proposito, risponde 
in malo modo, finché quelle che sembravano sol-

U
n apologo, una favola, una filastrocca 
deliziosa. Una storia semplice e splen-
dente, lieve e musicale nel rincorrersi 
delle rime baciate, e preziosa e forte 
nella verità che custodisce e trasmet-
te. Un tesoro di parole e immagini de-

dicato ai lettori più giovani ma capace di parlare a 
chiunque; un sogno, una fantasia che è il ritratto più 
fedele della realtà, un meraviglioso cimento creativo 
che restituisce, al mondo in cui viviamo, l’incanto che 
gli è proprio, e nel farlo ci ricorda quanto la nostra 
dissennata condotta metta a rischio la sua sopravvi-
venza e il futuro di tutti. Tutto questo è Il Lorax di Dr. 
Seuss (pseudonimo dello scrittore e fumettista ame-
ricano Theodor Seuss Geisel), gemma purissima di 
una produzione letteraria tanto feconda quanto signi-
ficativa; pubblicato nel 1971, Il Lorax (il titolo si riferi-
sce al protagonista della vicenda narrata, un buffo e 
cocciuto spirito dei boschi, voce – nel senso letterale 
del termine – degli alberi e loro guardiano) è una ri-
flessione sulle opposte emozioni della gioia e del do-
lore e su ciò che le scatena. Lo scenario nel quale la 
storia si svolge – un incantevole bosco di lecci lanicci 
(alberi bellissimi e fragili dalla chioma soffice e colo-
rata) – evoca la storia stessa; Dr. Seuss, infatti, con-
cepisce una struttura circolare per la sua favola, che 
prenda avvio, si concluda (e sperabilmente riparta) 
dallo splendore della natura. 
L’incontaminata foresta fantastica dove ogni cosa 
ha inizio, dimora, oltre che dei lecci lanicci, anche 
di pacifici e curiosi animali, come i ba-ba-lanuttie 
un’irresistibile specie di pesci canterini, attrae il let-

Dagli amici del sito Il Consigliere Letterario, su ogni numero  
di Sbam! un suggerimento extra-fumettistico per le nostre letture 
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tanto impalpabili minacce non si trasformano in una 
terribile, incontestabile realtà; niente più foresta di 
lecci lanicci, niente più animali, niente più materia 
prima per il tuttone, solo un’interminabile desolazio-
ne, nella quale il povero Chi-Fu viene lasciato com-
pletamente solo (con Lorax e gli animali costretti a 
trovare a rifugio in un’altra foresta e i parenti che, 
una volta esauritasi la fonte di guadagno, non vedo-
no ragione alcuna per restare accanto a Chi-Fu).
Ma raggiunto il culmine del dramma, c’è ancora 
spazio per la speranza, può ancora accadere che il 
tempo circolare ed eterno della natura si sostituisca 
alla cieca, selvaggia immediatezza della soddisfa-
zione personale. Chi-Fu, per non dimenticare l’er-
rore commesso, resta e vivere nella foresta che ha 
distrutto e qui, paziente, attende l’arrivo di qualcu-
no, qualcuno che comprenda ciò che lui non è stato 
capace di capire. E alla fine la sua perseveranza vie-
ne premiata; un bambino giunge fino alla sua casa 
e, ascoltata la storia, e soprattutto l’insegnamento 
che porta con sé, di quella speranza coltivata così 
a lungo diviene il nuovo custode; a lui Chi-Fu dona 
l’ultimo seme di leccio laniccio, il solo rimasto. Sarà 
necessario ripiantarlo e far sì che la foresta rinasca, 
che sia di nuovo popolata, che i lecci lanicci, come 
in passato, si moltiplichino perché assieme a loro, a 
tornare, sia la vita.
Il Lorax (in italia pubblicato da Giunti nella bella tra-
duzione di Anna Sarfatti) è un piccolo capolavoro 
che conquista al primo sguardo; è una lettura indi-
menticabile che senza sosta muove al riso, al pian-
to, alla tristezza e alla felicità più genuina; è un’e-
splosione di creatività che scalda il cuore e invita 
ad aprire gli occhi; è un lezione che non dovremmo 
mai smettere di imparare; è la voce universale del-
la meraviglia, della bellezza, della consapevolezza, 
della responsabilità e del coraggio.

tore proprio per la sua unicità; tutto, in quella di-
mensione così squisitamente irreale, è perfetto; ma 
questa perfezione (che, lontana dall’essere qualco-
sa di semplicemente inventato, è invece la perfezio-
ne della natura che ci circonda, di cui, però, colpe-
volmente, non ci accorgiamo), proprio come accade 
nel mondo che abitiamo, si spezza il giorno in cui 
nello sperduto paradiso dei lecci giunge una miste-
riosa creatura, il Chi-Fu (nome che immediatamen-
te evoca qualcosa di perduto per sempre). 
Alla ricerca del tessuto ideale per produrre un capo 
di vestiario universale (il tuttone) che renda inutili 

http://ilconsigliereletterario.com

u  La trasposizione in cartoon del 
romanzo di Dr. Seuss, Lorax il guardiano 
della foresta, Illumination Entertainment
e Universal Pictures 2012.
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