
in collaborazione con
w

w
w

.s
b

a
m

c
o

m
ic

s.
it

gianpiero
casertano

FUMetti

diabolik al MUseo wow

tra classici e novità

Passato, presente e futuro del Re del Terrore

Il mondo anime di PlayYamato

Dylan Dog 30 anni dopo

arriva trizia
Pedro Pérez e la sua peculiare fumettista

Di Matteo-Lungarella 
Antonio Littarru
Davide Percoco

Sabrina Sala

ADM Editore - nr. 28
luglio/agosto 2016

N
at

ha
n 

N
ev

er
 ©

 S
BE

 - 
ill

us
tra

zio
ne

 d
i S

er
gi

o 
Gi

ar
do

Interviste a Bepi Vigna e Glauco Guardigli

25anni da
agente alFa

SBAM!
coMics

la rivista digitale a fumetti e sui fumetti

http://www.sbamcomics.it
http://www.sbamcomics.it
http://www.sbamcomics.it


www.sbamcomics.it

LA PARoLA A
GIAMPIeRo CASeRTAno 

I 25 AnnI DI nAThAn neVeR
BePI VIGnA - GLAuCo GuARDIGLI

Om
ag

gi
o 

a 
Dy

la
n 

Do
g 

di
 A

nt
on

io
 P

an
nu

llo

30
anni in 

craven road
l’altra 

copertina

SBAM!
coMics

la rivista digitale a fumetti e sui fumetti

diabolik al MUseo wow

tra classici e novità

Passato, presente e futuro del Re del Terrore

Il mondo anime di PlayYamato

arriva trizia
Pedro Pérez e la sua peculiare fumettista

FUMetti
Di Matteo-Lungarella 

Antonio Littarru
Davide Percoco

Sabrina Sala

ADM Editore - nr. 28
luglio/agosto 2016

http://www.sbamcomics.it


nr. 28 - luglio-agosto 2016 • www.sbamcomics.it

direttore editoriale
Antonio Marangi

direttore responsabile
Sergio Brambilla

redazione
info@sbamcomics.it

grafica
e impaginazione

ADM Studio

sbam! Comics 
è una testata adm editore

(divisione di ADM Studio Sas)
distribuita esclusivamente 

in formato digitale

direzione, amministrazione 
e Pubblicità

Via E. Curiel, 7
20093 Cologno M.se (MI)

Tel. 02 254 59 768
(info@sbamcomics.it)

sono con noi 
Max Anticoli, Annalisa Bianchi, Marco De Rosa, 

Renato Giovanelli, Matteo Giuli, Domenico 
Marinelli, Roberto Orzetti, Paolo Pizzato, 

Stefania Quaranta, Emiliano Ventura 

registrazione Trib. Milano nr. 228 

dell’8 maggio 2009. Riproduzione vietata. 

Per tutte le illustrazioni pubblicate, anche dove non specificato, 

il © si intende degli autori e/o degli aventi diritto.

Sbam! Comics è la rivista digitale 

completamente gratuita per tutti  

gli appassionati di fumetti: è diffusa 

ogni due mesi tramite il sito  

www.sbamcomics.it. 

La rivista e il sito – aggiornato 

quotidianamente – annunciano le 

uscite e le novità a fumetti delle 

migliori case editrici, segnalano 

mostre e iniziative, intervistano 

i maestri e i protagonisti del 

mondo dello Spettacolo Disegnato, 

pubblicano i fumetti di autori 

emergenti (o aspiranti tali).

in qUesto nUMero 28
In copertina 
Celebriamo due grandi anniversari del Fumetto italiano  
con una doppia copertina: il 25° compleanno di Nathan Never  
e il 30° di dylan dog. Ripercorriamo le vicende dei due eroi  
e ne approfondiamo i retroscena con le nostre interviste  
a Bepi vigna, glauco guardigli e giampiero Casertano.

Il Re del Terrore in mostra 
L’estate di Wow spazio fumetto a Milano è all’insegna della 
Storia: la mostra più ampia mai realizzata di tavole originali  
di diabolik, dal numero 1 a quello che... non è ancora uscito!

Gli anime di PlayYamato 
Il servizio video on-demand della gazzetta dello sport 
dedicato al mondo anime unisce i grandi classici con le novità 
in diretta dal Giappone: abbiamo voluto saperne di più...

Attenti a Trizia!
L’autore spagnolo Pedro Pérez porta in Italia la sua eroina 
sexy-umoristica: trizia. A sua volta... disegnatrice di fumetti! 

un ladro gentiluomo per Aurea
Per la nostra rubrica dedicata ai giovani autori, ecco 
antonio russo tantaro con il suo personaggio per Skorpio.

Tra la parola e l’immagine
denise sarrecchia ci conduce in un viaggio tra le illustrazioni 
dei classici della letteratura per ragazzi.

Reviews e altro
Sbam-carrellata delle novità più succose in libreria, edicola  
e fumetteria, con le nostre recensioni. Inoltre su queste 
pagine: grandi classici per l’estate, le news-flash da edicola  
e libreria e anche 3-domande-3 al volo al grande angelo stano.

I fumetti di Sbam! 
122 Pieri-Piccinini-Kant: Zero futuro per Mayhal Forever
129 L’Angolo del Tarlo
148 PV dixit
161 Gatto Pepè
164 Federica
176 Joseph Beccaglia: A chi piace il Pappatacio?
182 Sabrina Sala: (I*m) Perfect Love
194 Davide Percoco: The Big Day
100 Di Matteo-Lungarella: L’avventura
106 Antonio Littarru: Intrugli
150 Kugio & Gina

SBAM!
coMics

Lo Sbam-sito

http://sbamcomics.it/

La Sbam-pagina Facebook

https://www.facebook.com/Sbamcomics/

Lo Sbam-profilo Twitter

https://twitter.com/sbamcomics

4

50

56

66

72

140

quA 
e Là

quA 
e Là

http://www.sbamcomics.it
mailto:info@sbamcomics.it
mailto:info@sbamcomics.it
http://www.sbamcomics.it
http://sbamcomics.it/
https://www.facebook.com/SbamComics/
https://twitter.com/sbamcomics


mesi di anticipo con il memorabile slogan «Nathan 
Never lo sa!». 
Nuovo il personaggio e nuovo (ed inesplorato) era 
il tema della serie, per una casa editrice che fino ad 
allora ci aveva guidati nel passato (con tex, Zagor e 
mister No, senza dimenticare i vari Piccolo sceriffo, 
akim, Comandante mark...) e nel presente (martin 
mystère, dylan dog e Nick raider), ma non aveva 
ancora provato a guardare “oltre”. 
La scommessa fu vinta alla grande: Nathan Never 

54

v
enticinque anni fa pochi italiani ave-
vano il computer in casa, di internet si 
vagheggiava appena qualcosa grazie 
alle riviste di settore, gli unici (o qua-
si) robot che si vedevano in giro erano  
quelli da cucina. Eppure potevamo co-

munque immaginarci il futuro grazie alla fantascien-
za, che con i suoi film, telefilm e libri ci raccontava di 
mondi sconosciuti, spazi siderali, astronavi, alieni e 
tanto altro… 

E proprio di fantascienza parlava la nuova serie che 
michele medda, antonio serra e Bepi vigna (la 
famosa triade sarda) fecero esordire in edicola nel 
1991: il protagonista era Nathan Never, l’Agente 
speciale Alfa (come recitava il titolo del mitico nu-
mero 1), presentato su tutti gli albi Bonelli con diversi 

cover story

cover story a cura di Antonio Marangi e Roberto orzetti

Tanti auguri

18 giugno 1991: dopo un’ampia 
campagna pubblicitaria, la 
Sergio Bonelli editore lanciava in 
edicola il suo primo personaggio 
di fantascienza, ad opera del trio 
MeddaSerra&Vigna. un quarto 
di secolo dopo, ripercorriamo la 
carriera dell’Agente Speciale Alfa

u  Lo staff nathanneveriano in un disegno 
celebrativo di Ivan Calcaterra



infatti entrò fin da subito nei piani alti delle classifi-
che di vendita. 
Innanzitutto perché la serie era sì di fantascienza, ma 
era anche molto di più. Il mondo di Nathan, infatti, 
nonostante la presenza di flyers, mutati, videochia-
mate (le prime!) e quant’altro, non era così distante 
dal nostro… In Nathan Never si parlava, e si parla 
tuttora, di un futuro prossimo e probabile, con i pro-
blemi della società di oggi “trasportati” qualche anno 
avanti ma sempre attuali: la violenza nelle strade, la 
corruzione, la povertà, il razzismo, la controcultura pi-
lotata dai media, il fanatismo religioso… 
Il mondo di Nathan è dunque molto legato al nostro: 
il protagonista vi si muove da “semplice” umano, con 
sguardo attento, consapevole di ciò che gli accade in-
torno e mai veramente troppo critico, perché chiun-
que, lui compreso, può prendere una strada diversa 

Cover story

e ritrovarsi, anche senza volerlo, dalla parte sbagliata 
della vita. Come accadeva ieri, come accade oggi e, 
probabilmente, come accadrà in futuro. 
Insomma, Nathan Never piaceva, allora come oggi, 
perché è uno di noi, che vive una vita dura e difficile, 
narrata in storie che uniscono trasversalmente tanti 
generi, partendo dalla fantascienza per poi sfociare 
nel thriller (in tutte le sue possibili sfumature). 

Chi è Nathan
Nathan Never è un agente speciale dell’agenzia al-
fa, sorta di “polizia a pagamento” che affianca le or-
dinarie forze dell’ordine. Vedovo, sui 40 anni, e con 
una figlia, ann, per anni ricoverata a seguito dello 
shock per aver assistito al brutale omicidio della ma-
dre laura per mano di Ned mace (tutto ciò – ahilui 
– mentre il Nostro era “impegnato” con un’altra don-

na). Un trauma decisivo per la vita di Nathan, che da 
quel momento non riuscirà a liberarsi dall’ombra del 
rimorso, enfatizzata (a sempiterna memoria) dal to-
tale imbianchimento dei capelli a seguito dello shock 
subito.
Buono di cuore ma schivo e indurito dalla vita e dal 
lavoro (tanto da meritarsi il nomignolo di Musone), il 
nostro eroe ha una grandissima passione per il (guar-
da caso) XX secolo, di cui raccoglie cimeli letterari, 
musicali e cinematografici conservandone la memo-
ria. Ha pochi amici, ma buoni, come i colleghi legs 
Weaver (a sua volta protagonista di una bella serie 
di albi dopo la metà degli anni ’90) e sigmund Ba-
ginov, genio informatico, e non solo, dell’Agenzia. Ed 
ha avuto diverse donne, dopo Laura: tutte innamora-
te e tutte ricambiate. Ma il fato ci ha sempre messo 
lo zampino...
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Il numero 300

u
na vera e propria ripartenza fumettistica 
(per dirla all’americana): Nathan Never fe-
steggia i suoi 25 anni  di bonelliana presen-
za in edicola con due iniziative “speciali”, 

che paiono aprire un ciclo molto, molto interessante: 
il trecentesimo numero della collana e la miniserie 
anno Zero, prima di tre iniziative analoghe già in ca-
lendario. 
Qui ci concentriamo sul numero 300 della serie men-
sile (altri mondi, 96 pp. a colori, uscito in giugno a 
3,20 euro), rigorosamente a colori come da tradizio-
ne, scritto da Bepi vigna (uno dei membri della tria-
de sarda che, con Medda e Serra, creò il personag-
gio) e disegnato da roberto de angelis, con i colori 
digitali di francesca Piscitelli e la copertina (riuscitis-
sima) di sergio giardo. 
Un numero speciale dicevamo, non solo per l’anni-
versario e per i colori, ma anche per la storia in sé, 
decisamente diversa dall’ordinario. Nathan e Legs so-
no infatti sulle tracce di un abilissimo hacker, che si è 
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asserragliato nella propria abitazione e non sembra 
abbia vie d’uscita: in realtà, quando ormai la cattu-
ra pare cosa fatta, il malnato si lancia nel vuoto e… 
scompare. Senza lasciare traccia.
La missione è quindi un fiasco, aggravato poi da 
un’accusa di omicidio in capo a Nathan (a causa di 
un colpo vagante), che però, come da copione, non 
gli toglie la voglia di indagare: e per trovare il ban-
dolo della matassa dovrà imbarcarsi in una delle sue 
più incredibili avventure. Tutto qui, direte voi? Eh no… 
perché Nathan e i coprotagonisti della vicenda, lungo 
la storia, incontreranno parecchie facce note (anche 
se dobbiamo notare una mysteriosa incongruenza…): 
insomma, non è escluso che alla fine di questa storia 
molto matrixiana non arriviamo a porci qualche do-
manda sull’esistenza di un vero e proprio “multiver-
so Bonelli”. Domande che abbiamo girato a Vigna in 
persona, come leggerete nelle prossime pagine.
Dell’albo è stata proposta anche la versione con co-
pertina variant (a destra), firmata da enki Bilal.

Continuity in salsa bonelliana
Oltre al fascino del personaggio, la serie divenne in 
breve tempo un cult anche per un altro motivo: la 
rottura (parziale, ma comunque eclatante) con lo 
stile-Bonelli di allora, con il modo di “fare fumetto” 
che aveva usato fino a quel momento e che Na-
than Never sovvertì del tutto. Grazie (soprattutto) 
ad una decisa apertura al mondo dei comics d’ol-
treoceano. 
Con Nathan entrò infatti in Bonelli il concetto di con-
tinuity: la storia era in continua evoluzione, e coin-
volgeva sia la serie regolare che gli Speciali. Ogni 
evento modificava la vita dei protagonisti e ne re-
stava memoria: molto più di quanto accadeva nelle 
saghe di Tex, Zagor o Dylan Dog, dove è da sempre 
appena accennata.
L’evoluzione in senso “americano” si dovette anche 
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al team di disegnatori arruolato, che contava diverse 
nuove leve di artisti nostrani dallo stile decisamente 
più supereroistico rispetto agli eccellenti (ma ovvia-
mente classicissimi) Galep, Ferri, Ticci, Alessandrini, 
ecc... Parliamo di nomi come quelli di Pino rinaldi, 
Claudio Castellini e dante Bastianoni, giusto per 
citare i primi tre.
C’erano tutte le carte in regola per durare, ed anche 
tanto e bene. Il resto è storia, che arriva all’oggi: 302 
numeri regolari, 26 Speciali, 16 giganti (i Nathanne-
veroni), 22 Almanacchi della Fantascienza (oggi Ma-
gazine), 12 Maxi e due storici team-up con martin 
mystère, oltre alle serie spin-off Universo Alfa, Agen-
zia Alfa ed Asteroide Argo. 
Tutto questo nonostante la crisi del genere, che da 
anni non sforna più nulla di realmente innovativo 
e, più in generale, la crisi dell’edicola, di cui parle-
remo più diffusamente nelle prossime pagine con 
glauco guardigli, il curatore della testata dell’A-
gente Alfa.
 
Oggi siamo in un 2016 che probabilmente segnerà 
un punto di svolta nello status quo del personaggio: 
tra la miniserie anno Zero, che sta riscrivendo diversi 
episodi cruciali del passato del Nostro, e la maxisa-
ga iniziata sul numero 301, c’è da pensare che per il 
nostro musone siano in arrivo grandi sconvolgimen-
ti… Ma siamo sicuri che riuscirà a vincere anche que-
sta battaglia, uscendone magari senza sorriso ma co-
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nathan di Spagna
La casa editrice spagnola aleta, già detentrice 
dei diritti di alcuni personaggi della Bonelli (tra 
cui appunto Nathan Never), ha deciso, in occasio-
ne dei 25 anni, di ristampare in volume cartona-
to il mitico numero uno della serie, con una co-
pertina nuova di zecca che richiama quella origi-
nale: la scelta del copertinista è stata, con nostro 
infinito gaudio, per Claudio Castellini, che dopo 
anni di assenza dalla serie (per la precisione dal 
nr. 59, con l’ultima sua copertina), torna a volare 
insieme a Nathan. Il risultato è quello che vedete 
nell’immagine sopra.

u  Lo storico numero 1 di Nathan Never: 
uscito nel 1991, i testi erano di Antonio Serra, 
i disegni e la copertina di Claudio Castellini.

u  Il numero “zero” di Nathan Never: un albetto di appena 
16 pagine uscito nell’aprile del 1991 (prima dell’albo 1 della 
collana “ufficiale”) ad opera di Alessandro Distribuzioni, che 
volle così festeggiare i suoi dieci anni di attività. L’eccezionalità 
dell’uscita, unita alla bassa tiratura, rese presto raro e 
ambitissimo il fascicolo. Così, pochi mesi dopo, nel dicembre 
dello stesso anno, la stessa Bonelli dovette riproporlo a furor 
di popolo, diffondendolo in abbinamento a Nathan Never 
nr. 7. La breve storia era co-firmata da Medda, Serra e Vigna, 
i disegni erano di Roberto De Angelis.

u  Il rapporto tra 
Nathan e i suoi 
superiori non è mai 
stato troppo idilliaco: 
questo è uno dei rari 
momenti “tranquilli” 
tra lui e Reiser, il boss 
dell’Agenzia Alfa 
(disegno di Claudio 
Castellini).

u Il primo 
incontro tra 
Nathan Never 
e Martin 
Mystère: 
l’inizio di una 
peculiare 
amicizia 
(disegno di 
Gino Vercelli).

munque a testa alta. D’altronde è questo quello che 
fanno gli eroi…
Noi della Sbam-redazione pensiamo proprio di as-
segnargli la nostra coccarda ssgf (Signore e Signori, 
questo è Grande Fumetto) honoris causa!



cover story
Bepi Vigna, uno dei tre creatori dell’Agente 

Speciale Alfa, ci ha rivelato i retroscena 
degli albori della sua saga. Albori che lo 
stesso autore sta ripercorrendo in questi 

mesi nella nuova miniserie Anno Zero

Bepi
Vigna
l

a “triade sarda”: quando si parla di Na-
than Never si citano sempre i suoi creatori 
come fossero un’unica entità. Come se i 
loro nomi fossero una parola sola: med-
daserraevigna, al secolo michele med-
da, antonio serra e Bepi vigna. E infatti 

è stata proprio questa la prima curiosità che abbia-
mo voluto toglierci chiacchierando al telefono con lo 
stesso Vigna...

da dove nasce la prima idea di Nathan Never?
Io, Antonio e Michele collaboravamo già con Bo-
nelli da qualche tempo, dal 1986 circa. Nel 1989 
pensammo di proporre una nuova serie, anche con 
una certa incoscienza, vista la nostra inesperienza 
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Dietro le quinte dell’Agenzia Alfa

u  A destra, il primo dei sei numeri della miniserie Anno Zero, 
che ripercorre le origini dell’Agente Alfa. Testi di Bepi Vigna 
e disegni di Roberto De Angelis. Sotto, lo storico nr. 2 (luglio 
1991), testi dei tre sardi, disegni di Germano Bonazzi.

all’epoca. Si trattava di una serie fantascientifica, 
visto che Bonelli non aveva già una serie del gene-
re, ma anche perché noi ne eravamo appassionati, 
sia dal punto di vista cinematografico che lettera-
rio. La pensammo centrata su un singolo eroe, co-
me da tradizione bonelliana, e guardammo bene 
Blade Runner e il cyberpunk, all’epoca di gran mo-
da. Pensammo a racconti polizieschi, ma trasportati 
nel futuro. Approfittammo della presenza di Sergio 
Bonelli in vacanza a Porto Rotondo per proporgli il 
tutto e lui ci riconvocò a Milano. E così partimmo, 
con gli studi grafici di Castellini, il numero zero dise-
gnato da Roberto De Angelis, e il successo che non 
ci aspettavamo, non di queste dimensioni, almeno. 
Ma se 25 anni dopo, sebbene con numeri diversi 
da quelli di allora, siamo ancora qui, qualcosa vorrà 
pur dire...

Parlavi di immaginare il mondo di oggi traspor-
tato nel futuro. operazione difficile: rileggendo 
oggi il numero 1 di Nathan Never, ad esempio, 
lo vediamo ad un certo punto fermarsi in un ca-
bina del telefono, “evoluta” finché vuoi, ma una 
cabina, cosa che oggi fa un po’ ridere...
Sono le contraddizioni tipiche della fantascienza, in 
cui tutti gli autori del genere finiscono con l’incappa-
re. Allora non potevamo immaginare i cellulari, ad 
esempio, e neanche i pc come sono oggi, e infatti 
i computer di Nathan avevano il tubo catodico. Per 
un po’ abbiamo ovviato a questo problema imma-
ginando una passione... per il vintage. Oggi abbia-
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Anno Zero 

È in corso di pubblicazione la miniserie di 6 nu-
meri (prima parte di un più ampio progetto, co-
me vi riveliamo in queste pagine) che si propone 
di narrare i primi anni della carriera del musone, 
colmando qualche lacuna e soprattutto – stando 
all’intro di Bepi Vigna – gettando una luce “diver-
sa” su alcuni fatti accaduti nel suo passato.
Come tutti ben sappiamo, alla base del carattere 
e dell’agire di Nathan Never c’è la tragedia fami-
liare che lo colpì anni addietro, provocando – tra 
le tante altre conseguenze – il candore del suo cri-
ne. La stessa tragedia e i fatti successivi sono qui 
riletti da un punto di vista nuovo, che getta una 
luce particolare sulle origini di una certa Agenzia 
di certi agenti speciali che ben conosciamo.
Il maestro Bepi vigna è riuscito a creare una 
classica saga poliziesca che non può che non far-
vi attendere con ansia il “come va a finire”. An-
che considerando che – a proposito di maestri – i 
disegni sono di roberto de angelis.
La miniserie ha cadenza mensile, ogni albo con-
ta 96 pp in b/n e costa 3,50 euro. Bonelli Editore.

in edicola
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u  In alto, il numero dell’Almanacco di Nathan Never che 
già nel 1996 ripercorse il passato del Nostro, in La giovinezza 
di Nathan Never (di Bepi Vigna e Nicola Mari); a sinistra, lo 
Speciale nr. 9, Missione nello spazio, di Alberto Ostini, Stefano 
Piani e Paolo Di Clemente.

mo più esperienza come autori, facciamo salti nel 
tempo più ampi...

Parliamo di voi autori: il “trio dei sardi” è visto 
da sempre come un’unica entità tricefala. ma c’è 
– o c’è stata – una divisione dei ruoli fra voi? 
Non c’è mai stata una divisione di ruoli: bisogna 
considerare che vivevamo molto insieme, uscivamo, 
andavamo al cinema, ci scambiavamo le idee. Pe-
rò poi ognuno ha scritto le sue cose da solo. Anche 
quelle firmate da tutti e tre erano in realtà storie 
pensate da uno solo di noi, su cui poi ci consultava-
mo, facevamo modifiche, ritocchi, e le firmavamo 
tutti. C’è da dire che siamo tre persone molto diver-
se, con tante cose in comune ma con formazione, 
gusti e interessi diversi. Io ad esempio amo da sem-
pre il Fumetto franco-belga, che anche Antonio ap-
prezza, ma lui è molto di più un lettore Marvel e di 
manga. Michele invece è più per il poliziesco. Que-
sto ci ha aiutato a pensare ad un personaggio po-
liedrico, dalle varie sfaccettature, diverso da quegli 
eroi monolitici tutti d’un pezzo.

Come è nato il vostro sodalizio?
Nei primi anni Ottanta, a Cagliari, un’associazio-
ne culturale aveva organizzato una mostra dedica-
ta a Corto Maltese, proponendo a chiunque volesse 
di presentarsi per creare un gruppo di Fumetto. Un 
gruppo in cui si trovarono anche altri che poi sono 
diventati professionisti, come Vanna Vinci, Otto Ga-
bos, Igor Tuveri...
In seguito, incontrammo alfredo Castelli, cui propo-
nemmo un soggetto: lui ne fu interessato, tanto da 
usarne una parte per una storia di martin mystère 
che poi sceneggiò lui, Il mistero del nuraghe, del 
1985. Da lì, cominciammo a scrivere diversi soggetti 
che inviavamo regolarmente a Milano: un giorno ci 

telefonò un tale tiziano sclavi, della Bonelli Editore, 
che ci disse che i nostri soggetti per Martin Mystère 
non andavano bene, ma in compenso, erano per-
fetti per dylan dog. E chi è Dylan Dog? ci chiedem-
mo noi. Così cominciò la nostra collaborazione con 
Bonelli.

fu Castelli a battezzare Nathan Never...
In parte sì. Noi lo avevamo chiamato Nathan Ne-
mo. Il nome Nemo ci piaceva: in latino, come in sar-
do, significa “nessuno”, come il capitano del Nauti-
lus. Ma Castelli, proprio durante la riunione decisiva 
per il lancio del personaggio, ci disse che Nemo era 
il nome di una testata di alcuni anni prima andata 
malissimo, quindi avrebbe portato sfiga! Da lì ven-
ne il nome Never, anche se Nathan Never – ovvero 
“Nato Mai” – non era proprio di buon auspicio! Ma 
è anche vero che tutti i personaggi che hanno no-
me e cognome con la stessa iniziale, da Dyan Dog a 
Martin Mystère, sono sempre andati bene, quindi...

Cosa c’è di sardo in Nathan Never, visto che tutti 
sottolineano sempre la vostra provenienza, di-
ventata di fatto un vostro marchio di fabbrica?
È una cosa che succede normalmente a noi sardi, 
veniamo da un’isola e siamo visti – come effettiva-
mente è – come qualcosa di diverso dal resto d’Ita-
lia. Riferimenti in Nathan Never ce ne sono, ovvia-
mente, visto che noi scrivendo attingiamo dalla no-
stra realtà. Una volta avevamo fatto parlare in una 
lingua sarda una tribù aliena, cosa che non sfuggì 
ai nostri conterranei ed ebbe una grande risonanza 
qui da noi.

veniamo all’oggi e ad anno Zero, la miniserie che 
hai scritto e che è in corso di pubblicazione: co-
sa puoi dirci in merito? e che influenze avrà sulla 
continuity della serie regolare?
La miniserie è un esperimento: ciascuno di noi tre 
autori ha ripensato un Nathan Never più personale, 
rileggendolo oggi. I lettori vedranno così tre serie in 
successione, la mia è la prima proposta. Influenze? 
Spero ne abbia, vorrebbe dire che è stata apprez-
zata dal pubblico, ma vedrete che l’ultimissima vi-
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gnetta dei sei albi sarà molto chiara e inserirà per-
fettamente la storia nella continuity di Nathan. Pur-
troppo ovviamente non posso anticiparvi nulla!

a proposito di continuity: è un fattore tipico del 
fumetto americano, usato invece poco nella tra-
dizione italiana. Che problemi vi ha dato e vi dà 
quando scrivete?
All’inizio non è stato difficile tenerla sotto control-
lo: scrivevamo tutto noi tre, quindi ci coordinavamo 
bene. Col tempo e col moltiplicarsi delle serie, ab-
biamo dovuto coinvolgere vari altri sceneggiatori e 
questo ha complicato le cose. Per un certo periodo, 
abbiamo tenuto riunioni periodiche per fare il pun-
to della situazione, poi questa abitudine è venuta 
meno e per un certo periodo le cose sono andate 
un po’ troppo a briglia sciolta. Oggi siamo soprattut-

BePi vigNa

to io e Medda (Serra sta scrivendo di meno perché 
molto impegnato su una sua nuova miniserie che 
uscirà fra tre anni) a organizzare le fila della trama 
generale. 

Continuity e multiversi: il numero 300 uscito da 
poco ha evidenziato anche l’esistenza di un co-
smo bonelliano dei vari personaggi...
Il numero 300 voleva essere non solo un numero ce-
lebrativo di Nathan Never, ma un po’ di tutta la Bo-
nelli. Così Nathan incontra su più piani della realtà 
gli altri eroi, in una trama che apre la strada a svi-
luppi futuri che arriveranno presto. Ad esempio: per-
ché Nathan non riconosce Martin Mystère, che pure 
aveva già incontrato nella famosa storia in team-up 
con lui? E come è morto l’hacker che Nathan stava 
inseguendo? 
Poi, certo, gli appassionati possono sognare: quan-
do i tempi saranno diversi – se mai saranno adat-
ti – perché non pensare a una storia dove Nathan, 
Dylan Dog e Tex vanno a combattere nella terra di 
Zagor (che è fantasiosa pure lei)?

Proprio tex è l’unico dei grandissimi nomi Bonel-
li che Nathan non incontra nella storia...
Sì, ma è stato solo per un fatto di “rispetto” verso il 
personaggio, ormai un mostro sacro entrato a pie-
no titolo nella cultura popolare italiana. Ho preferito 
limitarmi agli eroi con cui avevo un po’ più di confi-
denza...

domanda finale obbligatoria: cosa ci riserva il fu-
turo di Nathan Never?
Siamo in un momento di passaggio, il pubblico sta 
cambiando, il Fumetto riguarda sempre più la libre-
ria e sempre meno l’edicola. Non sappiamo cosa 
questo comporterà, non solo per Nathan, ma per 
tutto il sistema. Posso dirvi che stiamo lavorando a 
nuovi avvenimenti che riguarderanno strettamente 
il personaggio-Nathan Never, a differenza delle no-
stre grandi saghe del passato. Il tutto in un’ottica 
di semplificazione, con una selezione dei personag-
gi migliori, cui i lettori possano affezionarsi e in cui 
possano identificarsi. Staremo a vedere...
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u  A proposito di numeri celebrativi: ecco  
lo storico nr. 100, settembre 1999, testi di Bepi 
Vigna, disegni di Roberto De Angelis

http://www.scuoladelfumetto.com/home.htm
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m
entre su Milano infuria uno dei 
tanti temporali che hanno fu-
nestato l’inizio dell’estate di 
quest’anno su larga parte d’Ita-
lia, eccoci davanti alla scrivania 
dell’indaffaratissimo glauco 

guardigli, il curatore della testata di Nathan Ne-
ver, per ripercorrere la storia editoriale del primo 
personaggio fantascientifico di Casa Bonelli.

Ciao glauco, ci puoi definire il nostro agente alfa 
con solo tre aggettivi?
Sicuramente “sfigato”. L’inizio della sua vicenda è 
davvero drammatico ed ha avuto molte ripercus-

Come tutti i personaggi dei 
fumetti, anche nathan never  

non ha solo una storia 
propria, ma anche una storia 

editoriale: ce la spiega Glauco 
Guardigli, curatore della testata 

dell’Agente Alfa. Lo abbiamo 
incontrato nel suo ufficio,  
alla Sergio Bonelli editore

sioni sulla sua intera vita, sulla natura stessa del 
personaggio. Poi “volitivo”,perché è un tipo deci-
so: certamente sarebbe diventato un agente spe-
ciale anche se non gli fosse successa la tragedia. 
Poi “musone”, la sua definizione più usata: è sem-
pre molto riflessivo, è abituato a pensare tra sé e 
sé, infatti l’uso delle didascalie è molto importante 
nelle nostre sceneggiature. 

aggiungiamo “fantascientifico”, primo caso di 
un eroe di questo genere in Bonelli.
Certo, le sue storie si svolgono circa 200 anni nel 
futuro. Anche se, in effetti, gli autori hanno cerca-
to di mescolare un po’ le carte. Negli anni Novan-
ta, meddaserra&vigna non potevano sapere co-
sa sarebbe diventato il loro personaggio, qundi si 
ispirarono alla fantascienza di allora: Blade Runner, 
che era appena uscito, altri fumetti dell’epoca, i ro-
manzi del genere... Ma dovevano considerare an-
che che siamo in Bonelli, qui i personaggi durano 
molti anni. Quindi in seguito si sono inventati un 
Papa fittizio che – come Gregorio nel Cinquecento 
– spostò il calendario, così che storie ambientate 
nel (ad esempio) 2048, non siano “raggiungibili” 
troppo facilmente dalla realtà, non sapendo più a 
quale anno “zero” si riferiscano!

raccontaci qualcosa dei suoi esordi, dal punto 
di vista editoriale...
Segnò sicuramente un momento importante, sulla 
scia di martin mystère e di dylan dog, nati rispet-
tivamente nel 1982 e nel 1986. Erano i personaggi 
con cui la Bonelli ampliò i suoi orizzonti oltre tex – 
il personaggio che di fatto reggeva da solo l’azien-
da, pur se nell’ottima compagnia di Zagor, di mi-
ster No e di tutti gli altri – dunque oltre il western, 
coivolgendo un pubblico più largo, compreso quel-
lo femminile, che fino a quel momento non era 
mai stato interessato. Era quella che tanti defini-
scono la seconda fase della Bonelli, con personag-
gi più moderni. Quando Nathan arrivò, nel 1991, 
potè “approfittare” di questo nuovo clima, tra l’al-
tro preceduto da un’ampia campagna pubblicitaria 
che mai si era vista prima per i nostri eroi, tale da 

cover story
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Glauco
Guardigli

In ReDAZIone

u  Altri albi e collane fuori-serie nathanneveriane: in alto, lo 
spin-off più famoso della storia della Bonelli, quello dedicato 
a Legs Weaver (il numero 1 uscì nel gennaio 1995, testi di 
Antonio Serra, disegni di Gianmauro Cozzi e Teresa Marzia); 
sopra, il secondo “Nathanneverone”, novembre 1996, di 
Antonio Serra e Mario Alberti.



glauCo guardigli

creare una grandissima attesa del 18 giugno, data 
dell’uscita del primo albo. Albo che andò esaurito 
subito, richiedendo un’immediata ristampa. 

un ottimo esordio...
Colpì subito bene il pubblico. Così già nel 1995 uscì 
lo spin-off dedicato a legs Weaver, prima testata 
con un personaggio femminile della Bonelli. Una 
serie molto diversa nei toni rispetto a quella “tito-
lare”, pur basata sugli stessi personaggi, molto più 
scanzonata e leggera. Fatto ben simboleggiato fin 
dal primo numero nella sequenza di puro metafu-
metto in cui Legs “strappa” e getta via dalla testa 
di Nathan una delle didascalie psicologiche di cui 
parlavamo prima!

Prima testata fuoriserie di... una lunga serie!
Infatti oggi abbiamo anche agenzia alfa, quadri-
mestrale basato sulle avventure degli altri agenti 
Alfa che non siano Nathan; universo alfa, che ci 
parla delle declinazioni dell’Agenzia in altre situa-
zioni di spazio e di tempo, siano 300 anni nel futuro 
o in zone alternative del pianeta, come l’ex Unione 
Sovietica; infine abbiamo il magazine, quello che 
una volta chiamavamo Almanacco, che compren-
de anche articoli redazionali di approfondimento o 
storie già pubblicate, ma su riviste non bonelliane, 
e lo speciale annuale.

ma oggi come sta Nathan, inteso come collana 
principale?
Come tutti, soffre il cambio della situazione gene-
rale, quindi i numeri sono inferiori a quelli degli 
esordi. Ma siamo tranquilli: nel calo generale del 
pubblico dell’edicola – che sta di fatto scomparen-
do – ha sempre un suo spazio. Se anche le nostre 
testate vendono tutte un po’ meno, è anche vero 
che dietro ai due personaggi più forti, Tex e Dy-
lan Dog, abbiamo molte più testate di un tempo. 
E non va dimenticato che la Bonelli ha un patri-
monio di eroi e di storie incredibile, che non man-
chiamo di sfruttare in altri canali. Come la libreria, 
dove siamo approdati da un po’ di tempo in prima 
persona, dopo anni in cui Tex e gli altri compariva-

no solo su concessione ad altre case editrici. E non 
dimentichiamo cinema e televisione, con le nostre 
prime produzioni (come the editor is in, di cui par-
liamo nel box a parte, Ndr), che intendiamo utiliz-
zare al meglio.

Proprio Nathan Never tra l’altro aveva già atti-
rato l’attenzione del cinema anni fa, giusto?
Sì, nel 1995: fu Spielberg ad interessarsene, con la 
stessa Casa che in seguito fece quel film su Dylan 
Dog che non ebbe proprio un grandissimo gradi-
mento in Italia... È vero che Nathan è un personag-
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gio certamente più nelle corde degli Americani, e 
oggi con la CGI sarebbe ancora più semplice di al-
lora. Vedremo...

insieme a martin mystère, Nathan Never è for-
se l’unico personaggio bonelliano che vive una 
continuity esplicita, è vero?
Penso proprio che i tre autori se ne stiano ancora 
pentendo, visti i casini che la continuity provoca 
agli sceneggiatori! Ma ormai è così: ciò che suc-
cesse nel numero 3 doveva tenere presente l’ac-
caduto nei numeri 1 e 2, e così via. Quindi ades-
so abbiamo migliaia di pagine da considerare! 
Per fortuna ci sono i club di appassionati che ci 
danno davvero una grossa mano per questo, so-
no una memoria storica incredibile! Comunque è 
una continuity abbastanza leggera, il numero 300 
di Nathan ad esempio è tranquillamente leggibi-

u  «Il team-up tra Nathan Never e Martin Mystère nacque 
da un’idea di Alfredo Castelli: fu lui, in una storia del 
Detective dell’Impossibile, a trovare l’escamotage che 
permetteva a Martin di “figurare” nel futuro, e l’idea fu presa 
al volo dallo staff nathanneveriano» ci ha spiegato Glauco. 
L’albo uscì nel 1996, testi di Antonio Serra su soggetto dello 
stesso Castelli, disegni di Gino Vercelli.
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le per conto suo, anche se non si ha una grande 
esperienza del personaggio. Insomma, non servi-
rà una Secret Wars in futuro per riordinare la vi-
cenda dell’Agente Alfa!

Controllare la continuity fa parte del tuo lavoro?
Sì, è parte integrante del lavoro del curatore di te-
stata, sul modello degli editor della Marvel. 

Parlaci un po’ del tuo ruolo...
Ho cominciato affiancando Antonio Serra, fino a 
quel momento curatore della collana. Ad un cer-
to punto, circa tre anni fa, decise che voleva avere 
più tempo per fare anche altre cose, quindi mi ha 
passato la palla. Ho tremato un po’, ma ho accet-
tato, e penso di essere riuscito a dare continuità al 
lavoro di Antonio, proprio perché prima l’ho affian-
cato per parecchio tempo. Non ho invece velleità 

u  La sequenza di puro 
meta-fumetto che Glauco 

cita nella nostra intervista: 
nel primo numero della 

sua collana spin-off, Legs 
“strappa” dalla testa di 

Nathan una delle sue 
lunghe, tristi didascalie 

meditative: dimostrazione 
evidente della differenza 

dei toni tra questa serie e 
quella principale.



The editor 
is in

«La vita dei fumetti tra un fumetto e l’altro»: o 
anche, per meglio dire, il rapporto dei perso-
naggi dei fumetti con il loro stesso editor.
L’editor in questione, in questa serie co-prodotta 
dalla Bonelli, è interpretato da alex Cendron,  
che lavora alla Sergio Bonelli Editore e incontra 
direttamente i personaggi bonelliani, colti nelle 
pause tra un’avventura e un’altra. Un bell’esem-
pio di metafumetto, in un misto di live-action e 
animazione che fa pure un po’ SuperGulp! ,ma 
che è comunque qualcosa di davvero nuovo. 
Non a caso, il claim dice «I fumetti, come non li 
avete mai visti in tv».
Le 12 puntate sono state trasmesse ogni giovedì 
da Sky Arte HD e hanno coinvolto i principali per-
sonaggi Bonelli, Nathan compreso, ovviamente. 

di scrittura, a differenza di altri curatori che invece 
spesso si cimentano anche con la penna (citiamo 
Mauro Boselli con Tex e Dampyr o Moreno Burat-
tini con Zagor, ad esempio, Ndr), men che meno 
con il disegno! Un altro dei miei compiti è quello di 
coordinare il lavoro di sceneggiatori e disegnatori, 
abbinarli tra loro, scegliendoli in base alle caratte-
ristiche di ciascuno, all’affinità tra gli stili dei vari 
autori, alle disponibilità di tempo...
In parallelo, curo dei corsi di Fumetto all’università 
Cattolica, nell’ambito dei Master sull’Editoria, visto 
che molti editori, anche tra i maggiori, hanno sem-
pre più bisogno di redattori preparati sul tema, per 
allegati o per serie varie. 

Parlavamo del numero 300: proprio lì abbiamo 
assistito in qualche modo all’incontro di Nathan 
Never con tutti i maggiori eroi bonelliani, tran-
ne tex. Come mai?
Forse perché per Tex c’è un certo timore reveren-
ziale, è sempre lui l’eroe “sacro” della Bonelli, non 
si cita fuori dalla sua testata. Però anche gli al-
tri eroi – che invece compaiono – sono “rispettati”, 
hanno solo dei camei, ma senza avere uno spazio 
troppo esplicito. 

ma allora esiste un Bonelli-universe, lo possia-
mo ufficializzare?!
Ormai gli indizi seminati sono talmente tanti che 
penso proprio si possa dire di sì... A parte i rari te-
am-up, che Sergio Bonelli non amava, possiamo 
pensare anche a Zagor nella base di Altrove, o al 
pronipote di Mister No che accompagnò Nathan 
in una missione, pilotando un’astronave. Non era 
nominato esplicitamente, ma era lui, con tanto di 
quadrifoglio sulla spalla...

raccontaci tutto su anno Zero, lanciata nell’am-
bito dei festeggiamenti del 25.mo...
È stato chiesto a MeddaSerra&Vigna di tornare “in 
grande” sul loro eroe. Questo perché dopo i primi 
anni, quando tutte le storie di Nathan erano opera 
loro, i tre si erano un po’ staccati dalla serie per de-
dicarsi anche ad altro. Serra ha creato greystorm 
e gregory Hunter, Medda lavorò a Caravan, Vi-
gna ha scritto varie storie per altre testate. 
Qualche anno fa, Sergio Bonelli in persona chiese 
ai tre autori di realizzare una miniserie di sei nu-
meri a testa sulle origini del personaggio, lascian-
do loro completa carta bianca, la libertà di seguire 
la serie regolare o di pensare ad un reboot o altro 
ancora. 
La prima serie, Anno Zero, attualmente in edico-
la, è di Bepi Vigna, con i disegni di roberto de 
angelis, e ri-racconta da un altro punto di vista 
i numeri 18-19 della collana “standard”, quel-
li in cui i lettori conobbero la storia della mor-
te di laura, la moglie di Nathan, ad opera di 
Ned mace. Un’operazione che non avrà riper-
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u  Il Nathan Never di oggi. Spiega ancora Glauco Guardigli: 
«Il nr. 297 dello scorso febbraio ha ripercorso la vicenda di 
Falcone e Borsellino, spostata trecento anni dopo: Nathan 
si limita ad assistere a quello che succede, mantenendo un 
ruolo marginale. Alla fine, gli autori hanno voluto lanciare un 
messaggio di speranza sul tema della mafia, che ha attirato 
l’attenzione anche dei media generalisti». 
Testi di Thomas Pistoia e disegni di Emanuele Boccanfuso.

cussioni sulla saga normale, ma che farà feli-
ci i lettori più nostalgici, quelli che ricordano e 
rimpiangono il Nathan Never prima maniera. 
La prossima miniserie sarà invece di michele med-
da con i disegni di germano Bonazzi e avrà un 
approccio molto diverso, cercando gli spazi vuoti 
della serie regolare, i famosi spazi “tra vignetta 
e vignetta”. Infine, vedremo antonio serra rac-
contare sei volte la stessa storia, ma in sei modi 
diversi! I disegnatori non sono ancora stati scelti.  

Parliamo del futuro...
Ogni cinque anni più o meno, siamo soliti lanciare 
una saga-sconvolgimento che ci permette di risi-
stemare le cose, eliminando personaggi che ci sia-
mo resi conto che non funzionano, o lanciare nuovi 
cattivi, o altro ancora. Abbiamo avuto ad esempio 
l’evento traumatico dell’intero pianeta Terra, pro-
vocato dal nonno di Nathan, che ridisegnò la geo-
grafia stessa del Globo; c’è stata la guerra di Ura-
nia contro le stazioni orbitanti, poi anche la guerra 
contro Marte, e così via... Oggi siamo nel pieno del-
la conclusione della saga di Omega.
Su questa linea, adesso stiamo lavorando con Med-
da e Vigna al prossimo mega-evento che arriverà 
nel 2018 e per almeno un anno Nathan dovrà ri-
nunciare all’Agenzia Alfa. Questo lo dico in antepri-
ma a voi di Sbam!

Ragazzi, che Sbam-scoop!

u  A proposito dell’ influenza 
dei comics sulla serie… 
trovate qualche somiglianza?  
(A sinistra, un disegno di 
Paolo di Clemente; sotto, il 
Punitore di John Romita Jr)

glauCo guardigli
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Il 2016 rappresenta anche un secondo “compleanno” molto importante: 
il trentesimo anniversario della prima apparizione in edicola di Dylan 
Dog, l’ultimo vero grande boom del Fumetto italiano. ne abbiamo 
parlato con uno dei decani dei disegnatori dell’Indagatore dell’Incubo
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i
ndubbiamente, è uno dei grandi della ma-
tita del Fumetto italiano; altrettanto indub-
biamente, è anche una vera e propria co-
lonna della lunga saga di dylan dog. Non a 
caso, sarà lui il disegnatore della storia che 
segnerà il ritorno di tiziano sclavi alla sce-

neggiatura di un’avventura dell’Indagatore dell’In-
cubo, quella che vedremo in edicola in ottobre (la 
prima di due, per la precisione: sulla seconda è al 
lavoro angelo stano). 
Conosciamo meglio giampiero Casertano e il suo 
punto di vista su quel certo ben noto inquilino di 
Craven Road, Londra.

di Antonio Marangi

CASeRTAno
Giampiero

30 anni in Craven Road

Come cominciò la sua attività?
In tenerissima età: leggevo la Supereroica o i comics 
americani e mi prese una febbre che non mi ha più 
lasciato. Dopo la terza media, ho avuto la fortuna di 
essere introdotto alla corte di leo Cimpellin, grande 
maestro, che mi ha preso a bottega. Lì sono cresciu-
to, ho lavorato a Jonny logan, ho cominciato a fare 
le prime cose per la dardo editore...
Nello stesso studio passarono molti altri autori, co-
me ad esempio Carlo ambrosini o Pasquale del 
vecchio, e tutti insieme in seguito abbiamo dato 
vita allo studio Comics. Da lì nacque tutto, la col-
laborazione con Bonelli e tante altre cose…
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uscite dylaniate 

Un dylan dog davvero horror, quello attualmen-
te in edicola, nr. 358 della serie (Il prezzo della 
carne, luglio 2016, Bonelli Editore, 3,20 euro): il 
cadavere di una ragazza decapitata viene trova-
to al largo di Grain, nel Kent. Eppure la stessa ra-
gazza risulterebbe regolarmente sepolta nel lo-
cale cimitero già da due anni... In breve: con i 
testi di fabrizio accatino e i disegni di roberto 
rinaldi, il nostro Indagatore torna ad avere a 
che fare con i morti viventi.
Tutto a colori è il maxi dylan dog old Boy nr. 27:   
tre episodi scritti da giovanni di gregorio e dise-
gnati dall’inossidabile duo montanari&grassani.

in edicola

u  Giampiero Casertano brinda con i Dylandogofili ai 
30 anni del loro eroe. Proprio per lo storico fans club 
dell’Indagatore dell’Incubo, l’autore ha realizzato il disegno 
del trentennale che avete visto in apertura di articolo.

giamPiero CasertaNo

... tra cui dylan dog. Come è stato il cosiddet-
to nuovo corso del personaggio, di fatto la sua 
“seconda era”, dal suo punto di vista di dise-
gnatore?
È stato molto stimolante, anche perché roberto 
recchioni è uno che dà tanto, ma esige tanto. Ri-
spetta le peculiarità di tutti, ma ci ha spinti a tor-
nare a “divertirci” col nostro lavoro, a non dare per 
scontato tutto quello che Dylan era stato fino ad 
allora.
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Così sono intervenuti maquillage importanti, ma 
sempre e comunque nell’ottica di tornare all’entu-
siasmo originale di Tiziano Sclavi.

… che torna a scrivere dylan
Che torna e che mi ha omaggiato della possibilità 
di disegnare la sua nuova storia, prevista per ot-
tobre: la prima dopo tanti anni che non scrive più. 
Sono stato onorato di ricevere questo incarico.

Come è una sceneggiatura di sclavi?
Le sue sceneggiature sono uniche, nella descrizio-
ne dei personaggi, delle situazioni, delle inqua-
drature. Hanno un’impronta tipica, solo sua, di Ti-
ziano, che io conosco bene, e che ho riconosciuto 
subito adesso, dopo tutti questi anni. Però nello 

stesso tempo lascia una buona libertà al disegna-
tore, cosa che per noi è molto appagante.
Io sono cresciuto con i suoi lavori, che sono sem-
pre “a più livelli” e che non sono solo fumettistici, 
ma coinvolgono anche altri elementi, che spazia-
no dalla letteratura all’arte alla musica. Un modo 
nuovo di intendere il Fumetto. Per me è stato fon-
damentale, uno stimolo e una novità che mi ha 
conquistato subito.

e con recchioni come lavora?
Non ho mai avuto il piacere di lavorare su una sua 
sceneggiatura, mentre ho disegnato spesso sui te-
sti di Paola Barbato, con la quale mi sento molto 
in sintonia. Anche lei ha quella sana “follia” che 
poi traduce in grande creatività, sempre unita a 
una assoluta professionalità.



TRe DoMAnDe (e MeZZA) A... 

Angelo Stano
Sul trentennale di Dylan Dog, abbiamo fatto tre 
domande “al volo” anche al copertinista uffi-
ciale della collana dylaniata, che torna così do-
po molto tempo sulle pagine di Sbam!.

Come ha vissuto e vive la “seconda era” 
di dylan dog uno dei disegnatori-principe 
dell’intera serie?
Nell’ultimo periodo, la serie aveva perso un po’ 
dell’iniziale smalto, dell’entusiasmo che la ave-
va spinta alle sue origini nel 1986. C’era quindi 
bisogno di un cambiamento che riportasse at-
tenzione sul personaggio. 
Oggi, le sceneggiature cercano una maggiore 
attenzione all’attualità e ai tempi che cambia-
no. Mentre per il disegno è stato, ed è, impor-
tante l’apporto dei nuovi disegnatori per avere 
un’impronta più fresca rispetto a quella dei ve-
terani.

e riguardo le copertine?
Le copertine, proprio per sottolineare questo 
passaggio, sono state riviste in uno stile più pop, 
dal punto di vista grafico, e un po’ meno pitto-
rico. Ma sempre mantenendo come punto di ri-
ferimento l’impatto visivo: ecco perché a volte 
non si rifanno strettamente all’episodio, ma più 
al carattere generale di Dylan Dog. 

i trent’anni della serie rappresentano di fat-
to l’inizio della “terza fase”, che, chiudendo 
il cerchio, si inaugura con le nuove storie di 
tiziano sclavi...
Sì, io sto lavorando alla seconda di queste sto-
rie, purtroppo un po’ a rilento perché in con-
temporanea ho anche altri lavori in corso.

gli auguri di stano a dylan dog?
Lui compie 33 anni ogni anno da 30 anni. Noi 
disegnatori purtroppo no…
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by daniele tarlazzi

la storia preferita di giampiero Casertano?
Come posso scegliere, sono tutte figlie mie! Però 
in effetti ci sono due avventure cui sono rimasto 
molto affezionato: la prima è Memorie dell’invisi-
bile, storia tenera e struggente, la più vicina alla 
sensibilità di Tiziano; l’altra è… la prossima, quella 
che sto disegnando adesso!

e quali sono gli “auguri” di giampiero Caserta-
no a dylan dog per i suoi trent’anni?
Mi ha dato 30 anni di piaceri, di fatiche, di lavoro, 
30 anni in cui mi ha fatto vincere la scommessa di 
poter vivere di questo mestiere. Mi auguro che i 
prossimi 30 non siano scontati e che possano dare 
a me e a chi legge Dyd il “piacere”, che non è mai 
scontato.

u  Angelo Stano, copertinista ufficiale della serie di Dylan Dog 
e disegnatore (tra gli altri) del primissimo albo della serie.
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Rughe

L
a riedizione di Rughe, il capolavoro di Paco 
Roca tradotto e pubblicato in Italia da Tu-
nuè, in una nuova edizione cartonata – e 
disponibile anche in cofanetto, unito al volu-

me Extra dedicato alle tavole, agli studi e agli ine-
diti che hanno rappresentato la genesi dell’opera 
– ci ha dato la possibilità di rileggere un graphic no-
vel particolarissimo, sotto tanti punti di vista.
I temi legati alla vecchiaia, dalla demenza senile 
ai rapporti familiari, dalla solitudine alle “fissazio-
ni”, sono sempre molto difficili e delicati da trat-
tare. Nonostante questa difficoltà oggettiva, esiste 
una produzione sterminata in merito, tra letteratu-
ra, cinema (recentissimo il caso di Sorrentino con 
Youth), musica (Guccini, Baglioni, Renato Zero, 
per citare solo celeberrimi casi italiani) e perfino 
cartoon (lo struggente Up di Disney): Roca è riu-
scito comunque a trattare questi temi in un modo 
davvero personalissimo.
Rughe è la storia di Emilio: ex direttore di una filia-

le bancaria, ormai anziano, comincia ad avere pro-
blemi di memoria, faticando a distinguere il passa-
to dal presente. Il figlio decide di ricoverarlo in una 
struttura dedicata. Qui, Emilio conosce un microco-
smo di storie diversissime tra loro, ma tutte con un 
comune denominatore: sono tutte fatte di ricordi, 
talvolta di rimpianti, di un passato ormai lontano e 
di un presente vuoto.
C’è la signora Sol, alla perenne ricerca di un tele-
fono per chiamare i suoi figli; c’è la signora Rosa-
rio, che “vive” su un treno immaginario in viaggio 
verso Istanbul; ci sono Dolores e Modesto, mo-
glie e marito, unitissimi nonostante lui sia ormai 
del tutto incapace di riconoscere la consorte; ci so-
no anche Pellicer, ex atleta che porta perenne-
mente al collo la medaglia di bronzo vinta decen-
ni prima, e Antonia, che nasconde in tasca tutto 
quello che trova – dallo zucchero ai bottoni – per 
farne dono al nipote che verrà a trovarla; poi c’è 
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Félix, che pensa di essere ancora sotto le armi.  
Ma soprattutto, per Emilio, c’è Miguel, anziano e 
solo, ma decisamente più attivo e vigile degli altri, 
così da potersi permettere di essere cinico e catti-
vo per il suo tornaconto. I due diventano comun-
que grandi amici, e quando l’Alzheimer non lasce-
rà scampo ad Emilio, anche Miguel subirà una sor-
prendente metamorfosi.

Colori soffusi, mai violenti, dialoghi semplici e li-
neari, un tratto pulito ed elegante: tutto concorre a 
creare perfettamente l’atmosfera della casa di ripo-
so dove vive Emilio.
Il lettore vede e rivive la noia delle ore vuote (ter-
ribili le tavole con l’orologio che gira lentamente su 
una scena sempre uguale), si commuove per cer-
ti siparietti nostalgici, spesso romantici, sorride per 
situazioni divertenti, vive al fianco di questo gruppo 
di vecchietti che cercano una loro dimensione, un 
senso per le loro (ultime) giornate.
Fino all’apoteosi dell’intera opera: il momento in 
cui Roca riesce a raffigurare in appena una pagina 
e mezza il dramma dell’Alzheimer, la perdita di co-
scienza sul mondo.
Se non l’avete mai letto, questa riedizione di Rughe 
è un’occasione eccellente per conoscere un graphic 
novel che noi di Sbam! senza dubbio alcuno fre-
giamo – tra rulli di tamburi – della nostra coccarda 
SSGF (Signore e Signori, questo è Grande Fumetto). 
Standing ovation.

(Antonio Marangi)

Paco Roca, Rughe
112 pp a colori, collana Prospero’s Book, 
Tunuè 2016, 16,90 euro 
In cofanetto con Rughe Extra: 39,90 euro

3131

Cernobyl. La zona
«Una catastrofe nasconde sempre una storia 
umana. Questa è la storia di una delle tante fa-
miglie che, dopo il terribile incidente nucleare di 
Cernobyl, lasciarono le loro case convinti che sa-
rebbero tornati dopo pochi giorni. Ma ormai era 
troppo tardi: un nemico invisibile aveva messo 
mano sui loro possedimenti e si è ostinato a ri-
manere lì per decine di migliaia di anni. 
Gli autori narrano la storia di personaggi imma-
ginari ma che potrebbero benissimo essere esi-
stiti e invitano il lettore a comprendere e a ri-
flettere su ciò che Cernobyl rappresenta ancora 
oggi». 
Così l’editore Tunué presenta il graphic novel di 
Francisco Sanchez e Natacha Bustos dedicato al-
la tragedia di Cernobyl, evento che a decenni di 
distanza è ancora ben impresso nella memoria 
collettiva. Come Rughe, anche Cernobyl. La zo-
na è proposto nella collana Prospero’s Books, 
176 pp in b/n, 16,90 euro.
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Maledetta
balena

Trees
vol. 1B

G
iovanni Dardini è un marinaio. È rimasto 
ferito durante un bombardamento che ha 
coinvolto la sua nave. Ecco perché è stato 
destinato ad un incarico più “tranquillo”: fa-

rà il cuoco sulla Kosbörg, una imponente nave da cro-
ciera, fresca di cantiere, ma mai utilizzata per lo scop-
pio della guerra. Un’imbarcazione immensa, una “ba-
lena”, senza nessun valore militare, ma dal notevole 
valore materiale. O almeno così gli spiega il capitano, 
accogliendolo. Il pugno di uomini a bordo ha dunque 
il compito di proteggere dal nemico la Kosbörg, che 
per sicurezza è stata truccata da nave ospedale.
La vita di Dardini qui è tranquilla, è un buon cuoco, 
così ben presto si fa benvolere dai colleghi. Ci sono 
solo quegli strani maneggi con gli abitanti dei paeselli 
limitrofi, il comportamento non limpido del coman-
dante, quella misteriosa ragazza nascosta. E poi un 
gabbiano, sì, un gabbiano, che osserva tutto, silenzio-
samente…
L’intera vicenda è ricostruita in flashback molti anni 
dopo dallo stesso Dardini: è molto anziano, ora, in fin 
di vita in ospedale. Si guarda in giro, non capisce tut-
to quello che gli succede intorno. E ricorda quegli anni 
lontani, la sua avventura da marinaio durante la guer-
ra. Stranamente, il gabbiano è ancora lì…
In una funzionalissima alternanza di ambienti e di 
epoche, di presente e passato, il lettore accompagna 
Dardini nella sua doppia vita: entrambe vissute dal suo 
punto di vista. Ma mentre il Dardini “antico” è sem-
pre ben raffigurato, protagonista assoluto della scena, 
il Dardini di oggi non compare mai nella vignetta, la 
scena è inquadrata esattamente come la vede lui. Co-
sì anche il lettore può vedere – con lui – solo il fondo 
del suo letto di dolore. Non è più lui il protagonista: 
ora la scena la subisce, non può più viverla.
Almeno finché non si ribella. E decide di riprendere 

S
econdo volume (anzi, volume 1B) per Trees, 
la serie ideata da Warren Ellis: una storia – 
come dicevamo in occasione dell’uscita del 
volume precedente, su Sbam! 27 – dalla tra-

ma atipica, tanto da non riuscire a classificarla secon-
do i canoni tradizionali.
Una misteriosa razza aliena è sbarcata sulla terra an-
ni addietro, prendendo la forma di giganteschi alberi 
(da qui il titolo) piazzatisi a casaccio (ma sarà vera-
mente così?) in tutto il pianeta. Se nel primo numero 
avevamo conosciuto i protagonisti della serie (quelli 
umani, s’intende), qui l’attenzione è posta su quello 
che hanno creato gli “alberi”: sembrerebbe infatti che 
ogni alieno abbia dato vita, sotto di sé, a una sorta di 
“zona franca”, in cui spesso le normali regole sociali 
umane vengono sovvertite.
Su questa base, vengono riprese le varie trame pa-
rallele lasciate in sospeso nel volume precedente, che 
vedono al centro della saga i membri della stazione 
di Blindhail. Gli scienziati pare abbiano scoperto qual-
cosa di più sui misteriosi invasori...
Ma, come da copione, l’orgoglio e la superbia della 
razza umana, da sempre avvezza a piegare al pro-
prio volere le leggi della natura, metteranno in moto 
eventi che si riveleranno inarrestabili.
La lettura di questo volume (che contiene i numeri da 
5 a 8 della serie USA) ci lascia impressioni differenti.
Sicuramente ora cominciamo ad apprezzare meglio 
il mosaico ideato da Ellis, che, lasciando perdere facili 
escamotage da science-fiction ormai arcinoti, sfrutta 
l’espediente narrativo degli “alieni cattivi” per parlare 
della non troppo virtuosa razza umana: un racconto 
molto attuale quindi, che mette in scena (con un abile 
mix) guerra, giochi di potere (ad ogni livello), amore 
e odio… Gli alieni ci sono (e fanno paura), ma si limi-
tano ad osservarci e darci rifugio sotto di loro. Per ora.

in mano la situazione, la sua vita, la sua esistenza. Fi-
no all’ultimissima vignetta del volume, quando final-
mente anche noi lettori torniamo a vedere in faccia 
Giovanni Dardini.
Questo e molto altro, nell’affresco di un piccolo mon-
do di personaggi, ciascuno ben delineato nel suo ca-
rattere e nei suoi pensieri, che costituisce il notevole 
graphic novel di Walter Chendi. 
Aggiungete che il disegno è elegantissimo, con colori 
tenui a sottolineare l’atmosfera (siamo anche noi in 
ospedale col vecchio Dardini), e avrete un’idea del va-
lore di quest’opera, proposta meritoriamente da Tu-
nuè.
Se siete appassionati di Fumetto storico e/o introspet-
tivo, non potete perderlo. Ma anche se siete “sempli-
cemente” appassionati di Nona Arte, qui c’è materiale 
fertile.

(Domenico Marinelli)

Walter Chendi 
Maledetta balena 
Collana Prospero’s Books, 160 pp a colori, 
Tunué 2016, 16,90 euro

Ma, se da un lato i tanti argomenti toccati dall’ex auto-
re di Doom 2099 ci stuzzicano, dall’altro facciamo un 
po’ fatica a capire dove Ellis voglia realmente “andare 
a parare”. L’eccesso di sottotrame, infatti, complica un 
po’ la vita al lettore, che fatica a capire esattamente 
il fil rouge che unisce le varie vicende (a parte, com’è 
ovvio, la presenza degli alieni stessi) e il cui sviluppo 
risulta di fatto un po’ zavorrato. Il colpo di scena, at-
teso per 90 pagine, arriva solo sul finire del volume.
Nessuna perplessità invece per quanto riguarda la 
parte artistica: i disegni di Jason Howard (suoi anche 
i colori) continuano a mantenersi su ottimi livelli, con 
un tratto che si presenta morbido (nel caso dei sinuo-
sissimi corpi femminili) e al contempo spigoloso, con 
variazioni di stile anche all’interno della stessa tavola. 
Una gioia per gli occhi.

(Roberto Orzetti)

Warren Ellis , Jason Howard 
Trees, vol 1B 
96 pp. a colori, saldaPress 2016, 12,50 euro
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Giacinto 
Facchetti

S
e (buon) Fumetto e sport si uniscono, ge-
neralmente viene fuori qualcosa di unico; 
se poi il protagonista sportivo in questio-
ne è una delle storiche bandiere del nostro 

calcio quale è indiscutibilmente Giacinto Facchet-
ti, allora questo volume diventa un appuntamento 
imperdibile.
La storia che dà il titolo al libro è quella del giovane 
Pietro Bresciani, cresciuto a pane e Inter dal pa-
dre giornalista. Un rapporto intensissimo, di quel-
li che solo lo sport sa creare, che si instaura tra la 
squadra nerazzurra e il ragazzo: e dall’amore per la 
squadra all’idolatria per uno dei suoi campioni in-
discussi, Facchetti appunto, il passo è ovviamente 
brevissimo.
Un amore che lo porterà a seguire le orme del ge-
nitore – la storia infatti parte dagli anni Sessanta ed 
arriva ai giorni nostri – e a prenderne pian piano il 
posto, regalandogli da adulto una delle più grandi 
emozioni della sua vita.

Una storia bella e scritta col cuore, e che proprio 
per questo può che essere apprezzata anche da chi 
non ha i colori nerazzurri dentro; scritto da Paolo 
Maggioni (esperto giornalista RAI) e Davide Bar-
zi (sceneggiatore che ben conosciamo e di dichia-
rata fede per la Beneamata), questo graphic novel 
ha infatti il pregio di raccontare, accanto alla storia 
sportiva di Facchetti, le vicende di un Paese intero, 
negli anni in cui Milano e l’Italia hanno vissuto i lo-
ro più importanti cambiamenti.
I disegni sono dell’ottimo Davide Castelluccio, che 
utilizza un bel bianco e nero, sapientemente arric-
chito dalle giuste sfumature in grigio, con solo alcu-
ni inserti di colore (va da sé) azzurri ad evidenziare 
maglie e bandiere.

Il libro comprende anche una corposissima appen-
dice di testimonianze (con nomi che faranno sob-
balzare il cuore anche al più duro degli interisti), 
un ulteriore racconto a fumetti (firmato da Giorgio 
Giusfredi e Pierfrancesco Buonomo) e diversi in-
terventi di alcuni altri fumettisti “ospiti”, tra cui Pa-
olo Bacilieri, Alberto Locatelli, Pasquale Del Vec-
chio e Nicola Genzianella.
Come dire che, per una volta, si deve passare so-
pra la propria fede calcistica per regalarsi un’ottima 
lettura.

(Roberto Orzetti)

Paolo Maggioni, Davide Barzi, 
Davide Castelluccio 
Giacinto Facchetti - Il rumore non fa gol
240 pp in bicromia, 
BeccoGiallo 2016, 17,00 euro
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Martin Mystère: Il Nilo Giallo
Chi l’avrebbe mai detto? Nel passato di una delle 
massime autorità di tutti i tempi del campo dei mi-
steri da risolvere si cela proprio un incredibile my-
stero. E quando il mistero acquista la Y, ecco che 
diventa pane per i denti del BVZM.
Stiamo parlando di Agatha Christie, il cui passato 
cela un buco nero mai chiarito: per una decina di 
giorni, la grande scrittrice scomparve nel nulla, fi-
no ad essere riconosciuta in un hotel del North Yor-
kshire e segnalata alle autorità, in preda – si disse 
– ad una momentanea amnesia...
Sergio Badino mescola realtà e finzione, fatti sto-
rici documentati con parti martinmysteriane, con-
fezionando un ottimo episodio di Martin Mystère 
dedicato agli appassionati del giallo classico, con 
tanto di copertina in perfetto stile Gialli Mondadori. 
Un albo in cui «Agatha Christie è, insieme a Mar-
tin, la protagonista della storia: attraverso quattro 
flashback (il primo è in apertura di albo) assistiamo 
alla sua vicenda dal suo punto di vista» ha spiega-
to lo stesso autore nell’articolo che ha scritto per il 
bollettino di Amys, il fans club del BVZM.
In più: i disegni sono di Giancarlo Alessandrini. 
Eh beh.

(Domenico Marinelli)

Martin Mystère nr. 345 - Il Nilo giallo
160 pp. in b/n, giugno/luglio 2016, 
in edicola, Bonelli Editore, euro 5,30

Dall’altra parte
Una raccolta di 26 storie “inquiete” (come recita il 
sottotitolo) tra cui una, Cavalli bradi, con protago-
nista lo Spirito con la Scure. Un’avventura inedita 
(anche se in prosa) a tutti gli effetti, illustrata da 
Marco Verni.
Per il resto, troverete un cacciatore di diecimila an-
ni fa e una biologa a bordo di un’astronave in viag-
gio da diecimila anni nello spazio. Nel mezzo, figli 
che vogliono uccidere il padre e madri che cercano 
di sopprimere i figli. Ma anche alieni che invadono 
la terra e vecchi che si risvegliano nella tomba. Per 
non parlare di un mendicante che perseguita colo-
ro che gli negano l’elemosina e dell’ultimo uomo 
rimasto sul pianeta. E poi, ci sono i morti che var-
cato il confine si trovano dall’Altra Parte al cospetto 
di Dio. C’è pure una moglie che uccide il marito a 
colpi di ferro da stiro. Non mancano i draghi, gli al-
chimisti, i fumettisti, i cuochi, i preti di montagna, 
i lupi, i mutanti e i viaggiatori partiti per la Pata-
gonia. Il pezzo forte però è un racconto inedito con 
Zagor. Il tutto illustrato da venticinque disegnatori 
di fumetti. 

(dall’Editore)

Moreno Burattini 
Dall’altra parte

260 pp, Edizioni Cut Up 2016, euro 15,00
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Il lago dei cigni
Libero adattamento a fumetti del celebre balletto 
Il lago dei Cigni, musicato dal compositore rus-
so Tchaikovsky.
La storia, riscritta da Andrea Meucci (già autore 
del volume Renato Serra per la stessa casa edi-
trice) e disegnata da Elena Triolo (Carote e Can-
nella e Pop Porno per Hop Edizioni, opere di cui 
parlavamo diffusamente su Sbam! nr. 25) racconta 
la storia del principe Sigfried che, nel giorno del 
suo compleanno, decide di andare a caccia insie-
me agli amici. Questa battuta lo porta a raggiun-
gere un lago dove nuotano dei cigni, che in realtà 
sono delle bellissime fanciulle vittime di un sorti-
legio del malvagio Rothbart, che consente loro di 
riassumere la forma umana solo durante la notte...
Diversamente dal balletto, comunque già realizza-
to con cinque diversi finali alternativi, gli autori del 
fumetto ne immaginano un sesto, azzeccando, con 
dialoghi molto brillanti, un epilogo sorprendente e 
ben strutturato, che rende ancor più godibile que-
sta bella prova dei due giovani autori. 

(dall’Editore)

Andrea Meucci, Elena Triolo 
Il lago dei cigni

collana Teatro fra le nuvole, 64 pp. a colori, 
Kleiner Flug 2016, euro 13,00

Nyarlathotep
Milioni di appassionati conoscono a memoria la mi-
tologia di Lovecraft, maestro indiscusso dell’orrore, 
da Cthulhu a Nyarlathotep, all’arabo pazzo Abdul 
Alhazred.
Il dio Nyarlathotep appare per la prima volta nel rac-
conto omonimo, scritto nel 1920.
In questa storia, il dio viene descritto, a differenza 
degli altri dèi del pantheon lovecraftiano, come un 
uomo alto dalla carnagione scura, poliglotta, che ri-
corda un faraone dell’antico Egitto.
Sotto queste sembianze, Nyarlathotep vaga sulla Ter-
ra per raccogliere legioni di seguaci, i quali finiscono 
col perdere pian piano il contatto con il mondo che li 
circonda. La sua missione, che lo distingue dagli altri 
Antichi, è di condurre l’umanità alla follia... 

(dall’Editore)

Rotomago - Julien Noirel (dall’opera di Lovecraft 
Nyarlathotep

collana Nuvole Vaganti nr. 4, 80 pp a colori, 
Nicola Pesce Editore 2016, euro 14,90



Tex 669 

Sulla sua serie regolare, Tex è impegnato in una 
lunga storia divisa in due parti ben distinte (e, 
stiano tranquilli i puristi, qui si rispettano perfet-
tamente i canoni tipici della saga). Nella prima 
fase – vista nel precedente numero 668 – Tex 
e Carson sono giunti appena in tempo per sal-
vare da una gran brutta situazione il drappello 
di Ranger del maggiore Jones, rimasto intrap-
polato dai bellicosi Kiowa e Comanche di Lone 
Wolf. 
Le conseguenze del sanguinoso scontro, però, 
hanno di fatto scatenato una truce guerra in-
diana, che vede sul fronte “bianco” dello schie-
ramento lo squadrone del colonnello MacKen-
zie, detto Mano Cattiva: è da qui che parte la 
seconda fase della trama, che proseguirà anche 
sul numero di agosto.
I testi di Mauro Boselli sono illustrati da Stefa-
no Biglia; l’albo, delle consuete 112 pagine, è in 
edicola a 3,20 euro.

in edicola

Il “Texone”: 
Capitan Jack

P
untuale come ogni estate ecco in edico-
la il nuovo Texone, ormai ultimo redu-
ce della (fu) nutrita schiera di albi giganti 
targati Bonelli.

Anche quest’anno è rispettata la tradizione ormai 
quasi trentennale della testata, che vuole proporre 
un Tex realizzato da un artista che mai in prece-
denza aveva calcato le praterie dell’Arizona con il 
nostro Ranger: stavolta è tra noi Enrique Breccia, 
disegnatore argentino dal vastissimo curriculum, 
che si dimostra perfettamente a suo agio anche 
nel vecchio West.

La storia – giostrata con l’abituale maestria da Tito 
Faraci – parte da un fatto realmente accaduto: la 
sanguinosa Guerra dei Modoc, tribù indiana stan-
ziata in California che, sul finire dell’800, decise di 
ribellarsi ai soprusi degli uomini bianchi, guidata 
dal valoroso Kintpuash, meglio conosciuto tra i vi-
si pallidi come Capitan Jack.
Come se già il clima non fosse abbastanza surri-
scaldato dalle rivolte, a gettare il terrore nella re-

gione ecco Hooker Jim, testa calda della tribù di 
Capitan Jack che, col suo gruppetto di tagliagole, 
compie razzie e stragi nelle fattorie della zona. 
Tra le vittime (e qui “entriamo” nella trama del 
fumetto), l’ex ranger John Foster, la cui famiglia 
viene trucidata sotto i suoi occhi. Peccato (per gli 
assassini) che l’anziano abbia tra i suoi amici più 
cari proprio il nostro Tex, cui salvò la vita in pas-
sato e che ovviamente si precipita, insieme al fido 
Carson, a raccogliere le ultime volontà dell’amico 
morente.
Inizia così una serrata caccia all’uomo, che vede 
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in scena tantissimi cliché dell’avventura western: 
dalle rivolte indiane alla vendetta (piatto da non 
servirsi mai troppo freddo), dai militari in cerca di 
gloria a chi la gloria la cerca proprio contro le giac-
che blu…  C’è pure la classica donzella in pericolo: 
la bella Winema, rinnegata dalla tribù di Capitan 
Jack, che giocherà un ruolo determinante nella cac-
cia all’uomo portata avanti da Tex e Kit.

Anche quest’anno, dunque, per dirla alla... Mary Ja-
ne Watson, il Texone ha fatto centro: Faraci imba-
stisce una trama molto avvincente, che va via liscia 
come un boccale di birra gelato (giusto per restare 
in tema…). 
Per quanto riguarda la parte grafica, non crediamo 
ci sia molto da aggiungere alle bellissime tavole di 
Breccia, esaltate ancor di più dal formato gigante 
che permette di apprezzarne meglio il suo incon-
fondibile bianco e nero, con alcuni primi piani da 
urlo. 
Tra i fan più intransigenti delle storie di Aquila della 
Notte, qualcuno si è scaldato parecchio vedendo i 
capelli d’argento di Carson particolarmente lunghi 
(creando una curiosa somiglianza con... Mefisto!) o 
per il tratto molto spigoloso della mascella di Tex: 
ma in fondo lo scopo di questa testata è proprio 
quello di proporre versioni alternative e personali 
del Ranger. E qui – signori – stiamo parlando di En-
rique Breccia, artista dal tratto inconfondibile che 
sarebbe stato un peccato veder snaturato.  

(Renato Giovanelli)

Tito Faraci, Enrique Breccia
Tex: Capitan Jack 
collana Speciale Tex nr. 31, 240 pp in b/n, 
Sergio Bonelli Editore 2016, 6,50 euro

u  Enrique Breccia (in primo piano) e Tito Faraci firmano 
autografi per i lettori al termine della presentazione del volume 
alla Mondadori di Milano, lo scorso 23 giugno. 



L’Impero 
Azteco 

G
ennaio 1525, Villa Rica de la Vera Cruz, 
porto della Nuova Spagna sulla costa 
orientale del Messico. Nel pieno del-
la conquista del Nuovo Mondo da parte 

dell’esercito da Carlo V di Spagna, un anziano frate 
è inviato dalla Santa Inquisizione per esaminare il 
caso della misteriosa Marianna di Oaxaca, Doña 
d’España dell’Ordine della Santa Croce, Mayor de la 
Primiera Armada del capitan Cortés: il buon padre 
Enrico Segura deve confessarla, in preparazione al 
processo inquisitorio.
Tocca a lui dunque ascoltare il terribile racconto 
della sventurata Maiana Xochitla: nata contadi-
na nel Messico meridionale, catturata come schia-
va dall’imperatore Montezuma II e sottoposta ad 
ogni genere di torture e tragedie, per poi divenire 

con la sua astuzia l’amante dell’imperatore stesso 
e, in seguito, la favorita di Cortés, comandante dei 
conquistadores, viene ribattezzata con un nome 
cristiano e ora è accusata di stregoneria e di altre 
nefandezze.
Per scoprire che non tutto è come sembra...

Jean-Yves Mitton scrive e disegna un impressio-
nante affresco, ambientato durante la fase termina-
le dell’Impero Azteco. Il lettore può seguire con pa-
dre Segura una doppia vicenda: quella in flashback, 
raccontata dalla fanciulla in catene, e quella in di-
retta, con gli intrighi del bieco Don Francisco de 
Las Felibres, vescovo di Vera Cruz. Agli orrori vis-
suti dalla giovane india per mano dell’imperatore 
pazzo Montezuma II – vittima delle sue angoscian-
ti superstizioni e di una religione sanguinaria, con 
terrificanti sacrifici umani di massa – fanno da con-
traltare altri orrori, quelli dei conquistadores spa-
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gnoli, accecati dal miraggio dell’Eldorado e da una 
applicazione cinicamente strumentale della propria 
fede.
Attorno a questo doppio binario, l’autore riesce an-
che a dipingere molte figure secondarie, che aiu-
tano ad entrare nell’atmosfera dell’epoca: dal gio-
vane indio Tochtli, fidanzato di Maiana, al laido 
Culhu, giullare di corte di Montezuma e sua anima 
nera; dal maldestro frate Tancredi al pavido padre 
priore.
Tutto questo è magistralmente illustrato dall’ele-
gante tratto di Mitton (un passato anche tra i super-
eroi, ma soprattutto una lunga carriera sul Fumetto 
di genere storico), di stile certamente molto classi-
co, che non si fa intimidire dalle immagini panora-
miche sulle architetture azteche, dalle tavole con le 
moltitudini di combattenti, né dalle scene più turpi, 
di sesso, sangue e violenza, mai gratuite o eccessi-
ve, sempre funzionali alla vicenda.
Per farla breve, siamo davanti ad un volume che 
si legge d’un fiato (purtroppo non autoconclusivo, 
toccherà dunque attendere la prossima uscita), che 
siamo ben lieti di fregiare della nostra Sbam-coc-
carda SSGF (Signore e Signori, questo è Grande Fu-
metto).

Nota tecnica: l’opera originale risale al 1997-2000, 
edita Oltralpe da Glenat col titolo di Quetzalcoatl.

(Domenico Marinelli)

Jean-Yves Mitton 
L’Impero Azteco 
vol. 1 - I presagi di Montezuma 
collana Historica vol. 43, 192 pp a colori, 
Mondadori Comics 2016, 12,99 euro

4141

Inediti bonviani
Mondadori Comics ha diffuso una notizia che 
farà sicuramente piacere alle sterminate legioni 
dei fans del grande Bonvi: sono infatti stati ri-
trovati gli originali di alcune tavole del maestro 
del tutto inedite.
«Bonvi, il grande maestro dei comics autore 
dell’esercito delle Sturmtruppen», ha spiegato il 
sito della Casa di Segrate, «ha pubblicato con re-
golarità i suoi soldaten in Italia sul periodico a 
loro dedicato fino al dicembre 1994, ovvero fino 
al nr. 69, l’ultimo della testata, sul quale le tavo-
le della serie terminano con la numero 5579.
Nel 1995 Bonvi in Italia si dedicherà ad altri la-
vori, ma ha continuato regolarmente per tutto 
l’anno le vicende del suo esercito sul periodico 
Die Sturmtruppen, in Germania, che proseguì le 
pubblicazioni con successo. La morte improvvi-
sa di Bonvi, avvenuta il 9 dicembre 1995, inter-
rompe la sua produzione alla tavola 5865. Quin-
di 286 tavole delle Sturmtruppen rimanevano 
inedite in Italia alla scomparsa del loro autore».
Finalmente, potremo leggerle anche noi italiani: 
la ristampa integrale delle strip dei leggen-
dari soldatini, che Mondadori Comics sta pro-
ponendo da alcuni mesi, prosegue infatti fino 
al 40° volume, concludendosi nel mese di luglio 
con questo materiale. Ach!
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Valgard

V
algard è un vichingo.
Come ogni vichingo che si rispetti, è forte, 
possente, impavido, armato fino ai denti 
e naviga i sette mari su un drakkar, uno 

di quei velieri con la capoccia di drago a prua (avete 
presente?).
Fin qui, niente di nuovo sotto il sole: i vichinghi da 
sempre ispirano letteratura, cinema e ovviamente 
fumetti, e si presentano sempre pressoché tutti forti, 
possenti, impavidi e armati fino ai denti mentre na-
vigano sui drakkar. Anzi, sono proprio tutti così (ok, 
ok, tutti tranne  il piccolo Vichi, va bene...).
Ma Valgard fa anche ridere. È un fumetto umoristico.
Anche questa, però, non è una novità: c’è almeno 
un precedente illustre, un altro vichingo che fa ri-
dere, tale Hagar, quello di Dik Browne, che già da 
qualche decennio invade villaggi e anela la caduta 
dell’impero romano.
Ok. Però Valgard riesce ad essere un vichingo forte, 
possente, impavido e armato fino ai denti, che navi-
ga su un drakkar e che fa molto ridere, ma fa tutto 
questo senza spiccicare una sola parola! Proprio co-
sì: le tavole di Valgard non hanno neanche un ba-
loon, neanche uno per caso. Si tratta di un fumetto 
completamente muto. E così (anche se pure qui non 
mancano i precedenti, come il Piccolo Re di Otto 
Soglow) la faccenda diventa più difficile.
Insomma, pensa che ti ripensa, stai a vedere che Val-
gard –  cose già viste o no – è qualcosa di davvero 
nuovo! Nelle poche pagine di questo albo, il prode ri-
esce a combinarne di tutti i colori e a combattere nel-
le situazioni più strane, tra balene, smilodonti, mostri-
ciattoli assortiti, mostrandosi duro, cattivo, perfino ci-
nico. E mai si perde d’animo, anche se... è davvero sfi-
gatissimo (in questo senso, ecco, il parente più stretto 
di Valgard potrebbe essere... Wile Coyote!).

Aggiungiamo che Valgard è ben disegnato, in un bel-
lo stile umoristico, e che il suo autore riesce a sop-
perire all’assenza di parole con l’espressività dei per-
sonaggi e – soprattutto – con un eccellente uso delle 
onomatopee, utilizzate anche come oggetto grafico 
e come ulteriore elemento di umorismo (alla Jacovit-
ti, per dire...).
Non possiamo dunque che fare clamorosi Sbam-
complimenti a Michele Carminati (gradito ospite 
della nostra rivista digitale sul nr. 13) e già autore 
anche di Flauer, personaggio che fa capolino pure 
sulle pagine di questo albo in un simpatico sipariet-
to/crossover (che Michele stia pensando ad un Car-
minati Universe?!).
L’albo Valgard è il primo che la neonata etichetta It 
Comics dedica al vichingo.

(Antonio Marangi)

Michele Carminati
Valgard albo 1 
32 pp a colori, It Comics 2016, 3,00 euro
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I Nuovissimi X-Men 

Proprio gli X-Men originali di cui parliamo in que-
ste pagine sono protagonisti di questa... Nuovis-
sima serie, uno dei tanti titoli marvelliani del 
post Secret Wars. Tempo fa, sono stati prelevati 
dalla loro epoca da un furibondo Hank McCoy e 
trasportati al presente, con la speranza di met-
tere un po’ di sale nella capoccia dell’impazzito 
Ciclope, ma le cose non sono poi andate come 
il valente Bestia sperava. Così oggi i giovani X-
Men sono rimasti bloccati nella nuova epoca, co-
stituendo una formazione parallela di uomini X.
Dennis Hopeless (storia), Mark Bagley (dise-
gni), Andrew Hennessy (chine) e Nolan Wo-
odward (colori) ce li ripresentano a ranghi rin-
novati nel primo numero di questa nuova serie 
(corrispondente al nr. 36 della collana, 48 pp a 
colori, Panini Comics, luglio 2016, 2,90 euro). Re-
sta però il dubbio di fondo: giusto tirare così in 
lungo un’idea originariamente molto avvincen-
te? Quello che poteva essere un lungo What if è 
diventato tutt’altra cosa, e sta snaturando perso-
naggi che fanno parte della storia del Fumetto 
mondiale.

in edicola

X-Men: Figli 
dell’Atomo

L
a D.U.C.K. dei mutanti: John Casey ha rico-
struito – rileggendo migliaia di pagine di fu-
metti – la storia pregressa degli X-Men ori-
ginali, il quintetto con cui Stan Lee e Jack 

Kirby posero la prima pietra di uno dei più gran-
diosi affreschi a Nuvolette della storia del Fumetto. 
Esattamente la stessa operazione che fece il gran-
de Don Rosa con la storia dei Paperi disneyani.
Questa è la base di X-Men: Figli dell’Atomo, ele-
gante graphic novel marvelliano di qualche anno 
fa, ma riproposto in edicola e fumetteria a giu-
gno da Panini Comics, sull’onda del clamore da-
to dall’uscita dell’ultimo X-film e dal successo della 
serie dei Nuovissimi X-Men.
Siamo negli anni in cui il fenomeno mutante sta 
muovendo i primi passi: l’umanità si sta “accorgen-
do” della presenza di questi strani individui, dota-
ti di poteri sovrannaturali e dall’aspetto spesso in-
quietante. Le reazioni sono le più diverse, ma – se 
anche c’è chi guarda ai nuovi arrivati con curiosità 
– è certamente la paura il sentimento dominante. 
Così basta pochissimo perché compaia sulla scena 
anche qualcuno che pensa di cavalcare la situa-
zione per farsi una posizione: è il caso di William 
Metger, politico dall’aspetto vagamente hitleriano, 
che sobilla le folle contro “i mostri”, così da “salva-
re l’umanità”.
Il professor Charles Xavier decide di intervenire, 
ponendosi alla ricerca di quei mutanti, spesso gio-
vanissimi, che devono affrontare folle inferocite. 
Vuole insegnare loro a gestire i propri poteri, per 
difendersi, ma anche e soprattutto per educarli al-
la pacifica convivenza con l’umanità, un sogno – a 
suo dire – possibile. Rintraccia così lo spaurito Scott 
Summers con i suoi occhiali scuri perennemente 
sul naso, il giovanissimo Bobby Drake, che pare 

soffrire sempre di un insolito freddo, lo spavaldo 
Hank McCoy, campione di rugby (davvero un po’ 
troppo campione di rugby), la graziosa Jean Grey, 
invano tenuta nascosta dai suoi genitori, e il ric-
chissimo Warren Warthington III, che ha già in 
animo di usare le sue ali “per il bene dell’umanità”.
Gli inizi non saranno facili, anche perché non c’è so-
lo il coraggioso professore a prendere posizione sul 
fenomeno: su piazza c’è anche un altro mutante, no-
me in codice Magneto, esperto e prodigiosamente 
potente, dalle idee molto diverse sul da farsi...
Pur con qualche incongruenza, Casey ha fatto cer-
tamente un lavoro notevolissimo di pura filologia, 
raccogliendo indizi e riferimenti sparsi in decenni 
di storie. Paradossalmente, pare aver trascurato un 
po’ proprio quella antica serie di racconti con cui 
già negli anni Sessanta la Marvel aveva proposto 
l’origine del gruppo più insolito di tutti i tempi, ad 
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opera di Roy Thomas e Arnold Drake, con i dise-
gni di Verner Roth. Questa nuova saga ne mantie-
ne l’essenza, ma deve necessariamente amputar-
ne molti dettagli: si trattava di qualcosa di molto 
più semplice, di adeguato all’epoca, dove il concet-
to dello scontro tra umanità e minoranza mutante 
era ancora solo intuito e ben lontano dal divenire 
una rappresentazione a Nuvolette delle tante ana-
loghe vicende della storia “reale”. Proprio quella 
che è alla base del clamoroso successo dei nostri 
uomini col gene X.
Per completare il tutto, la Marvel ha affidato il di-
segno di quest’opera a un artista che ha fatto del 
tratto vintage il suo punto di forza, quello Steve 
Rude che abbiamo visto recentemente all’opera 
anche su Capitan America: A che prezzo la gloria? 
(ne parlavamo sul precedente numero di Sbam!). 
Bravissimo, ma ahilui non abbastanza rapido per 
consegnare in tempo le tavole, così da obbligare gli 
implacabili editor newyorkesi ad affidare il quarto 
capitolo all’accoppiata Paul Smith e Michael Ryan 
e gli ultimi due ad Esad Ribic.
La finezza? Concludere la saga con la pagina che 
idealmente precede la primissima tavola della pri-
missima storia dei primissimi X-Men: era il 1963, e 
un ordine mentale imponeva a quattro giovani stu-
denti in costume di precipitarsi al cospetto del loro 
mentore. Jean Grey sarebbe arrivata poco dopo. Il 
resto è storia.

(Matteo Giuli)

John Case, Steve Rude, 
Paul Smith, Michael Ryan, Esad Ribic
X-Men: Figli dell’Atomo 
collana Marvel Best Seller nr. 27, 160 pp a colori, 
Panini Comics 2016, 6,50 euro



Birthright 2
Il nuovo arco narrativo del fantasy – o urban-fantasy 
– scritto da Joshua Williamson e disegnato da An-
drei Bressan prosegue nel racconto delle straordina-
rie avventure di Mickey Rhodes e della sua famiglia. 
Come sappiamo dal precedente volume (vedi Sbam! 
nr. 24), il piccolo Mikey era scomparso. Un anno più 
tardi, però, un guerriero che sembra uscito da un ro-
manzo fantasy viene fermato dalla polizia. Porta con 
sé un vero e proprio arsenale e dice di avere un’im-
portante missione da portare a termine: alcuni po-
tenti stregoni di Terrenos, la terra magica da cui il 
poderoso guerriero sostiene di provenire, sono entra-
ti nel nostro mondo e rischiano di soggiogarlo. E, so-
prattutto, sostiene di essere Mikey Rhodes e di aver 
trascorso l’ultimo anno a Terrenos per sconfiggere il 
terribile Dio-Re Lore, un’entità potentissima e mal-
vagia...

(dall’Editore)

Joshua Williamson - Andrei Bressan 
Birthright 2: Il richiamo dell’avventura

saldaPress 2016, 
euro 14,90 (ed. brossurata, 112 pp)
euro 19,90 (ed. cartonata, 120 pp)

Curami 2: Senza Cura
Il primo volume non era passato inosservato (vedi 
Sbam! Comics nr. 14): i racconti, anzi, le cartelle clini-
che, di uno studio medico, anzi, non proprio “medi-
co”, di casi legati a problemi di sesso. Tutti analizzati 
e vissuti (anche troppo) dal dottor, anzi, non è “dot-
tor”, Marco Male e dal demoniaco Asmodeo. Qua-
si tre anni dopo, Enrico Nebbioso Martini è tornato 
negli ambulatori di Il Male minore, così da scoprire i 
nuovi casi trattati nel frattempo dallo studio.
Come spiega la sinossi, ritroviamo «il dottor Male e 
la sua sgangherata agenzia alle prese con i casi più 
assurdi che la sfera erotica possa produrre. Solo che... 
il dottore sarà assente! L’assenza, infatti, sarà il tema 
portante di Curami 2: cosa succede quando il dotto-
re non è in sede? Come si adeguano i clienti abituali 
quando Marco si prende un periodo di ferie? Possono 
davvero i malati stare senza le sue cure così... amo-
revoli? Ma il tema dell’Assenza sarà sviscerato anche 
approfondendo aspetti meno immediati e risponden-
do alle domande che in molti hanno posto sul primo 
volume di Curami: perché Giulia è sempre così fredda 
e vuole a tutti i costi essere dominatrice? Davvero Va-
nessa può stare senza Marco? Ma, soprattutto, Marco 
ama davvero Agata?»

(Max Anticoli)

Enrico Nebbioso Martini e Aa.Vv. 
Curami 2: Senza cura

Cyrano Comics 2016, euro 9,30

Guarding the Globe 2
I Guardiani del Globo sono un gruppo di supereroi 
che difende il pianeta da chiunque ne metta a re-
pentaglio la sicurezza, come nella più classica delle 
tradizioni. Il gruppo raccoglie alcuni dei personaggi 
principali di Invincible, la serie al centro dell’Invin-
cible Universe, l’universo supereroistico creato da 
Robert Kirkman.
Dopo il volume Sotto assedio, saldaPress porta ora 
in libreria e in fumetteria il secondo story-arc di 
Guarding the Globe. 
Nel nuovo volume, scritto da Phil Hester e dise-
gnato da Todd Nauck, la Terra è costantemente in 
pericolo e Mark Grayson, alias Invincible, è tempo-
raneamente privo dei suoi poteri. Fortunatamente 
a proteggere il Pianeta ci sono Brit, Robot, El Chu-
pacabra e Yeti, insieme a numerosi altri personag-
gi dai poteri soprannaturali: insomma, i Guardiani 
del Globo... 

(dall’Editore)

Phil Hester - Todd Nauck 
Guarding the Globe 2: Situazione irreparabile

160 pp, saldaPress 2016, euro 14,90

Credevo fosse amore...
Amore, amore amore... ma cosa sarebbe questo 
“amore” di cui tutti parlano? Ma soprattutto per-
ché i protagonisti sfigati delle serie TV riescono a 
portarsi a letto metà delle ragazze di New York e 
tutte le dottoresse fighe di ospedali. Beh, da que-
ste premesse, sicuramente vi starete aspettando 
un fumetto con un protagonista cinico che alla fine 
trova l’amore. Quanto vi state sbagliando.
Credevo fosse amore invece era un grasso corgi 
sessuomane è la storia del solo vero ed unico mi-
glior amico dell’uomo: Cioppy, un cane erotomane 
proveniente dalla propria immaginazione e autore 
de Le 101 regole sul sesso e l’amore, un libro con-
tenente numerosi dettami atti a rendere ogni sin-
golo appuntamento con una donna una vittoria su 
tutti i fronti.
L’autore di questo fumetto è Thomas “Drawdown” 
Bassano, fumettista di Spinea (VE) nonché mem-
bro fondatore del Collettivo Abusivi, con cui ha ini-
zia ad autoprodursi.

(dall’Editore)

Thomas Bassano 
Credevo fosse amore invece era 

un grasso corgi sessuomane
60 pp, collettivo Abusivi 2016
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Le vignette di Pietro Vanessi

48 49

PV
DIXIT



Diabolik: la mostra  
Il passato, il presente, il futuro
Dal 18 giugno al 18 settembre 2016
(chiuso nel mese di agosto)
WOW Spazio Fumetto
Viale Campania 12, Milano
Orari: mart./ven. 15.00-19.00; 
sab./dom. 15.00-20.00; lun. chiuso
Ingresso: 5 euro (ridotto 3)

Ormai non è più “solo” 
un personaggio dei 
Fumetti: Diabolik è 
entrato da decenni 
nell’immaginario 
collettivo del pubblico 
italiano, divenendo una 
maschera nota ovunque. 
Wow Spazio Fumetto 
vuole celebrare il 
Re del Terrore con  
una grande mostra  
che ne ripercorre la 
storia. Con ampio, 
doveroso spazio anche 
per le leggendarie 
sorelle Giussani
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A
vete mai sentito nominare Zarcone? 
Sapete cosa faceva Angela Giussani 
prima di mettersi a scrivere Diabolik? 
Perché l’Astorina si chiama così? Chi 
ha ideato graficamente l’aspetto del 
criminale di Clerville? 

Novembre 1962: il primo numero di Diabolik, intito-
lato Il Re del Terrore, esce nelle edicole italiane, e il 
Fumetto non sarà mai più lo stesso. Il pubblico, abitua-
to a pensare ai comics come a “qualcosa da bambini”, 
si trova davanti una copertina con una donna che urla 
terrorizzata sovrastata da due occhi minacciosi, sotto 
una testata cupa (e perfetta! Non è mai cambiata da 
allora, onore al suo autore Remo Berselli) e un no-
me inquietante. Non bastasse, c’è anche un occhiello 
esplicativo sopra il titolo: “Il fumetto del brivido”. 
La storia raccontata all’interno presenta per la prima 
volta questo misterioso uomo nero, ma è – incredibile 

Mondo

a dirsi – un vero e proprio giallo a sua volta: fu dise-
gnata da un autore di cui si ricorda il solo cognome, 
Zarcone, e di cui in seguito si sarebbero perse le trac-
ce definitivamente. A tutt’oggi, non si sa che fine ab-
bia fatto. 
Ma parlavamo del protagonista: è un ladro e un as-
sassino, ovviamente in lotta con la polizia, come se ne 
erano già visti molti, al cinema, nella letteratura, an-
che nei fumetti. Ma stavolta c’è una novità che colpi-
sce: alla fine della storia, il criminale riesce a scappare 
e a beffarsi dalle forze dell’ordine. Insomma: vince il 
cattivo!
Anche il formato è qualcosa di nuovo: solo due o tre 
vignette a pagina, abbastanza grandi per ospitare 
campi lunghi (necessari al fumetto d’azione) ma uti-
lizzabili anche per dialoghi ricchi e articolati. 
Dietro a tanto coraggio editoriale, premiato dai lettori 
con un sempre crescente successo – dovuto anche ai 
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a cura di Stefania Quaranta

u  Le leggendarie sorelle Giussani, le creatrici di Diabolik.  
Sopra: la copertina del primissimo numero della serie.

PASSATO, PReSeNTe e FuTuRO DeL

Re del Terrore
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due fondamentali comprimari della saga: Eva Kant, 
fidanzata e complice di Diabolik, e l’ispettore Ginko 
– ci sono due sorelle: Angela e Luciana Giussani. 
La leggenda narra di come l’idea sia venuta ad An-
gela che, vedendo i pendolari della stazione Cadorna 
di Milano leggere romanzi gialli tascabili, si sia fat-
ta affascinare dall’idea di creare storie a fumetti con 
protagonista un imprendibile ladro, affascinante e mi-
sterioso come il francese Fantômas. I 54 anni che se-
guono sono Storia.  

Una storia che la mostra proposta a Milano da Wow 
Spazio Fumetto si propone di ripercorrere punto per 
punto, analizzandone ogni aspetto attraverso tavole 
originali e albi di ogni epoca, partendo dalla lettera-
tura di genere che ispirò Diabolik alle Giussani fino 
ad arrivare ai progetti futuri, passando per l’evolu-
zione grafica e psicologica del personaggio. 
Infatti, la mostra si apre con una sezione interamente 
dedicata ai criminali protagonisti dei classici gialli 
che hanno ispirato la creazione di Diabolik, influen-
zando generazioni intere di sceneggiatori e disegna-
tori. Il più noto è certo Fantômas, inquietante per-
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quelle che ogni “diaboliko” fan, oltre che ogni amante 
del buon Fumetto, deve aver letto. Così non fosse, si 
può sempre recuperare, facendosi nel frattempo un’i-
dea grazie alle didascalie esplicative della mostra. 
Si potrà così conoscere meglio i nostri tre “eroi”, il cri-
minale, Eva e Ginko, scoprendo come sono mutati nel 
tempo: Diabolik, per esempio, pur essendo un ladro, 
nel corso degli anni ha cambiato molto la sua “etica 
professionale”, sposando sani e radicati principi, sia 
pure molto personali, come l’onore, la tutela dei più 
deboli, il senso dell’amicizia e della riconoscenza, il ri-
spetto degli animi nobili.
Eva non è più soggiogata da Diabolik come nelle sue 
prime apparizioni, ma vive con il compagno un rap-
porto alla pari: l’uno è indispensabile per l’altro, in un 
amore che da oltre cinquant’anni non conosce prati-
camente crisi.
Ginko ha sempre saputo tenere fede alla propria inte-
grità, anche se talvolta è arrivato ad allearsi con il suo 
acerrimo nemico. 

sonaggio creato nel 1911 da Marcel Allain e Pierre 
Souvestre, già proposto nella copertina di un’edizione 
italiana degli anni Cinquanta vestito con calzamaglia 
e passamontagna scuri. Ma bisogna ricordare anche 
un altro grande personaggio “nero” degli anni Qua-
ranta, Za La Mort, disegnato da Carlo Cossio.
Tra le primissime pubblicazioni della casa editrice 
Astorina, fondata dalla stessa Angela Giussani con il 
prezioso aiuto della sorella Luciana, c’erano gli Albi 
Okey – protagonista il pugile Big Ben – su cui faranno 
capolino le primissime pubblicità di Diabolik.

Ma i materiali esposti che più degli altri hanno fatto 
sobbalzare il nostro povero vecchio cuore di appas-
sionati di Nuvolette, sono certamente le tavole e gli 
albi originali delle  tre versioni del numero 1, Il Re 
del Terrore: quella del misterioso Zarcone, cui seguì 
nel 1964 la stessa storia ridisegnata da Gino Marche-
si e poi nel 2001 il remake scritto da Alfredo Castel-
li e disegnato da Giuseppe Palumbo, creato per fe-
steggiare i primi quarant’anni di Diabolik.
A proposito di originali: i visitatori potranno vedere le 
tavole delle dieci storie fondamentali di Diabolik, 

Naturalmente sono presentati anche altri personaggi 
che hanno saputo lasciare il segno, come la piccola 
Bettina e il boss criminale King, senza dimenticare 
Altea, l’eterna fidanzata di Ginko.
Oltre al materiale originale, sono in mostra anche in-
stallazioni multimediali con il “database segreto” di 
Diabolik, con tutte le cover uscite fino ad oggi, le pa-
gine più avvincenti, i personaggi da sempre raffigu-
rati sulla quarta di copertina di ogni albo, la mappa 
di Clerville... 
La sezione Il mondo di Diabolik passa in rassegna 
invece tutti gli aspetti che caratterizzano le vicende 
del criminale: i rifugi, i trucchi che inventa per porta-
re a termine un colpo, le trappole, la sua inconfondi-
bile tuta nera, le armi e gli strumenti del mestiere, 
le maschere con cui lui ed Eva possono assumere le 
sembianze di chiunque, la leggendaria Jaguar nera 
(con una serie di modellini che riproducono “dal ve-
ro” molti dei vari trucchi applicati da Diabolik al suo 
mezzo!). 
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u  Un momento 
dell’inaugurazione della 
mostra lo scorso 18 giugno. 
Da sinistra: Luigi F. Bona, 
direttore di Wow Spazio 
Fumetto; Tito Faraci, 
sceneggiatore di moltissime 
storie di Diabolik (oltre che 
di Tex e di Topolino, tra gli 
altri); Mario Gomboli, autore 
diaboliko e nume tutelare 
della Casa editrice Astorina; 
il grande Enzo Facciolo, autore 
che disegna Diabolik fin dalle 
origini della testata; Riccardo 
Mazzoni, organizzatore della 
mostra.
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Ma non solo Fumetto! Il mondo di Diabolik è ormai 
un arcipelago di iniziative, di oggettistica, di altri me-
dia, per quello che è diventato un vero fenomeno di 
costume: apparizioni su giornali e riviste generaliste, 
le avventure di Diabolik che hanno preso spunto dalla 
realtà, le campagne sociali dedicate a temi delica-
ti come la violenza sulle donne, la guida pericolosa, 
l’abbandono degli animali o il doping, i romanzi scrit-
ti da Andrea Carlo Cappi e ristampati in una nuova 
edizione per questa occasione, i documentari, e poi 
magliette, borse, figurine, libri, profumi, cartoline e 
perfino poltroncine. Senza dimenticare ovviamente il 
cinema, con l’ormai storico film diretto da Mario Ba-
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edizioni in volume, dalle strisce realizzate per i quoti-
diani agli album di figurine e naturalmente alle edi-
zioni straniere tradotte, per esempio, in lingua Tamil 
o pubblicate in Bielorussia, spesso caratterizzate da 
curiose modifiche rispetto alle storie italiane.
E siccome tutti i grandi successi stimolano le imita-
zioni, anche Diabolik ha creato un genere tutto suo, 
con una nutrita serie di “allievi”, tutti con l’ineffabile K 
nel nome, da Kriminal a Zakimort. A loro è dedicata 
una sezione della mostra dove, accanto alla cosiddet-
ta “banda dei K”, trovano spazio anche alcune delle 
parodie più riuscite, come lo spassoso Ratolik di Leo 
Ortolani e Paperinik, identità segreta di Paperino 
che, nelle sue prime avventure, si vendica delle an-
gherie subite dal ricchissimo zio Paperone deruban-
dolo.

E il futuro? C’è anche quello in mostra, con il citato DK 
e – in anteprima assoluta – alcune pagine tratte dai 
prossimi numeri della serie: la storia cominciata nel 
1962 prosegue...

Se a tutto questo aggiungete il fatto che Sbam! Co-
mics è media-partner ufficiale dell’iniziativa e che i 
vostri Sbam-redattori preferiti hanno realizzato il lus-
sureggiante catalogo che trovate in vendita presso 
il museo, avrete completato il luculliano quadro che vi 
aspetta nelle sale di Wow Spazio Fumetto!

va nel 1968 – con John Phillip Law nei panni del pro-
tagonista e la bella Marisa Mell in quelli di Eva Kant 
– la serie animata prodotta nel 2000 e l’attesissima 
serie televisiva prodotta da Sky, le cui scenografie 
saranno realizzate dal premio Oscar Dante Ferretti. 
E poi ancora: video musicali (Beastie Boys, Tiroman-
cino, Mesmerize), videogiochi (dai primi della Simul-
mondo fino al più recente The Original Sin) e storiche 
parodie, con il grande Totò e il Johnny Dorelli di Ar-
riva Dorellik.

Per concludere, la mostra ripercorre la storia edito-
riale di Diabolik, esponendo albi nei vari formati in 
cui sono state pubblicate le storie, dal classico albo 
pocket (serie regolare e ristampe) alle novità degli ul-
timi anni (Il Grande Diabolik e il progetto DK) alle 
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L’ombra della gelosia è il titolo dell’inedito di 
Diabolik in edicola dal 1° agosto.
Sceneggiato da Pasini e Finocchiaro su sogget-
to di Mario Gomboli e dello stesso Andrea Pa-
sini, i disegni sono di Cerveglieri, Montorio e 
Merati, la copertina di Matteo Buffagni.
«Per portare a termine il colpo» spiega la sinossi 
di Astorina, «Eva dovrà passare alcuni giorni al 
fianco di Rodolfo Porter, un uomo gentile e affa-
scinante. Troppo gentile e troppo affascinante, a 
giudizio di Diabolik. E la gelosia, si sa, può esse-
re una pessima consigliera...».
Nello stesso mese di agosto, Astorina propone 
come sempre le uscite delle due collane di ri-
stampe: Diabolik R recupera il quarto numero 
del 2002, Sete di vendetta, e la serie Swiisss un 
classico delle sorelle Giussani del 1974, Diaman-
ti maledetti. Tutti in vendita a 2,50 euro.

in edicola

u  Il catalogo della mostra 
ripercorre la storia di Diabolik e 
ne approfondisce i vari aspetti, 
con testimonianze, interviste e 
autorevoli interventi. ... ed è stato 
realizzato da una certa Sbam-
redazione che voi ben conoscete...
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Nello scorso numero di Sbam! 
abbiamo approfondito il tema 

del Manga, amatissimo dai 
lettori più giovani, guardato 

invece con diffidenza  
dal pubblico del Fumetto 

tradizionale. Restiamo in tema 
esaminando questa iniziativa 

di GazzaPlay – il servizio di 
streaming della Gazzetta dello 

Sport – che propone centinaia di 
anime, tra ultimissime novità 

giapponesi e grandi classici: 
come dire tra la generazione  

del video on-demand e quella 
delle videocassette

a cura di Matteo Giuli
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iniziative

U
n canale tematico in streaming in-
teramente dedicato al mondo degli 
anime, i cartoni animati giappone-
si: è questa l’idea di PlayYamato, 
il nuovo servizio per i fan dell’ani-
mazione giapponese, realizzato da 

La Gazzetta dello Sport per il suo servizio di stre-
aming GazzaPlay, in collaborazione con Yamato, 
leader in Italia nella distribuzione di anime.

Le proposte selezionano il meglio degli anime di 
ieri ed oggi, passando dalle prime visioni in italia-
no – quali Magic Kaito 1412, Highschool Of The 
Dead, Sengoku Basara, Beelzebub e Wolf Girl 
and Black Prince… – al meglio dei classici, le se-
rie storiche che hanno affascinato intere genera-
zioni: Holly e Benji, Pollon, Il grande sogno di 
Maya, Nadia-Il mistero della pietra azzurra, Ro-
cky Joe, Izenborg…
In più, proposte nuovissime, in contemporanea con 
il Giappone, e sottotitolate in esclusiva per l’Italia: 
tra le altre Heavy Object, Aquarion Logos, L’epo-
pea del Cavaliere Ripetente e Overlord.
Insomma, una biblioteca di titoli che certamen-
te influirà sulla diffusione dell’anime (e di conse-
guenza del manga) in Italia anche tra il pubblico 
diverso da quello dei naturali fruitori del genere, i 
giovani e giovanissimi che divorano i manga e che 
affollano le fiere in tenuta da cosplayer, arrivando 
anche ai loro genitori, quelli che guardavano Pol-
lon e Sampei nella fascia pomeridiana della televi-
sione di trent’anni fa. 

PLAy yAMATO

ANIMe
un mondo di

O almeno così si augura la testata giornalistica  
più famosa d’Italia (o giù di lì), che pure è deci-
samente di altro genere rispetto a cartoon e Fu-
metto, come la Gazzetta dello Sport. Che pure – 
va ricordato – ha ormai alla spalle una consolidata 
tradizione di “allegati”, i dvd e i volumi a fumetti 
che da anni e a getto continuo accompagnano la 
rosea in edicola.

Per saperne di più, abbiamo incontrato Gaeta-
no De Blasio Di Palizzi e Giorgio Bertaia, i due 
coordinatori del progetto, all’ombra della torre di 
RCS, nord-est di Milano.

Come mai la Gazzetta dello Sport si è lanciata 
in un settore come quello dell’anime, non pro-
priamente “a tema” per lei?
È la naturale prosecuzione di quello che già fac-
ciamo da anni. Con le serie di dvd che abbiamo 
messo in edicola in abbinamento al quotidiano, 
ci siamo resi di fatto i principali editori di carto-
ni animati giapponesi vintage in Italia: Goldrake, 



tenuti digitali in Rete, troppo spesso gratuiti: così 
però sarà impossibile la produzione di nuove pro-
poste. Vanno calcolati i costi di autori, disegnatori, 
sceneggiatori, doppiatori, tecnici... Ecco perché in 
America, ad esempio, i produttori di video hanno 
fatto in modo di impedire la diffusione dei loro la-
vori su YouTube, proprio perché è necessario dare 
un valore ai contenuti. Altrimenti prima o poi nes-
suno potrà più realizzarne di nuovi!

Ecco, parliamo proprio di contenuti: con quale 
criterio scegliete i titoli da mettere nella vostra 
vetrina?
La selezione è stata fatta partendo dal catalogo 
Yamato: se per i titoli classici avevamo già l’espe-
rienza delle pubblicazioni da edicola, per quelli 
nuovi ci siamo affidati alla stessa Yamato. Ci han-
no proposto una lista di serie su cui poi noi abbia-
mo operato una ulteriore selezione dopo alcune 
analisi. Ad esempio, Highschool of the Dead era 
già pubblicato sottotitolato sul canale YouTube di 
Yamato ed era una delle serie più viste: l’abbiamo 

PLAY YAMATO

Jeeg Robot, Mazinga nel filone robot, poi anche 
Holly e Benji, Sampei e Rocky Joe in una sequenza 
di genere sportivo, più altri titoli. Adesso ci siamo 
spostati dal prodotto fisico a quello digitale: que-
sto ha comportato che noi ampliassimo il nostro 
parco titoli per andare oltre il vintage, che per sua 
natura ha un pubblico poco abituato al video on-
demand. Ed ecco quindi i titoli nuovi e nuovissimi, 
qualcuno doppiato per la prima volta in italiano, 
altre in contemporanea con la loro uscita in Giap-
pone, sottotitolato nella nostra lingua. Quindi titoli 
classici e titoli novità. Dopo il primo periodo di pro-
va dal lancio della piattaforma, abbiamo consta-
tato che il pubblico più interessato al settore delle 
novità è quello dei giovanissimi, di sesso maschi-
le, su cui quindi ci concentreremo. 

Ma di piattaforme video on-demand di anime 
ce ne erano già, come Vivid Tv o Crunchyroll...
Sì, però specializzate sulle novità. Anche per que-
sto noi abbiamo sfruttato il nostro pregresso nel 
settore dei classici.

Dunque come pensate di coinvolgere il pubbli-
co più agée, attirato dal “suo” Goldrake, ma 
spaventato dal digitale?
Dopo il primo impatto, non dovrebbero esserci 
problemi: anche chi è meno abituato ai sistemi 
on-demand ora li sta scoprendo grazie all’arrivo in 
Italia di Netflix e di Infinity, con le loro biblioteche 
di film mainstream e di serie tv. 
D’altra parte, ormai la strada è tracciata: anche 
se in Italia facciamo un po’ più di fatica, in molti 
Paesi d’Europa – senza parlare degli Stati Uniti – 
la televisione generalista sta diminuendo sempre 
più. Si passa dal “vediamo cosa c’è in televisione 
stasera” al “vediamo chi mi offre quello che voglio 
vedere io”. Infatti stiamo assistendo ad un prolife-
rare di piattaforme del genere.

L’altra difficoltà può essere quella del costo...
... che se solo uno considera quanto ha (o avreb-
be) speso per una collana di dvd in edicola, si ren-
de facilmente conto di aver risparmiato parecchio. 
Ma c’è un problema di mentalità legato ai con-
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riproposto doppiato per la prima volta in italiano. 
Nel caso di Magic Kaito, invece, avevamo già i 
riscontri del suo “nemico”, Detective Conan, tra-
smesso da Mediaset. Ma forse l’esempio più inte-
ressante è quello di Beelzebub: per il doppiaggio 
abbiamo contattato Maurizio Merluzzo, attore e 
– appunto – doppiatore, ma anche ben noto you-
tuber, che ha pubblicato sul suo canale le clip di lui 
in sala di doppiaggio. Abbiamo fatto lo stesso con 
gli Orion, doppiatori che si sono costruiti la loro fa-
ma su YouTube con clip dove spiegano la perfetta 
pronuncia dei nomi giapponesi delle varie serie. 
Sono stati casi di “consulenze” da parte di qualcu-
no che ha molto bene il polso del pubblico degli 
anime. Adesso ovviamente aspettiamo le risposte 
del canale. 

u  Nelle immagini di queste pagine, 
una carrellata di alcuni dei titoli proposti 
dalla piattaforma PlayYamato.
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PLAY YAMATO

Come funziona
Collegandosi a www.playyamato.com/prova-
gratis, l’utente dovrà registrarsi per attivare il 
periodo di prova gratuito di 30 giorni.
Sono richiesti i dati della carta di credito o di 
Paypal, ma l’organizzazione garantisce che non 
è previsto nessun addebito per il periodo di pro-
va. Solo in seguito, seguendo le istruzioni del si-
to stesso, ciascuno potrà decidere se abbonarsi 
o meno al servizio.
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Tutti i titoli che avete citato sono di serie horror 
o comunque dal taglio molto maschile...
Quello che tira di più è in effetti questo nuovo hor-
ror giapponese, un po’ splatter e un po’ erotico, 
ragazze guerriere che combattono mostri vari in 
tenute sexy. Non a caso un’altra serie che funzio-
na molto bene è Bikini Warriors...
Non è stato così invece con Wolf Girl & Black Prin-
ce, serie creata per le ragazze che noi abbiamo ri-
doppiato in italiano ma con risultati inferiori alle 
attese. Il femminile quindi pare fare più fatica.

Come mai questa differenza, secondo voi? For-
se il pubblico vi identifica come qualcosa dal 
taglio più maschile?
Certamente siamo identificati come qualcosa di 
“adatto” al pubblico maschile, anche se abbiamo 
cercato di dare un’immagine nuova, slegata dalla 
Gazzetta e legata unicamente al nome PlayYama-
to. Ma tendiamo a pensare che sia proprio una ca-
ratteristica legata alla fruizione del mezzo tecnico: 
in qualche modo il video on-demand interessa so-
prattutto i maschi giovani.
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http://www.playyamato.com/prova-gratis
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Guerra psichica
La guerra si combatte da soli. Non esistono mostri 
o nemici che non siano creati da noi umani. Un 
fantascientifico che indaga nei meandri della psi-
che umana.
Quando il Morbo Psichico cominciò a diffonder-
si nella galassia, i pensieri più oscuri degli uomi-
ni presero vita trasformandosi in ferite del corpo. 
Nacquero orribili creature, gli Psicomorfi, e fu la 
guerra. Una Guerra Psichica.
Ma chi era il nemico? Contro chi l’umanità stava 
combattendo? Solo gli enormi monoliti neri sorti 
nelle grandi città potevano dare delle risposte.
Ryche e la sua squadra speciale, addestrati a re-
primere i pensieri e le emozioni, affronteranno un 
viaggio fino ai confini della galassia che metterà 
a dura prova il loro fisico ma, soprattutto, la loro 
psiche.
 

(dall’Editore)

Matteo Raimondi - Daniele Nicotra 
Guerra psichica

120 pp, Zap Edizioni 2016, euro 15,00

Jim Morrison
La biografia a fumetti

A 45 anni dalla sua morte, Edizioni BD presenta la 
nuova edizione della biografia a fumetti di Jim Mor-
rison, opera di due apprezzati autori francesi come il 
disegnatore Jef e Frédéric Bertocchini, giornalista e 
sceneggiatore specializzato in biografie. 
Se la vita del leader dei Doors ha conosciuto più 
trasposizioni cinematografiche, quest’opera rappre-
senta la prima opera a fumetti dedicata alla vita 
del Lizard King. Una narrazione in prima persona, 
sviluppata su diversi piani temporali, che si apre a 
Parigi e prosegue portando il lettore attraverso la 
giovinezza del cantante, l’infanzia segnata da un 
incidente d’auto, i primi amori, ma anche le prime 
sbornie con gli amici e una vena costante di autodi-
struzione, che ne caratterizza fortemente la poetica. 
Bertocchini ce la racconta con frasi che attribuisce 
allo stesso Morrison: «Desideravo così ardentemente 
questa sofferenza ispiratrice da trovarmi preso nella 
mia stessa trappola» e ancora «La mia fascinazione 
per la morte tendeva all’ossessione. Ci pensavo tutti 
i giorni. La semplice idea del niente mi manteneva 
in vita». 

(dall’Editore)

Frédéric Bertocchini - Jef 
Jim Morrison – La biografia a fumetti

120 pp in b/n, Edizioni BD 2016, euro 15,00
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Testo e disegni di Umberto Romaniello

Federica
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L
ei è una disegnatrice di fumet-
ti che sogna di lanciare una sua 
serie insieme all’amica del cuo-
re, Olivia. Non avendo a disposi-
zione Sbam! Comics cui proporre i 
suoi lavori, gira per le fiere alla ricer-

ca di editor disponibili ad ascoltarla. Intanto, per 
sbarcare il lunario, trova un impiego nello studio di 
Jacinto Arellano, che realizza videogiochi. E qui... 
semina lo scompiglio.
Sì, perché Trizia – è di lei che stiamo parlando – non 
è certo una tipa che passa inosservata: tutte le curve 
al posto giusto, un abbigliamento disinvolto quan-
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to basta (ha anche una maglietta stile-Punitore!), il 
candore che traspare dai suoi languidi occhioni scu-
ri, tutto concorre a mandare completamente in tilt 
i colleghi di lavoro, ma anche i semplici passanti, i 
passeggeri del tram, gli avventori dei locali in cui 
mette piede, insomma chiunque abbia la ventura di 
incrociarla. E – bisogna dirlo – fa lo stesso effetto sui 
lettori (maschi s’intende, ma è certo che Trizia possa 
avere successo anche nell’altra metà del cielo), che 
la trovano sulla copertina del volumetto edito da 
Dentiblù, seduta su una pila di sketchbook e con la 
matita in mano.
Dorme con il ciucciotto in bocca e un peluche tra le 
gambe e frequenta amiche molto più disinibite di 
lei: per sua fortuna, ha mezzi davvero molto con-
vincenti per tenere alla larga gli spasimanti troppo 
molesti.
Sembrerebbe parente stretta di Angelina, la che-
rubina creata da Mirka Andolfo e sua collega di 
scuderia editoriale, ma quasi sicuramente discen-
de da Daisy Mae, la storica fidanzata di Li’l Abner. 

66

intervista

E forse, per altri versi, anche da Nonna Abelarda 
(o, se preferite, da Mammy Yokum, per restare ad 
Al Capp).
Una storia breve, davvero divertente, in cui mol-
ti aspiranti autori di fumetti potranno rivedersi, e 
che riempie gli occhi con tavole arricchite da colo-
ri molto ben azzeccati, per quanto elettronici. Ma 
soprattutto eccellentemente disegnate: il tratto di 
Pedro Pérez ha sicuramente molto più di un debi-
to con quello di uno dei massimi maestri spagnoli 
di ogni tempo, Carlos Giménez. Le sue espressioni 
grottesche, caricaturali, eccessive ricordano infatti 
molto da vicino le atmosfere di Los Profesiona-
les, il capolavoro dell’artista di Madrid, che tratta-
va – guarda caso – di uno studio di disegnatori di 
fumetti!
Sorvolando sull’unica vera pecca di questo volume 
(cioè la veste editoriale, che essendo quella di un 
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u  Il volume edito da Dentiblù dedicato a Trizia,  
l’eroina dell’autore spagnolo Pedro Pérez.  

48 pp a colori, cartonato, è in vendita a 9,90 euro.

u  Trizia in azione con la sua maglietta... del Punitore. Per look  
e modo di fare estremamente svampito, ricorda molto Daisy 
Mae, personaggio cult di Al Capp degli anni Trenta/Quaranta.

ATTeNTI 
A TRIzIA!

di Antonio Marangi  
e Domenico Marinelli

un autore spagnolo 
completamente autodidatta 
che si ispira ai grandi 
maestri e ai migliori autori 
contemporanei e lancia  
il suo personaggio: l’eroina 
sexy-umoristica Trizia,  
a sua volta... disegnatrice  
di fumetti! 
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elegante volumetto cartonato comporta un prezzo 
che potrebbe far storcere la bocca a molti davanti 
alle sole 48 pagine da leggere), siamo certi che sa-
ranno (saremo) tanti i lettori che aspetteranno il ri-
torno tra noi della rissosa, irascibile, carissima (cit.) 
Patricia, per gli amici Trizia...

La parola all’autore
A lettura ultimata, abbiamo voluto contattare Pedro 
Perez: una chiacchierata istruttiva sul suo lavoro, 
ma anche sulla situazione del Fumetto in Spagna. 
A lui la parola, con un ringraziamento particolare a 
Giulia M. per la traduzione.

Ci racconti come hai cominciato, che studi hai 
fatto, i tuoi lavori più importanti...
Ciao! Prima di tutto, vi ringrazio per questa inter-
vista, la prima che faccio con una rivista straniera! 
Non ho fatto nessuno studio e nessuna accademia 
di disegno o simili, sono un autodidatta che ha im-
parato semplicemente guardando quello che face-
vano gli altri...

ne”, aggiungere dei capelli rossi, un’aria geek, pen-
sare a una ragazza che avesse un uomo e che que-
sto sapesse disegnare, ed ecco la prima Trizia. L’ho 
presentata a Oscar Martin dell’editore spagnolo 
Ominiky, e abbiamo provato a lanciarla sui social: 
pagine sciolte fatte per intrattenimento personale, 
solo per divertirmi, diffuse tra Messico, Venezuela, 
Italia, Francia... Piacque, tanto che Oscar mi propo-
se di farne un fumetto in formato europeo. Ed ecco 
la Trizia di oggi.

L’idea di unire umorismo e atmosfere sexy ci è 
piaciuta molto...  
Ovviamente, tutti gli autori prendono spunto dalla lo-
ro vita e dalle loro esperienze: io lavoro in uno studio 
d’animazione, dove siamo per lo più uomini. Quan-
do viene una ragazza in studio, che sia un’animatri-
ce o una ausiliaria di produzione, è logico che attiri 
l’attenzione di tutti. Io ho riprodotto in Trizia queste 
scene, anche se ovviamente la esagero un po’...

In Italia abbiamo visto solo il primo volume: la 
storia prosegue? Come è il programma editoria-
le, sia nel tuo originale spagnolo che per la ver-
sione in Italia?
La storia al momento si limita al primo volume, che 
però è andato esaurito, sorpendendoci tutti. Aveva-
mo pensato di fare un solo volume per vedere cosa 
succedeva,poi abbiamo visto nelle fiere che funzio-
nava! Poco dopo, a Lucca Comics, l’ho presentato 
alle Edizioni Dentiblù, che conocevo e apprezza-
vo per Sacro/Profano di Mirka Andolfo (che piace 
molto anche a noi, che lo abbiamo messo sulla co-
pertina di Sbam 25, Ndr) e Hadez, di Ilaria Catala-
ni e Silvia Tidei, così è arrivata l’edizione italiana. 
In settembre Trizia arriverà anche in Olanda per la 
casa editrice Dark Dragon Comics , mentre online 
c’è anche la versione inglese. 

TUtto sommato, Trizia ha qualcosa in comune 
anche con Angelina, la protagonista di Sacro/
Profano di Mirka Andolfo...
Mmm…. Cosa hanno in comune? L’aria innocente? 
Gli occhioni? Eh eh eh… Io amo Angelina! Mi pia-
ce molto il suo humor piccante, e Mirka è un genio 
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u  Los Profesionales, storico fumetto del maestro madrileno 
Carlos Giménez: il suo tratto ci pare aver ispirato parecchio  
la felice mano di Pérez. E, guarda caso, anche i personaggi  
di Giménez erano disegnatori di fumetti, come Trizia!

u  I personaggi che Pedro cita nella nostra intervista  
come le fonti di ispirazione per la sua Trizia: Mandy,  
di Dean Yeagle, e Yenny, del portoricano Dave Alvarez. Noi abbiamo visto nel tuo lavoro una forte in-

fluenza di Giménez: ti ispiri davvero a lui?
Carlos Giménez è un grande maestro del Fumetto 
in Spagna, è un grande onore che mi si paragoni 
a lui. Mi piace molto il suo stile: ricordo che da pic-
colo mi capitò in mano la sua I professionisti e non 
smettevo più di ridere. Certamente mi ha influen-
zato moltissimo, così come altri autori che apprezzo 
quali Barbucci, Serpieri e soprattutto Uderzo.

Come è nata la tua Trizia? 
Trizia è nata in modo molto casuale. Stavo colla-
borando con un autore portoricano, Dave Alvarez: 
lui ha un personaggio di nome Yenny, una latina 
esplosiva che vorrebbe fare la modella ma ha un 
difetto: dei piedi enormi. Mi piacque subito mol-
to il disegno di Dave, come riesce a dare elasticità 
a Yenny nelle sue pose e nei suoi movimenti. Allo 
stesso modo, mi piace molto anche Mandy, perso-
naggio sexy-umoristico di Dean Yeagle.
Un giorno ho deciso di combinare queste due “eroi-



PEDRO PEREZ

7170

del colore. Un team-up Trizia/Angelina? Mi piace-
rebbe moltissimo farlo, bisogna vedere cosa ne di-
ce Mirka...

Trizia è una fumettista: c’è qualcosa di simile tra 
la sua esperienza e la tua? 
Molte! In Trizia propongo la situazione che vedo 
nel mondo del Fumetto in generale: anche lei co-
me tanti giovani ha il sogno di disegnare e pubbli-
care con una casa editrice, di frequentare le fiere, 
ma poi deve soffrire un capo come Arellano... Di-
ciamo che l’esperienza si è tramandata di padre in 
figlia. 

Accennavi al Fumetto in generale: come è la si-
tuazione della Nona Arte in Spagna? 
In Spagna la situazione è abbastanza triste, anche 
se un leggero miglioramento in questi ultimi anni 

c’è stato. Ci sono molti bravi talenti che devono tra-
sferirsi o cambiare lavoro, perché da noi non si può 
vivere di fumetti. Io ho potuto non allontanarmi, mi 
dedico la mattina all’animazione in uno studio e al 
pomeriggio a Trizia a casa mia. Speriamo che la si-
tuazione migliori.

Come vedete dalla Spagna il Fumetto italiano? 
Quali sono gli autori che seguite di più?
Il Fumetto italiano in generale qui in Spagna è mol-
to apprezzato: ad esempio è molto conosciuta la sa-
ga di Sky Doll di Barbucci e Canepa, e anche Ma-
nara ha un suo pubblico ampio. A me piace molto 
il modo, il vostro stile di disegno, si vede che siete 
molto influenzati dai manga e dagli anime che da 
piccoli vedevate alla tv. Autori come Barbucci me-
scolano il Disney col manga e ne viene fuori uno 
stile molto particolare cui noi ci ispiriamo.
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John Doe
BAO Publishing propone l’edizione assoluta di John 
Doe, serie innovativa e originale creata dal com-
pianto Lorenzo Bartoli e dall’allora giovanissimo 
Roberto Recchioni, che apparve nelle edicole ita-
liane agli inizi degli anni Duemila.
La storia di John, umano al servizio della Morte e dei 
quattro cavalieri dell’Apocalisse, è raccolta in sei vo-
lumi da quattro episodi ciascuno contenenti la prima 
stagione, con nuovo lettering, e dialoghi rimasteriz-
zati da Recchioni. In più, una sezione di extra e dietro 
le quinte con il commento dello stesso autore.
«John Doe negli anni Zero ha segnato un momen-
to generazionale importante» racconta lo stesso Rec-
chioni, «visto che un gran numero di sceneggiatori e 
disegnatori è partito da quella serie. Rispetto ai bo-
nellidi che l’avevano preceduto, non si cercò di sfi-
dare la Bonelli sul suo territorio, ma si tentò di fare 
qualcosa che in termini di linguaggio e contenuto fos-
se completamente diverso. L’importanza della nuova 
edizione è in primo luogo per ricordare la bravura di 
Lorenzo Bartoli, co-creatore della serie... E poi perché 
John è un personaggio figo! Ha avuto una grande va-
lenza per me, ma anche per i lettori».
Le copertine, inedite, sono di Massimo Carnevale.

(dall’Editore)

L. Bartoli, R. Recchioni, M. Carnevale 
John Doe

416 pp in b/n, Bao Publishing 2016, euro 20,00

Il buio in sala
Per anni Leo Ortolani ha recensito, con stile diver-
tito e salace, i film che in qualche modo hanno de-
luso le sue aspettative di fanboy.
Le recensioni, a fumetti, sono uscite sul suo ama-
tissimo blog Come non detto, e Bao Publishing le 
raccoglie, insieme a numerose inedite, in questo 
volume in bicromia, cartonato a dorso tondo, im-
preziosito da quattro prefazioni affettuose scritte 
(e in tre casi su quattro disegnate) da Alessandro 
“DocManhattan” Apreda, Giacomo Bevilacqua, 
Roberto Recchioni e Zerocalcare.
Un volume divertentissimo sulle meccaniche del-
la narrazione, della risata, e di come la scimmia 
che a volte ci prende all’idea dell’uscita di un film 
un giorno semplicemente se ne vada. Sbattendo 
la porta.
Disponibile con la cover regular e con la cover va-
riant (disegni di Leo Ortolani, colori di Lorenzo Or-
tolani) realizzata in esclusiva per Feltrinelli a tira-
tura limitata.

(dall’Editore)

Leo Ortolani 
CineMAH presenta: Il buio in sala

192 pp in bicromia, 
Bao Publishing 2016, euro 17,00



Grande predilezione per il bianco e nero secco, senza grigi, attenzione  
alle ricostruzioni storiche, un tratto pulito e minuzioso, per una carriera 
cominciata alla corte di Skorpio e Lanciostory. Conosciamo meglio  
il disegnatore di Ladro Gentiluomo, Antonio Russo Tantaro

A
bbiamo conosciuto Antonio Russo 
Tantaro qualche tempo fa, in occa-
sione dell’uscita su Skorpio (lo sto-
rico settimanale edito da Aurea) di 
una storia da lui disegnata su testi 
di Alessandro di Virgilio.

Una scoperta che aveva lasciato ottime impressioni 
qui in redazione: tratto pulito e classico (che ormai 
si vede sempre meno, tra le nuove leve), ottime in-
quadrature, tavole panoramiche veramente sorpren-
denti: insomma, c’erano tutte le carte in regola per 
far pizzicare il nostro senso di ragno…

Ciao Antonio! Iniziamo… dall’inizio: ci racconti 
qualcosa della tua storia professionale?
Fino dal Liceo Artistico, il mio intento era quello di 
fare il fumettista. Da giovanissimo ero più che altro 
appassionato di manga, ma a 17 anni aprii insieme 
a due amici una associazione di volontariato (Fumet-
toteca Comix DreamLand) presentata come progetto 
(vincente) in un concorso del comune di Orbassano 
(TO). In breve tempo, potei quindi fare incetta anche 
di fumetti italiani e americani senza aprire un mu-
tuo! Nel mentre, mi iscrivevo alla Scuola Internazio-
nale di Comics a Torino, sezione Fumetto. In realtà, 
finita la Comics attraversai un periodo di “depressio-
ne artistica” che mi portò a non toccare matita per 
quasi sei mesi, ed è stato solo grazie ai professioni-
sti che mi hanno spronato a continuare se oggi so-
no qui a parlarne. Grazie alle interviste organizzate 
dalla Fumettoteca conobbi infatti da vicino persone 
del calibro di Ruju, Spadavecchia, Chiaverotti, Gera-
si, Zaghi, Gualdoni. Mi rimboccai le maniche e pro-
dussi degli obbrobri che spero nessuno veda mai su 
internet, tra concorsi nazionali e progetti vari. Poi la 
svolta con la Aurea Editoriale. 

di Roberto Orzetti

un Ladro Gentiluomo per Aurea
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Com’è nata la tua collaborazione con la Casa edi-
trice romana?                                                                                              
Andai a Lucca il giovedì mattina, speranzoso nel mio 
portfolio da sottoporgli. Ebbi fortuna, perché incon-
trai Enzo Marino (il direttore di Aurea, Ndr) quasi 
subito. Nel mio portfolio c’erano tavole da progetti 
diversi, da quelli scolastici a collaborazioni con pic-
cole realtà (il progetto Da una Lapide per esempio, 
ma anche il Compendium/concorso di Pino Rinaldi) 
passando anche per tavole da vari concorsi naziona-
li vinti e non.

new
generation

VOLTI NuOVI 
DeL FuMeTTO 

ITALIANO

RuSSO TANTARO
Antonio
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A Marino piacqui abbastanza da lasciarmi la sua 
mail personale per risentirci dopo Lucca, e così è sta-
to. Sempre in quel periodo ho conosciuto autori già 
affermati in Aurea  e non, come Massimo Gamberi 
ed Ediberto Messina che ringrazio per il suo aiuto e 
i preziosi consigli. 

C’è un disegnatore al quale ti sei ispirato (o ti 
ispiri ancora)?
Infiniti! Mi innamoro ogni settimana... Personalmen-
te adoro autori come Borgioli, Benevento, De An-
gelis. Loro (e altri bravissimi autori) incarnano quel-
la sintesi che cerco di raggiungere nel bianco e ne-
ro netto, dove il tratteggio è più unico che raro. Ci 
sono molti altri autori come Gomez, Villa, Freghieri, 
Genzianella, Rossi che adoro leggere anche se non 
li prendo a fonte di ispirazione, senza scomodare i 
mostri sacri come Magnus, Moebius, etc.

Si vede chiaramente che ami il bianco e nero: che 
differenza c’è per un disegnatore tra realizzare 
una tavola che resterà monocroma e una che 
verrà colorata?

Forse non sono il più adatto per discuterne, io di so-
lito preferisco il bianco e nero per ragioni di tempo 
oltre che stilistiche. Credo che un disegnatore cui i 
lavori saranno colorati (magari da lui stesso) deb-
ba sempre tenere conto che alcune atmosfere nor-
malmente enfatizzate attraverso contrasti tra neri e 
bianchi saranno elaborate e portate in luce duran-
te la colorazione e questo influisce sull’impostazione 
della tavola. 

Preferisci la tecnica tradizionale o “subisci” il fa-
scino del digitale?
Subisco moderatamente. Attualmente layout, boz-
ze e matite li realizzo in tradizionale, mentre in-
chiostro quasi sempre tutto in digitale e se neces-
sario faccio io stesso il lettering. Questo mi rispar-
mia problemi di perdita del segno durante le fasi 
di scansione dell’inchiostro, essendo già un nero 
perfetto in digitale. 

La tua ultima storia (Ladro Gentiluomo, pubblica-
ta su Skorpio a inizio maggio) ha evidenziato la 
tua abilità nella realizzazione di tavole panora-

miche: in concreto, quanto tempo e fatica richie-
de disegnare una tavola del genere?
Personalmente trovo quasi più difficile lavorare su 
griglia classica piuttosto che disporre di ampi spazi 
per i paesaggi. Ho sempre ammirato la capacità di 
mostrare tutto quello che serve nelle vignette classi-
che, dove lo spazio è ridotto e bisogna giocare mol-
to sulle inquadrature. Poi ovviamente dipende da 
cosa devi disegnare: in generale prende più tempo 
fare ampie panoramiche per una questione di ri-
empimento, ma spesso e volentieri sono le vignette 
standard che danno grattacapi maggiori. 

Sempre su Ladro Gentiluomo abbiamo notato 
una notevole precisione nella ricostru-
zione di scenari e abiti tipici della Parigi 
ottocentesca: come ti sei documentato 
in tal senso?
Grazie dell’apprezzamento, ma sono con-
vinto di avere fatto un sacco di errori che un 
esperto di quell’epoca scoverebbe subito! 
Ho speso molto tempo a documentarmi su-
gli edifici, i veicoli e i vestiti per Ladro genti-
luomo, principalmente su Internet. In gene-
rale documentarsi per periodi storici precisi 
prende molto tempo, e personalmente ho il 
terrore di tralasciare dettagli importanti o di 
commettere storture storiche. 

Preferisci lavorare con sceneggiature det-
tagliate o “libere”?
Credo libere, soprattutto per quanto riguar-
da l’impostazione della tavola. Però dipende 
molto dal tipo di storia!

Hai in mente, prima o poi, di provare anche 
a scrivere una storia tua?
Già provato, ma solo per i concorsi dove mi 
presentavo da solo. Sono troppo didascalico, 
ma potendo fare un corso di sceneggiatura non 
lo escludo a priori. 

Ed infine, la tipica domanda di chiusura: ci 
puoi svelare qualcosa dei tuoi progetti futuri?

Ho finito da poco una storia sempre per la Aurea 
Editoriale che non so dirvi ancora quando uscirà, 
e ne sto disegnando un’altra che parla di pittura 
e pittori. Nel mentre ho qualche “corteggiatore”, 
e ogni tanto Marcello Bondi (sceneggiatore molto 
presente tra i fumetti che propone su ogni numero 
Sbam!, Ndr) mi ricorda che ho delle pagine per lui 
da finire. Mi piacerebbe molto una miniserie, ho 
progetti con loschi figuri per tentare lo sbarco in 
America e Francia. 
Spero di poter migliorare ancora molto, ma non 
credo riuscirò mai a superare quella fase nella 
quale dopo un paio di mesi tutta la roba “vecchia” 
la butterei dalla finestra!

u  Il ladro gentiluomo Marius legge... Sbam! 
in un disegno-omaggio di Antonio alla nostra 
redazione. Nelle altre immagini, alcune delle  
sue tavole.
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classici per l’estate
Qualche titolo da recuperare, approfittando del 
tempo libero che ci concede questa calda estate...

Mister No. Tre storie 
di Tiziano Sclavi
Tiziano Sclavi - Roberto Diso

Appuntamento a fine luglio (perfetto per chi è in par-
tenza!) in tutte le librerie per una nuova uscita tar-
gata Sergio Bonelli Editore, che stavolta ci porta in 
Amazzonia con tre storie di Mister No, il celeberrimo 
antieroe creato da Guido Nolitta nel 1975. In questo 
volume vediamo all’opera lo scrittore che darà vita, 
qualche anno dopo, all’Indagatore dell’Incubo, vale 
a dire Tiziano Sclavi: tre racconti emozionanti, tutti 
disegnati da Roberto Diso, ma decisamente atipici 
per il pilota di Manaus. Per chi non li avesse mai letti, 
un’occasione da non lasciarsi scappare.
In libreria per i tipi di SBE, 496 pp in b/n, 15 euro.

Paperino e 
il pendolo di ekòl
Bruno Sarda - Franco Valussi

Paperino, Gastone e Paperoga sono sulle tracce 
dello scoop della vita (ovviamente casuale)… La veri-
tà sulla famosa pietra filosofale (quella che trasfor-
ma ogni metallo in oro, e non serve dire a quale ce-
lebre papero interessi) e sulla setta dei RosaCroce. 
Peccato che quel colpo giornalistico si rivelerà molto, 
molto pericoloso per i tre cugini…
Dalla penna di Bruno Sarda e dalla matita di Fran-
co Valussi, questa parodia datata 1991 (ovviamente 
tratta dal celebre romanzo Il pendolo di Foucault di 
Umberto Eco) si rivelerà una graditissima scoperta, 
che magari potrà farvi avvicinare anche all’opera ori-
ginale. Oltre al volume che vedete sopra, la storia è 
reperibile anche sui nn. 1842-1843 di Topolino, caso 
mai foste frequentatori di mercatini.

Carnage Vol. 1: 
Superstite
Gerry Conway - Mike Perkins

Stando a quanto si leggeva in rete, c’era buona pos-
sibilità che questa nuova serie dedicata a Carnage 
(uno dei più letali nemici dell’Uomo Ragno, per chi 
non lo sapesse) fosse una delle più interessanti della 
Nuovissima Marvel. E, a leggere questo primo vo-
lume (che vede peraltro il ritorno di Gerry Conway 
in pianta stabile alle redini di una collana), l’impres-
sione è effettivamente delle migliori. Carnage, in fu-
ga dalle autorità, è braccato all’interno della minie-
ra di Grey Ridge: tra gli inseguitori ci sono anche il 
colonnello John Jameson ed Eddie ‘Toxin’ Brock. 
Ma nelle viscere della Terra si cela un segreto, di 
quelli che cambieranno per sempre la vita del su-
percriminale…
In libreria da Panini Comics, 120 pp a colori, 14 euro.

V For Vendetta
Alan Moore - David Lloyd

Ogni tanto fa bene rispolverare uno dei più grandi 
capolavori del fumetto mondiale (la classica “lettura 
imprescindibile”): V Per Vendetta, opera DC-Vertigo 
firmata da Alan Moore e David Lloyd.
La storia la conosciamo tutti: in una Londra dittatoria-
le, l’uomo di nome V, coperto da una maschera raffi-
gurante Guy Fawkes, mette in ginocchio le istituzioni 
colpendole al cuore. Il suo scopo è portare l’anarchia, 
far sì che i potenti tornino a tremare di fronte al po-
polo sovrano, unico vero detentore del potere. Nei 
mercatini o nelle biblioteche lo trovate in milleuna 
versione, dalla più semplice come quella che vedete 
sopra a quella extralusso. Non conta come o quando: 
capolavori come questo bisogna solo leggerli.
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Tesori Disney 
International 2
Don Rosa

Imperdibile è forse troppo poco, l’aggettivo giusto è 
essenziale. Tornano in edicola infatti le storie di Don 
Rosa successive alla celeberrima D.U.C.K., che vanno 
a colmare le lacune tra i vari capitoli, partendo (come 
accaduto per la storia principale) dagli spunti narrati-
vi ideati nel corso degli anni da Carl Barks. Assistia-
mo quindi all’episodio numero “zero” della saga (in 
cui scopriamo come effettivamente la Numero Uno 
è arrivata nella mani di Paperone), all’esordio di Ro-
ckerduck Sr. e a tante altre avventure divertentissi-
me, come solo l’autore di Louisville ha saputo creare. 
… Siete ancora qua? Andate subito in edicola!
Da Panini/Disney, 6,90 euro.

Diabolik Swiisss 266 
A.&.L. Giussani - Zaniboni, Micheloni

La vita da spiaggia del divoratore di fumetti, si sa, 
non può prescindere da Diabolik: ecco allora che vi 
proponiamo l’episodio La fossa dei disperati, in uscita 
a fine luglio sulla collana Diabolik Swiisss. Il peggior 
incubo di Diabolik si è avverato: Eva Kant, smasche-
rata per puro caso, si ritrova rinchiusa nella clinica 
psichiatrica diretta dal Professor Kunz, già noto alla 
coppia per le crudeli sperimentazioni sui pazienti. Per 
Diabolik sarà una corsa contro il tempo per liberare 
Eva, prima che sia troppo tardi; ma anche Ginko ha 
fiutato che c’è qualcosa che non va…
In edicola (ovviamente) da Astorina, 2,50 euro.

LI TROVI IN 
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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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Sabrina Sala 

(I*M)perfect 
Love!

È
stata la copertinista dello scorso 
numero di Sbam! e ora Sabrina 
Sala torna sulle nostre pagine con 
un suo manga. Classe 1974, ap-

passionata di animazione e fumetti giap-
ponesi fin dal loro esordio nel nostro Pa-
ese, ammiratrice fin dalla tenera età dal 
grande maestro Shingo Araki (Goldra-
ke, Lady Oscar, i Cavalieri dello Zodiaco…) 
passa inevitabilmente dalle “fanart” alla 
creazione di soggetti e personaggi origi-
nali tra i quali  Eis, Neo Roma e Cap per 
citare i più recenti.  
Fa delle sue passioni il suo lavoro: così og-
gi collabora con alcune delle maggiori re-
altà italiane strettamente legate ad ani-
me e manga, partecipa a manifestazio-
ni e fiere di settore, pubblica La caccia e 
Adrian - The secret book per la collana An-
gerwolf edita da Bellesi & Francato, e Ar-
cana Mundi (Studio Ebi Edizioni) a partire 
dal terzo numero della storia. Ha curato 
mostre e tenuto incontri sui temi anime e 
manga. Ma potete conoscerla meglio – e 
soprattutto approfittare dei suoi “consigli 
di lettura” a tema manga – recuperando 
lo scorso numero di Sbam! Comics.

COMICS
sbam!
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Davide Percoco
The Big Day

COMICS
sbam!

D
avide Percoco è nato a Terraci-
na (LT) nel 1987. È appassionato 
di fumetti fin da piccolo, quan-
do legge il Giornalino, Tiramolla, 

Topolino, Asterix, Lupo Alberto... Così, ini-
zia  a disegnare, provando a rifare i fumetti 
che leggeva.
Dopo il diploma e le prime esperienza la-
vorative, si iscrive a una scuola di fumet-
to, dopo la quale comincia a proporsi come 
fumettista freelance e partecipa a diversi 
eventi e mostre.
Si appassiona ai fumetti umoristici italiani 
e francesi, così comincia a realizzarne an-
che lui. Come questo, che ha proposto a 
Sbam! Comics e che potete leggere nelle 
prossime pagine.

WEB
www.facebook.com/davidepercocoart
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Simone Di Matteo 
Giorgia Lungarella  

L’avventura

COMICS
sbam!

G
iorgia Lungarella e Simone 
Di Matteo  condividono, oltre 
alla scelta del Dams come car-
riera universitaria, la passione 

per i comics in tutte le loro forme.
Si incontrano alla Scuola Romana di fu-
metto, dove Giorgia segue il corso di di-
segno e Simone quello di sceneggiatura.
Ansiosi di vedere concretizzate le loro 
storie e le loro fatiche, decidono di unire 
le loro forze e di mettere in cantiere al-
cuni progetti creativi.
Il fantasy, comune passione, è alla base 
dell’inizio della loro collaborazione, ma 
l’esplorazione dei vari generi del Fumet-
to non si ferma certo qui.
Il loro primo lavoro completo è questo 
L’avventura, storia presentata in occasio-
ne del  concorso Cavallino Comics 2015 
e ora riproposta a Sbam!.

SITI WEB
http://dustfromabrokenworld.tumblr.com/
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One Piece 79
Manca davvero poco all’esito del terribile scon-
tro tra il nostro eroe Rufy e il perfido Donquijote 
Do Flamingo! La battaglia suprema procede sen-
za esclusione di colpi e si avvia verso il momento 
conclusivo... Dressrosa sarà finalmente liberata?
One Piece di Eiichiro Oda è il manga dei record, 
ha scalato tutte le classifiche grazie a una storia ec-
cezionale, popolata da personaggi avvincenti, con 
eccezionali abilità in combattimento, ironia e pas-
sione. Tuttavia, ciò non basta: questo mix esplosivo 
è reso unico dallo straordinario messaggio che la 
ciurma di Rufy, da ben 79 uscite, ci trasmette co-
stantemente: la vita è fatta per essere vissuta in 
pienezza e libertà, nel rispetto reciproco sempre 
col sorriso sulle labbra.
One Piece nr. 79 è edito da Star Comics nella col-
lana Young.

(dall’Editore)

Eiichiro Oda 
One Piece nr. 79

192 pp, in edicola, Star Comics, euro 4,30

Dr. Slump Perfect Edition
A un anno di distanza dall’uscita del primo volume 
della serie (vedi Sbam! nr. 22), Star Comics an-
nuncia l’uscita del quindicesimo e ultimo albo di 
Dr. Slump Perfect Edition.
«La nuova e definitiva edizione di uno dei capo-
lavori del maestro Akira ‘Dragonball’ Toriyama, 
in maxi formato e corredata da nuovi adattamenti 
grafici e tavole a colori, è arrivata alla conclusione» 
spiega l’annuncio dell’editore; «Le avventure dello 
strampalato inventore Senbee, della fortissima ro-
bottina Arale e degli allegri e squinternati abitan-
ti del Villaggio Pinguino giungono al termine. Il 
capolinea è l’imperdibile ultimo volume di questa 
perfect edition, interamente riveduta e corretta, ir-
rinunciabile per tutti coloro che amano lo stile uni-
co e inconfondibile del grande maestro Toriyama!
Nelle sue saltuarie apparizioni all’interno della sto-
ria, l’autore non ha mai nascosto le sue periodiche 
crisi d’ispirazione... Come se la caverà in quest’oc-
casione?! Fortunatamente le sue creature sanno 
sempre come rimediare e non si risparmieranno 
fino all’ultima pagina, con delle “performance” di 
indubbio livello, degne del miglior gran finale!».

(Max Anticoli)

Akira Toriyama 
Dr. Slump Perfect Edition vol. 15

256 pp, in edicola, Star Comics, euro 7,00

104



Antonio Littarru
Intrugli

COMICS
sbam!

T
orna sulle pagine di Sbam! An-
tonio Littarru, già ospite del 
nr. 18 della nostra rivista. Na-
to a Iglesias, in Sardegna, di-

segna «fumetti stupidi e caricature dei 
miei amici», ci ha detto. «Ho ripreso a 
disegnare dopo anni di fermo a causa di 
studio e lavori vari, ma ogni tanto provo 
anche a fare qualcosa di serio. Uso pen-
ne Micron, micromina e carta. Mi piac-
ciono i fumetti Marvel, ma solo quelli di 
un tempo, con i puntini in stile pop art, 
e anche i manga, ma anche qui solo se 
vecchi, quelli di cui ho visto anche gli 
anime. E poi le graphic novel di Igort e 
Gipi e i cartoni degli anni '30. Gran parte 
di ciò che disegno è ispirato dalla mu-
sica che ascolto e dalle persone che ho 
attorno. Ho da poco registrato un secon-
do disco, ma questa è un’altra storia…».
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È
difficile che in una persona si possano 
sommare diverse professionalità, ma a 
Denise Sarrecchia è riuscita questa im-
presa: essere un’ottima ricercatrice e un 
ottimo grafico. I suoi libri ne sono un 
esempio, dal contenuto teoretico impor-

tante alla cura grafica per l’immagine e l’impaginazio-
ne. Nel 2013 esce Edizioni di Classici. L’illustrazione 
nell’editoria dell’infanzia, nel 2014 Andersen e la 
Sirenetta, Iconografia di una fiaba (1873-2013) e 
nel 2015 l’edizione della fiaba Undine, tutti per le edi-
zioni Arbor Sapientiae nella collana Il calamaio d’o-
ro. L’abbiamo incontrata.

Come nasce il tuo interesse per le immagini, e, 
in particolare, per le illustrazioni per l’infanzia? 
In Italia abbiamo una ricca tradizione ma anche 
molti pregiudizi, che solo recentemente sono sta-
ti, in parte, fugati.
L’interesse nasce dall’amore per il disegno che ho 
avuto fin da piccola. Ho sempre disegnato fumetti (in 
particolare manga) e, dall’età di undici anni, già im-
maginavo il mio futuro da fumettista (forse, silenzio-
samente, anche ora). 
Crescendo e formandomi come grafica editoriale, ho 
gradualmente appreso la grande differenza che c’è 
tra dei semplici libri illustrati e quelli in cui, invece, 

Denise Sarrecchia ci conduce  
in un viaggio tra le illustrazioni 
dei classici della letteratura  
per ragazzi: Undine, Alice,  
la Sirenetta e Pinocchio.  
Perché c’è una grande 
differenza tra dei semplici  
libri illustrati e quelli in 
cui narrativa e iconografia 
diventano una cosa sola...

140

non solo fumetto
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narrativa e iconografia diventano una cosa sola, pur 
essendo due linguaggi molto diversi. Dalla mia espe-
rienza, non solo di grafica, ma anche di lettrice, credo 
che testo e immagini debbano riflettersi. Apprezzo e 
rispetto il valore dell’interpretazione, della soggettivi-
tà, ma credo sia giusto restituire veridicità artistica al-
le storie, senza addolcirle o abbrutirle a seconda dello 
stile che l’artista propone o che il mercato impone. 
Perry Nodelman (University of Winnipeg, Canada), in 
una sua citazione, rimprovera chi classifica i bambini 
solo come creature ingenue, allegre, e di conseguen-
za, chi considera necessario semplificare le illustrazio-
ni da allegare al testo, in quanto semplici portatrici 
di informazioni che permettono al piccolo lettore di 
capire le parole. Una concezione che sottovaluta la 
capacità cognitiva dei bambini, perché naturalmen-
te essi non sono ingenui, né sempre allegri. Senza 
contare che, con questo modo di pensare, si attribui-
sce alle illustrazioni la sola funzione esplicativa che le 
priva di una loro natura indipendente, di una propria 
fisiologica evoluzione, che invece hanno e che credo 
sia l’aspetto più affascinante da osservare.

È la cosiddetta visione adultocentrica. Vorrei co-
minciare da Edizioni di Classici: nella prima par-
te parli del fondamentale Orbis Pictus di Come-
nio, il testo che inizia la pedagogia dell’infanzia 

di Emiliano Ventura

Tra la parola 
e l’immagine

u  Denise Sarrecchia, Edizioni di classici. L’illustrazione 
nell’editoria per l’infanzia, seconda edizione, Arbor Sapientiae 
Editore, Roma 2015. 284 pp b/n, 25,00 euro.

u  È di Denise anche Andersen e La sirenetta. Iconografia di una 
fiaba (1873-2013), uscito sempre con Arbor Sapientiae Editore 
nel 2014 (212 pp, 25,00 euro). La stessa autrice ha curato pure 
la riedizione di Undine, la favola di Friedrich de La Motte-Fouqué 
(190 pp, 25,00 euro), stesso editore.



legata all’uso dell’immagine; il boemo Comenio 
è osannato in patria (Repubblica Ceca) mentre da 
noi non mi sembra che goda della stessa conside-
razione, eppure parliamo di un ‘gigante’: teologo, 
filosofo, educatore.
Credo dipenda dal fatto che abbiamo sempre avu-
to un’educazione troppo nazionalistica. Acquisiamo 
in una maniera nozionistica bagagli molto importanti 
che, però, non fanno parte della nostra storia. Sap-
piamo (a volte) che ci sono, che sono dei “giganti” 
ma non ci rendiamo conto di quello che hanno signi-
ficato davvero. Comenio introdusse il primo libro di 
testo scolastico in cui le immagini vennero introdotte 
come sussidio dell’apprendimento, favorendo un tipo 
di lettura più scorrevole, intuitiva. Purtroppo, a causa 
della poca libertà di stampa e il controllo totale degli 
ordini religiosi sulle scuole, la concezione pedagogi-
ca di Comenio incontrò molte limitazioni in Italia e, di 
conseguenza, accadde lo stesso alla diffusione della 
sua opera.

Dedichi molto spazio a Pinocchio e ai suoi illustra-
tori, da Mazzanti a Jacovitti, tratti a lungo anche 
la storia dell’animazione Disney del film Pinoc-
chio soffermandoti sulle perizie artigianali e sulle 
novità tecniche che il film presenta. Non tralasci 
le critiche mosse al film Disney che risulta poco 

aderente all’originale di Collodi. Molti ritengono 
che sia stata una versione banalizzata della fiaba. 
Puoi tornare sull’argomento?
Cercherò di rispondere in maniera neutrale, perché 
io amo Walt Disney, un rivoluzionario che ha creato 
dal niente un firmamento di opere d’arte capaci di 
far sognare il mondo, dall’infanzia all’età adulta. Tut-
tavia non nego che quello che ha fatto a Pinocchio, 
come in vari altri casi, sia stato snaturarlo, attribuen-
dogli un’anima meno complessa di quella pensata 
da Collodi. Invece, come ho tenuto a ribadire in tutto 
il libro, credo che l’importante per l’artista sia cercare 

di avvicinarsi alla verità della storia, e non plasmare 
quest’ultima nella forma che egli vede. Deve realizza-
re una sorta di alias iconografico, cosa che Disney non 
ha fatto, essendo partito da un presupposto diverso. 
Volle infatti trasformare Pinocchio, togliergli quell’aria 
inizialmente arrogante e da saputello, facendolo di-
ventare un bambino dolce e innocente. Forse è una 
debole giustificazione verso chi ha manipolato la na-
tura di un classico, ma come si può condannare un 
sognatore? Qualcuno che ha introdotto nella memo-
ria di molti un’immagine così candida che, riveden-
dola, è ancora capace di farci ridere e piangere? 
La vera responsabilità credo sia da ricercare nella 
scarsa cura che viene data alla scelta delle immagini 
per i libri dell’infanzia. Se illustratori come Mazzanti, 
Chiostri, Mussino fossero rimasti nell’editoria come 
iconografia di riferimento e non come “mostri sacri” 
antiquari ai quali guardare con nostalgia, forse ora, 
nell’immaginario collettivo, la versione disneyana 
del burattino non sarebbe stato così predominante. 
Ma capisco che le leggi del mercato (soprattutto quel-
lo cinematografico rispetto a quello editoriale) sono 
un’altra calamità a cui è difficile resistere, soprattutto 
in virtù del fatto che i bambini di oggi non sono quelli 
di ieri, e forse, per loro, anche il burattino di Walt sta 
scendendo mestamente dal piedistallo.

Il tuo testo sulla Sirenetta (Andersen e la Sirenet-
ta, Iconografia di una fiaba) è bellissimo. Gran 
parte delle immagini che usi sono state scattate 
da te in un viaggio a Copenaghen; il libro sembra 
una testimonianza di una relazione privilegiata 
tra te e Andersen o tra te e la fiaba in oggetto. Co-
sa puoi dirci in merito?
In effetti, ho un legame “di sangue” con questo libro.
Ero già stata a Copenaghen nel 2013 e me ne in-
namorai subito. Ho voluto ritornarci l’anno successivo 
per scattare delle foto da introdurre nel libro . 
Il mio rapporto con Andersen è speciale. Lo conside-
ro come un amico immaginario, quel signore un po’ 
goffo che accompagna i bambini per tutta l’infanzia,  
tenendoli per mano, per poi veder lasciare quella 
stretta, rimanendo sempre lì, nell’angolo, aspettando 
il momento in cui quel bambino rinchiuso nell’uomo 

torni da lui e ascolti di nuovo le sue storie. Purtroppo 
però, rimane un’ombra per chi conosce solo lo scrit-
tore e non l’uomo e questo perché tra noi e “loro”, i 
grandi autori, i “giganti”, c’è sempre una grande di-
stanza, che non viene solo dalla morte, ma anche dal 
fatto che ci hanno sempre insegnato a vedere in pre-
valenza quello che hanno rappresentato e non quello 
che sono stati. 
Senza addentrarsi veramente nella sua vita, oltre i 
lunghi o brevi riassunti che ne vengono fatti, è diffi-
cile considerare Andersen “uno di noi”. Invece, credo 
sia molto più produttivo, oltre che umanamente im-
pagabile, avere una sorta di dialogo con l’autore che 
stiamo “intervistando”. Questo, almeno, è l’approc-
cio che mi piace avere nei miei saggi. Si riscoprono 
grandi artisti in una luce diversa, e soprattutto si co-
noscono nella loro più vulnerabile umanità, nelle lo-
ro ambiguità. La vita di Andersen ad esempio mi ha 
commosso, perché è una storia fatta di povertà e di 
una sofferta diversità che gli costò l’emarginazione e 
lo scherno per gran parte della sua vita. Ma è soprat-
tutto una storia di riscatto e coraggio, il coraggio di 
affrontare la vita nonostante la miseria, il bullismo e 
l’assenza di un amore che non aveva mai smesso di 
cercare. Probabilmente leggere una storia come que-
sta, oggi, fa ancora più effetto, in un mondo dove la 
speranza spesso si confonde con l’illusione e dove la 
capacità di ascoltare è dote di pochi.
Della Sirenetta, invece, sono perdutamente innamo-
rata. Anche la sua, come quella Andersen, è una sto-
ria di coraggio, per non essersi arresa di fronte ai li-
miti della propria natura e aver combattuto per un 
amore che era destinata a non possedere. 

DENISE SARRECChIA
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u  Pinocchio 
nelle storiche 
versioni di Enrico 
Mazzanti, Carlo 
Chiostri e Attilio 
Mussino. In 
basso, quella 
che più di ogni 
altra è rimasta 
nell’immaginario 
collettivo, dal 
film Disney del 
1940.

u  La statua della Sirenetta, simbolo della città di Copenaghen, 
fotografata dalla stessa Denise Sarrecchia.



In realtà, La sirenetta fu una sorta di lettera d’amore, 
una delle più profonde mai scritte da Andersen, ma 
all’epoca svelare il destinatario di quella storia sareb-
be stato sconveniente, perché si trattava di un uomo, 
Edvard Collin, il figlio del suo protettore.
Per Andersen, la Sirenetta è l’immagine dell’amore 
impossibile; egli si immedesima in lei, in quella lin-
gua tagliata, in quella coda di pesce, in quello scoglio 
paralizzante da cui non poté fuggire, e credo che riu-
scire a trasformare un dolore così atroce nella bellez-
za di una leggenda, divenuta eterna, sia la forma più 
pura di eroismo.

Perché un testo sulla fiaba Undine? Dove nasce 
l’interesse che ha portato alla nuova edizione del 
2015, dal testo narrativo o dalle immagini?
Entrambi. Mi sono avvicinata a Undine tramite An-
dersen, scoprendo che era stata la fiaba a cui lui si 
era ispirato per comporre La sirenetta. Da lì è nata la 
mia curiosità. Sono due fiabe diverse, ma animate 
dallo stesso desiderio di amore e di accettazione. Ho 
iniziato a fare ricerche e mi sono resa conto che l’ulti-
ma edizione sul mercato risaliva al 2006, e allora non 
ho esitato nel proporre un’ulteriore edizione. 

Undine è un’altra di quelle storie immortali che me-
ritano di essere tenute in vita attraverso pubblica-
zioni che propongono nuovi spunti di riflessione e 
prospettive differenti dalle quali guardare la natu-
ra del mito. Infatti, in questa edizione di Undine, 
ho tenuto conto di vari aspetti: quello letterario, in 
quanto la mia premura è stata quella di conserva-
re la ricercatezza linguistica dell’edizione ottocente-
sca a cui ho fatto riferimento per riproporre l’ope-
ra; poi quello iconografico, per aver scelto Arthur 
Rackham, il più importante esponente della “Gol-
den Age of Illustration” (periodo vittoriano) tra la ro-
sa degli illustratori della fiaba, di cui si può solo che 
ammirare la raffinata fedeltà delle immagini alla 
storia (e non parlo delle azioni, ma dello spirito con 
cui Rackham ha concepito Undine e il background). 
Inoltre, ho voluto accogliere nel libro un contributo 
proprio sull’artista, L’arte di Arthur Rackham. Ninfe 
a confronto: Undine e La sirenetta, nel quale traccio 
un breve percorso biografico e commento le illustra-
zioni di Undine, confrontandole con quelle de La si-
renetta. 
Importante poi l’aspetto grafico: mi sono ispirata 
all’impaginazione dell’edizione del 1909, sempre il-

lustrata da Arthur Rackham, nella quale testo e im-
magini si intersecano armoniosamente, il dettaglio 
decorativo si fonde con la narrazione e si ritrova fami-
liarmente l’atmosfera romantica del libro di fiabe di 
una volta. Inoltre, ho ritenuto importante rifarmi al-
la copertina di quell’edizione per crearne una nuova, 
adattabile all’editoria odierna ma senza rinunciare a 
rendere omaggio a quell’editoria di pregio da cui non 
si finisce mai di imparare.
Infine, attenzione all’aspetto scientifico, in quanto 
l’edizione propone un estratto del trattato di Teofra-
sto Paracelso, Sugli esseri elementari, gnomi, ondi-
ne, silfi e salamandre, per approfondire l’origine di 
queste misteriose creature.

Nel capitolo finale di Undine, tratti dell’illustra-
zione di Arthur Rackham e poi metti in parallelo 
le due ‘ninfe’, la Sirenetta e Undine... 
Non si può non notare la loro similitudine, ma c’è da 
fare una distinzione tra il punto di vista letterario e 
quello artistico, che ho tenuto a spiegare.
Dal punto di vista letterario, la sorellanza è palpabile: 
entrambe incomplete, alla ricerca di un’anima, cac-
ciatrici di amore, privilegiate prede di una solitudi-
ne desolante. Entrambe costrette all’esilio, costrette a 
una vita senza amore.
La dinamica è diversa ma il destino è simile, con un’u-
nica ma enorme differenza nei risvolti del dramma-
tico epilogo: la Sirenetta perde il suo amore e, desti-
nata a diventare schiuma del mare, riuscirà, invece, 
a salvarsi, tramutandosi in una delle figlie dell’aria, 
avendo il compito di lenire i dolori suoi e quelli del 
mondo e guadagnando così l’immortalità. Molto più 
amaro il finale di Undine, costretta dalla profezia ad 
uccidere il suo cavaliere per averla tradita, e con un 
bacio rubargli la vita e tornare negli abissi, intrappo-
lata per sempre nel ricordo di un amore fragile.
Nei disegni di Rackham che ritraggono Undine, tut-
to questo si avverte, il dolore muto di cui si nutre e 
si consuma l’affascinante ninfa, in una tavolozza di 
colori autunnali intervallati a tinte più fredde, come i 
contorni netti e sinuosi che ricalcano presagi, vulnera-
bilità e passioni di un’indiscussa protagonista. 
Nella raffigurazione della Sirenetta, ho riscontrato 

una diversa aderenza: una manciata di illustrazioni 
in bianco e nero a campiture piatte, dallo stile qua-
si fumettistico, nelle quali ritroviamo un personaggio 
più esemplificativo che evocativo. Una Sirenetta – che 
dovrebbe avere quindici anni – si presenta in questi 
ritratti come una donna dal corpo prematuramente 
botticelliano, adornata da un contesto liberty pura-
mente decorativo, che a mio avviso non aiuta ad in-
dividuare l’anima della storia ma si mostra come ac-
cessorio ornamentale.
Per come ho interiorizzato la lettura de La sirenetta, 
e in virtù di quello che ho scoperto sul retroscena del-
la fiaba, non posso che aspettarmi di più. Per quan-
to ami questo artista, la immagino diversa da come 
Rackham l’ha dipinta. La immagino introversa, deter-
minata, profondamente riservata e schiva… inarriva-
bile, ma inesorabilmente innamorata. Dallo sguardo 
sfuggente e dalle forme inafferrabili. 
…In fondo, nessuno ha detto che sarebbe stato facile!

Il lavoro fatto per Pinocchio lo riproponi anche per 
Alice nel Paese delle Meraviglie, alla storia del te-
sto unisci la storia delle immagine che lo hanno 
arricchito; come evolve e come si arriva all’imma-
gine classica di Alice che tutti conosciamo? Nelle 
prime edizioni l’immagine di Alice è diversa.
È vero, è diversa… o forse siamo portati a dire che lo 
fosse perché la confrontiamo con l’immagine più ce-
lebre, ovvero quella di Walt Disney. In realtà, fu Walt 
ad essersi ispirato all’immagine originaria di Alice 
disegnata da John Tenniel (Londra, 1820-1914), ce-
lebre pittore, illustratore e vignettista inglese, che 
creò un richiamo iconografico universale per la rap-
presentazione della vera Alice, un’icona di partenza 
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u  Undine (a sinistra) 
e la Sirenetta nelle 
interpretazioni di Arthur 
Rackham.

u  L’Alice disneyana



presente nella maggior parte delle edizioni: la bam-
bina bionda dai capelli lunghi, con il vestitino blu 
pallido rivestito di un grembiule bianco.
Come sappiamo, però, l’eroina di Carroll nasce da 
Alice Liddell, figlia dell’amico Robinson Duckworth, 
alla quale dedicherà la storia e regalerà il manoscrit-
to originale nel Natale del 1864. La Liddell era una 
bambina bruna, i capelli corti con la frangetta e un 
viso vispo. 
A questo punto, Alice direbbe: «So chi ero quando mi 
sono svegliata stamattina, ma da allora devo essere 
cambiata diverse volte».
E avrebbe ragione. Carroll aveva già chiaro nella sua 
mente un identikit; infatti, inviò a John Tenniel una 
fotografia di Mary hilton Badcockpour per trarne un 
modello da seguire, ma l’artista si rifiutò, consegnan-
dogli, per tutta risposta, un ritratto alquanto spropor-
zionato della bambina (la testa  troppo grande e i 
piedi troppo piccoli).
Dal punto di vista stilistico, i libri di Alice rispondo-
no perfettamente al loro periodo di appartenenza, 
l’epoca vittoriana, un’epoca nella quale eleganza e 
sperimentalismo prendono il sopravvento nell’arte e 
– tornando alla nostra protagonista – in quelle illu-
strazioni, dove si riconosce un’Alice classica e sobria.
L’immagine della bambina che cade nella tana nel 
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u  A sinistra, Alice vista da John 
Tenniel; nella foto, la piccola Alice 
Liddell, figlia di un amico di Carroll 
cui l’autore si ispirò.

Bianconiglio è intramontabile e, intorno all’enigma 
che avvolge le miriadi di interpretazioni narrative, si 
accompagna da sempre il bisogno inconscio di da-
re un volto alla piccola eroina. Anche in questo caso, 
non mancano i pretendenti artistici. 
In Edizione di classici, l’analisi sull’iconografia di Ali-
ce inizia con un excursus sulle copertine delle edizioni 
italiane tra il 1952 e il 2012, mettendo in evidenza la 
variegata quantità di stili e di interpretazioni artisti-
che presenti nella costruzione di un’icona così diffici-
le da indovinare, per poi indagare gli spunti utilizzati 
da Carroll nell’ideazione dei suoi personaggi (molti di 
essi ebbero un corrispettivo nella realtà) e terminare 
con la trasposizione disneyana, che chiude un cerchio 
nel quale si aggiudica il primato iconografico di Alice 
nell’immaginario collettivo, ma senza riuscire a spe-
gnere la visione di quell’immagine senza tempo che 
in origine diede vita a tutte le altre. 
Ad oggi, continuano ad essere pubblicate edizioni illu-
strate da John Tenniel (le ultime nel 2015), un artista 
che riuscì a rendere immortale l’immagine di quella 
bambina dai capelli biondi e a sconfiggere il tempo 
scandito dalle epoche e dalle correnti artistiche. An-
che se in Alice, il concetto di tempo è relativo… «Per 
quanto tempo è per sempre?» chiede Alice. E il Bian-
coniglio: «A volte, solo un secondo».
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– di cui Chi ha paura di Virginia Woolf? è il frutto più 
noto e amato nonché uno dei vertici della sua produ-
zione – Albee guarda alla realtà (e all’indicibile verità 
che contiene) con terrificante chiarezza e implacabi-
le lucidità. Il teatro di Albee, segnato da una scrittura 
incisiva, potente, carica allo stesso modo di angoscia, 
paura e violenza, una scrittura in qualche misterioso 
modo cosciente di sé e della propria forza, che rifiuta 
qualsiasi mediazione, qualsiasi compromesso, e rea-
gisce all’ipocrisia del conflitto negato a ogni costo con 
rabbiose urla di sincerità, con l’aperta proclamazione 
di ciò che deve essere detto, è rivelazione, smasche-
ramento, resa dei conti; il sottosuolo delle emozioni, 
dei segreti, dei tormenti, dei pensieri più oscuri e ter-
ribili, che si cullano e al tempo stesso si guardano con 
orrore, tutto ciò che il tranquillo e benpensante uni-
verso borghese americano messo in scena da Edward 
Albee si preoccupa di tenere celato, inevitabilmente 
deflagra, trasformando nel suo opposto (un opposto 
per il quale non ci sono parole salvifiche ma soltanto il 
veleno delle recriminazioni e delle vendette) quel che 
fino a un momento prima si credeva reale.
Braccata, conquistata e infine esposta, gettata nu-
da tra le fameliche (e per nulla innocenti) braccia del 
mondo, la verità non è, per Albee, un bene in sé, 
qualcosa cui tendere in virtù di un qualsivoglia impe-
rativo morale; si tratta piuttosto di un bisogno, di una 
necessità da soddisfare, di una “valvola di sicurezza” 
familiare e sociale da azionare in determinate circo-
stanze. Ogni costruzione dell’uomo, ci dice Albee, si 
fonda sulla menzogna, sull’inganno, sulla prevarica-
zione; perché questo stato di cose possa perpetuar-
si, è indispensabile – esattamente come lo è per un 
corpo nutrirsi, riposare e sfogare in qualche modo la 
propria energia – che di tanto in tanto l’artificiosità di 
un sistema cui nessuno intende davvero sottrarsi ven-
ga dichiarata, che una tempesta spazzi via l’orizzonte 

«A
sei anni decisi di diventare uno 
scrittore, e cominciai con del-
le poesie. Pensavo che scrive-
re fosse molto più semplice che 
lavorare – ora so che è il con-
trario. A ventisei anni mi accor-

si che i miei versi erano sì migliorati, ma non tanto 
da potermi considerare un poeta. A quindici avevo 
già scritto il mio primo romanzo, a diciassette il se-
condo: credo che si possano considerare i due peg-
giori che siano mai stati prodotti in America. Essendo 
uno di quegli autori che io scherzosamente chiamo 
creativi, non credo che potrei mai darmi alla saggi-
stica. Intanto ero arrivato alla soglia dei trent’anni ed 
ero ancora ben deciso a diventare uno scrittore, così 
non mi rimaneva altro che provare con il teatro. For-
se il fatto che la mia famiglia mi avesse mandato a 
teatro fin da quando avevo cinque anni, ha avuto il 
suo peso in questa decisione, come pure il fatto di 
aver cominciato a leggere testi teatrali a dieci, un-
dici anni». Con queste parole, parte di un’intervista 
ad Alan Downer riportata nella nota introduttiva al 
volume Chi ha paura di Virginia Woolf? edito da Ei-
naudi (traduzione di Ettore Capriolo), Edward Albee 
si definisce “per negazione”, in parte considerando il 
suo ruolo e la sua opera di drammaturgo come una 
sorta di destino già scritto (abbandonato immedia-
tamente dopo la nascita, fu adottato dal ricchissimo 
Reed Albee, erede di una catena di teatri di rivista e 
in quell’ambiente visse fin dalla più tenera età) e in 
parte, per merito soprattutto di un’autoironia preziosa 

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

non solo fumetto
cui siamo abituati, che si crei l’illusione di un cambio 
di rotta decisivo, definitivo. In un impianto da tragedia 
classica, dunque, Albee mette in scena l’atroce spetta-
colo di una rivoluzione mancata, la sterile indignazio-
ne di anime prive di tensione verso la libertà, spoglia-
te della dignità. Ed è in questa dimensione angoscio-
samente terrena, “impura”, che la verità, strumento 
non di emancipazione e di salvezza ma al contrario 
arma destinata alla tortura, all’umiliazione, si fa pietra 
angolare dell’oscuro dramma familiare narrato in Chi 
ha paura di Virginia Woolf? Nei tre atti della pièce di 
Albee, ambientati nella sonnolenta quiete di un’uni-
versità di provincia, due coppie, una di mezza età for-
mata da un professore di storia e da sua moglie, figlia 
del preside dell’ateneo, una più giovane, composta da 
un professore di biologia e dalla consorte, trascorrono 
assieme una notte nel corso della quale le ombre che 
gravano sulle esistenze di ciascuno saranno svelate 
con cinica brutalità al solo di scopo di fare del male, 
rovinare, distruggere. L’ansia di sapere, che come una 
malattia colpisce, uno alla volta, tutti i protagonisti di 
Chi ha paura di Virginia Woolf?, si snoda in un folle 
girotondo di derisioni e assalti, brucia in una febbre 
d’annientamento (proprio e altrui) talmente intensa 
da lasciare sbigottiti. Brandita come fosse un pugnale, 
la verità fiammeggia nei ripetuti j’accuse che si rincor-
rono ora dopo ora come una muta di cani feroci, can-
cella, nella sua famelica sete di sangue, ogni senso del 
limite, esaurisce ogni energia, ogni respiro, e quando 
anche l’ultimo spasmo dei muscoli si è spento e l’ul-
tima parola è stata pronunciata, quel che resta altro 
non è se non la prigione dell’essere vivi, la condanna 
all’ergastolo dell’esistere, così terribile da non poter 
essere sopportata se non attraverso la costruzione di 
illusioni tanto elaborate quanto fragili. Quelle illusioni 
che la verità al suo passaggio inutilmente mostra e il-
lumina, perché tutti già conoscono e accettano.

quanto il senso di realtà che accompagna, giudicando 
il suo approdo alla scrittura per il teatro una sorta di 
“ultima spiaggia”, la sola alternativa possibile al nau-
fragio del suo sogno più grande. Tuttavia, da questo 
“estremo tentativo”, da questo scrivere quasi dispe-
rato, che sembra somigliare più a una scommessa, a 
un azzardo, che all’ostinata fedeltà a una vocazione 
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