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in questo numero 27
In copertina 
Per i divoratori di Fumetto all’occidentale, il mondo del Manga 
risulta spesso indigesto. Ecco perché, volendo andare oltre  
i luoghi comuni, abbiamo approfondito il tema con vari esperti 
del settore: Nicola Ronci (Accademia Europea di Manga), 
Tacchan (AnimeClick), Claudia Bovini (Star Comics), Tatsuya 
Ihara (mangaka giapponese), Sabrina Sala (autrice della  
nostra copertina), BeArt Studio e Kasaobake. Seguiteci.

UT, la novità bonelliana 
Intervista doppia agli autori dell’ultimo personaggio approdato 
in via Buonarroti: Corrado Roi e Paola Barbato ci svelano  
la genesi e i retroscena del peculiare UT.

La nuovissima Marvel  
Dalle ceneri di Battleworld, il pianeta creato e governato 
dal Dottor Destino, è nato il Nuovissimo Universo Marvel: 
incontriamo Nicola Peruzzi, coordinatore editoriale  
di Panini Comics, per saperne di più.

Quei Paperi con super-problemi
Per la nostra rubrica dedicata ai giovani autori, ecco 
Marco e Giulio Rincione con i loro complicati pennuti...

Tra Superman e Paperino...
Il maestro Marco Rota ci ha aperto i suoi archivi: ripercorriamo 
con lui mezzo secolo di carriera tra le Nuvole Parlanti. 

Reviews e molto altro
Sbam-carrellata tra le novità più succose in libreria, edicola  
e fumetteria, con le nostre recensioni.
Inoltre su queste pagine: il primo lustro di Wow Spazio 
Fumetto, il nostro parere sugli ultimi cinecomics, giovani 
realtà editoriali italiane, il ritorno di Big Robot e molto altro.
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cover story

S
ono disegnati malissimo! Ma come 
fai a leggere al contrario? Sono in-
casinatissimi! Maddddai, i personag-
gi cambiano aspetto da una vignetta 
all’altra! Sono porno! No, sono splat-
terissimi, con mostri orrendi senza 

senso! E poi perché hanno sempre gli occhi gran-
di, proprio loro, i giapponesi-con-gli-occhi-a-man-
dorla? 

Si potrebbe continuare per un bel po’: i luoghi co-
muni sul mondo del fumetto giapponese (perché, 
ricordiamolo, “manga” significa proprio e nient’al-
tro che “fumetto”) si sprecano, come spesso succe-
de parlando di ciò che non si conosce. 
È recente la discussione suscitata da un servizio 
delle Iene di Italia1, preoccupatissime che i manga 
siano in realtà un’istigazione alla pedofilia! 

È ben noto a tutti: gli appassionati di Fumetto  
fanno molta fatica a leggere il Manga, tali e tante  

sono le differenze tra i due mondi. 
Ma, al netto dei luoghi comuni, i due mondi sono 

davvero così lontani e inconciliabili? Un punto di incontro 
è possibile? E se il futuro fosse l’esatta via di mezzo? 

Ne abbiamo parlato con gli esperti del ramo...

di antonio Marangi

4 5

u  Nel 2013, Milano Manga Festival celebrò i 200 anni di “vita” del Manga con una imponente mostra che evidenziò chiaramente  
il grande successo dell’arte a Nuvolette giapponese nel nostro Paese (vedi Sbam! nr. 9)

Eppure, proprio i manga sono apprezzatissimi da 
legioni di lettori in tutto l’Occidente, e in Italia in 
particolare. Il fenomeno dei cosplayer riguarda so-
prattutto loro, i mangofili, e le fumetterie hanno 
interi settori dedicati al Sol Levante (anzi, non sono 
rari i casi in cui si tratta proprio dei settori più im-
portanti).
I giovani disegnatori hanno spesso (per non dire 
sempre) un segno molto mangoso, e, più in gene-
rale, anche i fumetti più classici della nostra tradi-
zione risentono sempre più dell’influenza orientale, 
da Topolino agli eroi Marvel. 

Visti i numeri, il Manga non poteva non attirare l’at-
tenzione degli editori europei: in Giappone, mi-
gliaia di persone lavorano abitualmente per quella 
che è diventata una grande industria che produ-
ce pagine su pagine a getto continuo; le tirature 

Ill
us

tr
az

io
ne

 d
i H

iro
 M

as
hi

m
a 

pe
r F

ai
ry

 T
al

es

Mistero
MaNGa



nell’impero di Akihito sono impensabili in Italia: 
nel 2010 sono stati stampati oltre 600 milioni di 
albi, tra il 1978 e il 2011 si calcola la produzione di 
quasi 18 miliardi e mezzo di volumi! 
Il sempre crescente interesse dei lettori per il Man-
ga, secondo qualcuno, potrà essere addirittura la 
salvezza dell’intera industria nostrana del Fumetto. 
Anche se, secondo altri, allo stesso modo, proprio 
questo decreterà la fine del Fumetto tradizionale 
(intendendo questo termine dal nostro punto di vi-
sta occidentale, ovviamente), soppiantato da Naru-
to e soci (non fosse altro che per un fatto anagrafi-
co, dato dall’età media dei lettori di Tex rapportata 
a quella degli appassionati di shoio e di seinen).

Est e Ovest a confronto
Ce n’è abbastanza per decidere di capirci qualcosa 
di più: come da consolidata Sbam-tradizione, quin-
di, la vostra redazione preferita si è rivolta agli spe-
cialisti del settore.

COvER STORy
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È stato Nicola Ronci, direttore della sede italiana 
dell’Accademia Europea di Manga, a farci un bel 
confronto diretto tra comics all’occidentale e alla 
giapponese. 

Il DISEGNO
«Un lettore europeo che legge manga originali li 
capisce fino a un certo punto» ha subito voluto pre-
cisare; «perché contengono un sacco di messaggi 
che noi non possiamo cogliere, cose che spesso a 
noi sembrano magari ingenue. A cominciare dalla 
grafica: il loro tratto è molto essenziale, sembra 
facile, ma non lo è affatto. Anzi: forse è più facile 
fare il realistico, che basta “copiare” dalla realtà o 
da una fotografia. Ma attenzione ai luoghi comu-
ni! I famosi “occhi grandi” dei manga derivano – è 
vero – dai Sette Nani delle Biancaneve disneyana 
(come confessò a più riprese nientemeno che il di-
vino Osamu Tezuka, Ndr), ma sono una caratteri-
stica solo di un certo tipo di manga, quelli a carat-

tere più sentimentale, gli shojo, dove le espres-
sioni sono fondamentali. E visto che gli occhi sono 
alla base dell’espressività, ecco che devono esse-
re evidenziati, soprattutto considerando il formato 
piccolo degli albi». 
A proposito di luoghi comuni: la caratteristica tipi-
camente mangosa per cui l’aspetto dei personaggi 
cambia a seconda delle situazioni per noi è davvero 
indigeribile. I personaggi possono essere più grandi 
o più piccoli, più alti o più bassi, a seconda del loro 
stato d’animo. E allo stesso modo cambia il colore 
dei capelli, gli occhi diventano una crocetta, il naso 
scompare... Impensabile da noi uno Zagor che lan-
cia la scure e diventa biondo! 
«Questo è funzionale al dialogo giapponese» spie-
ga Ronci: «Tra di loro, un dialogo è sempre molto 
breve, raramente personale. Nel caso in cui diventi 
personale, difficilmente l’interlocutore ti dirà quel-
lo che pensa, al massimo potrà dirti quello che ri-
tiene tu creda lui stia pensando, una cosa agghiac-
ciante per noi. La domanda “come stai” è fastidio-
sissima per loro, è troppo personale. Ecco perché 
l’uso di questi espedienti grafici è utilissimo: non 
devi “far spiegare” al personaggio cosa pensa, ba-
sterà guardarlo. Una caratteristica specifica del Fu-
metto: nessun altro media la può utilizzare, non il 
cinema, non la narrativa».

lA TAvOlA
Ancora: a prima vista, una tavola manga sembra 
spesso molto confusa. «Capire il loro criterio nel 
montaggio della pagina è essenziale: a volte le 
tavole viste da noi sembrano impaginate a caso, 
in modo confuso. Non è così: la struttura della pa-
gina giapponese è fatta in modo tale da darti il 
tempo di lettura, da costringerti a fermarti di più 
su una vignetta che sull’altra, per un tutto molto 
più complesso (anche da insegnare ai nostri allie-
vi...) delle gabbie regolari in uso nella tradizione 
europea, che invece perdono questa possibilità. Se 
ci pensate, è uno schema molto cinematografico: 
e la cosa incredibile, che chiude il cerchio, è che la 
base di questo lavoro per molti maestri giappone-
si siamo stati noi italiani, con le inquadrature dei 
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u  «I manga sono disegnati malissimo!»  
(Capitan Tsubasa, di Yoichi Takahashi).

u  «Hanno sempre gli occhi grandissimi!» (Astroboy, classico  
personaggio del Dio del Manga, Osamu Tezuka).

u  Il criterio del montaggio della tavola di un manga segue 
criteri cinematografici ed è spesso molto più “libera”  
di quelle della tradizione europea (sopra, lo storico  
Goldrake di Go Nagai; sotto, Tokyo Ghoul di Sui Ishida).
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film di Sergio leone, o addirittura il chiasmo di 
Michelangelo!».
Nella costruzione della tavola si deve ovviamen-
te considerare anche il senso di lettura, vera croce 
per i fumettotradizionalisti più arcigni... «Certo! Ma 
anche qui, attenzione che il senso di lettura non è 
solo un dettaglio tecnico, visto che ti obbliga a 
una struttura completamente diversa dell’impagi-
nazione. Non a caso, in Giappone stanno studian-
do alcune soluzioni adatte al mercato occidentale, 
con la struttura adattata al nostro gusto (perché 
anche loro guardano ai nostri mercati con grande 
interesse), ma i risultati non sono ancora apprez-
zabili».

COME “CAPIRE” Il MANGA?
«Bisogna partire dal presupposto che noi in Ita-
lia vediamo una minima parte della produzione 

giapponese, che di solito si sviluppa in romanzi a 
fumetti molto lunghi, pubblicati in un’unica solu-
zione. Da noi invece sono conosciute più che altro 
le serie, che laggiù sono una produzione seconda-
ria e che si rivolgono al pubblico più giovane. Va-
lutare “il” Manga su quelle sarebbe come misurare 
l’intera cinematografia americana su Beautiful o su 
Happy Days!».
«Da noi l’idea che il fumetto sia roba da bambini 
è dura a morire» aggiunge ancora Ronci. «Va cer-
tamente molto meglio di una volta, ma c’è ancora 
molto da fare. In Giappone no: tantissima gente vi-
ve con i manga, che quindi non sono più solo arte, 
sono soprattutto business! Se una nuova serie esce 
prevedendo un tot di vendite, in caso di risultati infe-
riori si chiude subito e l’autore è messo a fare altro. 
Non c’è tempo per sperimentazioni. Questo la dice 
lunga sulla considerazione del Manga tra la gente».

CONOSCERE lA CUlTURA NIPPONICA
Da quanto abbiamo detto finora, si evince che cono-
scere la cultura giapponese sia fondamentale per ca-
pire bene i manga. Ma i lettori più abituali di man-
ga, i più giovani, questa conoscenza non la possono 
avere...
Su questo aspetto, abbiamo coinvolto nel nostro di-
battito anche Tacchan, nome da battaglia del fonda-
tore del portale AnimeClick.it e come tale profon-
do conoscitore dell’universo degli appassionati di arti 
visive giapponesi
«Puoi leggere un manga anche se non conosci il 
Giappone» è il suo pensiero, «ma leggendo i manga 
ti verrà sicuramente voglia di conoscere la cultura 
giapponese. Io apprezzo il “mio” mondo occidenta-
le, ma bisogna riconoscere che lo spessore culturale 
del Sol Levante è incredibile». 
«Stiamo vivendo un percorso molto simile a quello 
delle generazioni precedenti rapportate agli ame-
ricani», è intervenuto anche Ronci, evidenziando 
aspetti molto interessanti: «Negli anni Settanta, 
guardavamo Happy Days, che citavo prima, e ci pia-
ceva moltissimo. Eppure nessuno di noi aveva mai 
visto un drive-in o le ragazze pon-pon che andava-
no dietro a Fonzie, e la nostra cultura è molto lonta-
na dall’ideale tipicamente americano  del vincente/
perdente. Abbiamo cioè personalizzato la visione 
americana al nostro gusto, capendola solo fino ad 
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un certo punto, ma a modo nostro apprezzandola».
E ora sta capitando lo stesso con il Giappone? «Il 
loro stile di vita affascina molta gente da diversi 
anni, e non certamente solo dal punto di vista fu-
mettistico. Eppure è lontanissimo dal nostro, così 
individualista, mentre loro sono ultra-collettivisti. 
Vengono educati fin da piccoli sul senso di colpa, 
una cosa che a noi non appartiene minimamente. 
Se tamponi un giapponese, lui scende dall’auto e 
si scusa!». 

Il SUCCESSO TRA I GIOvANISSIMI
Ma allora perché i ragazzi leggono i manga? «Sono 
affascinati dalla scoperta di quel mondo: quando 
portiamo i nostri allievi in visita a Tokyo fotogra-

L’accademia Europea di Manga

Nel corso della nostra chiacchierata, abbiamo chie-
sto a Nicola Ronci, direttore della sede italiana (si-
tuata in provincia di Pisa) dell’Accademia Europea di 
Manga, di descriverci la loro attività.
«Siamo strutturati come un’accademia d’arte, con un 
corso di tre anni per complessive 1700 ore. Il primo 
anno facciamo dieci ore di lezione al giorno, sabato e 
domenica un po’ meno, il lunedì è libero. Tutto que-
sto in un casolare in campagna ristrutturato apposta: 
intorno non c’è niente, non a caso i ragazzi lo chia-
mano il “campus di concentramento”!
Una full immersion assoluta, dove i ragazzi convivo-
no tra loro per quello e fanno e parlano solo di quel-
lo. Alla fine i nostri allievi possono lavorare da pari a 
pari con i loro colleghi giapponesi. Anzi, a loro inte-
ressano molto, perché vogliono capire come noi eu-
ropei vediamo il loro Paese.
Il nostro obiettivo è formare sulla tecnica giappone-
se, ma lavorando su una narrativa italiana, occiden-
tale, perché i lettori dovranno poi potersi riconoscere 
in quel che leggeranno. Insegnamo tutte le materie 

grafiche tipiche giapponesi (semiotica, comunicazio-
ne, narrazione, interpretazione teatrale, sceneggia-
tura), ma riviste con occhi italiani. La nostra filiale di 
Parigi, quindi, avrà delle differenze nei corsi, adattati 
al gusto francese. 
Non è una cosa strana: anche Tex vive e agisce in 
America, ma è un italiano, ragiona e agisce da italia-
no, ecco perché ha sempre avuto successo». 

u  Tacchan, uno dei nostri ospiti su queste pagine, è il fondatore 
di AnimeClick.it, sito amatoriale per definizione, ma gestito 
con grande professionalità dallo staff dell’associazione no profit 
NewType Media. Informazioni quotidiane su manga, anime,  
e in generale tutto quanto “fa Giappone”.

u  Ma anche l’Est guarda verso Ovest: ecco la locandina 
pubblicitaria disegnata da Hiro Mashima (lo stesso autore  
di alcuni dei disegni di queste pagine) per Captain America:  
Civil War. In Giappone, il film è uscito i il 29 aprile.
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fano tutto, peggio che i giapponesi da noi! Ma so-
prattutto perché si trovano a loro agio seguendo 
la sequenza cinematografica delle tavole, cui 
sono abituati dai film e dalle serie tv che seguo-
no fin da piccoli. Quella del Manga è una struttura 
più viva, dinamica, se volete meno noiosa di quel-
la del nostro Fumetto. Al punto che un metodo per 
valutare un manga è leggerlo… senza leggerlo, so-
lo guardarlo, per vedere se già così intuisci la sto-
ria. Non riuscirai mai a fare lo stesso con un Marvel 
o con un Bonelli. 
In più, c’è l’immedesimazione: i personaggi so-
no spesso adolescenti, proprio come i lettori. E 
non solo: moltissimi di questi lettori sono “brave 
persone”, non sporcano, non rompono nulla, non 
rubano. Così a Lucca Comics possono passare centi-
naia di migliaia di persone senza che succeda nul-
la. Ecco perché apprezzano i giapponesi, persone 
estremamente rispettose di tutto. Anche se a volte 
diventano perfino paranoiche... Come sempre, for-
se il meglio è la via di mezzo».

FUMETTO-MANGA, ANDATA E RITORNO
È però vero che “Manga si nasce” e che il passag-
gio dal mondo del Fumetto (per noi) tradiziona-
le a quello orientale è difficile? «Sì, molto diffici-
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classici comics, e sono rimasto “in oriente”. 
Per chi invece all’epoca si è affezionato 
allo stile Bonelli, il passaggio ai Man-
ga sarà molto difficile. Poi il discor-
so andrebbe allargato: cosa vuo-
le dire “lettore di manga”? Di 
che manga parliamo? Leggo Na-
ruto? Leggo solo shojo? Leggo sho-
nen? Il mondo manga è vastissimo…». 

Il Fumetto di domani
Con tutto questo, arriviamo a farci la do-
manda delle domande: a metà del guado 
tra una solida, storica, importantissima tra-
dizione del Fumetto all’italiana (o più in ge-
nerale all’occidentale) contrapposta all’au-

mentare costante dell’interesse per il mondo Man-
ga delle generazioni più giovani, quale futuro at-
tende le nostre care Nuvole parlanti?
Interessantissima la chiave di lettura di Nicola Ron-
ci, che paventa una probabile, per certi versi affa-
scinante, via di mezzo: «Quello europeo è oggi il 
mercato del Fumetto più in crescita. Non a caso, le 
case editrici giapponesi si stanno impegnando a 

cercare le chiavi giuste per entrarci. Io penso 
fortemente che il Fumetto – Manga com-

preso, ovviamente –  sia in crescita, e 
il Manga con lui, ovviamente. Il pub-
blico cresce e le fumetterie aumenta-

no di numero: gli editori, anche quel-
li piccoli, non possono non accor-

gersene, e cercheranno sempre 
di più autori europei che sap-
piano fare manga. Penso a 
Shockdom, a Manga Senpai, 
alla stessa Panini...».
Ma allora (riecco i luoghi co-
muni!) non è vero che il culto-
re del manga classico non ap-

prezza il manga non originale.
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u  Alla passione per il 
Manga è legato anche il 

fenomeno Cosplay, nato 
negli Usa, ma esploso  

sotto la bandiera  
del Sol levante. 

Pur non essendo legati 
esclusivamente ai 

personaggi nipponici, 
la maggior parte dei 

cosplayer sono comunque 
“mangosi” e costituiscono 

l’abituale cornice di 
tutte le manifestazioni 

fumettistiche.

u  I prodotti cross, testi “all’italiana” e disegni in stile Manga, 
sono già da qualche anno una interessante realtà: vedremo 
se sarà davvero il Fumetto del futuro. Intanto eccone qualche 
esempio. Nella pagina accanto: Alice Dark, esperimento del 
2011-12 pubblicato da Editoriale Aurea, con i testi del compianto 
Lorenzo Bartoli e i disegni di Andrea Domestici; sopra, uno degli 
albi digitali di Fidanzato Vampiro, web comic di TIziana De Piero;  
a destra, Eva Chan, creata da Belinda Bertolo per Fame Comics.

10

le» è sicuro Tacchan. «Può capitare che qualcu-
no “si sposti”, ma è raro, almeno per i lettori da 
una certa età in su. Io, ad esempio, da bambino 
leggevo Topolino come tutti, poi i cartoni animati 
giapponesi mi hanno attirato sul mondo Manga: 
ho quindi saltato il “passaggio-Tex”, la lettura dei 



«No, non è vero», è sicuro Ronci. «Faccio un para-
gone musicale: quando Elvis Presley spopolava in 
Europa, in Italia arrivarono i vari little Tony, Bob-
by Solo e altri, che si ispiravano chiaramente a lui. 
Solo dopo sono arrivati anche i ligabue e i Tiziano 
Ferro, cioè quelli che partendo da Elvis sono arriva-
ti a qualcosa di nuovo, personale, originale. Italia-
no. Col Manga stiamo facendo lo stesso: abbiamo 
(avremo) sempre meno imitatori e sempre più 
autori originali. L’importante, e questa è e sem-
pre sarà l’unica discriminante, è che siano fumetti 
fatti bene, che suscitino emozioni, che piacciano.
Poi certo, ci sono sempre anche altri fattori, quali 
il traino dei cartoni animati in tv, la popolarità di 
un personaggio, l’età del lettore: è evidente che il 
quattrodicenne preferirà sempre One Piece o Na-
ruto al manga psicologico!».

«Anche se bisogna precisare che a quel punto stai 
producendo un Fumetto – inteso come occidenta-
le – disegnato in stile manga, ma non un manga» 
sottolinea Tacchan, dal suo punto di vista di appas-
sionato purista. «Sono prodotti cross, che proba-
bilmente piaceranno sempre di più alle nuove ge-
nerazioni e che già cominciano ad avere successo. 
Le barriere e le contrapposizioni stanno effettiva-
mente abbassandosi. Pensiamo a Big Hero 6, il 
cartoon Disney che è volutamente un perfetto mix 
tra Oriente e Occidente».

... and the winner is...
Il Fumetto di domani potrà dunque essere – e in 
una certa misura gia è – quello prodotto da autori 
all’italiana con tecnica alla Manga.
«Il lettore assiduo di Manga farà sempre molta 

COvER STORy
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u  Altri due esempi di fumetti cross: a destra, una 
tavola di Jenus, di Don Alemanno (edizione Mondadori 
Comics); sopra, particolare di una tavola di Greta Xella 
per Curami, raccolta di racconti di Enrico ‘Nebbioso’ 
Martini edita da Cyrano Comics nel 2013.
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fatica a leggere un Bonelli» conferma Tacchan 
«ma certamente apprezzerà i prodotti cross. An-
che certi eroi Marvel sono disegnati in stile più 
mangoso. Difficile dire adesso come andrà a fini-
re, ma si farà sempre più arduo distinguere i due 
mondi. In fondo, questa contrapposizione storica 
Fumetto vs Manga è una cosa che non riguarda 
i giovanissimi».
«La vera via di mezzo sarà un fumetto italiano, 
fatto secondo il nostro gusto, ma realizzato se-
condo le tecniche giapponesi», conferma Ron-
ci, «dal punto di vista delle inquadrature, della 
scansione, della struttura della tavola, ma anche 
del disegno stesso, dell’inchiostrazione. Questa è 
un’innovazione che interessa – invertendo l’ordine 
dei fattori – anche ai lettori giapponesi stessi: i fu-
metti occidentali suscitano in loro molta curiosità 
e se saranno realizzati alla giapponese avranno 
ottime possibilità di diffondersi nel loro Paese».
«Inevitabilmente, anche loro devono guardare 
noi» conclude anche Tacchan. «Anzi, si comincia-
no a vedere prodotti giapponesi che non sembra-
no più giapponesi. Si vede qualcosa a colori, ad 
esempio, e il colore è raro sui manga: il successo 
che ha avuto laggiù Moebius ha colpito l’atten-
zione, così capita di vedere prodotti in stile fran-
cese. E anche da loro arrivano le serie tv ameri-
cane. Quindi...»

u  Non solo autoproduzioni o piccole realtà editoriali: 
anche i grossi calibri dei nostri Editori sono finiti “vittime” 
dello stile manga. In alto a sinistra, il Dylan Dog disegnato 
da Mirka Andolfo per Bonelli ed uscito sul Color Fest nr. 14,  
lo scorso anno. Sopra: Real Life, grande successo Panini 
Comics rivolto alle giovani lettrici.
Sotto, una copertina di Street Fighter Legends,  
la serie edita da Udon Entertainment negli USA, realizzata  
da autori americani in perfetto stile manga.



cover story
Mangaka giapponese  
e insegnante per gli 
allievi italiani: Tatsuya 
Ihara è un profondo 
conoscitore sia del 
Manga che del pubblico 
del nostro Paese: 
quattro chiacchiere  
con l’autore di  
Le custodi dello spirito.

T
atsuya Ihara è un mangaka professio-
nista: vive diversi mesi all’anno in Italia, 
dove fa parte dello staff di insegnanti 
dell’Accademia Europa di Manga. La stes-
sa scuola, un anno fa, gli ha commissio-
nato un manga con l’idea di creare una 

collana di inediti, realizzati da mangaka giapponesi 
appositamente per il pubblico italiano. Un modo per 
avvicinare i lettori occidentali all’arte del Fumetto 
nipponico, approfittando della particolare sensibilità 
di autori a cavallo tra le due culture, orientali di na-
scita ma residenti in Italia. 
È nata così le custodi dello spirito. La trama è 
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quella di uno shonen ed è basata sull’amicizia tra 
due liceali: la prima, Ayaka, è una grande sogna-
trice, ama a tal punto l’eroe del suo telefilm prefe-
rito, da far proprio il suo motto: «Quando una per-
sona ha bisogno di essere salvata da qualcuno, io 
divento quel qualcuno». Per questo si allena rigo-
rosamente e mantiene sempre un confronto pro-
positivo col suo prossimo. Ed ecco perché, quando 
conosce Miko, piccola, timida e impacciata, decide 
di farle da ‘protettrice’, come farebbe il suo eroe. 
Miko è però in realtà una Custode dello Spirito ed 
è in grado di trasformarsi in un’eroina “vera”, con 
grande stupore di Ayaka...

Abbiamo avuto la possibilità di incontrare di perso-
na Ihara, autore che ha al suo attivo anche una ver-
sione manga di Casablanca e diversi manuali tecni-
ci per lo studio della tecnica fumettistica orientale: 
ecco il suo punto di vista sul confronto est-ovest 
delle Nuvolette.

Come vede i fumetti occidentali?
Sono sicuramente molto interessanti: in fondo, il 
Manga è nato imitando proprio il Fumetto occiden-
tale, anche se poi si è evoluto con caratteristiche 
proprie fino ad oggi. Un po’ il processo che avvie-
ne quando si potenzia e migliora il motore di una 
macchina.
Facciamo un esempio: negli USA sono diffusissimi i 
fumetti con i super-eroi. Ora anch’io sto lavorando 
ad un fumetto con protagoniste delle super-eroine: 
ma a differenza di quelle americane non hanno 
superpoteri, agiscono solo con le loro potenzialità 
umane. Di conseguenza, il tempo dell’azione nel 
fumetto diminuisce, i personaggi sono più “norma-
li”, possono essere feriti, non vivono in un mondo 
a parte come capita ai super americani, che per 
i loro superpoteri vivono più isolati dal resto del 
mondo. 

È un lavoro pensato per il Giappone, per l’Euro-
pa o per entrambi?
Questo mostrare le debolezze umane è un aspetto 
molto giapponese, ecco perché volevo mostrarlo 
agli europei.
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IhaRa
Tatsuya

IL MaNGaka

u  Le custodi dello spirito, di Tatsuya Ihara: 
pubblicato nel 2015 da Euromanga Edizioni  
nella collana Sensei, è in vendita a 9,60 euro.

le protagoniste di le custodi dello spirito sem-
brano supereroine all’americana, ma sono viste 
con un taglio giapponese...
La richiesta dell’Editore era in effetti di fare qualco-
sa di molto giapponese. Per tutto il resto mi hanno 
lasciato libero.

Nel suo insegnare Manga agli allievi italiani, 
quanto spazio dà alla cultura giapponese piut-
tosto che alla pura tecnica?
Nel Manga ci sono sempre molti aspetti culturali, 
che quindi è meglio siano facilmente comprensibili 
dal pubblico. Quindi non serve spiegarli troppo, de-
vono essere chiari alla lettura.

I suoi autori occidentali preferiti?
Apprezzo molto Neal Adams e Moebius. Purtroppo 
invece non conosco autori italiani, in Giappone non 
arrivano i vostri fumetti. Spero di conoscerli presto.

di Matteo Giuli



cover story
Tra gli editori italiani 
più attivi con i manga, 
Star Comics ricopre 
sicuramente una 
posizione importante. 
abbiamo incontrato 
il direttore editoriale 
Claudia Bovini per 
conoscere il sistema 
di lavoro della Casa 
editrice di Perugia
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È
certamente una delle Case editrici italia-
ne più attive nell’importare e proporre 
serie manga in Italia, ma ha una vasta 
esperienza anche nell’ambito del Fu-
metto occidentale: basti pensare all’e-
popea della Marvel anni Novanta, pub-

blicata in Italia proprio da Star, e alle proposte Va-
liant di oggi. 
Quello di Claudia Bovini, direttore editoriale dell’a-
zienda di Perugia, è dunque un punto di vista otti-
male tra i due mondi a Nuvolette.

Con quale criterio selezionate le opere da tra-
durre e riproporre in Italia?
In generale dipende dal titolo. Ci sono opere giap-
ponesi molto famose in patria che selezioniamo in 
base al loro successo. È il caso di best seller, come 

My Hero Academia, che ha subito attirato la no-
stra attenzione. In altri casi ci lasciamo convincere 
dalla storia, che ovviamente ci deve conquistare. 
Mi viene in mente una delle nostre ultime pubbli-
cazioni, 1F: Diario di Fukushima, un titolo difficile 
da lanciare, ma che ci ha coinvolto sin dall’inizio 
grazie alla forza della storia. Qualche volta invece 
è lo stile di disegno che ci colpisce e da lì passia-
mo alla valutazione del plot: se il cerchio si chiude 
selezioniamo il titolo. Anche la fama dell’autore o 
la presenza dell’anime in tv ci spronano a valutare 
e selezionare i titoli. Insomma ci sono molti fattori 
che influenzano le nostre scelte. 

Come funziona il vostro lavoro nelle varie fasi di 
selezione-traduzione-adattamento?
Si tratta di un lavoro lungo e articolato, che in ge-
nere richiede minimo sei mesi per il completamen-
to. Il primo step è la selezione del titolo e l’invio 
della proposta economica, con annesso piano di 
marketing, relativi al titolo cui siamo interessati. Il 
licenziante di solito impiega almeno due o tre me-
si prima di dare l’ok all’editore italiano, a seconda 
del titolo. Una volta arrivata l’approvazione, si pas-
sa alla fase contrattuale e si ricevono i materiali 
per la lavorazione. 
Star Comics riceve in genere dei CD o i files dei vari 
volumi della serie, ma in alternativa talvolta arri-
vano direttamente le scansioni delle tavole origi-
nali. Nel caso in cui siano presenti i testi giappone-
si e le onomatopee, si fa un primo lavoro di pulizia. 
Nel frattempo iniziamo la traduzione, poi si passa 
all’editing e si procede all’adattamento grafico, co-
sì da creare dei nuovi file delle tavole di fumet-
to. Successivamente si effettua una prima stampa 
delle bozze da destinare al proof reading, ovvero 
la correzione delle bozze per l’individuazione degli 
errori. Infine la bozza è consegnata alla Casa edi-
trice, e prima della stampa si effettua un’ultima ri-
lettura per intercettare i refusi residui. 
Questo processo dura circa 3 mesi, non come tem-
po effettivo, ma come processo di lavorazione, 
perché ovviamente tutte le lavorazioni sono inseri-
te in un ciclo. L’ultima fase è quella della creazione 
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STaR CoMICS
Edizioni

L’EdIToRE

di antonio Marangi



star comics

dei file di stampa e la stampa stessa, della quale 
ci occupiamo direttamente nella nostra tipografia 
interna.

Quali sono a vostro parere i generi manga più 
apprezzati in italia?
Lo shonen è sicuramente il genere con il maggior 
bacino di pubblico in Italia. Attualmente i generi 
ibridi, tra shonen e seinen (terraformars e ajin 
per citarne un paio) stanno andando molto bene. 
Il pubblico femminile è abbastanza costante, ma 
non molto rilevante nel nostro Paese. Il genere ko-
domo (bambini in età scolare) è invece quasi com-
pletamente assente. 

Quindi quali sono le fasce di lettori che più ap-
prezzano il manga? 
Sicuramente maschi tra i 14 e i 25 anni. 

Voi pubblicate anche opere occidentali, come le 
novità Valiant: a vostro parere, c’è, o ci può es-
sere, dialogo tra i due mondi?
Se vogliamo immaginare crossover tra personaggi 
occidentali e orientali, credo sarebbero molto diver-
tente, anche se gli eroi americani e quelli giappo-
nesi sono decisamente diversi tra loro. In Giappo-
ne molti mangaka apprezzano i supereroi america-
ni e spesso rendono loro omaggio con illustrazioni 
“mangheggianti”. Mi viene in mente l’illustrazione 
che Hiro mashima ha da poco realizzato in occa-
sione dell’uscita del film Captain America: Civil War 
in Giappone (vedi pag. 9, Ndr). Un’altra incursione 
americana nel mondo del Manga è stata invece 
tentata con la collaborazione tra stan Lee e Hiroyu-
ki takei per la realizzazione del manga Ultimo. 

in questo, vedete la possibilità di autoprodurre 
manga all’italiana?
Il fumetto italiano in stile Manga fatica ad affer-
marsi nel nostro Paese. Ci sono molti artisti emer-
genti che vorrebbero cimentarsi nel genere ma 
non sono certa che ci sia un riscontro oggettivo con 
i lettori appassionati di Manga. Attualmente Star 
Comics non ha progetti di questo tipo in cantiere, 

ma è chiaro che per il futuro non si può mai sape-
re. Ogni giorno riceviamo molti progetti editoriali e 
spesso lo stile è proprio quello Manga. Se un gior-
no troverò un progetto che mi convince fino in fon-
do magari potremmo provarci anche noi! 
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Mirka Andolfo  
per Prison School

Proprio così: il manga dalla fama inarrestabi-
le, che ha già superato tutti gli step del tritti-
co manga-anime-cinema, torna in Italia con 
una nuova edizione edita da Star Comics, arric-
chita da una cover variant realizzata da mirka 
andolfo per il primo numero.
«La variant edition del n. 1 interpreta perfetta-
mente lo spirito del seinen manga ambientato 
in una scuola dove i pochissimi studenti maschi 
sono sottoposti ad angherie ed umiliazioni da 
parte delle studentesse» ha spiegato la stessa 
Star. Il volume è disponibile dal 4 maggio, in 
fumetteria, libreria e su Amazon.

Tra Comics e Manga
... secondo Francesco Barbieri
www.kalvocomics.it
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cover story
autrice, insegnante, 
esperta di Manga: 
abbiamo chiesto 
a Sabrina Sala di 
realizzare la copertina 
di questo numero.  
E le abbiamo chiesto 
anche di suggerirci  
i migliori manga 
“entry-level” per chi 
volesse approcciarsi  
per la prima volta al  
Sol Levante a Nuvolette
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ti giapponesi fin dal loro esordio nel nostro Paese. 
«La mia generazione (sono del 1974) ha conosciu-
to ‘ufficialmente’ i manga solo in seconda battuta, 
rispetto all’animazione giapponese» ci ha spiegato 
Sabrina. «Ecco perché i miei “autori” di riferimen-
to sono da ricercarsi più tra i character designer 
degli anni Settanta/Ottanta, che tra i veri e pro-
pri mangaka. Shingo Araki e Michi Imeno, leiji 
Matsumoto, Akio Sugino, Akemi Takada… Sono 
loro i miei nomi di riferimento, i miei “narratori” di 
fiducia, sui quali ho iniziato a formarmi sia grafica-
mente che a livello narrativo. Per noi, generazio-
ne web-less, ogni scoperta era una conquista. Ogni 
passo verso il Giappone e la nostra neonata pas-
sione, uno sforzo immane… di tempo, di acume e 
anche economico. Quando arrivarono i manga – 
quelli veri – iniziai il mio personalissimo percorso 
scoprendo Osamu Tezuka, Go Nagai, Riyoko Ike-
da e yumiko Igarashi, Rumiko Takahashi, il fa-
voloso Masakatsu Katsura… e via via, tutti gli al-
tri. Perché da autori, ancora più che da lettori, non 
si finisce mai di imparare…».

Un’autrice come te, spiccatamente manga-orien-
ted, ma italianissima ed insegnante per i ragazzi 
italiani, come vede il rapporto tra Manga e Fu-
metto occidentale? 
Non credo che Manga e Fumetto occidentali siano 
mondi così distanti, o addirittura inconciliabili… Sono 
semplicemente due “mezzi di comunicazione” mol-
to diversi. Manga e Fumetto occidentale non sempre 
hanno il medesimo intento: divertire, narrare, edu-
care… E, soprattutto, non lo fanno nella stessa ma-
niera. E’ nell’impostazione grafica e narrativa, come 
nella dilatazione dei tempi, che si percepisce la mag-
giore differenza. 
Io stessa non amo solo Manga o autori nipponici, ma 
se pensiamo a quelle che sono le miei preferenze in 
termini di opere e autori occidentali, si potrà notare 
una certa “coerenza”, se non sempre stilistica alme-
no narrativa, tra tutto quello che mi piace e scelgo di 
leggere e guardare. Hugo Pratt, Moebius, Milo Ma-
nara, Sergio Toppi… Si potrebbe dire, quindi, che la 
differenza non è nemmeno da ricercarsi tra Manga e 
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di annalisa ‘Maya’ Bianchi

C
ercavamo un disegno che rappresentas-
se il Manga tout court, ma in un modo 
che fosse apprezzabile anche da chi i 
manga non li conosce, non li legge, an-
zi, magari li evita proprio. Ci è venuta in 
aiuto Sabrina Sala, con la sua Eloisa, la 

protagonista della sua ultima opera.
Sabrina è autrice, disegnatrice, esperta di Fumet-
to giapponese e di anime, collaboratrice di studi di 
doppiaggio, case editrici, case di produzione e piat-
taforme tv, insegnante presso la Scuola del Fumet-
to di Milano e relatrice (sempre su anime e manga) 
per Wow Spazio Fumetto...  Ma soprattutto, è una 
grandissima appassionata di animazione e fumet-

u  Eloisa è la protagonista della nostra copertina e 
soprattutto del manga cui Sabrina sta lavorando. La 
trama: XV Secolo. Milano. Figlia di un noto armaiolo 
milanese, Eloisa giura sul cadavere del padre 
di trovare il suo assassino e la spada che aveva 
forgiato per lui. Spacciandosi per cavaliere, sostenuta 
dall’amico di sempre, partendo da una manciata di 
indizi (tra cui un tatuaggio e una moneta spagnola), 
Eloisa raggiunge la Francia e si prepara a mettere  
in atto la sua vendetta...

Sabrina

La CoPERTINISTa 
dI QUESTo NUMERo

SaLa



Fumetto occidentale ma semplicemente nella “sen-
sibilità” e nella “percezione” personalissime di ogni 
singolo lettore… e disegnatore. 

I progetti “cross” che sono di fatto sempre più 
numerosi (storie all’occidentale disegnate in stile 
manga) sono il futuro del Fumetto?
Ogni progetto, se interessante, vale la pena di essere 
vagliato e incoraggiato… Personalmente, penso che 
l’unico elemento che fa di un manga un manga, ap-
punto, non è la trama, non è la struttura della tavola 
che la deve narrare (esistono manga dalle gabbie 

estremamente rigide e altri che ci presentano perso-
naggi e le stesse vignette come dei veri e propri ele-
menti pop-up), e non sono certo gli occhi grandi! Ma 
è la “filosofia” che trasuda dalle pagine disegnate, 
dove è sempre la grafica a farla da padrone a disca-
pito della parola scritta. 
Se guardiamo una qualunque tavola di un qualunque 
manga, tendenzialmente comprenderemo il 90% e 
più del suo significato, e le emozioni dei protagonisti, 
solo guardando i disegni – e questo grazie alla scelta 
delle inquadrature, all’uso di sfondi “emotivi”, alle 
linee cinetiche e alle onomatopee che si inseriscono 

SABRINA SAlA

e seguono il disegno stesso, a volte addirittura trasfi-
gurandolo, alla grafica esasperata e spesso stilizzata 
quanto basta a rendere tutto immediatamente ed 
emotivamente “percepibile”.
Se prendo un qualunque fumetto occidentale e dise-
gno a tutti i personaggi gli occhi grandi e poi stampo 
tutto alla maniera giapponese, il risultato non sarà 
comunque un manga… Quindi, per tornare alla do-
manda iniziale, non dimentichiamoci che alcuni dei 
manga e anime più famosi sono stati ambientati in 
occidente. Molto spesso in Europa… Hanno narrato 
storie di personaggi occidentali calati in quella che 

è o era la nostra cultura… Perciò, perché non farlo 
anche noi che, in questo caso, giocheremmo in ca-
sa? Tutto è possibile. Basta seguire la giusta “filosofia 
grafica”…
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ENTRy-LEvEL
• Riyoko Ikeda (Lady Oscar, Caro Fratello, La fine-

stra di Orfeo...) e yumiko Igarashi (Georgie, Can-
dy Candy...): il romanzo-manga storico travolgen-
te e romantico

• Rumiko Takahashi (Lamù, Ranma ½, Inuyasha, 
Maison Ikkoku...): la regina del “comedy-manga” 
che strizza l’occhio al pubblico maschile così come 
a quello femminile

• Mitsuru Adachi (Touch, Rough, H2...): per chi 
ama il genere sportivo e lasciarsi cullare dal pia-
cere dello “slice of life”, dove il tempo e il suo 
trascorrere passano anche attraverso le mute in-
quadrature di caschetti da baseball malinconica-
mente abbandonati nella polvere di un campo 
ormai vuoto…

• Masakatsu Katsura (Video Girl Ai, Is, Shadow La-
dy...): per scoprire come una pagina manga può 
risultare più cinetica di una qualunque sequenza 
cinematografica.

• Akira Toriyama (Dr. Slump e Arale, Dragon Ball...) 
e Eiichiro Oda (One Piece): per gustarsi i classici 
giapponesi dell’avventura. 

• Buronson/Tetsuo Hara (Ken il guerriero), Kenta-
ro Miura (Berserk), Takehiko Inoue (Vagabond): 
per chi ama le “battaglie personali portate avanti 
ad ogni costo” e i personaggi tutti d’un pezzo.

Abbiamo chiesto a Sabrina di indicarci dei manga 
entry-level per chi non li ha mai letti... Ecco i suoi 
suggerimenti.

Per chi ama i cartoni animati giapponesi ma non 
ha mai letto un manga, il consiglio potrebbe es-
sere quello di partire dalla serie animata preferita. 
Perché ormai è noto che quasi tutti gli anime sono 
tratti o almeno ispirati da manga di successo. 

Per chi invece volesse “davvero” conoscere i man-
ga, il suggerimento è quello di partire dalle origini e 
proseguire via via verso quelli più moderni. Solo co-
sì si potranno comprendere appieno certi stili, certe 
scelte e anche tante, interessanti citazioni e omaggi 
ad autori del passato che altrimenti ci sfuggirebbe-
ro. Mi permetto, quindi, di fare un breve elenco di 
mangaka (da leggere rigorosamente in ordine cro-
nologico, eheheheh).

• Osamu Tezuka (La principessa Zaffiro, Black Jack, 
Kimba il leone bianco, Astro Boy...): per scoprire 
che tutto, per un verso o per l’altro, parte da lui o 
ci riconduce a lui…

• Go Nagai (Devilman, Goldrake, Mazinger...): la 
forza del bianco e soprattutto del nero
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cover story

I prodotti cross sono già una realtà, abbiamo detto: opere dal gusto 
italiano, ma disegnate in stile Manga. abbiamo incontrato due 
giovanissime realtà che sembrano proprio ispirarsi a questo schema

I
l Fumetto di domani potrà essere – e in 
una buona misura gia è – quello prodot-
to da autori all’italiana con tecnica alla 
Manga. Questa è stata la conclusione del-
la nostra analisi delle pagine precedenti. 
Ma è anche vero che la contrapposizione 

manga/comics non esiste minimamente per i let-
tori più giovani, per i quali dunque i prodotti cross 
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di cui parlavamo sono già normali, anzi, perfino 
un’ovvietà. 
Ce lo hanno confermato queste due giovanissime 
realtà di autoproduzione: BeArt Studio di Torino 
e il gruppo di Kasaobake, casa editrice indipen-
dente fondata da un gruppo di autori che quindi 
producono se stessi, sul modello della già ben no-
ta Cyrano Comics, per fare un esempio. Sono su 

piazza da appena un anno, ma sono già molto ben 
strutturati, come una Srl, con tanto di editor per la 
valutazione artistica degli autori che si propongo-
no, un gruppo addetto alla commercializzazione 
dei volumi prodotti e un catalogo di sette titoli.
«Produciamo manga europei – che qualcuno chia-
ma anche fumetti jap-style – ovvero disegni in 
stile manga ma storie italianissime. In che grado 
le due “dimensioni” debbano essere presenti nel-
le storie, dipende dal singolo autore» ci ha spiega-
to Benedetto Motisi, evidenziando proprio quan-
to sia “ovvio” per loro produrre fumetti di questo 
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BEaRT STUdIo
e kaSaoBakE

INIzIaTIvE

di domenico Marinelli

u  I titoli in catalogo della 
Kasaobake, tutte organizzate 
come serie ed in vendita sullo 
shop www.kasaobake.it.

Ale & Cucca, di Elisabetta Cifone; 
Il circolo degli oscuri segreti, di 
Giga; Energheia, di Elena Toma 
e Thomas Lucking; Lucretia in 
Chains, di Shigeru Inafune e 
Hikari Yuumiko; NymphaeA, 
di Shigeru Inafune, Hikari 
Yuumiko e Umberto Mariutti; 
Rogheneach, di Myriam Savini; 
Universal Stones, di Maria Grazia 
Arena e Lara Pilloni.

genere. Che infatti piacciono al pubblico più giova-
ne: «Sì, da quello che possiamo capire dai nostri 
contatti sui social, la nostra età media è sui 16-
25 anni, al 77% femminile», precisa ancora Be-
nedetto, aggiungendo un dato molto significativo, 
quello sul genere dei lettori.
Ed è significativa anche un’altra sua precisazione: è 
sempre “meno vero” che il mangofilo incallito pre-
diliga la produzione originale giapponese, esclu-
dendo le produzioni autoctone. O meglio, «un po’ 
è ancora così, ma le cose fortunatamente stan-
no cambiando. Quindi noi abbiamo sicuramen-
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te delle difficoltà, ma siamo molto ottimisti per 
il futuro. Comunque, noi lavoriamo per passione, 
quindi, anche se dal punto di vista imprenditoria-
le il nostro è un genere ancora un po’ di nicchia, 
riusciamo lo stesso a muoverci bene». 

«La creatività nel mescolare gli stili deve essere 
priva di dogmi, perché può portare a qualcosa di 
nuovo, prendendo il meglio da entrambe le scuo-
le» ha subito sottolineato luca vacca, co-fonda-
tore, con Rosario Catalano, di Beart Studio. «Ma-
gari si può scrivere all’occidentale e disegnare al-
la manga. Il metodo narrativo, l’aspetto grafico, 

l’approccio generale dei due mondi è completa-
mente diverso, ma ciò che è bello rimane bello». 
BeArt ha appena pubblicato la sua opera prima, 
la raccolta di racconti Sei personaggi in preda al 
terrore. «Si tratta di sei storie basate sul tema del 
terrore, affrontato in modo assolutamente libero, 
sia dal punto di vista della sceneggiatura che del 
disegno da ciascuno degli autori. I racconti sono 
tutti autoconclusivi: tre storie sono ambientate in 
oriente e tre in occidente». Anche dal punto di vi-
sta della struttura editoriale, quindi, il volume Be-
Art pare voler sottolineare la nuova era del Fumet-
to moderno.

u  Sei personaggi in preda al terrore è l’opera di esordio del team di BeArt Studio: un titolo pirandelliano per una 
copertina dalla grafica molto interessante, con un settore per ognuno degli autori coinvolti nell’opera. Potete conoscerli 
meglio tramite la loro pagina Facebook.
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Non solo novità editoriali: 
già nel 1980, alberico Motta 
aveva proposto Big Robot, 
l’unico vero robot italiano, 
nel pieno dell’epoca 
dell’invasione dei vari 
Goldrake, Jeeg e Mazinga. 
Big Robot torna oggi 
d’attualità: ecco perché

A
bbiamo visto nelle pagine preceden-
ti di questo servizio dedicato al Man-
ga come siamo ormai nel pieno del-
la nascita di un nuovo stile di Nona 
Arte, un vero e proprio genere cross 
tra Fumetto occidentale e Manga. 

Ma già nel 1980 esisteva un incredibile esempio an-
te litteram di questo processo: Big Robot, il primo, 
vero robot italiano, creato dall’italianissimo Alberi-
co Motta, sull’onda dell’incredibile successo dei 
robot giapponesi dell’epoca. 
Motta, grande autore di eroi comici rimasti 
nell’immaginario collettivo, da Geppo a Braccio 
di Ferro, da Provolino al gatto Felix, propose 
al suo editore, Renato Bianconi, un personag-
gio simile ai tanti Goldrake che imperversavano 
nell’etere, ma dai tratti tipicamente italiani. Nac-
que una serie di 12 albi, con una saga recente-
mente riproposta – opportunamente revisionata 
e corretta dallo stesso Motta – da Kappalab in 
due volumi.
È stato ‘Kotaro’ (nome di battaglia di un altro dei 

membri dello staff di AnimeClick) a scrivere, recen-
sendo questi stessi volumi, che, sebbene Big Robot 
subisca chiaramente l’influenza di Go Nagai e soci, 
è chiarissimo come il personaggio mantenga intatta 
«anche un’anima decisamente più personale, che lo 
affranca dall’essere soltanto una sterile copia di car-
toni animati e film provenienti da altri Paesi, ed è il 
suo essere una storia a fumetti realizzata in Italia. Gli 

elementi della fantascienza, del dramma, della sto-
ria a racconti autoconclusivi legati però da una con-
tinuità di fondo, si uniscono e si compenetrano con 
quella che è la scuola fumettistica italiana. Alberico 
Motta (...) prese Big Robot come una sfida, assimi-
lando e cercando di far suoi, rendendoli affascinan-
ti e adatti alla dimensione del fumetto italiano, gli 
elementi tipici dell’animazione nipponica. Ecco, 
dunque, che, di tanto in tanto, Big Robot ci ricorda 
il suo appartenere alla scuola italiana, e l’austero 
e barbuto comandante Horion si trasforma ogni tan-
to in un personaggio bonario e divertente, più simile 
ad un Bruto di Braccio di Ferro che ad un’inflessibile 
e serissimo leader da cartone animato giapponese».
Una perfetta opera-cross Manga/Fumetto già nel 
1980!

Oggi Big Robot è tornato d’attualità, grazie all’inizia-
tiva di MTJ (aka the Magic Train of the Joke), uno 
degli appassionati che sta lavorando alla creazione 
di un Big Robot “vero”, un Chogokin, con lo staff di 
Italian Gokin line. Lo abbiamo incontrato. «Ci siamo 
chiesti come mai un soggetto così unico e singolare 
non abbia mai avuto una realizzazione nel mondo 
dei giocattoli negli anni Ottanta e poi, più recente-
mente, in quello del modellismo robotico di nicchia 
per appassionati, quello dei cosiddetti Chogokin pro-
dotti da case come Bandai, Aoshima, Fewture, la de-
funta CM’s, HLpro e tante altre. Abbiamo pensato di 
provarci noi della Italian Gokin Line: così, sul finire 

BIG RoBoT
Il ritorno di

del 2014, ho contattato Alberico Motta per avere il 
suo benestare a realizzare un Big Robot Chogokin 
per collezionisti high-end».
Il primo passo è stata ovviamente «la definizione in 
3D del Big Robot, con la collaborazione di Solid Dre-
ams, con le forme e i colori pensati dal mecha de-
signer Alberico Motta: cominciammo a parlarne in 
pubblico a fine 2014, con una locandina esposta allo 

stand KappaLab di Lucca Comics. Un anno dopo, 
il prototipo – prodotto con stampante 3D laser 
e con il finishing a cura di Stefano Actarus 74, 
modellista italiano del mondo robot custom – 
era esposto, sempre a Lucca, nella sezione mo-
stre di Japan Town».
Non resta che attendere di saperne di più e di 
vedere i primi modelli “attivi”: intanto, potete 
seguire l’evoluzione dei lavori sulla pagina Fa-
cebook di Italian Gokin Line.

u  Le copertine di alcuni dei 12 albi della serie 
di Big Robot, edita da Bianconi dal 1980.
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Super Robot Collection 
A proposito di grandi robot: per tutti i fan del 
grande sensei Go Nagai, è cominciata nel mese 
di aprile la pubblicazione in tutte le edicole dei 
volumi della Super Robot Collection, iniziativa 
editoriale nata dalla collaborazione tra J-Pop e 
Corriere dello Sport/Tuttosport.
26 uscite settimanali con le più importanti ope-
re del maestro legate al mondo dei Super Ro-
bot, accompagnate da cover inedite e prefazio-
ni scritte da Fabrizio Modina, collezionista e già 
autore del volume Super Robot Files (uscito sem-
pre con J-Pop a fine 2014).
I volumi costano 5,99 euro l’uno (più il prezzo del 
quotidiano).

in ediCola

L’aNGoLod
EL Ta

R
Lo

by Daniele Tarlazzi

Per chi non ne conoscesse la trama, ricordiamo che 
la saga di Big Robot si svolge su un pianeta Terra 
distrutto da un terribile conflitto nucleare (eravamo 
negli anni della Guerra Fredda e della grande pau-
ra atomica, ricordiamolo). I sopravvissuti, mutati ge-
neticamente dall’inquinamento e dalle radiazioni, si 
aggirano per città deserte fra le rovine. L’ultimo bar-
lume di civiltà è barricato in Base Union, un centro 
operazioni-laboratorio che, tra i membri, ha accolto 
Alya una misteriosa bambina aliena, dotata di pote-
ri ultraterreni e che si propone in aiuto della causa 
terrestre.
Ma la sua presenza attira l’attenzione di Orkus, l’im-
placabile entità cosmica al comando di un impero 
spietato. Le operazioni di recupero della bambina 
aliena vengono affidate a Fuhrer, comandante in ca-
po delle forze di Orkus, che subisce mutilazioni cor-
porali dal suo spietato mandante ad ogni insuccesso 
(!). Per fortuna, sulla loro strada si para l’ultima di-
sperata difesa dell’umanità: Big Robot, il colosso d’ac-
ciaio custodito a Base Union, grazie al quale i nostri 
protagonisti riusciranno a distruggere la terribile mi-
naccia. Da qui, si aprirà la via della navigazione stel-
lare che porterà i nostri eroi tra i misteri del cosmo...

u  L’edizione 
rivisitata e 

“rimasterizzata” 
di Big Robot, 

proposta 
nel 2014 da 

KappaLab.
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Cesare: il creatore  
che ha distrutto

Dopo oltre due anni dall’ultima uscita, è ora disponi-
bile in fumetteria il volume 11 di Cesare: il creatore 
che ha distrutto, di Fuyumi Soryo, ispirata alla bio-
grafia di Cesare Borgia.
Attenzione! Non è una semplice biografia a fumetti 
del rampollo di casa Borgia e protagonista del Rina-
scimento italiano: questo manga è l’affresco di un’e-
poca che ha segnato la storia del mondo, nonché la 
narrazione illustrata in assoluto più documentata e 
curata nel settore del fumetto, realizzata con la col-
laborazione di importanti esponenti del mondo acca-
demico.
La trama: trasferitosi a Roma dopo la nomina a car-
dinale, Giovanni de’ Medici viene ricevuto da papa 
Innocenzo VIII: ha così occasione di conoscere, tra gli 
altri, il cardinal Rodrigo Borgia, futuro candidato al 
soglio pontificio. Mentre si ambienta nella nuova cit-
tà, una terribile notizia giunge a turbare la sua sere-
nità… Quali saranno le prime mosse di Piero, rampol-
lo della famiglia Medici?

(dall’Editore)

Fuyumi Soryo 
Cesare: il creatore che ha distrutto

nr. 11, collana Storie di Kappa, 224 pp, b/n e col.
Edizioni Star Comics 

in fumetteria, euro 7,0

Lupin III
Certamente uno dei personaggi manga più noti, 
amati e apprezzati di sempre in occidente, compli-
ci le ambientazioni spesso europee (quando non 
italiane) e le varie serie di anime, popolarissime 
fin dagli anni Ottanta.
Molto meno nota è la versione originale manga: 
Planet Manga la sta riproponendo in edicola, in 
una serie di volumi arricchiti da copertine inedite 
firmate da Monkey Punch in persona.
Il tratto risente certamente del tempo passato (le 
prime tavole risalgono agli anni Sessanta del seco-
lo scorso) e va quindi guardato con occhio storico. 
Ma il valore – appunto – storico di un simile docu-
mento rimane intatto e fondamentale.
D’altra parte, parliamo delle «mitiche avventura 
del ladro più famoso della tv in un’edizione inte-
grale tutta da collezionare», come spiega la sinossi.

(Matteo Giuli)

Monkey Punch 
lupin III

mensile, 176 pp in b/n, in edicola, 
Planet Manga, euro 4,50
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Re/Member
In vendita dal 28 aprile, il primo numero di Re/
Member (Karada Sagashi) di Welzard e Katsuto-
shi Murase, edito da JPop.
Un manga destinato agli amanti dei titoli thriller/
horror, disegni intensi e storia che terrà col fiato so-
speso anche i lettori più adulti.
La trama. Una terrificante leggenda metropolitana 
che circola tra gli studenti di un liceo sta per tra-
sformarsi in realtà: nei corridoi dell’edificio si aggi-
ra una creatura soprannaturale, la bambina in ros-
so, e ha maledetto un gruppo di studenti!
Ogni notte, Asuka e cinque dei suoi compagni de-
vono vagare per la loro scuola alla ricerca delle 
parti di un corpo smembrato. Se non riusciranno a 
trovarle e raccoglierle tutte, saranno uccisi uno ad 
uno e smembrati a loro volta… per poi tornare in 
vita al mattino successivo e rivivere da capo il ciclo 
mortale!
Una storia di fantasmi macabra e avvincente, che 
evoca le atmosfere horror di The Ring e che saprà 
terrorizzare anche i lettori di Doubt e Tokyo Ghoul.

(dall’Editore)

Welzard e Katsutoshi Murase, 
Re/Member

JPop 
in edicola, euro 5,90

Lacrime di spine
«Quello del cuore è un meccanismo complesso. Co-
nosciamo perfettamente il funzionamento del si-
stema circolatorio, ma la logica dei sentimenti è 
qualcosa di oscuro, di intricato, di inestricabile. Tra-
scende l’età, il ceto, la nazionalità, la distanza, la 
fede, il genere. Produce un’energia sufficiente per 
cambiare una vita intera, ma a volte basta un minu-
scolo incidente nel proprio percorso, un ingranag-
gio fuori posto, un granello di infelicità per bloccare 
la propria emotività».
Così il sito di RW Goen ha presentato la sinossi del 
volume autoconclusivo lacrime di spine, shojo 
manga di Rikachi che narra la romantica vicenda 
della dolce Maki che «come una principessa delle 
più note fiabe ha il cuore “addormentato”».
Il volume è in fumetteria dal 9 aprile 2016 a euro 
5,95.

Rikachi, 
lacrime di spine

RW Goen, euro 5,95
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L’Arabo 
del futuro

U
n fumetto di genere storico che affronta un 
periodo e una zona geografica molto rara-
mente trattati dalla narrativa, e dal Fumet-
to a maggior ragione. Un successo assoluto 

in Francia – dove è uscito in originale nel 2014 – e già 
soggetto a varie ristampe. Un autore francese di na-
scita ma di padre siriano, educato prevalentemente 
secondo i canoni musulmani.
Ce n’è abbastanza per leggere con attenzione quest’o-
pera, di fatto l’autobiografia di Riad Sattouf. 
La sua storia parte da lontano, da quando suo pa-
dre Abdel-Razak, siriano, si trasferisce a Parigi per 
studiare. Lì conosce Clémentine, studentessa del-
la Sorbona, con cui si sposerà. Poco dopo la nascita 
del piccolo Riad, la famiglia si trasferisce in Libia per 
un’offerta di lavoro: è la Libia degli anni Settanta, con 
Gheddafi al potere ad imporre la sua personale idea 
di società.
Per Clémentine è il momento di scoprire la cultura 
originale di suo marito, il piccolo Riad osserva tutto 
con i suoi occhi da bambino, Abdel si sforza di parlare 
con la moglie, di confrontare i due mondi, di mostra-
re al piccolo la novità. 
L’idea? Costruire un nuovo tipo di arabo, aperto al 
mondo occidentale, ma rispettoso delle sue tradizio-

ni. Cosicchè questo bambino, che somiglia al padre, 
ma è biondissimo come sua madre, possa essere l’a-
rabo del futuro. Dopo il periodo libico, le vicissitudini 
della vita porteranno la famigliola a tornare in Fran-
cia – dove nascerà il fratellino di Riad, Yahya – per 
poi trasferirsi nuovamente, ma stavolta nella Siria di 
Assad, dove il piccolo Riad conoscerà sua nonna pa-
terna. E la sua crescita a cavallo tra due mondi pro-
segue...

Come spesso capita ai fumetti di genere graphic 
journalism (come quello celeberrimo del Persepolis 
di Marjane Satrapi), non siamo davanti a un volume 
dalla lettura agile: in questo caso, il Fumetto è “solo” 
un mezzo, una tecnica narrativa, il suo “essere un fu-
metto” passa del tutto in secondo piano. Non a caso 
ha suscitato grande interesse nel mondo extra-Nuvo-
lette e sulla stampa generalista.
Soprattutto è un racconto di grande importanza stori-
ca, specie letto in questo momento in cui il confronto 

reviews

36

tra Occidente e mondo arabo è tanto difficile: molti 
aspetti della genesi della situazione di oggi sono tra 
queste pagine. Sattouf è comunque anche un “vero” 
fumettista: il suo tratto umoristico, forgiato da anni di 
attività e da centinaia di strisce satiriche (ha lavorato 
per nove anni anche su Charlie Hebdo) si presta per-
fettamente al suo graphic novel, che pure di umori-
stico non ha assolutamente nulla. E la trovata grafica 
delle bicromie alternate è eccezionale: la parte della 
vicenda ambientata in Francia è virata sull’azzurro, 
quella libica sul giallo, quella siriana sul rosa. Il letto-
re sa sempre “dove si trova”, e il colore stesso aiuta 
molto a creare l’atmosfera dell’ambiente, dalla Fran-
cia, moderna ma fredda, alla Libia, dove domina il 
calore del deserto, alla Siria, calda ed accogliente (an-
che se questo aspetto è certamente influenzato dai 
legami di sangue dell’autore).
Solo due pagine hanno un altro colore: la terzultima e 
la penultima, quando, di nuovo in Francia, finalmente 
papà Abdel può mostrare orgoglioso al figlio i rispar-
mi accumulati negli anni e si illumina al futuro, in un 
bel colore verde.
Ma solo per due pagine: l’ultima torna al freddo az-
zurro, mentre il papà trascina sull’aereo il figlioletto 
per tornare in Siria. Il piccolo Riad non ne è per nulla 
contento: l’arabo del futuro arriverà, ma non c’è an-
cora.
Almeno, non in questo primo volume (di tre), quel-
lo dell’infanzia di Sattouf. Vedremo se Rizzoli Lizard 
vorrà proporci anche il seguito.

(Domenico Marinelli)

Riad Sattouf
L’Arabo del futuro - Una giovinezza 
in Medio Oriente (1978-1984)
160 pagg. a colori

Rizzoli Lizard 2015, euro 20,00
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Parliamo di Meccanica 
Quantistica...
Non è una novità che si usino i fumetti o i carto-
ni animati per spiegare anche le cose più com-
plesse, dall’anatomia alla matematica e alla 
storia, alla scienza in generale.
Ma ora Dargaud ha pensato bene di alzare an-
cora di più il tiro, infilandosi addirittura tra i me-
andri della Meccanica Quantistica!
Il fisico teorico Thibault Damour e il fumetti-
sta Mathieu Burniat hanno infatti realizzato Le 
Mystère du Monde Quantique , volume uscito 
in Francia lo scorso marzo. 
In modo leggero e divertente, la storia a fumetti 
mette in dialogo tra loro i più grandi fisici della 
storia.
È il piccolo Bob – accompagnato dal suo cagno-
lino Rick, come nella migliore tradizione della 
bande dessinée – a navigare in barca con nien-
tepopodimenoché  Planck, Einstein, il princi-
pe di Broglie, Heisenberg, Schrödinger, Bohr, 
Born ed Everett, per scoprire i misteri del mon-
do quantistico, ovvero di tutto ciò che ci circon-
da, dall’infinitamente grande all’infinitamente 
piccolo.
Attendiamo fiduciosi un’edizione italiana.
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Pinocchio

«Erano passati gli anni necessari per far 
scadere i diritti su Pinocchio: siccome 
Bianconi era sempre in cerca di nuovi 
personaggi da stampare per far girare 

le sue macchine, ci chiedeva sempre se avevamo 
qualche idea nuova. Un giorno gli abbiamo det-
to che c’era questo personaggio famosissimo che 
non costava niente, che si poteva sfruttare senza 
dover dare niente a nessuno. L’idea era quella di 
farlo agire ai giorni nostri, e avevamo già un cast 
di personaggi che si prestavano in maniera magni-
fica per essere protagonisti di storie. Così è nato il 
tutto».

Sandro Dossi – una delle bandiere dell’epoca d’oro 
degli albi Bianconi degli anni Sessanta/Ottanta – ci 
aveva descritto in una nostra intervista (potete leg-
gerla integralmente su Sbam! nr. 2) l’inizio di una 
delle tante testate a fumetti che il vulcanico editore 
milanese aveva lanciato in edicola in quegli anni. E 
questa volta il protagonista era uno dei personag-
gi-simbolo della letteratura italiana e, più ancora, 
della letteratura per ragazzi di tutti i tempi.
Pinocchio ha avuto nei decenni molteplici interpre-
tazioni a fumetti: la novità di questa versione stava 
nel distaccarsi dal romanzo di Collodi e far vivere al 
burattino (in realtà una marionetta, ma non è il ca-
so di addentrarci qui in questo aspetto) avventure 
del tutto nuove.
Lo staff di autori Bianconi recuperò molti dei perso-
naggi fondamentali della trama: Geppetto è anche 
qui il punto di appoggio fondamentale di Pinocchio, 
la Fata Turchina rimane per lui una sorta di “santa 
protettrice”,  da invocare nei momenti peggiori (in 
una delle storie, interviene a salvare il suo pupillo 
accoltellato a morte!), di quando in quando com-

paiono anche Mangiafuoco e il “signor” Colom-
bo, mentre il ruolo dei cattivi resta appannaggio 
del Gatto e della Volpe, che non mancano mai di 
indurre in tentazione il maldestro, ingenuo Pinoc-
chio...
Le storie invece possiamo pensarle come ipoteti-
che avventure vissute dal burattino nello spazio 
mai narrato tra le ultime due pagine del romanzo: 
Pinocchio infatti non è ancora un bambino vero, ma 
vive già sereno in casa del suo babbo, va a scuola 
e si caccia regolarmente nei guai. Sempre guidato 
dal suo buon cuore, da una grande curiosità e da un 
desiderio innato di scoprire il mondo.
Lo stesso staff di Bianconi aveva già fatto un’ana-
loga operazione di personalissima attualizzazione 
con altri eroi classici, quali Braccio di Ferro o Felix 
the Cat. A differenza di quelli, però, questo nuo-
vo Pinocchio ha mantenuto una sua dimensione 
favolistica: incontra fate, stregoni, maghi, giganti, 
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principi e principesse, draghi ed entità misterio-
se, in un’epoca che di volta in volta può sembrare 
la nostra o una specie di Medioevo in miniatura. 
Un espediente narrativo che ha permesso davve-
ro qualsiasi cosa agli autori, liberi di lasciar briglia 
sciolta alla loro fantasia.
Tutto questo, affidato alle abile mani di grandissi-
mi artigiani del Fumetto italiano quali Tiberio Co-
lantuoni e Pier Luigi Sangalli, Alberico Motta e 
Sandro Dossi e poi anche Nicola Del Principe, ha 
dato origine a diverse collane di albi dal successo 
immediato per i giovanissimi lettori, tra il 1974 e il 
1980 (senza contare le successive ristampe in albo).

Un successo tale che oggi, a decenni dalla chiusura 
della Edizioni Bianconi, il pubblico le ricorda ancora 
molto bene, al punto da dare pieno successo all’i-
niziativa di crowdfunding lanciato da Cliquot per 
riportare quel Pinocchio in libreria, in un elegante 
volume che si concentra sulle storie firmate da Al-
berico Motta e Sandro Dossi, aggiungendo anche 
un ricco apparato editoriale firmato da Luca Bo-
schi, Andrea Leggeri e Giuseppe Pollicelli.
Il volume ci permette di rileggere piccoli capolavori 
dell’epoca: in Il tesoro degli avi, Pinocchio affronta 
avversità di ogni tipo (a causa del solito tranello di 
Gatto & Volpe) per restituire al legittimo proprieta-
rio una misteriosa eredità; in Una americana a Ve-
nezia, il piccolo eroe deve allearsi con il “collega” 
Arlecchino per salvare una ricca turista statunitense 
da banditi che parlano il dialetto della Serenissima; 
Le bistecche sacre è invece ambientato in India: 
un clamoroso esempio del terribile “politicamen-
te scorretto” tipico degli albi Bianconi, che stavolta 
prende di mira le tradizioni della religione induista!
Ma vogliamo fare una menzione particolare per Un 

mondo migliore e Cinquant’anni dopo: nel pri-
mo caso, Pinocchio ha la possibilità di utilizzare la 
bacchetta magica della Fata Turchina per cambiare 
il mondo e rendere tutti felici, scoprendo ben pre-
sto quanto questo sia difficile; nel secondo, è usan-
do una macchina del tempo che Pinocchio decide 
di modificare il presente dopo aver visto i guai che 
potrebbero accadere nel futuro.
Storie per bambini e dal tono favolistico, dicevamo, 
ma evidentemente non tanto da non avere una lo-
ro profondità e una possibilità di lettura su più livel-
li. Così da trovarle attuali ancora oggi, a quarant’an-
ni dalla loro... “attualizzazione” agli anni Settanta!

(Antonio Marangi)

Alberico Motta - Sandro Dossi 
Pinocchio 
192 pp b/n, Cliquot 2016
euro 16,00 (versione ebook 4,99)



A che prezzo 
la gloria?

A
h, i buoni sapori di una volta! Questa è la 
sensazione che si prova aprendo questo 
volume, proposto nella collana Best Seller 
di Panini Comics.

Pur trattandosi di una storia abbastanza atipica per 
Capitan America, questo A che prezzo la gloria? ri-
esce infatti a ricreare a perfezione il clima degli anni 
d’oro Marvel (quelli che in Italia definiamo da sem-
pre l’epoca Corno).
Ci riesce nel disegno, visto che l’ottimo Steve Ru-
de segue alla lettera la scuola che fu di Jack Kirby, 
nelle inquadrature, nelle espressioni, nelle posture, 
nella costruzione della tavola (il suo Teschio Rosso, 
presente nella trama in modo assolutamente margi-
nale, eppure essenziale, è un vero amarcord, con la 
tutona verde con la svastica).
Ci riesce nelle scene dinamiche, nei numerosi com-
battimenti che Cap affronta contro i tanti fetentoni 
che gli si parano innanzi in queste pagine, zompan-
do da una parte all’altra e scagliando lo scudo in un 
tripudio di linee cinetiche (avete presente – mi rivol-
go agli ultraquarantenni – Scoppio al blocco 10? Esat-
to, proprio così).
Ci riesce nella storia che – pur essendo, dicevamo, 
abbastanza atipica – ha un retrogusto kirbyano pure 
quella. Bruce Jones porta Cap a Las Vegas, sulle trac-
ce di una soave fanciulla vittima di un mafioso catti-
vissimo. Dovrà riuscire a salvarla, tentando di restare 
indifferente al suo bel faccino. Niente nazisti, orga-
nizzazioni segrete  o minacce cosmiche, dunque, ma 
una “banalissima” faida mafiosa, tra boss e norma-
li scagnozzi; niente minacce interplanetarie, ma una 
tipica fanciulla in pericolo. Proprio come accadde in 
Una storia d’amore per Cap, classicissimo di Jack Kir-
by del 1976 (la saga della Bomba della Follia, ricor-
date? Dico sempre a voi, cinquantenni o quasi...). An-

zi, quasi quasi oserei dire che la bella Pasha – l’eroi-
na di questa storia – somiglia perfino fisicamente a 
Carol, la sua antenata di quell’avventura.
Con tutto questo, attenzione però: questa storia non 
è solo una ventata di nostalgia per vecchietti. Anche 
i lettori di oggi, quelli che hanno conosciuto Cap al 
cinema o nella versione tridimensionale-ultra-om-
breggiata-con-maschera-elmetto che ne è derivata, 
impegnato in storie elaboratissime, spalleggiato dal-
la terrificante organizzazione dello Shield e/o degli 
Avengers, ecco, proprio voi, dicevo: provate a legge-
re questa storia, lineare, senza sottotrame, con qual-
che sana scazzottata, un inizio, una fine, una morale, 
colorata in modo più “piatto” e disegnata con meno 
dettaglio, apperentemente (ma solo apparentemen-
te) dunque più “facile”: scoprirete quanto può essere 
tremendamente efficace ed avvincente.
E non rileggerete Secret Wars con gli stessi occhi.

(Matteo Giuli)

Bruce Jones - Steve Rude, 
Capitan America: A che prezzo la gloria?
80 pp a colori, Panini Comics 2016, euro 5,0
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Il piccolo re

A
vete presente Little Nemo? Il proto-eroe 
del Fumetto, il bambino che ogni sera, 
agli inizi del Novecento, sulle meravigliose 
tavole liberty di Winsor McCay, si addor-

mentava nel suo lettino per vivere meravigliose av-
venture nel mondo dei suoi sogni? Ecco, proprio lui. 
Anche Giuseppe Bignoli è piccolo, davvero piccolo, 
decisamente Little. Piccolo d’età – è l’ultimo di quat-
tro fratellini – e piccolo di statura: Giusepìn, come lo 
chiamano tutti, è infatti un nano. 
Anche lui vive a inizio Novecento, ma ben lontano 
dagli States di Nemo: lui è di Galliate, nella campa-
gna novarese, abita in una cascina con la sua fami-
glia, con i tempi scanditi dalla vita agreste. 
Tutti lo prendono in giro, povero Giusepìn: i compa-
gni di scuola sono spietati con chi ha un difetto fisi-
co evidente come il suo. Ma lui non si scompone più 
di tanto: lui è sempre contento, ama leggere, sogna grandi avventure, lontane dal paesello. E di notte so-

gna ancora meglio, il suo letto comincia a volare e 
raggiunge la luna, con cui Giusepìn ama chiacchiera-
re. Poi si sveglia, cade dal letto, come Little Nemo, 
ma resta contento e i suoi fratelli lo adorano.
Ma non è tutto qui: il piccolo Giuseppe è un incredi-
bile acrobata, riesce a fare cose che nessun altro sa 
fare, pare addirittura volare. Il suo papà è terrorizza-
to da queste evoluzioni, ma Giusepìn non può farne 
a meno: così si sente davvero libero e felice. Quando 
poi a Galliate arriva un circo, il ragazzo ne resta esta-
siato: ecco qual è la sua strada, ecco chi è davvero 
come lui...
Da qui comincia la grande storia (vera) di Giuseppe 
Bignoli, meglio noto al mondo come il grande Ba-
gonghi, uno dei più incredibili artisti dell’arte circen-
se di tutti i tempi. 
Andrea Campanella e Sonia Aloi ne hanno fatto 
una graphic novel tenera e divertente (cambiando 
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il finale: nella realtà, Bignoli è morto tragicamente 
nel 1939, annegato a 47 anni d’età), dalle moltepli-
ci chiavi di lettura: i lettori più giovani – cui la serie 
Tunuè dei Tipitondi è dedicata – potranno leggerla 
come una fiaba, tra gli animali e gli artisti del circo; i 
più grandi potranno facilmente scorgere anche i tanti 
approfondimenti storici e morali. 
D’altra parte, «Il mondo del Circo è una sorta di “re-
altà parallela”», come scrive nell’introduzione al vo-
lume Livio Togni, erede di una grande dinastia di 
circensi. «Quando si entra sotto quel tendone tut-
to il resto lo si lascia alle spalle, è come una porta 
dimensionale che ti catapulta in un sogno a occhi 
aperti fatto di felicità. È per questo motivo che mol-
ti artisti, scrittori, registi, musicisti, si sono ispirati al 
nostro lavoro per le loro opere».
Non mancano – infine – varie citazioni: applausi vi-
vissimi agli autori per l’apparizione sulle piste del cir-
co di due “acrobati” ben noti ai lettori di fumetti, tali 
Matthew e Dick, alias... Devil e Robin! Ma anche di 
un terzo artista, un esperto di savate, che ai marvel-
liani più agée ricorderà subito Batroc, storico nemico 
di Capitan America. 

(Antonio Marangi)

Andrea Campanella - Sonia Aloi,
Il Piccolo Re
Collana Tipitondi n. 30, 96 pp a colori, 
Tunué 2016, euro 14,90
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Storie di un’attesa
Sempre da Tunuè, ecco anche Storie di un’at-
tesa, intreccio di racconti e tempi diversi «che 
mette in evidenza, con immagini di raro impatto 
visivo, il valore della riflessione, della pausa, nel 
dilatarsi di tempi in cui i protagonisti si frenano, 
ragionando sul valore della “sospensione”» spie-
ga la presentazione.
È la nuova opera di Sergio Algozzino, che si di-
vide fra tre piani narrativi differenti, raccontan-
do di un principe palermitano dell’Ottocento che 
organizza la sua partenza per la Terrasanta, due 
persone che, all’inizio del secolo scorso, si sfida-
no a una partita a scacchi per corrispondenza, e 
un giovane degli anni Novanta che si ritrova ad 
attendere la sua ragazza.
In archi temporali così diversi, i vari personaggi 
«ripercorrono lunghi tratti del passato, che da 
eventi apparentemente estranei li hanno porta-
ti fino a lì».
Storie di un’attesa è un titolo della collana Pro-
spero’s Books (nr. 65, 144 pp a colori, euro 16,90).
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Jupiter’s 
Legacy 

M
ark Millar è un geniaccio un po’ pigro. 
Perché le sue storie prendono quasi 
sempre le mosse da spunti narrativi 
sopra la media, ma talvolta capita che 

strada facendo smarriscano un pizzico di smalto. 
Quasi che allo scrittore scozzese interessino più le 
idee in sé, che Hollywood non esiterà a pagare con 
assegni a molti zeri in vista di future trasposizioni 
cinematografiche, rispetto al loro compiuto svilup-
po su carta. 
Altre volte, però, succede che il nostro sia partico-
larmente ispirato. Oppure, semplicemente, che la 
storia che ha per le mani lo convinca (o lo diverta) 
più delle altre. E allora ecco che salta fuori, se non 
proprio un capolavoro, qualcosa che almeno gli as-
somiglia. 
È il caso di questo Jupiter’s Legacy, di cui Panini 
Comics ha portato in libreria il primo volume. Un’o-
pera solo apparentemente derivativa, nella misura 
in cui va a inserirsi nell’ormai ricco filone della revi-
sione/decostruzione del mito supereroistico avvia-
ta negli anni Ottanta da capisaldi come Watchmen 
e The Dark Knight Returns, ma in realtà resa “spe-
ciale” dalla maestria con cui Millar tratta e miscela 
i temi codificati del genere, confermandosi figura 
centrale del mainstream fumettistico contempora-
neo.

La storia, come è logico aspettarsi quando si risa-
le alle origini archetipiche del supereroe a stelle e 
strisce, parte da un’utopia. Quella che all’inizio de-
gli anni Trenta spinge un gruppo di giovani ameri-
cani a imbarcarsi alla ricerca di un’isola misteriosa, 
apparsa in sogno (!?!) al loro leader Sheldon Sam-
pson. Lì, sostiene quest’ultimo, li aspetta la rispo-
sta alle ansie generate dalla Grande Depressione. 

Da lì, torneranno con i poteri che servono per rida-
re fiato all’ammaccato american dream, garanten-
done la prosperità per i decenni a venire. Anche 
perché tali poteri si rivelano ereditari, e quindi da 
quel primo nucleo si sviluppa un’intera generazio-
ne di eroi guidata dal saggio e inflessibile Sheldon, 
che nel frattempo ha assunto il significativo “nome 
d’arte” di Utopian.
Si arriva così ai giorni nostri. Giorni complicati, che 
mettono la comunità dei superumani di fronte a 
un doppio dilemma: da un lato il rapporto con i fi-
gli, superficiali, svogliati e assai poco inclini a vi-
vere secondo canoni “eroici” dei genitori; dall’altro 
il modo migliore per misurarsi con le insidie del-
la nuova crisi economica globale, più pericolosa di 
qualsiasi criminale in costume, che il governo sta-
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tunitense stenta a comprendere e che alcuni tra i 
“super” vorrebbero perciò gestire in prima persona, 
sostituendosi al potere politico e instaurando di fat-
to un nuovo ordine.

E quindi, in un radicale ribaltamento rispetto alle 
premesse utopiche che vedevano nell’avvento dei 
supereroi un passo decisivo verso il migliore dei fu-
turi possibili, ci inoltriamo nel regno limaccioso del-
la distopia. Terreno narrativo fertile, sul quale Millar 
innesta la decadenza del superuomo come meta-
fora della decadenza degli Stati Uniti, del loro ruolo 
egemone sul mondo e dello stesso modello di svi-
luppo capitalista, squassato da tempeste periodi-
che che ne minano l’efficienza e la credibilità.
Pur posizionandosi saldamente nel campo dell’in-
trattenimento di qualità, insomma, Jupiter’s Legacy 
si rivela opera dall’evidente sottotesto politico: una 
materia che Millar maneggia sempre con grande 
disinvoltura, come del resto dimostrano i lusinghie-
ri precedenti di Authority e Ultimates.

Il resto è una storia ottimamente scritta (come da 
tradizione millariana), che scorre veloce senza an-
noiare mai e, soprattutto, arricchita da una sezione 
artistica da urlo. 
Il lavoro di Frank Quitely, altro scozzese di talento, 
è come al solito maestoso, basato su una griglia di 
quattro strisce per pagina che esalta la leggibilità 
per poi sfociare in esplosioni ipercinetiche di gran-
deur supereroistica. Per non parlare della magnifi-
cenza delle anatomie e delle espressioni, rese me-
morabili dal tratto classicheggiante eppure perso-
nalissimo che rappresenta il marchio di fabbrica del 
disegnatore di All Star Superman (e di un sacco di 
altra ottima roba, beninteso…). E se il buon Frank 

45

vola come al solito altissimo, merita una citazio-
ne anche la tavolozza di Peter Doherty, che rifug-
ge gli eccessi cromatici optando per colori pastello 
sempre estremamente sintonici rispetto allo svilup-
po della narrazione.

In conclusione… torniamo all’inizio. Parlavamo del 
rapporto privilegiato che intercorre tra Mark Mil-
lar e Hollywood? Beh, allora non vi stupirà sapere 
che anche i diritti di Jupiter’s Legacy sono già stati 
acquisiti dalla Di Bonaventura Pictures (lo studio 
che ha prodotto i film dei Transformers). 
Appuntamento al cinema, dunque. Intanto, pe-
rò, godetevi questo volume: una lettura che vale 
senz’altro il prezzo del biglietto.

(Marco De Rosa)

Mark Millar - Frank Quitely
Jupiter’s Legacy vol. 1 
136 pagg. a colori, Panini Comics 2016
euro 16,00



Dead Ahead

C
i è già capitato di nominarla: la maledizio-
ne del Signore degli Anelli. Quel fenomeno 
per cui – dopo un successo clamoroso come 
quello della trilogia cinematografica di Pe-

ter Jackson – chiunque si cimenti con il genere fan-
tasy deve subìre il confronto. Un confronto impari, 
perché di qualunque aspetto si discuta, si dirà inevi-
tabilmente, vero o no che sia, che “è copiato dal Si-
gnore degli Anelli”.
La stessa cosa capita senza dubbio a chi decide di 
raccontare zombie: non potrà che trovarsi faccia a 
faccia con Robert Kirkman e con The Walking Dead.
Mel Smith e Clark Castillo ne sono evidentemente 
ben consci e “contrattaccano”: infatti, imbastiscono 
una trama che non nasconde minimamente la sua 
ispirazione kirkmaniana, cominciando con l’assonan-
za del titolo  e proseguendo con una citazione diret-
ta, quando uno dei personaggi trova un giornale col 
titolo «Dead Walk» riprodotto con la grafica di una 
delle più celebri testate di tutti i tempi. 
Anche la trama non inventa nulla nella sua essenza: 
per un qualche misterioso motivo, i morti “risorgo-
no” e cominciano a papparsi i vivi, che così si unisco-
no alle loro schiere, divenendo a loro volta zombie. 
Chi resta vivo non può fare altro che tentare di so-
pravvivere il più possibile.

Detto questo, però, dato a Kirkman quel che è di 
Rick Grimes, Dead Ahead prende una strada com-
pletamente sua, caratterizzandosi molto bene da 
due punti di vista che lo rendono qualcosa di nuovo: 
l’ambientazione e la grafica.
L’ambientazione, perché la saga si svolge in un am-
biente completamente diverso da quello di Rick e 
soci: siamo infatti nel mezzo dell’oceano. All’inizio 
della storia, il capitano Jack sbarca il lunario portan-
do i ricchi turisti a spasso con la sua barca. Ahilui, nel 
mezzo di una di queste spedizioni sente la radio par-
lare di zombie, di un fenomeno tanto terribile quan-
to rapido, al punto che, a gita ultimata, la barca non 
può più rientrare in porto, presidiato dall’esercito e 
dalla marina che tentano disperatamente di arginare 
l’epidemia (o quel che è).
Così, Jack e il suo equipaggio si trovano a navigare tra 
i flutti alla ricerca di approdi sempre più rari e difficili, 
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per procurarsi viveri e carburante. Se si imbattono in 
altre imbarcazioni, il rischio è che anche queste sia-
no infestate da zombie, ancora più famelici di quel-
li “terrestri” visto il loro isolamento in mare. Ma se 
anche gli equipaggi estranei fossero ancora umani, 
come sapere il loro grado di ostilità? Metteteci pure 
qualche tempesta di quando in quando e immagine-
rete la situazione assurda del manipolo di sventurati.
E poi la grafica, dicevamo. Il pennello di Alex Niño 
(Conan, Vampirella...) inventa un modo davvero nuo-
vo per raffigurare gli zombie, ridotti a masse infor-
mi di membra distorte e sanguinolente, incapaci di 
esprimere nessun altro concetto che non sia la fame 
disperata e rabbiosa che li anima. 
Ma non solo: Niño crea una splash page dopo l’altra, 
inventando soluzioni grafiche sempre diverse, con 
esplosioni di colore e incroci di vignette i cui con-
torni sono solo simbolici, incrociati e fusi tra loro co-
me sono. Proprio come le masse di zombie. Anche 

le espressioni sono sempre forzate, quasi caricatura-
li, seguendo in questo più la tradizione manga che 
quella dei comics americani (sebbene per certi versi 
il lavoro di Niño ci abbia ricordato le tavole del Chris 
Bachalo dei giovani X-Men di un paio di decenni fa).

SaldaPress ha appena proposto in libreria e fumet-
teria il primo volume (dal chiaro titolo di Un mare 
di morti) della saga, nella sua collana Z, dedicata 
proprio ai fumetti zombeschi: The Walking Dead sì, 
quindi, ma le variazioni sul tema possono essere pa-
recchie. E quella proposta dal trio di Dead Ahead è 
qualcosa di davvero nuovo e originale. Applausi.

(Antonio Marangi)

Mel Smith - Clark Castillo - Alex Niño
Dead Ahead, vol. 1 - Un mare di morte 
collana Z, 96 pp a colori, 
saldaPress 2016, euro 12,90
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Ghosted versione 
edicola
Un po’ Ocean’s Eleven e un po’ Ghostbu-
sters, un po’ horror, ma con ampi tratti 
di grottesco, un po’ giallo, con qualche 
spruzzatina di splatter. E all’inizio sem-
bra pure un dramma carcerario.
C’è davvero di tutto in Ghosted, uno dei 
tanti titoli della scuderia Skybound che 
saldaPress sta proponendo tra le lande 
dello Stivale in doppia versione, quella li-
braria – già in vendita da qualche tempo 
– e quella in albo da edicola.
Ed è proprio con l’albo di esordio di Ghosted (bime-
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strale, nr. 1, aprile 2016, 48 pp a colori, 
euro 3,30), che facciamo la conoscenza 
del carcerato Jackson T. Winters. Viene 
fatto liberare dal ricchissimo collezioni-
sta senza scrupoli Markus Schrecken, 
che vuole assolutamente affidargli un 
compito che, pare, solo lui è in grado 
di assolvere: catturare un fantasma, 
un vero fantasma, l’unico pezzo man-
cante alla sua incredibile raccolta di 
oggetti sovrannaturali. La misteriosa 
Villa Trask, da tutti ritenuta una casa 

infestata, sembra proprio fare al caso...
I testi di Joshua Williamson sono brillantemente resi 
dal tratto grottesco di Goran Sudzuka.



Deepwater 
Prison

A
nno 2027: una piattaforma petrolifera in 
pieno oceano Atlantico crolla rovinosa-
mente, provocando morti e feriti e river-
sando in mare una quantità terrificante 

di idrocarburi, con grave nocumento per l’ecosiste-
ma. Subito si scatena la battaglia: la ricchissima e po-
tentissima multinazionale petrolifera vuole coprire le 
sue magagne e scaricare le responsabilità, costi quel 
che costi. Ma le organizzazioni ambientaliste non 
ci stanno e reagiscono prontamente. Il danno è co-
munque tale che deve intervenire direttamente an-
che il Governo federale, nella persona della graziosa 
– ma molto battagliera – presidente della Commis-
sione per l’energia e l’ambiente, Elaine Rosenberg, 
ben decisa a scoprire le verità dell’accaduto.
La piattaforma distrutta, però, si è inabissata in una 
fossa oceanica a 900 metri di profondità, non proprio 
una posizione facile da gestire. 
Per “fortuna”, nello stesso abisso si trova il mo-
struoso carcere sottomarino di Deepwater Prison, 

costruito anni prima come prigione di massima si-
curezza: vi sono rinchiusi centinaia di detenuti, in 
un ambiente claustrofobico e blindatissimo, illumi-
nato unicamente da luci artificiali, bianche di giorno 
e rosse di notte, per simulare il passare delle ore. 
Il regime è durissimo, l’ora d’aria, per forza di cose, 
inesistente (se non vogliamo considerare come tale 
le “passeggiate” concesse ai detenuti nella sala sul-
la cui parete vengono proiettate immagini di ameni 
panorami naturali), gli scontri tra detenuti all’ordine 
del giorno. Tra di essi, spicca il tenente John Ste-
wart, arrestato e incarcerato per grave insubordi-
nazione verso i superiori che gli avevano ordinato 
di distruggere un villaggio iraniano, incuranti degli 
abitanti.
Vista la sua posizione, il carcere stesso diviene un’ot-
tima base di appoggio per le indagini della Ro-
senberg, che senza esitare si infila nel piccolo sotto-
marino che la condurrà nell’abisso e in quella strut-
tura da incubo. Inevitabilmente, la sua strada finirà 
con l’incrociare quella di Stewart...
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Se la storia di fondo è un po’ troppo scontata, in un 
eccesso di luoghi comuni tra politici corrotti e mul-
tinazionali cupe e sfruttatrici, contrapposte ad eroi 
senza macchia e senza paura, la parte veramente 
avvincente del volume – che racchiude in un’unica 
soluzione tutti i tre episodi proposti in originale da 
Editions Soleil nel 2014 – è quella del dramma car-
cerario: la situazione di uomini portati allo stremo 
da un sistema allucinante e disumano, i rapporti 
tra di loro, le violenze di ogni genere, le gerarchie 
che si creano in base alla legge del più forte e che 
coinvolgono anche i secondini, costretti in una si-
tuazione quasi altrettanto esasperante. Si trovano 
anche rari momenti di umanità, piccole luci nelle 
tenebre, sulle tracce di tanti classici del genere (co-
me il bellissimo Le ali della libertà, il film di Frank 
Darabont del 1994, tratto dal romanzo di Stephen 
King e il cui protagonista sembra parente stretto 
del “nostro” Stewart).
È evidente che Christophe Bec si trova a suo agio 
nelle oscurità oceaniche (lo avevamo già incontra-
to ad esempio in Santuario, in questa stessa colla-
na), che non manca di rendere ancora più inquietan-
ti con una spruzzata di mistero (le acque attorno a 
Deepwater Prison sono infestate da mostruosi ser-
pentoni marini). 
Con lui, al disegno si adopera con maestria l’italia-
no Stefano Raffaele (Hellboy, Prometeo, Pandemo-
nium...), così bravo da farsi perdonare l’utilizzo di fo-
to photoshoppate per certe situazioni panoramiche.

(Domenico Marinelli)

Christophe Bec - Stefano Raffaele
Deepwater Prison 
collana Fantastica, 168 pp a colori, 
Mondadori Comics 2016, euro 14,99
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Milton Caniff con Cosmo
Editoriale Cosmo propone due nuove serie, de-
dicate a due classicissimi della Nona Arte: nien-
temeno che Terry e i Pirati e Steve Canyon, del 
leggendario Milton Caniff.
Come da definizione della stessa Casa editrice, 
Terry & i Pirati è «la seminale striscia che ha let-
teralmente fatto la storia del fumetto america-
no influenzando generazioni di autori e lettori». 
La serie presenterà materiali e riproduzioni trat-
te dalla collana The Library of American Comics 
pubblicata negli Stati Uniti da IDW. 
Sempre Cosmo, descrive Steve Canyon come 
«l’opera della maturità artistica del leggenda-
rio cartoonist americano Milton Caniff. Il tutto 
in un’edizione lussuosa i cui materiali sono stati 
ricavati dalla collezione di originali dello stesso 
autore. Ristamperemo tutte le strip giornaliere 
in bianco e nero e le tavole domenicali a colori 
proponendo, cronologicamente, l’intero biennio 
1947-1948 con un ricco apparato di testi e imma-
gini mai visti in edizioni italiane. La storia è quel-
la dell’eroico pilota Steve Canyon e del suo stra-
ordinario cast di personaggi, da “Copper” Cal-
houn alla malvagia Delta, dall’intrigante Mada-
me Lynx alla seducente Dr. Deen Wilderness. Un 
capolavoro del fumetto americano finora appar-
so in Italia solo su vecchie e introvabili edizioni».
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Trees

U
n avvertimento prima di iniziare: questa 
non è la classica storia di alieni. Insomma, 
non quella in cui mostri variopinti scendo-
no da navi più o meno luminose ed inva-

dono la terra uccidendo i poveri umani. In questa 
storia gli alieni non si vedono, almeno dal punto di 
vista “fisico”: ma ci sono...
Da dove vengono? Non si sa. Qual è il loro scopo? 
Non si sa.
Sono sbarcati all’improvviso, dieci anni fa, e hanno 
occupato il nostro pianeta, «come se quaggiù non ci 
fosse nessuno». Così recitano le angoscianti didasca-
lie del primo episodio di Trees.
Una serie, dicevamo, decisamente atipica (perfino 
nella numerazione dei volumi): i cattivoni protago-
nisti della saga sono… giganteschi alberi (da qui il 
titolo). Alberi che si sono piantati in tutto il nostro 
pianeta e sono rimasti lì, fermi nel terreno, senza (o 
quasi…) nessuna reazione.
Diversi invece sono i protagonisti umani, sparsi in 
vari punti strategici del globo (Rio de Janeiro, New 
York, Cefalù, Mogadiscio, Shu...): uomini e donne, 
con le loro vite che scorrono in parallelo senza (ap-
parentemente) punti di contatto, se non – appunto 
– la convivenza con questi alieni: una convivenza dif-
ficile e per nulla monotona, come stanno imparando 
per primi i membri della stazione polare di Blindhail.

Questo primo volume contiene i primi quattro epi-
sodi della serie, uscita oltreoceano lo scorso anno da 
Image, ed è stato preceduto – com’è ormai costume 
di casa saldaPress – dalla preview distribuita gratui-
tamente in fumetteria (un’ottima mossa commercia-
le, che consente al lettore di fare “assaggini” gratuiti 
dei volumi senza rischio economico). 
La saga è firmata da Warren Ellis, scrittore che non 

ha certo bisogno di presentazioni, e dall’ottimo dise-
gnatore Jason Howard, piacevolissima scoperta per 
il vostro amichevole recensore di quartiere.
Se cercate una lettura fantascientifica, horror, o di 
avventura (difficile classificare quest’opera con i cri-
teri standard), che sia fuori dagli “schemi” ordina-
ri, ebbene, Trees fa al caso vostro; se invece vole-
te semplicemente rilassarvi leggendo una storia ben 
scritta e ottimamente disegnata, anche qui siete nel 
posto giusto. Se però non vi piace troppo il verde, gli 
alberi e la natura, allora potreste trovare la storia un 
po’ angosciante. Ma forse era anche questo l’obietti-
vo di Ellis: e allora Trees va bene anche per voi.

(Roberto Orzetti)

Warren Ellis - Jason Howard
Trees, vol. 1A - In ombra 
96 pp a colori, saldaPress 2016, euro 12,90

http://www.scuoladelfumetto.com/home.htm
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Intervista doppia con i creatori 
della miniserie bonelliana 

che, giunta al terzo numero, 
si conferma come uno degli 

eventi più significativi del 
2016 a nuvolette. Come è nato 

UT? A quale genere letterario 
lo si può ricondurre? Che cosa 

significa il suo nome? Avrà 
un seguito? Tutte le risposte 
dalla viva voce del premiato 

duo Barbato-Roi

di Marco De Rosa
(le immagini di UT sono © Sergio Bonelli Editore)
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intervista doppia

D
a poco approdato in edicola, ecco il 
secondo numero di UT, la miniserie-
evento di Sergio Bonelli Editore 
firmata da due pezzi da novanta del 
fumetto tricolore come Paola Bar-
bato e Corrado Roi. 

Inizia quindi a sollevarsi, per ora in verità molto par-
zialmente, il velo di mistero che avvolge il protago-
nista, essere infantile e violento che vive in una re-
altà distopica in cui l’umanità è scomparsa, la fauna 
è (quasi) estinta e il pianeta è popolato da creature 
antropomorfe apparentemente simili all’uomo, ma 
in realtà mosse solo dai loro istinti primordiali.
I punti di domanda, però, sono ancora molti. E tali, 
crediamo, sono destinati a rimanere fino al sesto 
e ultimo numero. Quindi, per provare ad avere fin 
d’ora qualche risposta (rigorosamente senza spoi-
ler, niente paura), che cosa c’è di meglio di una bel-
la intervista doppia con i due disponibilissimi au-

PAoLA 

BARBAToCoRRADo 

RoI

UTL’ULTIMA novITà 
DI CASA BonELLI

u  A sinistra, 
Corrado Roi firma 
autografi per i 
lettori (foto di 
Adriana Roveda); 
qui accanto, Paola 
Barbato circondata 
dai vostri intrepidi 
Sbam-redattori.
Sotto, le due 
copertine variant 
del primo numero 
di UT: quella 
da fumetteria 
(qui sotto, 
firmata Nicola 
Mari) e quella 
della “prima”, 
presentata al 
recente Cartoomics 
di Milano (in 
basso a sinistra, di 
Jacopo Camagni).



con il giusto respiro, di concentrare la quantità di 
informazioni o piuttosto di diluirla nell’ambito dei 
sei numeri… Perché una cosa è certa: di materiale 
gliene ho fornito davvero tantissimo…

Paola. Non è stato semplice entrare su questo proget-
to, ma non è che lo abbia fatto da sola: in ogni mo-
mento, infatti, abbiamo sempre lavorato insieme. Io, 
certo, ho dovuto cercare di dare un ordine alle oltre 
200 pagine dell’elaborato originario, di strutturarlo, 
di dividerlo in capitoli con un respiro editoriale gesti-
bile. Corrado, in realtà, ha iniziato a parlarmi di UT 
dieci anni fa, a spizzichi e bocconi durante le nostre 
lunghissime telefonate notturne: un rito che condivi-
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tori? Detto fatto, il vostro valente Sbam-redattore 
si è prontamente lanciato sulle tracce della coppia 
Barbato-Roi. Di seguito, il risultato dei suoi sforzi: 
buona lettura. 

Si dice che la storia di UT sia il frutto di una ge-
stazione pluridecennale da parte di Corrado, 
che a un certo punto ha coinvolto Paola nel pro-
getto. È andata davvero così?
Corrado. Mah, non è poi così vero che la gestazio-
ne sia stata tanto lunga. Il fatto è che fino a qual-
che anno fa Bonelli non gestiva le miniserie, e se 
lo faceva le impostava con un respiro più lungo, 
di 12, 18 o addirittura 24 numeri… Il materiale, è 

vero, lo avevo pronto già da tempo, quindi appe-
na mi sono reso conto che era il momento giusto 
ho proposto a Paola di collaborare per vedere un 
po’ dove saremmo andati a finire insieme. Dicia-
mo che la “stretta” decisiva è avvenuta solo negli 
ultimi anni. Vedete, io ho da sempre un sacco di 
storie nel cassetto: così ho selezionato quelle che 
mi sembravano più idonee, ho confezionato il tutto 
e poi mi sono interfacciato con Paola per avere il 
suo riscontro e anche la sua mediazione, dato che 
tendo a essere un po’ estremista in alcune scelte. 
In quanto sceneggiatrice, poi, il suo ruolo non è 
stato solamente quello di moderare, ma anche di 
cucire insieme i vari pezzi, di creare spazi narrativi 
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Il numero 1

L
a prima sensazione, una volta ultimata la let-
tura di questo albo, è di sospensione. Proprio 
così: arrivi a pagina 96 e resti sospeso, tali e 
tanti sono i canali aperti dal primo numero di 

UT (Le vie della fame, 112 pp b/n, euro 4,00).
Un progetto cui Corrado Roi lavorava da decenni, 
appuntandosi di volta in volta le idee e gli spunti che 
gli sovvenivano per creare questo misterioso univer-
so senza umanità. Quando poi il plico è diventato 
mastodontico, si è rivolto alla collega di molte av-
venture dilanyate, Paola Barbato, chiedendole una 
mano a mettere un po’ d’ordine al mosaico. C’è vo-
luto ancora qualche anno di lavoro, fatto di riunioni, 
scambi di idee e telefonate notturne (come ci rac-
contano gli stessi autori nella nostra intervista), per 
dare vita al misterioso UT e al suo oscuro mondo.
Un mondo privo dell’essere umano, abitato da entità 
che dell’uomo hanno conservato solo l’aspetto fisico 
e che vivono con un unico scopo: mangiare, mangia-
re a ogni costo e qualsiasi cosa, compresi i propri si-
mili, senza remora alcuna. Ogni concetto di coscien-
za è scomparso.
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È qui che incontriamo UT, un essere erculeo, tanto 
ingenuo e infantile quanto potente e feroce, capa-
ce di abbattere a colpi di roncola chi gli pesta i pie-
di, ma anche di emozionarsi per un gattino. Vive 
perennemente mascherato ed ha i compiti di cu-
stodire una mastaba e di catturare insetti, i pochi 
rimasti. Non sa perché deve fare queste cose, ma 
comunque le fa, perché così gli ordina l’entomolo-
go Decio.
Quando poi dalla stessa mastaba “evade” un altro 
essere forte e oscuro, Iranon, la vita di UT cambia: 
d’ora in poi dovrà seguire e proteggere a tutti i co-
sti il nuovo venuto. Anche se costui, alla ricerca di 
“qualcosa”, deve avventurarsi tra le vie della fame, 
proprio quelle che Decio gli aveva sempre proibito di 
avvicinare...

A prima vista, UT potrebbe sembrare un classico 
racconto post-apocalittico (per qualche verso ricor-
da perfino le Cronache del Dopobomba di Bonvi, 
anch’esse piene di esseri para-umani che sopravvi-
vono ad ogni costo, anche col cannibalismo), e non 
per niente Roi ha lavorato molto su Brendon. 
Ma questa storia contiene molto altro. Per certi ver-
si è un horror, con una buona dose di splatter, ma 
è anche un fantasy, vista la quantità di personaggi 
surreali che si incontrano tra le pagine (dalla bam-

bina che si nutre di fiabe, al cupo Caligari, il padro-
ne delle vie della fame, che veste come una sorta 
di domatore di leoni...): personaggi però parados-
salmente troppo “umani” per considerarli, appun-
to, fantasy. Qualcuno l’ha definito steampunk, ma 
di tecnologia non se ne vede. E i riferimenti a molti 
classici sono evidenti, dai nomi stessi di molti dei 
personaggi, alle citazioni – anche grafiche – a Bor-
ges, Caravaggio, Prampolini, al cinema tedesco di 
un secolo fa, come ha spiegato lo stesso Roi.
In definitiva UT è “solo” UT, affermano orgogliosa-
mente i suoi autori. Forse riuscirà a creare addirit-
tura un genere a sé, una nuova “categoria”. Ma cer-
tamente è un universo unico. Tanto è vero che UT 
non è nemmeno il protagonista di questo mondo: 
ne è solo il testimone, osserva quello che succede, 
accompagna il lettore stesso alla scoperta di questa 
dimensione, mentre segue Iranon, attorno a cui gi-
ra (a lui sì) la trama. Trama che anche noi dobbiamo 
esplorare man mano: nulla ci viene rivelato “in an-
teprima” (che autori sadici!).

Ben poco da dire sul disegno: è quello di Corrado 
Roi, che siamo (fortunatamente) abituati a vedere 
da anni. L’autore lombardo rispetta la classica gabbia 
bonelliana e la riempie dei suoi panorami tenebrosi, 
grigi e sfumati in una nebbia di china...di Domenico Marinelli



diamo, dato che entrambi siamo soliti lavorare men-
tre gli altri dormono. Quindi ne sapevo già qualco-
sa, ma poi mi sono ritrovata tra le mani una quanti-
tà enorme di materiale: così, un po’ parlandone con 
Corrado per approfondire la sua idea di partenza, un 
po’ cercando di dare ordine ai tanti pezzi che legge-
vo, a un certo punto ho iniziato a trovare il bandolo 
della matassa, a mettere i tasselli uno dopo l’altro… 
Pian piano la massa iniziale si è ridotta, le 200 pagi-
ne sono diventate 100 e poi 80… e allora abbiamo 
cominciato a ragionare insieme su come impostare 
la narrazione nel dettaglio. Negli ultimi due anni ab-
biamo fatto praticamente solo quello, lavorando sui 
soggetti e sulla struttura. Qualcosa è stato anche sa-
crificato, ma non molto, siamo riusciti a tenere den-
tro quasi tutto: non a caso ne è venuta fuori un’ope-
ra molto densa, con tantissimi livelli di lettura. Chi 
riesce a coglierli tutti è bravo e fortunato, ma anche 
chi si ferma al primo può godersi appieno la storia. A 
questo concetto tengo particolarmente: UT non vuo-
le essere un fumetto elitario, è un prodotto che offre 
molti spunti a chi li coglie, ma che regala comunque 
qualcosa a chiunque.

Paola, qual è stata la tua prima impressione 
quando ti sei avvicinata a questa storia, che 
Corrado definisce una “fiaba”?
Paola. È difficile rispondere. Quello che vi posso dire, 
intanto, è che la fiaba… non è la fiaba. La fiaba in 

56

realtà è solo il nucleo. Confusi? Si tratta di una cosa 
che nel corso degli albi verrà gradualmente svela-
ta e che poi sarà chiaramente definita solo alla fine 
della miniserie.
UT è una storia molto simbolica. E non solo dal pun-
to di vista visivo: qualsiasi elemento all’interno della 
narrazione ha una valenza simbolica sotterranea. È 
un po’ come prendere un trattato di filosofia tradot-
to in metafora, cercare comunque di capire la filoso-
fia e poi restituirla ai lettori in maniera comprensi-
bile. Mettiamola così: senza volere essere blasfemi, 
per certi versi UT è più vicino a una parabola che a 
una fiaba.

UT parla della Terra dopo l’uomo, un tema che ha 
ispirato molti narratori in epoche e su media di-
versi. Se volessimo trovare qualche similitudine, 
a che cosa può essere accostata la vostra minise-
rie?
Corrado. Non saprei, anche perché bisogna distin-
guere tra che cosa è il personaggio e quali sono i 
percorsi che intraprende nel corso della storia. Quan-
do fai narrativa non c’è mai un iter assolutamente 
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regolare; magari usi un tema che a prima vista può 
richiamarne altri già trattati in precedenza, e poi ne 
escono risultati paradossali o metaforici. Insomma, 
si gioca… io, almeno, l’ho inteso come un gioco: se 
poi sono riuscito a far divertire anche 
gli altri, tanto meglio.

Paola. In realtà, UT non assomiglia a 
nulla che sia stato fatto prima. Que-
sto perché tutte le storie che si svi-
luppano nel post-umano mostrano 
comunque tracce dell’umano: vesti-
gia architettoniche, abitudini sociali 
o strutture riconducibili a vario titolo 
al mondo che fu. Qui, invece, no: tolto 
il fatto che gli individui sono antropo-
morfi, di ciò che è stata l’umanità non 
rimane niente. La cosa più evidente è 
che vengono a mancare completamen-
te i sentimenti, non ci sono pulsioni emotive. I no-
stri sono personaggi che non provano nulla, tran-
ne in alcuni casi la rabbia, la furia. Non esistono i 
legami, l’affetto, la cura, la gentilezza… è come se 
fosse un mondo di robot.

E a proposito di genere letterario, dove si collo-
ca UT?
Paola. L’unica definizione che si può utilizzare, anche 
se non del tutto corretta, è “fantastico”. Nel senso 
che parliamo di cose che non esistono, non ricondu-
cibili alla nostra realtà. Per il resto non è post-apoca-
littico, non è steampunk, non è fantascienza perché 
non c’è la scienza, non è fantasy perché mancano 
creature che fanno cose straordinarie… qui anzi ci 
sono esseri fin troppo ordinari, c’è stato un abbas-
samento generale del livello evolutivo, una vera e 
propria disevoluzione. Insomma, questa è una storia 
che fa genere a sé: il genere-UT. 

Da dove nasce il nome UT ?
Corrado. Va inteso prima di tutto nel senso della pro-
posizione latina, che significa “affinché”.  Quindi è 
una cosa che non esiste se non colleghi tra loro due 
elementi. Poi, è anche l’antica nota musicale do. 

TRE DoMAnDE A... 

Michele Medda
Non solo novità, in Casa Bonelli. Sia-
mo nel pieno dei festeggiamenti 
per due personaggi ormai storici, 
come Dylan Dog – che compie ben 
trent’anni – e Nathan Never, alle 
nozze d’argento con l’edicola.
In attesa di tornare a parlare ade-
guatamente su queste pagine del-
la doppia lieta ricorrenza, abbiamo 
potuto rivolgere tre-domande-tre 
al volo a Michele Medda, uno dei 
tre (appunto) autori dell’Agente 
Speciale Alfa...

Mentre aspettiamo il nr. 300, guardando un 
po’ più avanti, quali sono le prospettive di 
Nathan Never?
Vogliamo certamente dargli una rinfrescata: io, 
Serra e Vigna stiamo valutando varie idee. Ma 
è ancora presto per dire qualunque cosa, anche 
perché l’intera Casa editrice sta valutando il suo 
futuro come azienda, Nathan è solo un aspetto. 
Le proposte di noi autori andranno quindi incana-
late in questo piano più ampio…

Quindi al momento non può dirci nulla…
Posso dire almeno che ho appena finito una storia 
di tipo molto classico, stile hard-boiled, con le di-
dascalie in prima persona come facevamo ai vec-
chi tempi, che sarà disegnata da Bonazzi e che 
sarà a colori per il numero speciale di quest’anno, 
una delle iniziative dedicate alla ricorrenza.
In attesa di decidere il futuro vogliamo proprio 
goderci questa ricorrenza, 25 anni dopo gli esordi 
di una serie curata da tre (allora…) giovani autori.

Tra i festeggiamenti vedremo qualche nuovo 
spin-off stile Legs Weaver?
Stiamo crecando di far tornare Legs in forma di 
Speciale, anche questo è in discussione. 
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«G
allieno Ferri riposa a Dark- 
wood. Ci ha lasciati oggi 2 apri-
le 2016 dopo una vita meravi-
gliosa, amato come pochi altri 
creatori di sogni al mondo».
Così ha scritto Moreno Burat-

tini – il curatore di Zagor – su Facebook, a poche ore 
dal triste evento. Due righe che hanno lasciato senza 
parole migliaia di zagoriani.
Tra di loro (e mi scuso se parlo in modo così perso-
nale) c’è anche il sottoscritto: e infatti ho fatto molta 
fatica a riportare la notizia sullo Sbam-sito, cercando 
le parole adeguate. Che non ci sono.
Non ci sono perché Gallieno Ferri era “IL” disegnato-
re per eccellenza dello Spirito con la Scure. Era anche, 
più in generale, uno dei massimi artisti delle Nuvole 
Parlanti italiane.
Ma soprattutto era, è stato, il compagno di innume-
revoli ore di grandi letture, sulle pagine di uno dei 
fumetti più amati di tutti i tempi. Come ho già avu-
to modo di scrivere in altre occasioni, Zagor per me 
non è mai stato “solo un fumetto”: è un amico, un 

Addio a Gallieno Ferri...Inoltre si tratta di un nome azzeccato perché è più 
corto di Tex, e quindi aiuta la casa editrice a livello 
tanto amministrativo quanto di promozione.

Una cosa che colpisce leggendo i primi numeri è 
che non esistono preamboli che spieghino dove 
siamo e che cosa sia successo al mondo: il lettore 
scopre tutto poco per volta, seguendo il protago-
nista…
Paola. Sì, questa è stata una scelta narrativa molto 
netta da parte di Corrado. Io a un certo punto avevo 
anche suggerito di inserire accenni a determinate 
cose pregresse, ma lui è stato irremovibile: la storia 
deve raccontarsi da sola, noi la seguiamo e basta! 
Si tratta comunque sicuramente di una storia com-
plessa, in strettissima continuity, perché nasce come 
un’opera unitaria e non divisa in capitoli. Sarebbe 
stata ideale in forma di graphic novel, ma la quan-
tità di materiale era immensa: ne sarebbe venuto 
fuori un volume troppo… monumentale!

Ancora per Paola: come è stato lavorare con un 
disegnatore che, in un certo senso, era anche il 
“padrone” della storia originaria?
Paola. È stato un mettersi completamente a dispo-
sizione, facilitato dal fatto che io e Corrado siamo 
molto amici. Lui mi aveva sempre raccontato di UT 
come di un suo sogno, di una cosa che avrebbe tan-
to voluto vedere realizzata… quindi io ho scritto sce-

neggiature di massima, in cui inserivo gli argomenti 
da trattare nell’ordine in cui andavano trattati, poi al 
momento di consegnargliele dicevo: fai tu. E le ta-
vole mi tornavano spesso cambiate, con il concetto 
presente ma narrate nel modo in cui lui le vedeva. A 
quel punto, io riprendevo la sceneggiatura e la riscri-
vevo: insomma un lavoro in continuo divenire, che è 
proseguito e prosegue ancora oggi fino al momento 
in cui ogni albo va in stampa.

Una volta arrivati al sesto numero, UT sarà dav-
vero finito? O è lecito attendersi altre storie am-
bientate nel medesimo universo?
Paola. Nulla ci obbliga a farlo, ma nulla ci vieta di 
farlo. Nel momento in cui arriverà a conclusione, UT 
sarà di fatto finito; ma questo non esclude che si 
possa un domani riprendere da dove si è interrotto 
e ricominciare con un nuovo ciclo narrativo. 

Corrado. Io mi sbilancio di più: ho scritto con Pao-
la questi primi sei numeri proprio per poter fare i 
secondi sei! Questa è una storia che, parzialmente, 
avrà una sua conclusione; ma per ora la cosa che 
mi interessava era soprattutto mostrare un mondo 
in cui si scoprono cose non convenzionali rispetto al 
nostro modo di leggere i fumetti, in cui non ci so-
no i buoni e i cattivi, in cui tutto è molto parziale… 
Insomma, se le vendite ci daranno ragione, ho già 
pronta una seconda miniserie: da proporre, ovvia-
mente, a Paola.

u  ... e nella primissima storia di UT troviamo anche la nostra 
onomatopea preferita...!
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compagno di giochi, qualcuno con cui sognare fin da 
quando ero bambino, con cui da sempre passo bei 
momenti.
E Gallieno era Zagor.
Quindi non posso dire niente più che grazie. Grazie 
maestro Ferri, di tutto cuore. Ora tu e Sergio potete 
tornare a creare insieme…

(Antonio Marangi)

«Pochi creatori di sogni sono stati amati quanto 
Ferri, artista in grado di trasportarci in una fore-
sta incantata e di regalarci emozioni e sorrisi di-
mostrando uguale versatilità tanto nei panni del 
disegnatore di sequenze d’azione che in quelle 
dell’umorista o dell’illustratore horror-fantastico. 
(...) Sessantasette anni ininterrotti di fumetti fanno 
di lui un esempio insostituibile per tutti coloro che, 
con in mano matita e pennello, ne hanno seguito 
l’esempio».

(dall’editoriale di Moreno Burattini su Zagor nr. 610, 
il primo uscito dopo la scomparsa di Ferri)



Testo e disegni di Umberto Romaniello

Federica
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Inaugurato il 1° aprile 2011, WoW Spazio Fumetto, il Museo del Fumetto, 
dell’Illustrazione e dell’Immagine animata di Milano, fondato e gestito 

dalla Fondazione Franco Fossati, ha “compiuto” i suoi primi 5 anni,  
con un nugolo di grandi autori a festeggiarlo. E Sbam! con loro...
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I
naugurato il 1° aprile 2011, WOW Spazio Fu-
metto, il Museo del Fumetto, dell’Illustrazio-
ne e dell’Immagine animata, fondato e gesti-
to dalla Fondazione Franco Fossati, gemellato 
con il Museo del Fumetto di Bruxelles, com-
pie i suoi primi 5 anni.

Noi di Sbam! siamo comparsi sul pianeta solo qual-
che mese dopo (alla fine dell’ottobre dello stesso an-
no pubblicammo infatti il nostro numero “zero”) e fin 
da subito ci siamo sentiti in estrema sintonia con la 
struttura milanese, con la quale collaboriamo da sem-
pre. Il logo del Museo campeggia su ogni nostra co-
pertina, Wow è stato la sede della nostra primissima 
presentazione ufficiale alla stampa, oggi siamo anche 
media-partner ufficiali delle loro mostre e collabo-
riamo con i Wow-Boys alla produzione dei cataloghi 
delle mostre stesse.
Ce n’era abbastanza per essere molto lieti di questa ri-
correnza – la prima di moltissime, siamo sicuri – e per 
rendere partecipi tutti voi dei festeggiamenti che ab-
biamo vissuto lo scorso 2 aprile, nelle sale del Museo, 
in viale Campania 12 a Milano. Purtroppo, al caldero-
ne sempre ribollente delle iniziative di Wow Spazio 
Fumetto, corrispondono anche non poche difficoltà.
Ma lasciamo la parola a Enrico Ercole, valoroso comu-
nicatore di tutte le Wow-faccende: «Con 102 mostre 
al suo attivo, più di 200 incontri ed eventi speciali, 

Mondo

per un totale di circa 220.000 visitatori (60.000 so-
lo nel 2015), oggi WOW Spazio Fumetto può definir-
si a ragion veduta una delle realtà culturali più atti-
ve presenti sul territorio milanese: una dimostrazione 
concreta di quanto la combinazione di passione, de-
terminazione e professionalità possono consentire di 
raggiungere traguardi importanti.
L’occasione di questo compleanno, però, non è ser-
vita soltanto per festeggiare il suo 5° compleanno, e 
neppure per il 40° anniversario di Wow (inteso come 
la storica rivista e come il gruppo che è stato l’origine 
di tante iniziative, sfociate nel progetto museale dopo 
la scomparsa di una delle sue colonne, Franco Fos-
sati, 20 anni fa), ma per sensibilizzare la cittadinanza 
e le istituzioni sul rischio concreto che un cammino 
tanto impegnativo e positivo possa essere fermato. 
Nonostante il sostegno fin qui avuto da partner co-
me la Fondazione Cariplo, il gruppo FILA-Lyra-Giotto, 
Epson Italia e in varie forme dal Comune di Milano, 
il Museo si trova infatti a dover fronteggiare costan-
temente difficoltà economiche che ne ostacolano la 
programmazione, mettendone a rischio l’esistenza 
stessa. Lottando nella giungla della burocrazia, una 
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a cura di Stefania Quaranta

u  L’ingresso di Wow Spazio Fumetto ammicca agli 
appassionati che transitano in viale Campania 12 a Milano...

WoWUn LUSTRo DI
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palude che inghiotte qualunque progettualità non a 
scopi di lucro, diventa molto difficile sostenere l’onere 
dell’affitto al Comune, pagare le salate bollette per 
l’energia, soprattutto retribuire dignitosamente e con 
la necessaria regolarità i giovani che con il loro lavoro 
nel museo stanno profondendo impegno e creando 
inedite professionalità». 
Ma quindi, quale futuro per il Museo Wow? «Per 
questi cinque anni, grazie soprattutto al contributo 
della Fondazione Cariplo e ai ricavi della biglietteria e 
dell’attività didattica, siamo riusciti a sopravvivere e a 
garantire un alto livello culturale per mostre e labora-
tori» ha spiegato Luigi F. Bona, presidente della Fon-
dazione Franco Fossati e direttore del Museo. «Oggi 
però ci troviamo a far fronte a una quantità di spese 
di manutenzione dello stabile e di normale ammini-
strazione che rischiano di prosciugare le poche risor-
se della Fondazione, costringendoci a prendere seri 
provvedimenti. Il Comune di Milano, che nel 2011 ci 
ha affidato lo stabile di viale Campania dopo la vin-
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legato a doppio filo alla storia milanese: deposito di 
tram ATM inaugurato nel 1926 e poi fabbrica dei pa-
nettoni Motta. Oggi è uno spazio espositivo, pregevo-
le esempio di riqualificazione delle ex aree industriali 
urbane.
WOW Spazio Fumetto è una “casa” aperta a tutta la 
città, sede museale atipica che ospita a rotazione 
mostre ed eventi dedicati alle diverse declinazio-
ni del Fumetto, del cinema d’animazione, dell’il-

cita di un bando, ci aiuta come può, ma certamente 
non basta. Gran parte del nostro impegno quotidiano 
è per risolvere in qualche modo problemi strutturali 
e gestionali, mentre la Fondazione cerca di salvare 
altrove, affittando spazi privati, un patrimonio ma-
teriale (e immateriale) unico al mondo. Cerchiamo 
nuovi partner che condividano i nostri progetti e ci 
sostengano».
Ed eccoci alla festa di sabato 2 aprile, quando un 
sontuoso gruppone di quei disegnatori che negli anni 
hanno collaborato con il museo in varie forme, si so-
no alternati a disegnare per il pubblico: chi ha avuto 
la pazienza di mettersi in fila ha potuto portarsi a ca-
sa una collezione di originali di assoluto interesse, con 
le firme di (in ordine alfabetico) Athos, Adriano Car-
nevali, Sandro Dossi, Daniele Fagarazzi, Maurizio 
Forte, Benedetta Frezzotti, Kaneda, Enzo Jannuzzi, 
Anna Lazzarini, Christian Marra, Angelo Montani-
ni, Oskar, Blasco Pisapia, Claudio Sciarrone, Rober-
ta Sottile e Luca Usai.

Un po’ di storia
Inaugurato il 1° aprile 2011 alla presenza del sindaco 
e dell’assessore alla cultura, WOW Spazio Fumetto, il 
Museo del Fumetto, dell’Illustrazione e dell’Immagine 
animata è la casa del Fumetto di Milano.
Si trova in viale Campania 12, in un prestigioso stabile 

lustrazione e della letteratura di genere. Forte del 
suo archivio, che conta oltre mezzo milione di pezzi, 
e della credibilità guadagnata sul campo con la cura 
di mostre per appuntamenti importanti, nazionali e 
internazionali, quali Cartoomics (Salone del fumet-
to, dei cartoons, del collezionismo e dei videogames 
a Fieramilanocity), Slowcomics (Salone del fumetto 
di qualità, all’Autodromo Nazionale di Monza) e La 
Ghignata (Rassegna di satira, umorismo e fumetto, 
a Monza e in Brianza), la Fondazione Franco Fossati si 
è impegnata con slancio ed entusiasmo ad accoglie-
re questa nuova sfida e creare, in collaborazione con 
le istituzioni, un nuovo percorso culturale che la città 
aspettava da anni.
WOW Spazio Fumetto si è così trasformato in uno 
spazio museale pensato in modo moderno, che ospi-
ta esposizioni ad ingreso gratuito (al piano terra) e 
mostre di particolare spessore, proposte comunque 
sempre a prezzi accessibilissimi (al primo piano), cu-
rate dalla Fondazione Franco Fossati con la collabora-
zione di tutto il mondo degli artisti, degli appassionati 
e naturalmente degli editori. 
Inaugurato con la mostra Editori coraggiosi, dedica-
ta agli editori che hanno contribuito dal 1908 a oggi 
a rendere Milano la capitale del fumetto, WOW Spa-
zio Fumetto, nel solo primo anno di attività, ospitò le 
mostre: Fumetti d’Italia: l’Unità d’Italia raccontata 
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Star Wars: dal Fumetto  
al cinema... e ritorno
Fino al 5 giugno 2016, è sempre aperta e 
visitabile la grande mostra dedicata al mito di 
Star Wars. Per ogni informazione vi rimandiamo 
allo scorso numero di Sbam!, sempre scaricabile 
da www.sbamcomics.it. Intanto, eccovi  
qualche foto per darvi un’idea.

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)

http://www.sbamcomics.it
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dai fumetti: dai grandi maestri italiani a Topolino 
(21 maggio - 26 giugno 2011), la mostra Topolino: ie-
ri, oggi e domani (luglio 2011) in collaborazione con 
The Walt Disney Company Italia, la mostra Bau! 88 
cani col resto di 1 dedicata ai cani più celebri dei fu-
metti e dei cartoni animati (settembre 2011) e ancora 
il grande Omaggio a Dylan Dog (ottobre 2011 - gen-
naio 2012) per festeggiare il 25° compleanno dell’In-
dagatore dell’Incubo.
Per l’anniversario della morte di Emilio Salgari è sta-
ta allestita la mostra Salgari, l’avventura a fumetti 
(novembre - dicembre 2011) dedicata ai fumetti ispi-
rati alle opere del grande autore. Senza dimenticare 
l’omaggio a Giorgio Gaber raccontato a fumetti e 
la mostra Gattoni animati che, in occasione della 
Giornata Nazionale del Gatto 2012 ha proposto un 
inedito percorso alla scoperta dei gatti protagonisti 
delle più amate serie a cartoni animati. In occasione 
dell’inaugurazione della stagione lirica 2011/2012 
del Teatro alla Scala è stata allestita la mostra Mo-
zart a Strisce (dicembre 2011), inserita nei festeg-
giamenti ufficiali per l’evento Don Giovanni in città 
del Comune di Milano.
Per omaggiare la Giornata della Memoria 2012 so-
no stati invece creati due percorsi espositivi paralleli 
per raccontare al pubblico l’orrore dei lager racconta-
to a fumetti, con opere tratte da Maus del grande Art 
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rio importante: i 100 anni di Tarzan con la mostra L’ur-
lo di Tarzan (1 - 23 settembre), seguita da un’altra 
celebrazione importantissima per gli 80 anni di Topo-
lino (inteso come rivista) con la mostra Storie di una 
storia (15 novembre - 20 gennaio 2013), di nuovo in 
collaborazione con The Walt Disney Company Italia. 
Sulla scia del successo riscosso l’anno precedente, ec-
co un nuovo omaggio alla Prima della Scala, stavolta 
con la mostra Wagner a Strisce, dedicata all’immagi-
nario wagneriano come lo hanno raccontato 100 anni 
di illustrazione, fumetto e animazione.
La mostra La Fabbrica di Carosello (8 febbraio - 9 
giugno 2013) ha raccolto grandi consensi di pubblico 
e critica grazie all’esposizione di una collezione uni-

Spiegelman e dal volume Perlasca - Un uomo comu-
ne, omaggi importanti seguiti dalla mostra Fumet-
ti della Memoria dedicata alla Resistenza raccontata 
dalla Nona Arte (aprile 2012). All’omaggio all’universo 
dei manga giapponesi con la mostra In viaggio con 
One Piece! (marzo - maggio 2012) è seguita la gran-
de esposizione dedicata a un altro importantissimo 
protagonista del fumetto internazionale: Spider-Man: 
il mito dell’Uomo Ragno (maggio - luglio 2012). Per 
gli omaggi ai grandi maestri è stata invece ospitata 
una personale di Aldo Di Gennaro (12 giugno - 29 
luglio 2012) a cui è seguita quella di un giovane come 
Claudio Sciarrone (20 ottobre - 4 novembre 2012). 
Settembre 2012 ha visto celebrare un altro anniversa-

ca di testimonianze e materiale relativo alla storica 
trasmissione che “unì l’Italia” sotto il segno dell’ani-
mazione. A seguire il grande successo della mostra 
Il mondo dei robot (26 ottobre 2013 - 12 gennaio 
2014) dedicata a tutti i robot del fumetto e dei cartoni 
animati, non senza accurati approfondimenti riservati 
alla letteratura di genere. E di nuovo, la programma-
zione dell’anno si è conclusa con la Scala, con la mo-
stra Sempre Verdi (30 novembre 2013 - 5 gennaio 
2014) interamente riservata al Genio di Busseto così 
come lo hanno raccontato l’illustrazione e il fumetto, 
con l’esposizione degli originali di un maestro del fu-
metto italiano come Paolo Piffarerio e, in anteprima 
assoluta, quelle della storia Topolino e il Codice Armo-
nico pubblicata su Topolino proprio in occasione della 
prima scaligera.
Intanto, il 21 giugno 2013, in occasione dell’inaugu-
razione della mostra Belgio: il regno del fumetto 
(21 giugno - 6 ottobre 2013) WOW Spazio Fumetto si 
è gemellato con il Centre Belge de la Bande Dessinée 
di Bruxelles.
Oltre ai successi delle mostre 100 matite per Pinoc-
chio (18 gennaio - 23 marzo 2014) con l’esposizione 
di preziosissimi originali di Attilio Mussino, Benito Ja-
covitti e Luciano Bottaro, Un lupo per tutte le sta-
gioni (28 marzo - 1 giugno 2014), realizzata in colla-
borazione con Silver per i 40 anni di Lupo Alberto, e 
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u  La tavola realizzata appositamente per la mostra di Star 
Wars del Museo Wow da Milo Manara; sotto, l’artista “consegna” 
l’opera al direttore di Wow, Luigi F. Bona

la mostra dedicata all’opera dell’illustratrice Giovan-
na Casotto (7 giugno - 14 settembre), il 2014 è stato 
caratterizzato dal grande interesse per una serie di 
incontri che ha visto protagonisti personaggi del cali-
bro di Zerocalcare (giugno), Gipi (febbraio) e tutta la 
redazione di Topolino per festeggiare il ritorno di PK 
(luglio).
Il 2015 si è inaugurato con due mostre che hanno ri-
scosso un enorme successo di pubblico e critica: La 
magia dell’Anello (24 gennaio - 22 marzo 2015) e 
Avengers: il mito (28 marzo - 31 maggio 2015), se-
guite dall’importante allestimento di Zio Paperone e 
i segreti del deposito in collaborazione con il Politec-
nico di Milano, ed è continuato con la grande mostra 
Il fantastico mondo dei Peanuts allestita per fe-
steggiare i 65 anni dei personaggi inventati da Char-
les Schulz (17 ottobre 2015 - 10 gennaio 2016).
Grandi apprezzamenti anche per la mostra WOW Dan-
te che Mito (12 settembre - 22 novembre 2015) or-
ganizzata in occasione del 570° anniversario della na-
scita del Sommo Poeta e dedicata all’Inferno di Dante 
così come lo hanno raccontato i più grandi fumettisti 

di tutti i tempi. Il 2015 si è poi concluso con l’ormai 
abituale omaggio alla prima della Scala con la mostra 
Giovanna d’Arco: una supereroina alla Guerra dei 
cent’Anni (28 novembre - 24 gennaio) e il 2016 si è 
aperto con la mostra che espone le tavole realizzate 
da Enzo Jannuzzi per illustrare Il piccolo principe (27 
febbraio - 26 marzo 2016).
Infine, dopo il percorso espositivo dedicato al grande 
Romano Scarpa (16 gennaio - 13 marzo 2016), l’ar-
tista Disney italiano più celebrato del mondo, attual-
mente è in corso la mostra Star Wars: dal fumetto 
al cinema… e ritorno, visitabile fino al prossimo 6 
giugno.
L’attività di WOW Spazio Fumetto – costantemente se-
guita dai più importanti quotidiani nazionali, dalle te-
levisioni, dalle radio e dalle testate specializzate e on-
line – vanta anche un ampio programma di didattica: 
ospita laboratori aperti alle scuole e workshop profes-
sionali ed è al centro della vita cittadina.
Ma molto altro bolle ancora nel calderone di Wow: e 
noi di Sbam! non mancheremo mai di tenervene in-
formati.

Parola di Moreno Chiacchiera...



La morte di Superman
Quale miglior momento di questo, quando l’atten-
zione del mondo è stata riportata sull’Azzurrone 
grazie a Batman v Superman, per riproporre in li-
breria una delle storie più celebri (anche se non 
necessariamente delle migliori) della lunghissima 
saga di Kal-El?
E infatti, «Torna in una nuova veste grafica La mor-
te di Superman, maxi-saga della DC Comics che 
per appeal, richiamo mediatico e valore editoriale 
cambiò la storia del fumetto statunitense», spiega il 
sito di RW Edizioni.
«Solo compiendo l’estremo sacrificio, l’eroe avrebbe 
potuto assolvere la sua funzione messianica, che si 
evince fin dalle sue origini intrise di influenze bibli-
che (il piccolo Kal-El esule che viene inviato dai ge-
nitori sulla Terra a bordo di un’astronave per salvar-
lo dalla distruzione del pianete natale ricorda molto 
poco vagamente Mosè). Per salvare tutta l’umani-
tà dal male più puro, quello più inspiegabile, quel-
lo più implacabile – che per l’occasione fu incarnato 
dall’avvento del bestiale e misterioso Doomsday – 
Superman doveva morire e lasciarci la sua eredità 
finale». In libreria dallo scorso mese di aprile

(Max Anticoli)

Dan Jurgens, Jerry Ordway, Louise Simonson, 
Roger Stern, Jon Bogdanove, 

La morte di Superman, 
384 pp a colori, RW Edizioni 2016, euro 32,95

Benvenuto Cellini
La Vita di Benvenuto Maestro Giovanni Cellini 
fiorentino, scritta, per lui medesimo, in Firenze 
diviene un fumetto realizzato da Filippo Rossi (te-
sti) e Vincenzo Bizzarri (disegni).
La biografia, scritta tra il 1558 e il 1562, fu dettata 
dall’artista, orafo e scultore, a un giovane malatic-
cio originario del Valdarno (FI). Viene considerato 
un capolavoro di narrativa per la sua spontaneità 
e per la vivacità, caratteristiche che gli autori del 
graphic novel sono riusciti a confermare nella loro  
trasposizione.
La storia racconta di riti satanici, lunghi viaggi, pe-
riodi di reclusione e fughe alla ricerca di Angelica, 
una bella siciliana di cui l’artista era infatuato. La 
ricerca della ragazza richiederà molto tempo e tire-
rà fuori tutte le sfaccettature del carattere dell’arti-
sta, spesso protagonista di liti e risse, ma anche le 
grandissime capacità come scultore e orafo che gli 
permisero di lavorare per i più importanti commit-
tenti della sua epoca.

(dall’Editore)

Filippo Rossi - Vincenzo Bizzarri 
Benvenuto Cellini, 

collana Prodigi fra le nuvole, 
80 pp. a colori, Kleiner Flug 2016, euro 14,00

Batman: Europa
Una miniserie dalla lunghissima gestazione che rac-
conta una storia del tutto scollegata dall’attuale con-
tinuity batmaniana: Bruce Wayne è saldamente al 
suo posto e per di più con indosso il costume classico 
(quello grigio e blu, per intenderci). Nulla di insolito, 
quindi, a parte l’ambientazione, che, come si intui-
sce dal titolo, è il Vecchio Continente. La missione di 
Batman è reperire una cura per un veleno che gli ha 
infettato il sangue e per cui necessita di un immedia-
to antidoto; i primi indizi portano a Berlino, e le suc-
cessive tappe del bat-viaggio saranno Praga, Parigi 
e, da ultimo, Roma… Un viaggetto niente male per 
il nostro eroe, insieme ad un partner decisamente… 
sui generis.
Credits di tutto rispetto per questa mini: ai testi tro-
viamo il nostro Matteo Casali, affiancato da Brian 
Azzarello; ai disegni (e che disegni!) Giuseppe Ca-
muncoli e Jim Lee, con i colori di Alex Sinclair. 
Europa è una miniserie ottima sia per i fans di vec-
chia data che per i neofiti, che si possono gustare 
qualcosa del Pipistrellone senza per forza ricostruire 
una continuity ormai divenuta un po’ ostica. 

(Renato Giovanelli)

Batman: Europa
32 pp a colori, RW Lion, maggio 2016, 
miniserie in edicola, euro 2,95 ad albo
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Brendon
Il sogno di Anja

Nella sua ancora recentissima carriera di editore 
di volumi da libreria, Bonelli ha da poco lancia-
to questo volume cartonato, il primo dedicato a 
Brendon D’Arkness, «il cavaliere di ventura che si 
muove in un Medioevo prossimo venturo e che è 
stato protagonista di una fortunata collana Bonelli 
durata cento numeri» ha spiegato la stessa Casa 
di via Buonarroti. «Il volume raccoglie la saga di 
Anja, la guerriera fragile e feroce il cui destino si 
lega a quello di Brendon. Anja è una combatten-
te, ma una vicenda crudele ha segnato la sua vita. 
L’incontro con l’Ultimo Cavaliere di Ventura scon-
volgerà le vite di entrambi…. A illustrare questo 
ciclo di storie, particolarmente amato dai lettori, ci 
sono Giuseppe Franzella e Giuseppe Ricciardi, 
due disegnatori che hanno dato un’impronta for-
te, col loro segno deciso e ricco, al personaggio di 
Chiaverotti».

Claudio Chiaverotti, Giuseppe Franzella, 
Giuseppe Ricciardi,

Brendon. Il sogno di Anja
340 pp in b/n, 

Sergio Bonelli Editore 2016, euro 25,00



O
rmai ci siamo. Nelle edicole e fumet-
terie del Belpaese fa il suo esordio 
la Marvel “tutta nuova e tutta dif-
ferente” sorta dalle ceneri di Bat-
tleworld e del megaeventone Se-
cret Wars. Il quale, è cosa nota, a 

sua volta prendeva le mosse dalla morte (letteral-
mente) del Marvel Universe come l’avevamo cono-
sciuto in precedenza: quello, per intenderci, creato 
nel lontano 1961 da Stan Lee e Jack Kirby. 
Si parte con gli speciali Avengers nr. 0 e La nuovis-
sima Marvel: Prologo nr. 0, poco più che sfiziosi an-
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Per capire meglio che cosa ci aspetta, e quali sono i 
piani di Panini Comics per permettere ai lettori ita-
liani di godere appieno di questa nuova sfavillante 
era di meraviglie fumettistiche, abbiamo scambiato 
quattro chiacchiere con Nicola Peruzzi, coordinatore 
editoriale della casa modenese. Praticamente, l’uo-
mo che siede subito sotto il “sommo” MML… 
«Un punto su cui abbiamo molto insistito negli ulti-
mi mesi» esordisce Nicola «è che quello che ci ap-
prestiamo a vivere anche in Italia non è in alcun 
modo un reboot. L’universo Marvel nato con il primo 
numero di Fantastic Four è sempre stato caratteriz-
zato da una stretta continuità narrativa, che ha le-
gato tra loro tutti i mutamenti più o meno rilevanti 
succedutisi nel corso dei decenni. E questa nuova fa-
se non fa eccezione, anche se arriva dopo il più ca-
taclismatico evento dell’intera storia Marvel, quello 
che ha ‘ucciso’ il multiverso e poi lo ha rifondato 
su basi nuove ma, ancora una volta, assolutamente 
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aa
Il coordinatore editoriale 
di Panini Comics ci anticipa 
i tratti salienti e le serie da non 
perdere del nuovissimo Marvel 
Universe, nato in seguito agli 
eventi di Secret Wars e che sta 
invadendo edicole e fumetterie. 
Spiegandoci anche la logica, 
in parte inedita, che ha ispirato 
l’editore nel definire testate 
e periodicità con cui presentarlo 
al pubblico di casa nostra

super-eroi

coerenti. Si tratta quindi di un perfetto entry point 
per i nuovi lettori agganciati sulla scia dei film e 
delle serie tv, ma anche di un’ottima occasione per 
tutti quei fan di vecchia data che magari, complici i 
mille casi della vita, avevano dovuto abbandonare 
per un periodo i loro fumetti preferiti e non sapeva-
no bene come e quando riavvicinarsi».

Dando un’occhiata alle prime cose arrivate dagli 
Usa, l’impressione è che il nuovo Marvel Univer-
se sia più sfaccettato e “multifocale”, privo di un 
centro di gravità come potevano essere in prece-
denza le serie legate ai Vendicatori…
È un’impressione assolutamente corretta. Tutto quel-
lo che abbiamo letto da Marvel Now! in poi era 
senza dubbio Avengers-centrico; mentre prima an-
cora tutto, o quasi, ruotava intorno agli X-Men e alle 
testate mutanti. La cosa stimolante è che ora invece 
non esiste più un “centro” che domina e condiziona 

NICola PerUzzI

NUova Marvel
di Marco De rosa

tipasti in vista della valanga di albi destinati a inva-
dere i punti vendita nei prossimi mesi, primi tasselli 
di un universo che si rinnova pur rimanendo sempre 
coerente con se stesso e con la propria storia pluri-
decennale.

ecco a voi la



LA NUOVA MARVEL

il resto, ma un universo narrativo coeso composto 
da diversi piccoli nuclei, tutti ugualmente importan-
ti. Certo, i Vendicatori sono sempre numerosissimi; 
però ci sono anche gli X-Men con poche ma splen-
dide serie, a cominciare da Extraordinary X-Men 
di Jeff Lemire e Humberto Ramos, che si rivele-
rà fondamentale per la continuity dell’intero Marvel 
Universe. E tornando agli Avengers, occhio alla te-
stata principale di Mark Waid e Adam Kubert, in-
centrata su un team di ragazzi giovani e squattrinati 
che non sembrano neppure Vendicatori, privi come 
sono di palazzi, quinjet e maggiordomi: un gruppo 
di “eroi per necessità”, motivati e tenuti insieme so-
lo dalla missione che hanno da compiere.
E poi, supergruppi a parte, prepariamoci a belle sco-
perte, magari inaspettate, anche tra le serie dedica-
te agli eroi solitari. Un esempio? Io personalmente 
sono stato folgorato da The Vision di Tom King, au-

tore che (purtroppo!) ha recentemente firmato un 
contratto di esclusiva con la DC Comics. Lo ammetto, 
quando l’hanno annunciata non sapevo bene che 
cosa aspettarmi: forse una storia legata ai film, visto 
lo spazio che la Visione si sta ritagliando nel Marvel 
Cinematic Universe? E invece ecco che salta fuori un 
gioiello assolutamente spiazzante, che prende una 
serie di nicchia ma mainstream come poteva essere 
Occhio di Falco e riesce a elevarla all’ennesima po-
tenza. Mi sbilancio: se volete leggere un solo titolo 
Marvel, non può che essere questo…

Quale logica ha seguito Panini Comics nel redi-
gere il piano editoriale con cui proporre tutto 
questo al pubblico italiano?
Abbiamo deciso di seguire una logica leggermente 
diversa dal solito, che fosse al contempo nuova e 
rispettosa di quanto fatto in precedenza. Se ci fate 

caso, le nostre pubblicazioni in passato erano in li-
nea di massima basate su un personaggio singolo 
più un supergruppo: Capitan America e i Vendicato-
ri Segreti, Thor e i Vendicatori, Iron Man e i Potenti 
Vendicatori… C’era sempre una serie “vendicativa” 
a fare da collante tra le varie testate.
Ora, però, i singoli titoli di questo nuovo Universo 
Marvel sono talmente autosufficienti che abbiamo 
pensato di poter “rischiare”, lanciando un’unica te-
stata quindicinale che raccoglie tutte le serie e mi-
niserie legate al mondo degli Avengers: quella già 
citata di Waid e Kubert, ma anche New Avengers, 
Ultimates, Capitan Marvel, Illuminati e altre.
Nel contempo, l’Iron Man di Brian Michael Ben-
dis e David Marquez, scritto e disegnato splendi-
damente, aveva tutte le carte in regola per reggere 
una propria testata monografica.
Thor, invece, poteva essere affiancato da Ercole, 
così da avere un unico titolo con due “divinità” a 
fare da filo conduttore… E sono solo un paio di 
esempi, visto che il discorso si potrebbe estende-

re a molte altre serie. Quindi abbiamo iniziato a 
lavorare in maniera un po’ differente, anche per 
poter sfruttare ancora meglio il formato degli albi 
da 48 pagine che abbiamo iniziato a pubblicare 
già da qualche anno e che si sono rivelati un vero 
successo.

Come gestirete il rapporto tra le uscite da edi-
cola e quelle riservate al circuito delle librerie/
fumetterie?
In edicola si troverà tutto il materiale più mainstre-
am, con un’accelerazione sul fronte dei quindicinali, 
che saranno quattro: Avengers, Spider-Man, Guar-
diani della Galassia e Deadpool. 
Si ridurrà invece il numero degli specialini monogra-
fici da 96 o 144 pagine, che erano un po’ in soffe-
renza: anche perché la stessa Marvel oggi non punta 
più tanto sulle classiche miniserie, quanto piuttosto 
su mini-maxi di 12 numeri, che possono tranquil-
lamente trovare posto in edicola insieme alle serie 
regolari. Risultato: le uscite complessive da edico-
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la non cresceranno di molto, così da non gravare 
eccessivamente sui portafogli dei lettori. Per quan-
to riguarda i libri, con lo stesso formato dei Marvel 
Now! e All New Marvel Now Collection pubblichere-
mo anche diversi inediti dell’All New All Different 
Marvel: Visione, Carnage e altri titoli più adulti e 
“da intenditori”, che si prestano meno alla classica 
serializzazione e più a una collezione in stile graphic 
novel. Si tratterà, al solito, di volumi di ottima fattu-
ra, con i quali si potrà leggere molto (144/168 pagi-
ne) a un prezzo accessibile (14 euro).

Quali sono, a tuo avviso, le tre serie davvero im-
perdibili del nuovo corso Marvel?
Su tutte, come ho già detto, secondo me spicca The 
Vision. Seguita a ruota da Uncanny Avengers: è il 
seguito della vecchia Incredibili Avengers, scritta da 

Gerry Duggan (l’autore di Deadpool) e disegnata 
da Ryan Stegman, che avevamo visto all’opera su 
Superior Spider-Man. Ha il piglio delle serie più belle 
che si leggevano a cavallo tra gli anni Ottanta e No-
vanta: azione, adrenalina, personaggi incredibili e 
dal passato intrigante… e la nuova Squadra Unione, 
che non è più composta solo da Vendicatori e mu-
tanti, ma anche da Inumani…
Infine, sul terzo gradino del podio metto a pari me-
rito i Vendicatori di Waid e Kubert e la Vedova Ne-
ra dello stesso Waid e Chris Samnee (il team cre-
ativo di Daredevil). Il numero uno è spettacolare: 
Natasha dice una sola cosa in tutto l’albo, ha un 
unico baloon, eppure a livello di azione, storytelling 
e concept si tratta di una delle cose in assoluto più 
belle che ho letto negli ultimi tempi. Segnatevela in 
agenda, poi mi saprete dire…
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Secret Wars: la conclusione
Con il nono albo si è chiusa la miniserie centrale del-
la saga che ha sconvolto (stavolta davvero!) l’univer-
so Marvel. 
Il dottor Destino ha governato con pugno di ferro 
Battleworld, il pianeta che lui stesso aveva creato 
salvando il salvabile dalla terribile collisione tra Ter-
ra-616 e Terra-1610, ovvero i mondi della classica 
Marvel e dell’universo Ultimate. Ma ora si trova fac-
cia a faccia con il suo nemico di sempre...
Non vi diciamo qui come è andata a finire, ma di 
certo dobbiamo segnalarvi la parte di gran lunga 
migliore di una saga, avvincente sì, ma non priva 
di incongruenze e aspetti strambi: e cioè la tavola 
centrale dello scontro tra Mister Fantastic e Victor 
Von Doom, magistralmente resa, dal punto di vista 
grafico, con un effetto “a scacchi” che scandisce quel 
dialogo che è la summa di cinquant’anni di rivalità. 
Non solo dunque la fine di Battleworld, ma anche 
e soprattutto la “vera” fine dei Fantastici Quattro e 
del Dottor Destino, i personaggi su cui il mondo Mar-
vel fu fondato decenni fa. Giusto che da loro nasca 
anche quello nuovo. Anzi: nuovissimo.
Jonathan Hickman scrisse, Esad Ribic disegnò.

(Domenico Marinelli)

Secret Wars nr. 9 (di 9)
collana Marvel Miniserie, 48 pp., maggio 2016, 

in edicola, Panini Comics Italia, euro 3,00

I vari Avengers
Nuova, anzi, nuovissima, Marvel: e anche gli Aven-
gers (ormai si chiamano “ufficialmente” così, in in-
glese anche tra le Nuvolette cartacee) si adeguano, 
con una fila lunga così di nuove serie e – soprattut-
to – di formazioni. A partire dagli Avengers-senza-
aggettivi, quelli che annoverano i Vendicatori più 
classici: Capitan America (ma attenzione: quello 
nuovo), Thor (quella nuova) e Iron Man (lui no, 
è sempre Tony Stark), oltre a Miss Marvel (quella 
nuova, manco a dirsi), Spider-Man (quello relati-
vamente nuovo, proveniente dall’universo Ultima-
te) e la Visione.
Poi ci sono gli Incredibili Avengers (la squadra-
unione di umani/mutanti/inumani), coordinati dal 
Cap originale – lo Steve Rogers invecchiato – e con 
una formazione quanto mai variegata: Spider-Man 
(the original), Rogue, la Torcia Umana, Deadpool, 
Quicksilver, Dr. Voodoo e la novità Sinapsi.
Ma occhio che ci sono anche i New Avengers, lo 
Squadrone Supremo, la squadra Ultimates (di na-
tura decisamente più cosmica) e l’AIM (Avengers 
Idea Mechanics, tanto per non usare sigle già no-
te...). Non è da subito limpido chi è “buono” e chi 
no. D’altra parte, siamo in un mondo nuovissimo...

(Domenico Marinelli)

I Nuovissimi Avengers nr. 1
Gli incredibili Avengers nr. 1

in edicola, Panini Comics Italia, euro 3,50



Spidey
Una testata bimestrale nuova di zecca dedicata al 
nostro amichevole Uomo Ragno di quartiere, che 
va ad affiancarsi alla storica Amazing Spider-Man, 
giunta al 650mo numero: tratta dell’epoca in cui il 
Nostro era uno studente liceale, poco dopo la fa-
mosa puntura del ragno radioattivo che diede ini-
zio a tutto. 
Una serie ambientata nel passato dunque, ma che 
spezza ogni legame (ormai forse anacronistico) 
con l’epoca d’oro firmata Lee/Ditko. Il Peter che 
vediamo in azione è infatti un sedicenne dei gior-
ni nostri: via gli occhialoni, la pettinatura demodé 
e l’improbabile cravatta, quindi, per passare a mi-
ses, linguaggi e scenari decisamente più moderni, 
pur restando fedeli comunque al personaggio (vin-
cente ma sempre sconfitto) ideato in origine dal 
Sorridente.
Un prodotto che merita di essere seguito: anche 
perché i due autori Robbie Thompson e Nick 
Bradshaw (rispettivamente scrittore e disegnato-
re) non hanno ancora specificato se quella in cui 
si muove questo Spidey sia una realtà parallela o 
meno...

(Roberto Orzetti)

Spidey nr. 1
48 pp., maggio 2016, 

in edicola, Panini Comics Italia, euro 3,00

Daredevil
Daredevil comincia da 1, e mai affermazione fu 
più azzeccata: eh sì, perché 46 anni dopo il suo 
esordio in Italia, in concomitanza con la nascita del 
nuovo universo Marvel il nostro Cornetto abbando-
na il nome (di creazione puramente nostrana) De-
vil per riallinearsi all’originale, con cui peraltro è 
conosciuto dal pubblico che segue l’osannatissima 
serie tv Netflix.
Un numero 1 che segna l’esordio anche per il nuo-
vo team d’autori che sostituisce l’acclamatissima 
gestione Waid/Samnee, ovvero quello formato da 
Charles Soule e Ron Garney (colori di Matt Milla), 
due guest stars assolute che garantiscono grossi 
cambiamenti. 
E l’aria nuova si sente eccome: abbandonate la at-
mosfere scanzonate e avventurose della gestione 
precedente, il nostro eroe ritorna in un’ambienta-
zione hard boiled (quasi milleriana) che da tempo 
non si vedeva… e soprattutto ritorna a New York, 
con un lavoro nuovo, un partner (!!) e, per l’enne-
sima volta, un segreto da proteggere. A parer no-
stro, si tratta di una serie destinata a non far rim-
piangere i fasti della gestione precedente: sfoglia-
re per credere. 

(Roberto Orzetti)

Daredevil nr. 1
48 pp., maggio 2016, 

in edicola, Panini Comics Italia, euro 3,00
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Spider-Gwen
Ah, la piccola dolce Gwendolyne Stacy… prima 
muore, poi risorge clonata, poi ancora le appiop-
pano una relazione con Norman Osborn; insom-
ma, il suo post-mortem è stato decisamente più 
movimentato della sua breve vita. E adesso un 
nuovo tassello si va ad aggiungere alla sua storia, 
con l’esordio “ufficiale” della sua versione ragne-
sca in Spider-Gwen nr. 1.
La storia è quella classica e ben conosciuta: la vita 
di un supereroe adolescente in costume da ragno 
che tutti odiano, polizia compresa, nonostante aiu-
ti le persone e salvi delle vite umane. L’unica diffe-
renza è che sotto il costume non c’è il caro, vecchio 
Peter Parker, ma la bella Gwen Stacy, protagoni-
sta di questa dimensione alternativa e primo ed 
indimenticato grande amore dell’Arrampicamuri 
tradizionale.
In questa realtà, la biondina è una studentessa fre-
sca della perdita dell’amato Peter (perito nei pan-
ni… di Lizard), che si divide tra i doveri ragneschi 
e la musica, suonando la batteria nel gruppo della 
Mary Janes (chi sarà mai la frontgirl…?). 

(Renato Giovanelli)

Spider-Gwen nr. 1
48 pp. a colori, aprile 2016, 

in edicola, Panini Comics Italia, euro 3,00

Gli straordinari X-Men
Nuovissimi o no, per gli X-Men le cose sembrano 
davvero non cambiare mai: anche su questo nuovo 
mondo, infatti, sono odiati e combattuti dagli umani. 
Ma in più, devono confrontarsi con una nuova terri-
bile minaccia: le nebbie terrigene, quelle che da 
sempre donano i super-poteri agli Inumani, sono 
state diffuse sulla Terra, donando incredibili capacità 
a molti umani, ma risultando letali per i mutanti. Ina-
landole, chiunque abbia un gene X ci resta secco, o – 
nella migliore delle ipotesi – sterile! È dunque la fine 
per i mutanti, soppiantati da una nuova “razza” con 
super-poteri, “mutata” e non più “mutante”?
La povera Tempesta, leader degli X-Men, deve dun-
que affrontare una situazione davvero difficile: e co-
mincia subito, organizzando la sua squadra, recupe-
rando personaggi-X da ogni epoca (letteralmente) e 
dimensione, in una ricerca che per molti aspetti ricor-
da la leggendaria Seconda Genesi che diede origine 
agli X-Men come li intendiamo oggi. 
Magistrali disegni di Humberto Ramos, testi di Jeff 
Lemire, per l’inizio della saga degli Straordinari X-
Men (non più “incredibili”: ma state tranquilli, ci sarà 
anche un’altra formazione che recupererà quell’ap-
pellativo. Così, tanto per non far confusione...) 

(Domenico Marinelli)

Gli straordinari X-Men nr. 1
80 pp., maggio 2016, 

in edicola, Panini Comics Italia, euro 3,50



Una miniserie proposta da Shockdom con protagonisti dei paperi. Paperi 
che ricordano nelle fattezze altri pennuti stranoti nel mondo del Fumetto, 
ma decisamente più tormentati, oscuri, preoccupanti... 
A colloquio con i gemelli Marco e Giulio Rincione, autori di Paperi.

N
on sapevamo bene cosa aspettarci 
dal secondo numero di Paperi: il 
primo (vedi Sbam! nr. 26) era stato 
talmente “forte” da convincerci a 
comprare il seguito a scatola chiu-
sa (cosa non scontata per molte 

serie) per vedere fin dove i gemelli Marco e Giulio 
Rincione si sarebbero spinti. 
Così eccoci qua, a parlare di un altro cittadino della 
versione “brutta e cattiva” di Paperopoli: PaperPao-
lo, che per assonanza non può non ricordarci il pape-
ro più famoso di tutti, quel Paolino amato da grandi 
e piccini. Le somiglianze, però, si fermano lì.
Così come nel precedente episodio, anche qui la 
storia contenuta nell’albo è solo un pretesto per 
consentire al protagonista di raccontarsi ai lettori, 
mettendosi a nudo e facendoci scoprire il lato buio 
che ognuno può celare dentro di sé. Mentre per il 
cugino PaperUgo questa “oscurità” aveva le fat-
tezze dalla depressione, lui è tormentato da qual-
cosa di diverso, ma non meno pauroso.
Il male che lo attanaglia è viscido e rassicurante al-
lo stesso tempo, e rappresenta un’ancora di salvez-
za nella sua vita tormentata; un male ben nascosto 
dietro il muro di rispettabilità di un uomo che recita 
in film per bambini, va regolarmente in chiesa, ha 
una bella casa, una moglie e tre piccoli che lo at-
tendono all’uscita dal lavoro.
Null’altro si può dire della storia, non tanto per il 
rischio spoiler ma perché in effetti non sembra es-
serci una vera trama portante, quanto piuttosto una 
serie di pensieri sparsi, tormentati ma coerenti, che 
il protagonista tenta di scacciare senza troppa vo-
glia, per poi venirne costantemente (piacevolmen-
te?) sopraffatto.
Insomma, così come in PaperUgo, anche questo al-

di Roberto orzetti

Quei Paperi con superproblemi...
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bo ci regala un protagonista che di divertente non 
ha assolutamente nulla, se non quando deve anda-
re in scena e fingersi “l’altro”. 
Un personaggio emblematico, dunque, così come 
emblematica è questa opera (che si concluderà tra 
qualche mese) destinata a far parlare di sé per mol-
to tempo. Per saperne di più, noi della Sbam-reda-
zione abbiamo quindi fatto due chiacchiere con gli 
autori di Paperi, Marco e Giulio Rincione…

La prima domanda è d’obbligo: quando è nata 
l’idea di Paperi?
Giulio: Parto col dire che una parte di me ha sem-
pre amato disegnare i paperi, anche se non se-
condo i canoni e gli standard classici. L’idea nasce 
nel settembre del 2015, quando inizio a pubblicare 

new
generation
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u  I primi due numeri (di tre)  
di Paperi, edito da Shockdom  
(spillato, 32 pp a colori, 3 euro)
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su Facebook alcuni disegni raffiguranti dei paperi, 
caricati però di tutto il malessere e le insicurezze 
umane. Il riscontro più che positivo del pubblico 
mi lascia esterrefatto. Decido quindi di imbastire 
un progetto che preveda dei paperi come prota-
gonisti...

Quale legame c’è tra i “vostri” paperi e quelli 
del mondo Disney?
MarCo: Nessuno. Sono personaggi completamente 
inventati, e la somiglianza è solo apparente.
Giulio: Oggi non puoi disegnare dei paperi senza che 
questi non abbiano un riferimento con i più famosi 
esponenti pennuti del mondo del Fumetto, che sia-
no quelli di Disney, Daffy Duck o Howard the Duck. 
Del resto, i paperi del fumetto si somigliano un po’ 
tutti. Mi piace pensare che questi siano i “paperi Rin-
cione”, ma che – in quanto paperi – siano comunque 
dei cugini sfigati dei paperi più famosi del fumetto 
mondiale.

PaperUgo affronta un tema forte, quello della 
depressione, e lo fa con un occhio quasi “scien-
tifico” per quanto è preciso nel descrivere i sen-
timenti di un soggetto affetto da questa pato-
logia: come vi siete approcciati all’argomento 
prima di iniziare a scrivere la storia?
MarCo: Ho avuto cura di consultare un manuale 
diagnostico dei disturbi psichiatrici, quindi ho in-
tervistato persone di mia conoscenza passate at-
traverso il buio tunnel della depressione. I testi so-
no il frutto di questa ricerca, anche se ho dovuto 
modificarli un po’ per renderli più gradevolmente 
accessibili al lettore.

Facciamo un passo indietro: la vostra storia pro-
fessionale. Tutto ebbe inizio da...
MarCo: ...un incontro estivo tra un editore di fumet-
ti come Lucio Staiano e un neolaureato in Filosofia 
con una vecchia ma sempre vivissima passione per 
la scrittura creativa...
Giulio: Dopo il diploma decido di voler dedicare la 
mia vita professionale al Fumetto, e così frequento 
la Scuola del Fumetto di Palermo dal 2009 al 2012. 

Convinto che il futuro della Nona Arte sia nella spe-
rimentazione, e non nella reiterazione, nel 2013 
fondo il collettivo artistico indipendente PeeShow, 
col quale inizio a realizzare delle autoproduzioni. 
Poi, nel 2014, entro in contatto con Lucio Staiano 
e da lì ho smesso di autoprodurmi e ho iniziato ad 
avere un editore, ma senza cambiare l’approccio al 
mio fumetto. Per Shockdom ho disegnato i primi 
due episodi di Noumeno e l’anno scorso ho firmato 
il mio primo romanzo a fumetti, Paranoiae.

Avete uno o più artisti cui vi ispirate?
MarCo: Per me Kafka, Joyce e Stephen King. Di-
versissimi e insuperabilissimi. Cerco di trovare un 
equilibrio nella loro scrittura estremamente carat-
terizzata.
Giulio: Parto da Klimt e Schiele, maestri assoluti del 
segno. Poi, andando nello specifico del Fumetto, di-
rei Sienkiewicz, McKean, Ashley Wood, Mahnfood...

Cosa vuol dire lavorare fianco a fianco sulla stes-
sa storia con il proprio fratello gemello?
MarCo: Significa lavorare al massimo delle proprie 
capacità. La sincerità tra noi due è estrema, la criti-
ca non ha possibilità di nascondersi: entrambi sia-
mo motivati a dare il meglio. 
Giulio: Per me significa non dovermi preoccupare 
della storia. Do massima fiducia a Marco e so che 
lui scriverà esattamente ciò che avrei voluto scrive-
re io, solo che lo farà meglio di quanto non avrei 
potuto fare io.

Vi aspettavate questo successo di critica e di 
vendite, in un Paese in cui è purtroppo anco-
ra radicatissima la concezione di Fumetto come 
prodotto “popolare”?
MarCo: Non me l’aspettavo ma ci speravo forte-
mente. Non sono un lettore di fumetti integrali-
sta, per cui ho uno sguardo consapevole sul luogo 
comune che stigmatizza i fumetti come letteratu-
ra degradata. Neanche Umberto Eco è riuscito a 
spezzare questo pregiudizio, ma credo che le cose 
cambieranno: sto ritrovando dei veri e propri gio-
ielli letterari nel fumetto, ed è un peccato che sia-
no rinchiusi in questo ambiente di nicchia.
Giulio: Non me l’aspettavo, soprattutto non mi 
aspettavo la quasi totale as-
senza di critiche, anche dai più 
appassionati di fumetti Disney. 
Questo significa che prima del 
pregiudizio ha avuto modo di 
piazzarsi la voglia di raccontare 
delle storie vere e valide. È indi-
ce che il Fumetto italiano sta ine-
sorabilmente cambiando, in me-
glio, a mio avviso.

Abbiamo parlato di PaperPaolo, 
il secondo capitolo della trilogia 
fresco di uscita: avrà un prosie-
guo questa saga o si esaurirà nei 
tre numeri programmati?
MarCo: Saranno tre numeri, cui se-

guirà un volume unico (con qualche sorpresa). Pen-
so che la cosa si fermerà qui.
Giulio: La cosa peggiore che si possa augurare ad 
un progetto narrativo è che questo si trasformi nel 
tempo in una minestra riscaldata, giusto per far 
due soldi. Tre episodi erano e tre episodi rimarran-
no. C’è tanto altro che merita di essere raccontato.

Oltre a Paperi, su cosa state lavorando attual-
mente?
MarCo: Vorrei riuscire a pubblicare il mio roman-
zo. Intanto continuo a scrivere, collaboro con Lucio 
Staiano alla stesura di Noumeno e sto per dare av-
vio a un altro progetto di cui vi parlerò in seguito...
Giulio: Sono al lavoro per Bonelli su una storia di 
Dylan Dog per il Color Fest e ho appena ultimato 
alcune pagine che vedrete su Orfani Nuovo Mondo 
nr. 9.

Giulio, raccontaci qualcosa di questa tua espe-
rienza bonelliana...
Giulio: È stato tutto abbastanza casuale. Io amo 
Dylan e di tanto in tanto postavo qualche disegno. 
Ad un certo punto mi scrive Michele Monteleone 
proponendomi di fare alcune prove. È andato tutto 
liscio. Contemporaneamente mi ha proposto di re-

alizzare alcune pagine per Orfani, 
e io all’improvviso mi son ritrova-
to dentro la Bonelli senza neanche 
essermene accorto. Wow! 

Di quale personaggio del mon-
do del fumetto vorreste prima 
o poi realizzare una storia?
MarCo: Lo dico sempre: Diabolik. 
Solo che non credo proprio ne 
sarei capace. Ma mi piacereb-
be moltissimo scrivere un Dylan 
Dog, prima o poi.
Giulio: Mi piacerebbe cimentar-
mi come autore completo su 
Tex. Vorrei far venire fuori tutte 
le paure che ha nascosto ai let-
tori per 60 anni!



Le vignette di Pietro Vanessi
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I
ntervistare i grandi maestri delle Nuvolet-
te è sempre un’occasione importante: il lo-
ro punto di vista sul mondo del Fumetto è 
del tutto particolare e consente di rileggere 
la storia della Nona Arte da chi l’ha vissuta 
dall’interno. È proprio quello che ci è succes-

so nel nostro incontro con Marco Rota, disegnatore 
e sceneggiatore di lungo corso, passato, dopo una 
lunga gavetta, nella stanza dei bottoni della Mon-
dadori, quando Segrate pubblicava Disney in Italia. 
Lì ha potuto lavorare a Paperi e Topi, ma anche a 
Superman e Batman. Il tutto, trovando anche il 
tempo di occuparsi di fumetti realistici di tutt’altro 
genere e perfino di illustrazioni tecniche...

Come comincia la sua attività?
A 16 anni. Anzi, disegnavo già a 15 e mostravo i 
miei disegni in giro, prendendo gli indirizzi delle ca-
se editrici degli albi a fumetti. Così, nel 1957, quando 
avevo appunto 16 anni, mi presentai alla Universo, 
facendomi accompagnare da mia madre. Non me la 

Il grande pubblico lo conosce 
soprattutto per la sua attività 
disneyana (avete presente 
Buon compleanno Paperino?), 
ma la sua lunga carriera 
passa attraverso molti altri 
capitoli, da Superman (!) ad 
ABC. Ripercorriamo la storia 
professionale di Marco Rota
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sentivo di andare da solo. Ero lì con la mia cartellet-
ta di tavole a fumetti. Mi ricevette un signore in una 
sorta di sala riunioni: apprezzò il mio lavoro, ma mi 
invitò a tornare qualche anno dopo, dopo essermi 
esercitato ancora un po’.
In realtà non tornai mai più e proseguii i miei giri. Il 
mio sogno era la Domenica del Corriere: guardavo 
ed esaminavo le copertine del grande Walter Mo-
lino e mi sarebbe piaciuto fare quel lavoro lì. Così 
andai anche da lui, lo vidi lavorare, creare immagi-
ni meravigliose dal nulla in pochissimo tempo. Alla 
terza o quarta visita mi fece capire che non potevo 
stare lì, che non aveva bisogno di me...
Nel frattempo, avevo invece rifiutato lavori di altro 
genere in altre aziende: mi avrebbero preso anche 
nello studio dei fratelli Pagot, ma i cartoni animati 
non mi interessavano. Bellissimi, ma sono un altro 
mestiere.

Voleva proprio fare il fumettista...
Sì. L’anno dopo, nel ‘58 circa, mi presentai alla Dar-
do: non avevo neanche un appuntamento, sempli-
cemente entrai e incontrai un signore. Non lo sape-
vo, ma era proprio Gino Casarotti, il fondatore della 
Casa editrice. Dopo qualche giorno mi richiamarono 
e mi presero lì a lavorare.

di Antonio Marangi

RoTA
Marco

u  Marco Rota durante il suo incontro con il pubblico  
al Museo Wow lo scorso gennaio (nella slide sopra di lui,  
Carl Barks e Romano Scarpa). Nella pagina a destra,  
tavole originali della sua Buon compleanno Paperino.

Tra Superman e Paperino...



Inizialmente mi facevano fare piccoli lavori di rifini-
tura e di riadattamento delle tavole originali ameri-
cane di Davy Crockett e di altre collane dell’epoca, 
oppure delle vignette di raccordo per il recupero di 
storie della Essegesse, come Kinowa, Capitan Mi-
ki e Blek Macigno. E nel frattempo frequentavo la 
scuola serale d’arte al Castello di Milano.
Il momento più bello però fu quando mi chiamò il 
direttore, Baglioni, e mi chiese se me la sentivo di 
fare due copertine! Erano quelle copertine utilizzate 
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sulle raccolte che si mandavano in edicola con gli 
albi di reso, servivano per la Collana Rangers. Ov-
viamente ne fui felicissimo, e da lì in poi ne feci di-
verse. Mi piaceva firmarle, scrivendo in piccolissimo 
in qualche angolo nascosto “Rota”, ma avevo paura 
che Baglioni me lo impedisse.
Le mie prime storie intere invece furono di tipo umo-
ristico: due avventure del Tarzanetto di Antonio Te-
renghi, che però non furono pubblicate.

Ormai era un professionista a tutti gli effetti...
Avevo capito che il Fumetto è molto importante per 
chi fa il mio lavoro. Un illustratore che realizzi un’im-
magine per un libro potrà anche fare un lavoro me-
raviglioso, ma sarà sempre subalterno al testo, per-
ché chi compra un romanzo lo fa per il testo, la sua 
illustrazione sarà solo un “di più”. Nel Fumetto inve-

ce l’illustrazione è la parte predominante. E a quei 
tempi i fumetti erano davvero importanti per noi ra-
gazzi: il cinema ci faceva sognare, i fumetti potevi 
portarteli a casa.

Per quanto rimase alla Dardo?
Ad un certo punto avevo capito che avrei preferi-
to fare il libero professionista, non essere legato ad 
una sola casa editrice. Così mi licenziai dalla Dardo, 
con grande sorpresa di Baglioni e Casarotti, che mi 
avevano anche appena dato un aumento! 
Ben presto mi chiamò Sandro Angiolini, che aveva 
saputo che ero libero, e mi propose di collaborare 
con lui, che lavorava per la Francia e per vari edi-
tori italiani, Dardo compresa. Accettai, e mi trovai lì 
con altri ragazzi: avevamo il compito di completare 
le sue tavole, aggiungendo i fondali e i dettagli ai 
personaggi che disegnava lui. Purtroppo ebbi anche 
qualche disavventura, con lavori non pagati e simili, 
che mi fecero capire quanto fosse difficile la vita del 
libero professionista! Ma andai avanti, anche quan-
do finalmente mi chiamò la Mondadori…

E quindi finalmente la Disney, che allora era pub-
blicata proprio da Segrate, giusto?
Inizialmente, mi chiamarono per illustrare un volu-
me. Il mio lavoro piacque e mi proposero l’assunzio-
ne. Ma io dissi di no, tenevo ancora molto al mio la-
voro da free lance. Collaborai comunque con loro per 
varie cose. In seguito, quando nel 1962 mi ripropose-
ro di assumermi, finii col cambiare idea e accettai: la 
Mondadori è pur sempre la Mondadori! Così cominciò 
la mia storia in Disney, anzi, alla Periodici Ragazzi 
come si chiamava allora, che è durata fino al 1988.

u  Il primissimo lavoro professionale di Marco Rota: le copertine  
di due raccoltine, di quelle che si realizzavano con i resi delle 
pubblicazioni: edite dalla Dardo, sono del 1958.  
Le scansioni di queste opere, come di quelle che trovate nelle 
pagine seguenti, sono state gentilmente realizzate per la nostra 
rivista dallo stesso Marco Rota, dagli originali del suo archivio.

u  Un simpatico aneddoto raccontato da 
Rota riguarda la sua abitudine di firmare 
di nascosto le sue copertine, in un’epoca 
in cui il nome degli autori era del tutto 
ininfluente per il lettore. Ecco un esempio, 
in questa cover di Collana Rangers 
(Dardo) del 1959.
Sotto: un albetto a strisce, sempre edito da Dardo, realizzato 
da Rota nel 1960. Nella parte sinistra si vede la conclusione di 
un’avventura di Capitan Miki, a destra, l’apertura di Steve Morgan 
il Trappolatore (anche qui, si può notare la firma, nella parte 
bassa della seconda vignetta).



Di cosa si occupava inizialmente?
Facevo lavoro di redazione, rifiniture, titoli… Talvolta 
mi commissionavano storie a fumetti, ma me le pa-
gavano a parte. In pratica, ero assunto come redat-
tore, ma rimasi free lance come fumettista, così ho 
potuto lavorare anche per altre case editrici.

E disegnò anche Superman...
Sì, Mondadori aveva i diritti del personaggio. In re-
dazione mi capitava già di fare il lavoro di adatta-
mento degli originali americani, proprio come face-
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vo alla Dardo negli anni precedenti. Poi mi capitò 
varie volte anche di realizzare storie autoprodotte: 
ne ho disegnate diverse per 3-4 anni, fino al 1966-
67, sia per Superman, anzi, Nembo Kid come lo 
chiamavano allora, che per Batman. Finché arri-
vò il nuovo direttore, Enrico Bagnoli, che mi tolse 
questo incarico.

Quindi?
Andavo avanti col mio impegno di redazione. Mi ero 
proposto a Mario Gentilini, il direttore di Topolino, 
per disegnare anche storie Disney, ma inizialmente 
mi tenne un po’ in sospeso. Fu così che accettai la 
collaborazione con una rivista di tutt’altro genere, 
ABC, periodico molto politico, che negli anni pub-
blicò spesso cose molto scomode, e faceva scalpore 
anche per foto di donne che per l’epoca erano molto 
forti. Lavorai con loro dal 1966 al 1971 circa: realizzai 
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u  I lavori extra-Disney di Marco Rota agli inizi del suo periodo 
in Mondadori, che dimostrano anche il suo eclettismo: sopra, 

un’illustrazione per Automobili ieri oggi e domani (1962). A 
destra, Batman, Robin e Superman (anzi, Nembo Kid) sulla 

copertina de Gli Albi del Falco nr. 412, del 1964. Nella pagina 
accanto, una tavola interna della stessa serie. 



le storie brevi di Justine e di Robina Hood, con uno 
stile di disegno caricaturale e in un bianco e nero ac-
quarellato; in seguito feci anche quelle di Segreto 
Professionale, fumetti di tipo più realistico, che rac-
contavano le vicende contorte di un medico che si 
occupava di malattie particolari… Quando la rivista 
chiuse ero molto dispiaciuto. Fu un periodo molto in-
tenso, lavoravo giorno e notte, feci anche dei libri di 
aerei a colori... Mi capitava di tutto.

E quando arrivò finalmente Topolino?
Dopo le attese iniziali, capitò che il grande Romano 
Scarpa si mise a lavorare all’Enciclopedia Disney, e 
quindi non aveva più molto tempo per le storie nor-
mali. Gentilini prese a insistere per passarle a me. 
Ma io intanto stavo lavorando su ABC e sulle altre 
cose e non avevo tempo… 
Almeno fino alla fine nel 1970, quando realizzai 
quattro fascicoli-inserto. L’anno dopo fu finalmente 
la volta di  Topolino e la tigre col fiocco, la mia pri-

ma storia completa, e da lì cominciai questa nuova 
attività, inizialmente su testi di sceneggiatori altrui. 
In realtà, alla fine, di storie ne ho fatte poche, per-
ché l’inizio un po’ tormentato di questa attività mi 
aveva lasciato un po’ di amaro: non sono più riusci-
to ad appassionarmi al disegnare Disney. Tra tutte, 
la mia storia preferita è Zio Paperone e il deposi-
to oceanico, del 1974, di cui ho scritto anche i testi 
e che avevo potuto disegnare sullo stile di Barks, 
cui mi sono sempre riferito. Piacque molto anche 
al pubblico: in redazione arrivarono molte lettere di 
apprezzamento, tanti pensavano avessi preso e ri-
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u  Le tre serie curate da Rota per il settimanale ABC, una rivista 
politica che fece grande scalpore all’epoca della sua uscita, 
tra il 1960 e il 1978. Nella pagina accanto, in grande, una 
tavola di Justine (1966-1968), serie grottesca e – per l’epoca – 
decisamente erotica, così come Robina Hood (sopra a sinistra), 
cui Rota lavorò nel 1969. Qui sopra, l’apertura di una storia di 
Segreto professionale (1969-70), serie dai toni più drammatici, 
basati sulle cartelle mediche di un sessuologo.



allungato una storia di Barks! Essere confuso con lui 
è stata una cosa bellissima!

Molto ricordata dai lettori è certamente Buon 
compleanno Paperino del 1984. Rimettere mano 
alla dinastia dei paperi deve essere stato diffici-
lissimo!
Sì, far “nascere” Paperino era un grosso problema. 
Don Rosa ha inserito nelle storie Disney il concetto 
di morte, quando doveva far “morire” i genitori di 
Paperone, una cosa che io non riesco a vedere su 
questo genere di fumetti. Ma visto che anche la na-
scita era una cosa nuova, sono partito… dall’uovo! 
Ancora oggi mi pare un’ottima idea, visto che dav-
vero non vedo altre soluzioni. Per tutto il resto, ho 
ragionato trattando i paperi come persone vere, co-
me esseri umani. Solo così potevo renderli credibili.

Quale è il personaggio Disney che preferisce?
Probabilmente Paperino, ma anche il Topolino di 
Gottfredson mi è sempre piaciuto. Ma il livello mas-
simo dei fumetti Disney è stato raggiunto negli an-
ni Trenta/Quaranta: tutto quello che è venuto dopo 
non ha più toccato quei livelli. 

E il Topolino di oggi come lo vede? Quali autori 
apprezza di più, lei che è stato il coordinatore dei 
disegnatori Disney?
Per essere precisi, nel 1974 diventai il Capo Servizio 
Disegnatori.
Potrei fare diversi nomi, ma se devo dirne uno mi 
ha colpito molto Casty: si capisce che “sente” bene 
i personaggi, riesce a valorizzarli, a farli vivere. Non 
l’ho mai visto disegnare dal vivo, ma ho visto i suoi 
lavori, e mi pare proprio quello che somiglia di più 
allo stile di Scarpa.
Molti autori giovani, invece, si rifanno a Cavazzano: 
Cavazzano è bravissimo, certamente, ma ha uno sti-
le molto caratteristico, molto dinamico, quasi carica-
turale, per certi versi è quasi una… caricatura della 
caricatura. Il rischio allora per i giovani che si rifanno 
a lui è di deformare troppo, perché partono da una 
base che è già estrema. Dovrebbero invece partire 
dai classici per poi farsi uno stile proprio.

Ai miei disegnatori dicevo che al lettore non interes-
savano i discorsi sullo stile o sulle tecniche, i lettori 
vanno conquistati subito: quando guardano le pagi-
ne, decidono subito se gli piacciono o no. Il messag-
gio deve essere immediato, non dobbiamo far fare 
loro fatica. Se la tavola è disegnata benissimo, ma 
è troppo piena, troppo complessa, il lettore non ti 
segue. 
Per questo ho sempre voluto fare riferimento ai clas-
sici: guardate loro, dicevo ai disegnatori in redazio-
ne. A volte è stato difficile gestire il gruppo, ovvia-
mente, qualcuno si offendeva se dovevi dirgli fai co-
sì o fai cosà. Gli unici che non guardavo mai e cui 
non mi permettevo di dire mai niente erano Carpi e 
Scarpa. Ovviamente…

MARCO ROTA
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u  Il Marco Rota disneyano: l’originale di una sua copertina.
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L’Isola del Tesoro
All’epoca della sua uscita su Topolino ci era piaciu-
ta parecchio, tanto da inseguire i suoi autori per 
un’intervista in merito (vedi Sbam! nr. 20).
Non possiamo dunque esimerci dal segnalarvi l’u-
scita in formato volume cartonato de L’Isola del 
Tesoro versione disneyana, firmata da Teresa Ra-
dice (testi) e Stefano Turconi (disegni).
«Ecco un classico cast topolinesco» spiega la sinos-
si del volume, «pronto a recitare una trasposizione 
molto vicina all’avventura di partenza: Topolino nei 
panni del giovane e curioso Jim Topkins si ritrova 
così in qualche modo irretito dal pirata Long Pete 
Silver – un Gambadilegno perfettamente nella par-
te per la sua doppiezza – e trascinato in una grande 
avventura, in cui farà conoscenza del simpatico sel-
vaggio Ben Goof, cioè l’immancabile Pippo! Il vo-
lume de luxe raccoglie la versione completa della 
storia pubblicata su Topolino, arricchita di tanti con-
tenuti extra».

Teresa Radice - Stefano Turconi, 
Topolino Limited Deluxe Edition: 

L’Isola del Tesoro
112 pp a colori, 

Panini/Disney 2016, euro 12,90

Topolinix
Prendete un mito come Topolino e vestitelo come 
un altro mito, Asterix. Per essere sicuri della resa, 
fate illustrare l’idea a un terzo mito, come Silvia Zi-
che. A questo punto, coinvolgetene un quarto, sta-
volta della penna, come Tito Faraci, e ditegli di in-
ventarsi una storia con questo protagonista.
Il risultato è Topolinix, uscito sul numero 3146 di To-
polino, con Topolinix e lo scambio dei Galli.
Troverete l’immarcescibile Mickey Mouse con il suo 
bell’elmo alato calato tra le orecchie in compagnia di 
un paffuto Gambadilegno/Obelix adornato da lun-
ghe treccine. Vivono in un certo villaggio della Gallia, 
in quell’angolo di Armorica che ancora resiste all’in-
vasione dei Romani. Il loro capo è Basettonix, nome 
certo più pronunciabile di Abraracourcix, e c’è anche 
il druido – ovviamente – ma non vogliamo dirvi chi 
è, perché proprio questa è la sorpresa più gustosa di 
tutta la storia. Attorno a loro vivono tutti i soliti com-
pagni di tantissime avventure, tutti agghindati alla 
bisogna – sembrano proprio dei... cosplayer, come 
da felicissima battuta della stessa Ziche in altra parte 
dell’albo! – e devono combattere i Romani, come da 
copione, capeggiati da un sorprendente Giulio Cesa-
re... Signori: un capolavoro!

(Antonio Marangi)

Tito Faraci, Silvia Ziche, 
Topolinix e lo scambio dei Galli

su Topolino 3146, Panini/Disney 2016, euro 2,50
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In quasi contemporanea, sono 
uscite nelle sale le cine-novità 
delle due major per antonomasia 
del Fumetto supereroistico: 
Batman contro Superman e 
Capitan America contro Iron Man. 
Le reazioni del pubblico sono state 
diverse, ma la spettacolarità non  
è comunque mancata

di Augusto Altobelli e Matteo Giuli

cinema

L
a DC Comics ha messo faccia a faccia 
i suoi pezzi da novanta, anzi, gli eroi 
in assoluto più famosi del globo terrac-
queo. La Marvel ha risposto rispolve-
rando una delle più riuscite tra le nu-
merose maxi-saghe che da anni propo-

ne a ritmo continuo ai lettori di comics, quella Civil 
War che mise l’un contro l’altro armati tutti gli eroi 
della sua scuderia.
La DC tenta di recuperare il terreno perduto nei con-
fronti del Marvel Cinematic Universe, ormai da anni 
sulla breccia, e quindi lancia un cine-kolossal spet-
tacolarissimo, dove cerca di mettere a fuoco tutto 
quello che gli servirà per giungere al filmon de’ fil-
moni, quello dedicato alla Justice League of Ame-
rica. La Marvel invece usa proprio il suo filmon de’ 
filmoni, Avengers Age of Ultron, come punto di 
partenza per questa nuova pellicola, la terza della 
saga del Capitano, ma in realtà film corale vendi-

cativo quant’altri mai. Se volete, ecco di seguito il 
dettaglio delle nostre impressioni dopo la visione 
delle due pellicole. Senza spoiler, nella remotissima 
ipotesi abbiate mancato di vederli a vostra volta...

Batman v Superman: 
Dawn of Justice
E così, eccolo qui. L’attesissimo film sul quale la War-
ner punta da un lato per riscattare il mezzo flop di 
Man of Steel e, dall’altro, per dimostrare che ci può 
essere ancora un Batman sullo schermo dopo la tri-
logia autoriale di Christopher Nolan. Il film che, so-
prattutto, dovrebbe finalmente fare da apripista per 
una continuity cinematografica DC degna di questo 
nome, in grado di reggere il confronto con i lanciatis-
simi prodotti del Marvel Cinematic Universe. Ma, an-
che, la pellicola che arriva al debutto con un carico di 
stroncature preventive senza uguali nella storia dei ci-
necomic. Ce n’era più che a sufficienza per correre in 
sala con una certa curiosità, no?
Buttiamo giù queste note con ancora ben impresso 
nelle retine il titanico incontro-scontro tra i due supe-
reroi più iconici del mondo. 
Il nostro giudizio? Beh, signore e signori, con buona 
pace dei critici più snob e/o prevenuti, per quanto ci 
riguarda Batman v Superman: Dawn of Justice rap-
presenta una scommessa in gran parte vinta. 
Certo, non piacerà a tutti. Anzi, rischia di lasciare di-
sorientati molti fruitori abituali del genere, visto che 
si posiziona agli antipodi rispetto al tono ammiccante 
e piacione di tanti blockbuster targati Marvel/Disney. 
Qui, infatti, si viaggia su registri decisamente dark, 
che non danno di gomito ai preadolescenti e rifiutano 
programmaticamente qualsiasi immediata identifica-
zione tra il pubblico e i protagonisti, preferendo pun-
tare decisi sulla maestosità sovrumana e larger than 
life che da sempre rappresenta uno dei tratti distintivi 
dei fumetti DC.
Ci sono le botte da orbi, certo. Ma a suonarsele non 
sono i supertizi della porta accanto, quanto moderni 
gladiatori in mantello e calzamaglia, semidei fasciati 
di spandex che tutti noi comuni mortali possiamo so-
lo guardare col fiato sospeso e il naso all’insù. 
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Eroi contro

Regia: Zack Snyder 
Durata: 151 min. 
USA 2016 
Produzione: Warner Bros. 
Attori principali: Ben Affleck (Batman/
Bruce Wayne), Henry Cavill (Superman/
Clark Kent), Amy Adams (Lois Lane), Jesse 
Eisenberg (Lex Luthor), Diane Lane (Martha 
Kent), Laurence Fishburne (Perry White), 
Jeremy Irons (Alfred), Holly Hunter (June 
Finch), Gal Gadot (Wonder Woman), Tao 
Okamoto (Mercy Graves), Kevin Costner 
(Jonathan Kent)

Regia: Anthony e Joe Russo 
Durata: 146 min. 
USA 2016 
Produzione: Walt Disney, Marvel Studios 
Attori principali: Chris Evans (Capitan America), 
Robert Downey Jr. (Iron Man), Scarlett Johansson 
(Vedova Nera), Sebastian Stan (Winter Soldier), 
Anthony Mackie (Falcon), Tom Holland (Spider-
Man), Chadwick Boseman (Pantera Nera), Don 
Cheadle (War Machine), Jeremy Renner (Occhio 
di Falco), Paul Bettany (Visione), Elizabeth Olsen 
(Scarlet), Paul Rudd (Ant-Man), Daniel Brühl 
(Zemo), Emily VanCamp (Sharon Carter)
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Due ore e mezza – o giù di lì – che scorrono via che 
è un piacere, alternando momenti di discussioni sui 
punti di vista delle opposte posizioni in campo e le 
sane scazzottate regolamentari.
Se i primi sono quelli che danno spessore e trama 
al film, sono certo i secondi a renderlo avvincente al 
punto giusto. Se i primi mescolano sapientemente 
molte saghe topiche della lunghissima storia mar-
velliana, sono ancora i secondi a suscitare quasi tifo 
da stadio tra gli spettatori.
Ovviamente, il fatto che il “titolare” del film sia Ca-
pitan America non può non influire su pesi e spazi 
di conseguenza, sebbene Iron Man, co-protagoni-
sta a tutti gli effetti, proponga un (invecchiato) Ro-
bert Downey Jr in grado come sempre di riempire 
la scena. Al punto che, se la pellicola si fosse inti-
tolata Avengers: Civil War, non sarebbe stato uno 
scandalo.
I personaggi infatti sono davvero tanti, ma tutti rie-
scono comunque a ritagliarsi un proprio ruolo, senza 
che nessuno di essi si trovi relegato a banale com-
parsa: dalla scombussolatissima Scarlet al freddo 
Visione (il rapporto tra i due lascia intuire prossimi 
sviluppi, che certo non sorprenderanno i lettori più 
stagionati), dal potente Falcon (davvero spettaco-
lare in molte sequenze: quanta strada ha fatto da 
quando era il vigilante mascherato di Harlem!) alla 
dubbiosa Vedova Nera, dal nei-secoli-fedele War 
Machine al pittoresco Occhio di Falco...
Ma una menzione particolare meritano certamente 
Ant-Man (una vera cine-rivelazione, che conferma 
qui tutte le potenzialità già espresse nel suo film e 
mai parimenti esplose sui fumetti) e le due new en-
try nel Marvel Universe di celluloide: Pantera Nera 
e Spider-Man.
Il buon T’challa prepara accuratamente il suo esor-
dio in solitaria previsto per l’anno prossimo (occhio 
in questo senso anche al solito spot post-titoli di co-
da a fine film), mentre per Peter Parker vogliamo 
sbilanciarci nel dire che si tratta del miglior Uomo 
Ragno cinematografico di tutti i tempi. Sì, perché 
finalmente il personaggio è visto per quello che è 
plausibile dovesse essere fin dall’inizio, cioè un ra-
gazzino che, per quanto potente, rimane tale, un 

Ci sono anche gli X-Men
Neanche il tempo di riprendersi da questa over-
dose di scontri fratricidi tra eroi, e siamo già di 
nuovo tutti in poltrona, con o senza occhialini 
3D, per X-Men: Apocalisse, cine-comic ispirato a 
quella che è certamente una delle migliori maxi 
saghe Marvel di tutti i tempi: L’Era di Apocalisse, 
un must di un paio di decenni fa. 
Il film lo prende solo a pretesto per una storia 
completamente diversa, ma la visione è di sicuro 
spettacolare al punto giusto!

Regia di Bryan Singer. 
Con James McAvoy (Xavier), Michael Fassben-
der (Magneto), Oscar Isaac (Apocalisse), Hugh 
Jackman (Wolverine), Alexandra Shipp (Tempe-
sta), Sophie Turner (Jean Grey), Tye Sheridan (Ci-
clope), Olivia Munn (Psylocke), Jennifer Lawren-
ce (Mystica), Nicholas Hoult (Bestia), Evan Pe-
ters (Quicksilver). 
USA 2016 - 20th Century Fox - Nelle sale italiane 
dal 18 maggio 2016.
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Una scelta di campo netta, che Batman v Superman: 
Dawn of Justice sposa non solo sul piano dell’azione 
ma anche azzardando riflessioni non del tutto banali 
su temi come il rapporto tra l’umano e il divino, il ruo-
lo dell’eroe, il potere e i suoi limiti, il peso delle “vit-
time collaterali” che troppo spesso accompagnano il 
magnifico dispiegarsi delle buone intenzioni. Cose che 
non si vedono tutti i giorni, in un film del genere.
Riguardo i riferimenti fumettistici, tirando le somme 
non c’è poi tantissimo Frank Miller (che pure sem-
brerebbe il più immediato ispiratore a chi si fosse li-
mitato a una veloce lettura della sinossi), ma in com-
penso ci sono un sacco di altri bei nomi degli ultimi 
trent’anni DC, da Dan Jurgens a Jeph Loeb.  
Il tutto miscelato con apprezzabile padronanza della 
materia dallo screenwriter Chris Terrio e portato sul-
lo schermo con il solito talento enfatico ma privo di 
troppe sottigliezze registiche che è un po’ il marchio 
di fabbrica di Zack Snyder. 
Detto di un cast in cui tutti appaiono sufficientemente 
in parte – dagli statuari Ben Affleck e Henry Cavill 
alla sensuale e tostissima Gal Gadot, fino a Jesse Ei-
senberg che si merita il plauso più convinto per co-
me riesce a tratteggiare un Lex Luthor decisamente 
sopra le righe – non resta che parlare dei difetti. Che 
ci sono, ma sono pochi e tutto sommato veniali. Una 
sforbiciata di un quarto d’ora in fase di montaggio, 
forse, non avrebbe guastato. E le animazioni in CGI, 
che pure rispecchiano lo stato dell’arte, non appaio-
no sempre di livello eccelso (si veda, per esempio, lo 
scontro finale con Doomsday).
Al netto di questi difettucci, Batman v Superman: 
Dawn of Justice appare comunque un film riuscito. 
Che adempie diligentemente al compito di riportare 
la DC al centro dell’agone cine-supereroico e che lan-
cia una bella sfida al dominio marvelliano sull’imma-
ginario crossmediale contemporaneo. (a.a.)

Captain America: Civil War
E tu da che parte stai? Attesissimo da mesi e mesi, 
apprezzato nelle sale di tutto lo Stivalone, Captain 
America: Civil War è la terza pellicola dedicata allo 
Scudiero, oltre che la prima della cosiddetta Terza Fa-
se del Marvel Cinematic Universe.



i tuoi fumetti su sbam!

Se siete fumettisti esordienti, emergenti  
o aspiranti, Sbam! Comics è 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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giovincello inesperto che si trova coinvolto in co-
se più grandi di lui, che rimane affascinato dagli 
eroi adulti e che prende tutto in modo giocoso (e 
di nuovo occhio, che anche lui ha un suo spot alla 
fine, quando le luci sono già accese in sala). Non si 
fa nessun riferimento a zio Ben, zia May è inso-
litamente giovane e attraente, ma il “sugo” tipico 
dell’Arrampicamuri è rispettato in pieno: a precisa 
domanda di Tony Stark, ecco il concetto ragnosa-
mente sacro del grande potere e delle conseguenti 
grandi responsabilità. Aspettiamoci sue grandi cine-
novità in futuro.
Per chi conosce la Civil War a fumetti di un paio di 
lustri fa – firmata Mark Millar e Steve McNiven – la 
trama del film non sarà una sorpresa, anche se poi 
il tutto si sviluppa per strade diverse. E forse proprio 
la trama è il punto più debole del film, risultando 
abbastanza scontata, talvolta solo pretestuosa per 
arrivare a qualche cazzotto in più.  
Anche in sala, come sugli albi, il motivo del conten-
dere è un disastro provocato più o meno volonta-
riamente da quei super-eroi che invece dovrebbero 
essere i difensori dei deboli e degli oppressi. Millar 
ipotizzava un’esplosione dovuta a un’azione avven-
tata dei giovani New Warriors, qui invece ci si rife-
risce direttamente alla conclusione del secondo fil-
mone vendicativo e al disastro di Sokovia.
In ambo i casi, dalla tragedia deriva la pretesa del 
governo americano di registrare i super-eroi, in mo-
do da poterne controllare le azioni. Giusto? Sbaglia-
to? Iron Man firma subito la richiesta, Cap si oppone 
con risolutezza. E quando esplode il caso dello sven-
turato Winter Soldier, già coprotagonista del prece-
dente episodio della saga di Cap. anche il conflitto 
tra i due gruppi di semi-Avengers – i filo-Cap e il te-
am Stark – deflagra... E il pubblico si divide con loro.

Da più parti Civil War è stato definito il miglior film 
Marvel di sempre. Può darsi. Ma anche senza voler 
fare classifiche, di certo, pare proprio che il vecchio 
Steve sia tra tutti gli eroi quello che meglio regge il 
passaggio fumetto-film, con meno forzature e adat-
tamenti della media di tanti suoi colleghi.

(m.g.)

mailto:info@sbamcomics.it
mailto:info@sbamcomics.it


Joseph Beccaglia 

A chi piace  
il Pappatacio?

B
ancario di professione, classe 
1973, Joseph Beccaglia vive a 
Castiglione dei Pepoli (BO). Ha 
lavorato nel campo dell’anima-

zione per anni su produzioni televisive e 
cinematografiche, sia italiane che stranie-
re (una su tutte la serie animata di Lupo 
Alberto per Rai2, in qualità di storyboar-
der). Da sempre disegna fumetti. Fa parte 
del Fun Studio con altri amici disegnatori 
e scrittori, che in parte hanno collaborato 
all’idea del Pappatacio e con i quali orga-
nizza corsi di fumetto e disegno. 
Da più di 25 anni ha anche una compa-
gnia teatrale chiamata Non Solo Ragio-
nieri e conduce laboratori teatrali e corsi 
di dizione e recitazione.

A chi piace il Pappatacio? è un fumet-
to umoristico con protagonista il Pappa-
tacio, una specie di zanzara, tipo guasco-
ne e irriverente. Coprotagonista è la pulce 
Franco, silenzioso, ingenuo e fedele, che 
segue il Pappatacio nelle sue peripezie. 
Hanno una tana, e una casa semovibile 
(la testa del gatto Basilico). Altri perso-
naggi: il nemico giurato Varroa e la fidan-
zata del Pappatacio, l’agguerrita Cucara-
cha. Le avventure si svolgono nel micro-
mondo degli insetti, versione metaforica 
della nostra società. 

www.facebook.com/pappatacio
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L’AppaRENZI inganna
Il sempre attivissimo Pietro Vanessi (avete letto l’in-
tervista che ci ha rilasciato per Sbam! Comics nr. 25?) 
propone un nuovo progetto, centrato sulla sua spe-
cialità: la satira. Per il suo L’ApparRENZI inganna – 
tomo di ben 224 pagine, edito da Edizioni Cento 
Autori – ha coinvolto un nutrito drappello di suoi col-
leghi artisti della matita, dando vita, ci ha spiegato, 
«ad un progetto interessante e innovativo, che pren-
de di mira, in maniera del tutto emotiva (niente dati, 
cifre o analisi razionali), l’operato di questi due anni 
di Governo Renzi».
Ben 30 gli autori coinvolti: Franco Bianco, Franco Cap-
pelletti (Kappa), Lido Contemori, Milko Dalla Battista, 
Dario Di Simone (Darix), Fulvio Fontana, Filippo Frago, 
Claudio Fois, Franco Giordano, Luca Garonzi, Roberto 
Grassilli, Carlo Gubitosa, Giulio Laurenzi, Paolo Ma-
rengo, Roberto Mangosi, Lucilla Masini, Beppe Mora, 
Vincenzo Nizza, Passepartout, Nico Pillinini, Franco 
Portinari (Portos), Augusto Rasori, Giuliano Rossetti, 
Marco Scalia, Giorgio Sommacal, Franco Stivali, Ste-
fano Tartarotti, Stefano Trucco (Kurt), Pierfrancesco 
Uva, oltre ovviamente allo stesso Vanessi.

(Domenico Marinelli)

Pietro Vanessi e Aa.Vv. 
L’AppaRENZI inganna: 30 autori di satira 

interpretano Matteo Renzi
224 pp in b/n, 

Edizioni Cento Autori 2016, euro 15,00

Jem and the Holograms
«Il mio nome è Jem»: questo era il biglietto da vi-
sita di uno dei cartoni animati che ha segnato gli 
anni Ottanta, portando un gruppo di cantanti e 
musiciste (virtuali) a diventare vere e proprie icone 
di stile e immagine. Oggi Jem torna, con Edizioni 
BD, in versione fumetto, firmato da Kelly Thomp-
son e Sophie Campbell, con storie riviste in chiave 
contemporanea.
Le autrici, infatti, portano nel 21° secolo le avven-
ture musicali della timida Jerrica e delle sue sorel-
le Kimber, Shana e Aja; grazie all’aiuto dell’intelli-
genza artificiale Synergy, Jerrica ha la possibilità di 
diventare Jem e con le altre ragazze forma il grup-
po delle Holograms. 
Sulla loro strada ci sono però le Misfits guidate 
dalla carismatica (e potenzialmente pericolosa) 
Pizzazz, band già affermata con cui le emergenti 
Holograms si “scontreranno” spesso, dentro e fuori 
il palco...

(dall’Editore)

Kelly Thompson - Sophie Campbell 
Jem and the Holograms

168 pp a colori, Edizioni BD 2016, euro 14,00
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Marcello Bondi
Nico Tamburo

Manuela 
Bassu Lebrino

Boom

Il soldato

COMICS
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M
arcello Bondi è ormai una 
presenza quasi fissa su que-
ste pagine, proponendoci le 
storie brevi che scrive e affi-

da a vari disegnatori.
Nato nel 1995 a Sassuolo (MO), comin-
cia a scrivere brevi romanzi fin dall’età di 
8 anni. Fin da giovanissimo è un appas-
sionato di fumetti, perciò decide di unire 
le sue passioni e comincia ad interessar-
si alla sceneggiatura a Nuvolette. Questo 
suo nuovo impegno lo porta a dare inizio 
ad una collaborazione con molti disegna-
tori esordienti e professionisti.
Ha frequentato la Scuola Internaziona-
le di Comics per corsi di sceneggiatura e 
scrittura creativa, ha partecipato a mo-
stre e concorsi, scritto una storia breve di 
Diabolik e creato il web-comic Altrove..., 
serie antologica di storie brevi pubblicata 
sul sito Oltrecomics. 
Tra le altre cose, oggi pubblica le sue sto-
rie anche sulle riviste dell’Editoriale Au-
rea e della casa editrice inglese Future 
Quake Press e cura varie interviste per 
Fumo di China.

http://marcellobondi.jimdo.com/

N
ico Tamburo è nato ad Ancona 
nel 1992. Diplomato elettronico, 
fin da piccolo ha sempre colti-
vato la sua passione per il dise-

gno, ma ha intrapreso la strada per farla 
diventare la sua professione solo all’età di 
20 anni, iscrivendosi alla Scuola Internazio-
nale di Comics di Jesi, nella quale si è di-
plomato nel 2015.
Nello stesso anno, attraverso una colla-
borazione con la casa editrice Cagliostro 
E-Press, ha pubblicato alcune tavole per 
un’edizione speciale di Daryl Dark, uscite a 
Lucca Comics 2015.

M
anuela Bassu Lebrino na-
sce  nel 1963, a Milano. Fin 
da giovane è appassionata di 
fumetti, frequenta il liceo ar-

tistico, una scuola di grafica e il corso sera-
le di Fumetto a Milano.
Collabora con un illustratore per la realiz-
zazione di libri per ragazzi e con una casa 
editrice per la realizzazioni di illustrazioni 
per una enciclopedia.
Colora copertine e fumetti per Cronaca di 
Topolinia e per il personaggio di Than Dai.
Firma un contratto per Markosia Enterpri-
ses Ltd per la realizzazione di una graphic 
novel intitolata Hushers (attualmente in 
vendita nel Regno Unito).

http//illustrazionefumetti.altervista.org

http://marcellobondi.jimdo.com/
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Gianluca 
Testaverde
Il monaco

COMICS
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G
ianluca Testaverde è nato a 
Napoli nel 1988. 
Dopo aver conseguito il diplo-
ma presso un ITC... sbrocca. Così, 

preso da follia compulsiva, decide di pro-
vare a cimentarsi col fumetto.
Frequenta la Scuola Comix di Napoli, do-
ve incontra professionisti quali Fabrizio Fio-
rentino e Lorenzo Ruggiero (Marvel/DC), 
Steve Boraley e Italo Mattone (Bonelli). 
Comincia poi a lavorare per il quotidiano 
Terra in qualità di matitista per 3D la cro-
naca a fumetti. Lavora poi in qualità di aiu-
to colorista presso il GG Studio.
Successivamente partecipa al compen-
dium indetto da Pino Rinaldi, disegnando 
una storia di Agenzia X su testi di Edoardo 
Rohl.
Attualmente, è impegnato sul graphic no-
vel Caged Birds, per conto dell’americana 
Bella Fe Films. 
Ma non abbandona le sue autoproduzioni, 
con il suo Monaco, personaggio che risa-
le addirittura alla sua infanzia, e che torna 
per la seconda volta su Sbam!. 

SITI WEB
http://gianlucatestaverde.blogspot.it/
http://gianlucatestaverde.deviantart.com/
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Heaven’s Kitchen
Un ristoratore appassionatissimo di fumetti come 
U Giancu – il celeberrimo locale di Rapallo prota-
gonista ogni anno della manifestazione di Rapal-
loonia – raccoglie una serie di ricette e le sottopo-
ne all’acuminata matita di Mirka Andolfo, condite 
dalle gag dei vari Gero, Elisa Ferrari, Gabriele Ba-
gnoli e Agnese Pozza.
Il risultato è Heaven’s Kitchen, un vero e proprio 
libro di cucina – tipologia di volume tanto di mo-
da da qualche anno in qua – per migliorarsi tra i 
fornelli, accompagnati da quel po’ di piccantino ti-
pico della saga di Sacro/Profano, la trilogia di av-
venture di Angelina e Damiano. Nella struttura, è 
dunque qualcosa di simile al precedente Manuale 
Sexy (vedi Sbam! 25)
Il volume, edito da Edizioni Dentiblù, è stato lan-
ciato durante l’ultimo Napoli Comicon.

(Matteo Giuli)

Mirka Andolfo e Aa.Vv. 
Heaven’s Kitchen

48 pp a colori, 
Edizioni Dentiblù 2016, euro 12,00

Patience
Bao Publishing propone in libreria Patience, il 
nuovo graphic novel del fumettista americano Da-
niel Clowes, una delle figure più autorevoli sulla 
scena internazionale, autore indipendente e sce-
neggiatore, indimenticabile firma di Ghost World, 
da cui è stato tratto il film nel 2001, come pure Art 
School Confidential del 2006 e Wilson, di cui è sta-
to l’adattamento cinematografico nel 2016.
Innovativo e originale, nel suo nuovo romanzo 
grafico – il più lungo della sua carriera, al quale ha 
lavorato meticolosamente per cinque anni – Da-
niel Clowes racconta una drammatica storia d’a-
more in un’avvincente trama fantascientifica, fatta 
di viaggi nel tempo, paradossi, e profondo senso 
di perdita.

(dall’Editore)

Daniel Clowes 
Patience

180 pp a colori, 
Bao Publishing 2016, euro 25,00



Jane Fade 
Merrick

Amarsi Troppo 
Per Uccidersi 

(ATPU)

COMICS
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S
otto l’alter ego di Jane Fade 
Merrick si nasconde un’autri-
ce che si diletta a scrivere e fa-
re piccole strip basate sulla vita 

di coppia. Stiamo parlando di Amarsi 
Troppo Per Uccidersi (ATPU), una serie 
di strisce umoristiche basate su fatti re-
almente accaduti. 
La serie ha al suo attivo già due “stagio-
ni”, pubblicate sul portale di Shockdom 
e su Facebook. In queste pagine ve ne 
proponiamo alcune.

SITI WEB
www.facebook.com/ATPUcomic
https://janefademerrick.wordpress.com/
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prepararlo a ciò che sta per narrare e soprattutto dis-
sipare ogni suo dubbio, ogni perplessità, e dall’altra 
lo prende per mano e lo conduce sulla soglia di qual-
cosa di talmente eccezionale, meraviglioso e terribile 
da sfiorare l’indicibile. Burroughs, che grazie a Carter 
(e ancor di più a Tarzan, che creò nel 1914, due anni 
dopo aver dato vita all’impavido soldato-gentiluomo 
del Sud destinato a conquistare Marte) conobbe fama 
e successo straordinari, si assume, nel primo romanzo 
della saga, John Carter e la principessa di Marte, il 
compito, nel medesimo tempo severo ed esaltante, 
di riscrivere i canoni del genere avventuroso rispet-
tandone le caratteristiche fondamentali. Per riuscirci, 
opta per un rivoluzionario cambio di scenario; non più 
gli aspri e selvaggi territori d’America (che profonda-
mente appartengono a John Carter) ma addirittura un 
nuovo mondo, un pianeta altro dalla terra, l’affasci-
nante e sconosciuto Marte, sul cui suolo Carter viene 
inspiegabilmente catapultato dopo essersi rifugiato in 
una caverna per sfuggire a una banda di indiani. L’in-
candescente fantasia di Burroughs dà vita a una real-
tà ricchissima e sfaccettata, tanto più degna di nota 
se si pensa che la sua opera venne pubblicata, come 
accennato in precedenza, nel 1912; la sua prosa, di 
estrema semplicità stilistica eppure sovrabbondante a 
livello descrittivo, sconta inevitabilmente più di un’in-
genuità; nonostante ciò, il respiro avventuroso, in più 
di un tratto perfino epico, della narrazione non viene 
mai meno; la sorpresa e il disorientamento di Carter, 
al principio del libro, ben presto lasciano spazio alla 
sua temerarietà e alla sua sete di gloria, ed egli, una 
volta compreso che Marte differisce dal suo pianeta 
natale per accidente (paesaggio, clima, abitanti, pro-
gresso tecnologico) ma non certo per sostanza (i po-
poli di Barsoom, questo il nome con il quale gli indi-
geni designano Marte, sono perennemente in guerra 
tra loro, proprio come accade tra gli esseri umani sulla 

«N
el presentarvi in forma di libro 
lo strano manoscritto del ca-
pitano Carter, credo che alcu-
ne parole sulla sua ecceziona-
le personalità possano risulta-
re di qualche interesse. Il mio 

primo ricordo del capitano Carter risale all’epoca in 
cui per alcuni mesi fu ospite a casa di mio padre in 
Virginia, poco prima che scoppiasse la Guerra di se-
cessione. Ero un bambino di cinque anni, allora, ma 
ricordo perfettamente quell’uomo alto, atletico, il vol-
to liscio e la pelle scura, che io chiamavo zio Jack […]. 
Era un gran bell’uomo, alto più di un metro e ottan-
tacinque, le spalle ampie e i fianchi stretti, e aveva 
il portamento di chi è abituato a combattere […]. La 
sua abilità nell’equitazione, specialmente durante la 
caccia, era una continua fonte di stupore e di ammi-
razione perfino in quel paese di magnifici cavalieri 
[…]. Quando scoppiò la guerra, ci lasciò, e io non lo 
vidi più per quindici o sedici anni […]. Quando ritornò 
[…] fui molto sorpreso nel constatare come non sem-
brasse invecchiato di un solo istante, né visibilmente 
cambiato in altro modo. Quando si trovava insieme 
agli altri era lo stesso individuo allegro e gioviale che 
avevamo conosciuto ai vecchi tempi, ma quando cre-
deva di essere solo se ne stava seduto per ore fissan-
do il vuoto, il volto impietrito, lo sguardo pieno d’an-
sia, di desiderio e di disperata sofferenza; durante la 
notte sedeva così, gli occhi rivolti al cielo, a qualco-
sa che non seppi finché non lessi il suo manoscritto, 
molti anni dopo». Così, in un delicato equilibrio tra ri-

Dagli amici del sito Il Consigliere Letterario, su ogni numero  
di Sbam! un suggerimento extra-fumettistico per le nostre letture 

138
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non solo fumetto

John Carter
Terra), si cala con prodigiosa semplicità nella sua se-
conda vita. A contatto con popoli bellicosi (ma primiti-
vi nella loro organizzazione sociale, fondata quasi per 
intero sul culto della ferocia e del valore guerriero), 
Carter, grazie anche alla particolare gravità di Marte, 
che gli permette di spiccare salti altissimi e di godere 
di un’agilità e una forza uniche, ottiene dapprima con-
siderazione e rispetto e infine la lealtà e la devozione 
che si devono a un capo, o addirittura a un re. Guidato 
da un incorruttibile senso dell’onore e della giustizia, 
l’ex ufficiale dell’esercito confederato diviene leggen-
da su Barsoom; insegna ai marziani che esiste altro 
oltre all’ardore con cui si affrontano le battaglie – «Io 
non sono di Barsoom; i vostri costumi non sono i miei 
costumi, e io agirò in futuro come ho sempre agito 
in passato, secondo i dettami della mia coscienza, e 
guidato dalle usanze della mia razza […]. Ho capi-
to che voi disprezzate ogni sentimento di generosità 
e gentilezza, ma io no, e posso convincere anche il 
più valoroso tra i vostri guerrieri che questi sentimenti 
non sono affatto incompatibili con l’abilità nel com-
battere» – e, a conclusione di una serie di peripezie 
nel corso delle quali a più riprese rischia di perdere la 
vita, trova l’amore di una bellissima e saggia princi-
pessa di nome Dejah Thoris.
Coinvolgente, non privo d’arguzia e ironia, fiammeg-
giante per inventiva e tambureggiante nel ritmo, ma-
gniloquente nelle scene di battaglia e carico di doloro-
so romanticismo nel disegno della storia d’amore tra 
John Carter e Dejah Thoris, John Carter e la principes-
sa di Marte è piccolo gioiello letterario; un romanzo 
senz’altro datato, superato, che agli occhi del lettore 
moderno ha poco o nulla a che fare con la fantascien-
za e tuttavia mantiene intatta la propria dimensione 
eroica, specchio di un’idea del mondo (desiderata, so-
gnata, inseguita, nutrita) nella quale virtù e purezza 
d’animo sono premio a se stesse.

velazione mistero, Edgar Rice Burroughs, nella dop-
pia veste di autore e personaggio, presenta John Car-
ter, eroe di una delle saghe fantascientifiche più cele-
bri della storia della letteratura; da una parte fornisce 
al lettore le informazioni essenziali, quasi intendesse 
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