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In copertina 
NON è un reboot. Neppure una dimensione alternativa.  
NON è un prequel. NON è un remake e nemmeno un ultimate. 
È lui, proprio lui, il solo e unico martin mystère. Però...
La genesi e i retroscena di questa innovativa proposta Bonelli 
spiegati dalla viva voce di giovanni gualdoni ed enrico lotti.

Esordiente mysterioso
Per la nostra rubrica dedicata agli autori esordienti siamo rimasti 
ancora un po’ in casa di martin mystère: perché nello staff  
dei disegnatori della nuova serie c’è anche sauro Quaglia.

Il nuovo copertinista di Zagor 
Sostituire un mostro sacro come gallieno ferri sulle cover 
dello Spirito con la Scure è un’eredità davvero impegnativa.
Abbiamo incontrato alessandro Piccinelli, e con lui anche 
moreno Burattini.

Ma chi sono davvero i Pokémon?
Siete impegnati a correre dietro a Pikachu e soci, ma non vi siete 
mai chiesti cosa c’è dietro il mondo dei personaggi di satoshi 
tajiri e Ken sugimori? Ve lo spiega Wow spazio fumetto... 

Bellissime zombies...
Sono quelle ideate da Cristina You-Bad-girl e disegnate da 
Nik guerra: a cavallo tra horror ed erotismo.

L’epopea delle riviste antologiche
Furoreggiarono soprattutto tra gli anni Ottanta e Novanta  
per poi sparire nel nulla (sigh...). RIpercorriamo la storia  
delle riviste-contenitore a tema super-eroico.

Reviews e altro
Sbam-panoramica tra le novità più succose in libreria,  
edicola e fumetteria, con le nostre recensioni. E occhio anche 
alle news-flash disseminate per tutta la rivista.

I fumetti di Sbam! 
138 Federica
145 L’Angolo del Tarlo
148 PV dixit
153 Gatto Pepè
162 Joseph Beccaglia: A chi piace il Pappatacio?
170 Pieri e Kant: Battista il Collezionista e la Spada dello Jedi
176 Perini e Fariello: Un anniversario da ricordare
186 Isabella Manfrini: La Manfrina
192 Bondi - Imperio: Il castello
198 Bondi - Tamburo: La sfida
102 Dadix: Settima vita
110 Kugio & Gina
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«Il progetto è partito un paio d’anni fa da un’idea 
di alfredo Castelli (il creatore di Martin, caso mai 
esista qualcuno al mondo che lo ignori, Ndr), che 
stava pensando ad una “ripartenza” che però non 
toccasse la serie regolare» ci hanno spiegato. «Do-
veva trattarsi di una serie parallela che rispondes-
se alla domanda: come sarebbe Martin Mystère se 
comparisse in edicola oggi, oltre trent’anni dopo 
quel fatidico 1982? Se quindi fosse più giovane e 
protagonista di storie ambientate oggi, nel mondo 
di oggi, secondo il gusto di oggi?».
Detta così, sembra qualcosa di simile – e opposto 
– alle storie anni trenta che di quando in quando 
lo stesso Castelli ci propone, ipotizzando un Martin 
vissuto novant’anni fa...
«In realtà è qualcosa di molto diverso» ci hanno 
chiarito ancora Gualdoni e Lotti. «In quel caso , il 
Buon Vecchio Zio Alfredo utilizza i normali perso-
naggi della saga, “semplicemente” mettendoli in 
un’epoca diversa e in ruoli diversi, ma lasciando 
che rimangano “loro”. Un’idea che deriva diretta-
mente da un’altra sua trovata, quando anni fa ipo-
tizzò di creare storie in cui trattare i personaggi tra-
dizionali della Bonelli come fossero attori, facendo 
loro impersonare altri ruoli. Quindi il “signor Tex 
Willer” avrebbe potuto interpretare il ruolo di un 
astronauta o di un gangster, ad esempio.
Qui invece parliamo di un progetto in qualche mo-
do simile alla serie televisiva sherlock, quella do-
ve il famoso detective è stato portato all’oggi, ma 
mantenendo tutte le caratteristiche psicologiche e 
caratteriali. Una sintesi di vecchio e nuovo davvero 
azzeccatissima».

cover story

di Antonio Marangi

Martin Mystère © Sergio Bonelli Editore

NON è un reboot. Neppure una dimensione alternativa. NON è un 
prequel. NON è un remake e nemmeno un ultimate, o qualsiasi altra 
astrusità vi venga in mente. È lui, proprio lui: Martin Mystère. 
Però ha solo trent’anni e vive in Italia. La genesi e i retroscena  
di questa innovativa proposta Bonelli spiegati dalla viva voce  
di Giovanni Gualdoni ed Enrico LottiIl buon

GIOVANE
Zio

v
edrà la luce in quel di Lucca, quando 
il megastand che – come di consue-
to – la Bonelli editore allestirà tra i 
padiglioni della più importante fiera 
italica della Nona Arte sarà circon-
dato dai lettori. Il “resto del mondo” 

potrà invece trovarlo in edicola dal prossimo 5 no-
vembre e siamo certi che non resterà deluso, visto 
quello che la vostra Sbam-redazione di quartiere 
preferita ha già potuto occhieggiare (i soliti fortu-
nelli...).
Stiamo parlando di martin mystère, ma di un Mar-
tin Mystère diverso da quello che da decenni dif-
fonde il suo verbo dalle pagine dei suoi albi. 
Tanto diverso che, a scanso di equivoci, va chia-
rito subito: NON stiamo per vedere un reboot, né 
un prequel, né un remake, o un ultimate, una di-
mensione parallela, un prisencolinensinainciusol, o 
quello che volete voi. È lui, proprio lui, il vero Mar-
tin Mystère! 
Unico dettaglio: è nato trent’anni dopo.
Per svelare l’arcano, ci siamo rivolti direttamente 
a giovanni gualdoni, coordinatore del progetto, e 
ad enrico lotti, sceneggiatore di antico corso del 
Detective dell’Impossibile “normale” e ora all’ope-
ra anche su quello “nuovo”. 

Marty

u  Eccolo, il  
Martin Mystère dei  
post-Anni Duemila. 

È un personaggio 
nuovo rispetto al 

suo predecessore, 
ma gli deve 

comunque molto: 
basti guardare le 

due copertine  
nr. 1 a confronto...



Fatta la premessa, eccovi riassunti i capisaldi del 
progetto BgZm, come ce lo hanno rivelato i nostri 
gentili anfitrioni nei locali di via Buonarroti...

l’origine del progetto
Tutto è partito direttamente da “papà” alfredo Ca-
stelli: circa due anni fa convocò una grande riunione, 
coinvolgendo tutti gli sceneggiatori in attività di Mar-
tin Mystère e alcuni altri autori “ospiti”, come antonio 
serra e mauro Boselli, ad esempio. Lì, espose la sua 
idea, su cui tutti poterono fare le proprie valutazioni. 
Negli incontri e nei mesi successivi, il progetto si è via 
via focalizzato, coinvolgendo un gruppo più ristretto 
di autori, da cui poi è uscito il team di sceneggiatori 
che ha di fatto realizzato le storie: con gli stessi gio-
vanni gualdoni ed enrico lotti, anche andrea vo-
glino, andrea artusi, diego Cajelli e ivo lombardo.

Chi è il nuovo martin
Parliamo di un Martin Mystère più giovane del per-
sonaggio cui siamo abituati. Con lui, c’era la pos-
sibilità di usare tutti gli altri personaggi fissi della 

COver stOrY

saga, però trattati in totale libertà, senza obblighi 
di ruolo o addirittura di presenza. Così c’è diana 
lombard, ad esempio, ma non è moglie di Martin, 
e manca Java (che avrà comunque qualche cameo), 
mentre sono stati inseriti personaggi nuovi. 
I riferimenti alla serie regolare sono tantissimi: an-
che qui – ad esempio – la famiglia di MM è rimasta 
uccisa, ma non in aereo, bensì in un incidente stra-
dale. Parliamo comunque – aspetto molto impor-
tante – di una nuova serie perfettamente leggi-
bile a sé: così ci saranno lettori che coglieranno le 
tante strizzate d’occhio alla saga storica, e altri che 
invece potranno scoprire qualcosa di nuovo.

Il giovane Martin potrebbe essere teoricamente fi-
glio di Mystère? «Apparentemente sì, ma in realtà 
proprio no. È un personaggio molto più outsider» 
ci ha spiegato Lotti. «Tanto “suo padre” è un uo-
mo arrivato, ben noto alla gente, scrittore affer-
mato, con auto di lusso, una bella fidanzata (poi 
moglie), tanto invece lui deve ancora costruire tut-
ta la sua vita. Caratterialmente non è verboso,  

cosa che magari colpirà i fans più tradizionalisti, 
una scelta fatta nell’ottica di provare qualcosa di 
davvero diverso. Infatti le storie sono costituite da 
situazioni brevi, in un continuo susseguirsi di colpi 
di scena, con un uso molto ampio di cliffhanger, 
dialoghi molto rapidi, tanta azione. Niente “spie-
goni” come quelli tipici di MM, abituato a rivelare 
sempre il perché e il per come di una certa opera-
zione tecnica, della base storica del mistero delle 
piramidi, della vita e delle opere del tale scrittore. 
Qui no, abbiamo voluto evitare al massimo qualsi-
asi rallentamento della trama. Abbiamo scritto tut-
to pensando di scrivere una serie tv, con una cura 
molto particolare, anche alla scelta delle location 
e delle inquadrature. Un esperimento stimolante, 
che speriamo e pensiamo possa costituire un pre-
cedente per la Casa editrice intera». 

Altro aspetto molto interessante: il giovane Martin 
è americano come il “vecchio”, ma vive in italia, 
più precisamente nel centro di firenze, in un ap-
partamento (di fantasia) sul Ponte Vecchio. Non ha 
la macchina, anche se sa guidare, e lo svilupparsi 
della storia lo porterà un po’ ovunque nel nostro 
Paese, da Oristano, al centro di Milano (passando 
pure in via Buonarroti, sede della Bonelli!), da Tori-
no (nel Museo del Cinema della Mole Antonelliana) 

u  Enrico Lotti (a sinistra) 
e Giovanni Gualdoni ci 
mostrano soddisfatti i 
pacchi di bozze dei primi 
due albi della nuova collana 
mysteriosa su cui hanno 
potuto finalmente apporre 
il “giallino” con la fatidica 
dicitura: «FINITO»!  
(Oooops! C’è scritto 
anche «reboot»!  
Ma state tranquilli, 
NON è vero!)

a Napoli; e poi anche in Sicilia, a Pisa, a Rimini e  
a Lucca… per Lucca Comics!

la struttura dell’opera
Questo riferimento alla struttura tipica di una serie 
tv traspare chiaramente anche dal progetto editoria-
le dell’opera. Come ci ha spiegato Gualdoni, che ne 

Gli autori dei  
primi numeri

I testi sono tutti di Giovanni Gualdoni, Enrico 
Lotti, Diego Cajelli, Andrea Voglino, Andrea  
Artusi, Ivo Lombardo; le copertine di Lucio  
Filippucci, con i colori di Daniele Rudoni

Numero 1 • Disegni: Fabio Piacentini;  
colori: Daniele Rudoni

Numero 2 • Disegni: Alfredo Orlandi;
Colori: Elisa Sguanci

Numero 3 • Disegni: Sauro Quaglia;
Colori: Daniele Rudoni e Alessandro Musumeci

Numero 4 • Disegni: Rosario Raho;
Colori: Daniele Rudoni e Giulia Adragna
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è il curatore redazionale, la serie è costituita da 12 
episodi autoconclusivi collegati tra loro da un’uni-
ca trama di fondo. In più, gli episodi sono collegati 
tra loro a gruppi di tre, e ogni gruppo si occupa di  
uno dei macrotemi tipici di Martin Mystère: i numeri 
dall’1 al 3 si concentreranno su atlantide e mu; dal 
4 al 6 sugli uomini in Nero; dal 7 al 9 su sergej Or-
loff; infine, dal numero 10 al 12 leggeremo la con-
clusione, con la rivelazione del grande nemico che 
sta dietro a tutta la saga e che ovviamente non si 
può rivelare! Una soluzione che calza a pennello an-
che per ipotizzabili successive edizioni in volume.

9

COver stOrY

u  Per il lavoro dei disegnatori è stato 
fondamentale il riferimento agli storyboard 
di Andrea Artusi, molto dettagliati e precisi: 
questa ad esempio è la sua bozza per una 
delle tavole del primo numero; a destra  
in grande, il risultato finale, disegnato  
da Fabio Piacentini.

le fasi del lavoro
I sei sceneggiatori hanno elaborato insieme sia la 
macro-trama dei dodici episodi che lo sviluppo di 
ciascuno di essi.
Poi si sono divisi: ogni storia è stata sviluppata e 
approfondita da due di essi, mentre gli altri quattro 
hanno sistemato i dialoghi; andrea artusi – che è 
anche illustratore – ha ricoperto in parallelo il ruo-
lo di storyboardista, organizzando e coordinando il 
lavoro dei disegnatori. Il tutto sotto la supervisione 
generale di ivo lombardo.
Un vero lavoro di squadra: squadra che si è data 
perfino un nome, i mysteriani, come figureranno in 
apertura di albo!

disegno & disegnatori
Accennavamo allo storyboard, fase fondamentale 
del lavoro: Artusi ha abbozzato l’intera saga a be-
neficio dei disegnatori, che devono rispettare per 
filo e per segno lo schema. Perché se – ad esempio 
– nell’episodio 2 un certo oggetto è piazzato in un 
certo posto, lo stesso oggetto tornerà utile nel 9, 
quando dovrà essere esattamente in quello stesso 
punto. Ecco perché il disegno (che è ancora in cor-
so) necessita di un controllo molto preciso, e ogni 
disegnatore ha avuto lo stesso materiale di riferi-
mento, tra cui perfino un file con la struttura della 
casa di Martin!
È stato scelto di utilizzare uno stile mutuato dalla 
scuola franco-belga, con molta cura dei dettagli, 
e degli sfondi, adattando però il tutto alla gabbia 
di pagina tipicamente bonelliana. 

Ma come è avvenuta la selezione dei disegnatori? 
«Due di loro avevano già lavorato a MM», ha pre-
cisato Gualdoni: «fabio Piacentini – che ha già di-
segnato un episodio della serie classica – e alfre-
do Orlandi, che è invece un nostro veterano. Altri 
due sono invece disegnatori presi “in prestito” da-
gli staff di Nathan Never e Agenzia Alfa: francesco 
mortarino e rosario raho.
Gli ultimi, infine, sono esordienti in Bonelli o addi-
rittura esordienti assoluti, come sauro Quaglia o 
salvatore Cuffari (vecchio amico di Sbam!, Ndr) e 
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u  Una seconda tavola del primo 
numero, sempre di Piacentini, con relativo 
storyboard. A destra, una tavola del nr. 2, 
disegnata da Alfredo Orlandi.

sono stati selezionati tra una trentina di autori che 
hanno fatto varie prove. Prove che non servivano 
solo a trovare un disegnatore “bravo”, quanto e 
soprattutto “adatto” al nostro caso». 
A proposito di lavoro in team: in tre casi, i disegna-
tori lavorano in due sullo stesso episodio, proprio 
per la necessità di una grande attenzione al detta-
glio: così uno si occupa dei personaggi, l’altro degli 
sfondi. «Esperimenti utili in assoluto alla Casa edi-
trice», precisa legittimamente soddisfatto Giovanni.

Colore e cover
Le copertine sono appannaggio di lucio filippucci: 
vogliono mostrare un Martin Mystère sempre domi-
nante e deciso, mai sorpreso; sono impostate su un 
taglio classicamente bonelliano, e talvolta fanno 
riferimento a personaggi tradizionali della Casa: se 
la prima è un chiaro omaggio al numero 1 del De-
tective dell’Impossibile (Gli Uomini in Nero, 1982), 
la seconda ci ha subito ricordato dampyr, mentre la 
terza ha un che di zogoriano, ad esempio...

Il colore è stato invece affidato allo staff dello stu-
dio rudoni, abituale collaboratore della Bonelli, 
con all’attivo, tra le altre cose, vari Dylan Dog Color 
Fest. E anche lì si lavora in team (tintapiattisti, ad-
detti ai toni, alle sfumature…), evidentemente un 
vero e proprio marchio di fabbrica di questa serie.

E allora credeteci sulla parola, Sbam-fans di tutte 
le latitudini: avendo già avuto la fortuna di vede-
re le tavole dei primi albi, possiamo garantirvi che 
la resa è davvero eccellente (e siccome vi siamo 
molto affezionati, mostriamo qualcosa in anteprima 
anche a voi in queste pagine). Il lavoro di coordina-
mento, la colorazione affidata sempre allo stesso 
staff, la fedeltà allo storyboard: tutto ha contribuito 
a rendere i disegni molto armonici  e uniformi tra 
loro, nonostante vengano da mani diverse.
Le tavole sono arricchite anche da splash page con 
immagini passanti sulla doppia pagina (una vera 
novità per la Bonelli, salvo alcuni precedenti visti 
su Dragonero); in più, l’ambientazione italiana e la 
fedeltà ai paesaggi rendono l’impatto visivo mol-
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to familiare al lettore. Insomma, quasi un peccato 
dover ridurre queste tavole al tradizionale formato 
bonelliano!

la proposta editoriale
A proposito di formato: le dodici uscite saranno ap-
punto nel tipico 16x21 della Casa, su 94 pagine a 
colori. Il primo numero sarà proposto al prezzo di 
lancio di solo 2 euro, con una tiratura molto alta; 
i successivi costeranno 4,90 euro. Proprio lo stile 
francese delle tavole ci aveva fatto fantasticare su 
un formato più ampio, che non è detto non possa 
vedersi più avanti in una successiva riproposizione 
in volume. Il titolo è quanto mai esplicativo, anche 
se magari non eccessivamente fantasioso: martin 
mystère, le nuove avventure a colori.
Come accennavamo in apertura, i primi due albi sa-
ranno proposti in anteprima a Lucca Comics a fine 
ottobre; il nr. 1 sarà poi in fumetteria il 3 novembre 
e in tutte le edicole dello Stivalone due giorni dopo.

Concludendo...
Non ci resta che attendere di stringere il primo al-
bo tra le mani. Prima di salutare Giovanni ed En-
rico, però, abbiamo voluto toglierci un’ultima cu-
riosità da nerd: anche il giovane Martin Mystère 
esclama “diavoli dell’inferno”, tipico intercalare del 
suo predecessore? «Sì, ma lo dirà una sola volta. E 
sarà anche per un motivo ben preciso...».
Diavoli dell’inferno!

Martin Mystère 346 

Parliamo anche del BVZM classico, in edicola con 
l’albo 346 (agosto/settembre 2016): il primo sce-
neggiato da andrea voglino, proprio uno dei 
membri del team di autori al lavoro sulla serie 
dell’alter ego ringiovanito del Detective dell’Im-
possibile. 
Con i disegni di rodolfo torti troviamo il “nor-
male” Martin Mystère in Messico, sulle tracce 
della spedizione scientifica Mars 1000, al lavoro 
nella zona archeologica denominata Xibalba e i 
cui membri da qualche giorno hanno interrotto 
le comunicazioni. Visto che avevano già subìto 
diversi tentativi di sabotaggio, il mystero è fit-
to al punto giusto. Potrebbe c’entrare qualcosa il 
cartello di narcotrafficanti chiamato Los Itzaes, il 
cui capo, la spietata Coyota, si interessa parec-
chio al lavoro della spedizione. Ma anche per lei 
le sorprese non mancheranno…
Tanta storia (e non ci aspetteremmo di meno dal 
BVZM) ma anche tanta azione, per un episodio 
che ci fa ricordare vagamente i primi della col-
lana...

in edicola

u  Dal nr. 4, una sequenza d’azione illustrata da Rosario  
Raho. In alto, Arianna Doria, uno dei nuovi personaggi  
inseriti nella trama (disegno di Alfredo Orlandi).



cover story

Oggi fa parte dello staff  
del nuovo Martin Mystère,  
ma Enrico Lotti “conosce”  
molto bene anche il BVZM 
tradizionale, per cui ha  
scritto storie fin dai primi  
anni Novanta

Enrico
Lotti

l
o abbiamo incontrato per parlare del suo 
lavoro sulla novità mysteriosa che stiamo 
per trovare in edicola. Ma enrico lotti ha 
da decenni un rapporto privilegiato anche 
con il Buon Vecchio Zio Marty tradiziona-
le, visto che la prima storia che ha sce-

neggiato risale addirittura al 1993. E allora facciamo 
ancora due chiacchiere con Enrico, alla scoperta del 
martin mystère di ieri e di oggi, e soprattutto delle 
differenze nel lavoro di sceneggiatore da allora ad 
adesso.

Come è cominciato il tuo lavoro col BvZm?
La mia prima storia risale al nr. 131, La grande illu-
sione, uscito a inizio anni Novanta con i disegni di 
luigi Coppola. Avevo conosciuto alfredo Castelli 
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e le birre 
del venerdì...

volta, ad esempio, stavamo scrivendo una storia 
ambientata tra il lago d’Orta e Bologna: organiz-
zammo alcune escursioni in loco per osservare i 
luoghi, decidere dove ambientare le scene, fare fo-
to, pensare ai particolari... Era l’epoca pre-internet, 
facevamo cose che oggi sono impensabili!
Come quando in un’altra storia pensammo bene di 
spedire Martin alla Biblioteca Nazionale di Buenos 
Aires: a lavoro quasi ultimato, venimmo a sapere 
che la stessa Biblioteca stava per essere traslocata, 
quindi molti dati della trama non tornavano più. 
Per fortuna un altro nostro collega della redazione 
aveva un parente emigrato proprio laggiù in Ar-
gentina e decidemmo di rivolgerci a lui per foto e 
per altre informazioni! 

Poi c’è stato il tuo periodo di black-out...
Per qualche anno sono un po’ scomparso, il lavoro 
nella redazione di MacWorld mi assorbiva sempre 
più, troppo per dedicarmi adeguatamente anche a 
Martin Mystère. Andrea Pasini scrisse ancora qual-
che storia da solo prima di approdare ad altri lavori: 
oggi lavora praticamente a tempo pieno su Diabolik 
per Astorina, scrivendo soggetti e sceneggiature.
Io invece sono “tornato a casa” dal 2006, ripren-
dendo a collaborare con Castelli – con cui non ave-
vo mai perso i contatti del tutto – per varie storie 
di Martin, fino a riprendere a scrivere storie mie. 
Ed arriviamo ai giorni nostri: una mia sceneggia-
tura è stata appena disegnata da Paolo Ongaro, 
altre sono pronte e in attesa di passare al disegno, 
altre ancora le sto pensando e abbozzando per un 
prossimo futuro.

segui anche lavori extra-martin?
Con alessandro mainardi ho da poco cominciato 
a collaborare a Diabolik. Abbiamo proposto insie-
me dei soggetti ad Astorina e uno di questi uscirà 
prossimamente, sceneggiato da roberto altariva. 
In questi giorni inoltre ci stiamo occupando di una 
seconda storia, stavolta come sceneggiatori, basa-
ta su un tema abbastanza particolare e che finora 
non è mai stato trattato, in oltre 50 anni di storia 
di Diabolik. Una bella sfida...

per via del mio lavoro di allora: facevo il redatto-
re di riviste di informatica, e come è noto, Martin 
Mystère è stato il primo personaggio dei fumetti 
dotato di personal computer.  
Proprio quel mio lavoro – intanto ero diventato ca-
poredattore della rivista MacWorld – mi occupava 
troppo tempo per permettermi di dedicarmi alla 
scrittura con assiduità. 
Pe fortuna, presso lo stesso editore lavorava come 
grafico andrea Pasini, a sua volta grande appassio-
nato di fumetti: in qualche modo cominciammo a 
lavorarci insieme, fino a produrre una storia all’an-
no circa, che firmavamo come lotti&Pasini. Un bel 
periodo, ci divertivamo e c’era grande cameratismo, 
anche con altri colleghi! Ad un certo punto, la reda-
zione di MacWorld era talmente ingombra di fumet-
ti che dalla direzione della casa editrice ci arrivò una 
lettera che ci invitava a (testualmente) “bonificare” 
l’ambiente. Ma forse, più che ai fumetti si riferiva-
no alla nostra collezione di bottiglie di birra, quelle 
che aprivamo ad ogni chiusura di un numero delle 
riviste, ma anche ogni fine settimana, con la nostra 
immancabile “birra del venerdì”!

Birre importanti per migliorare l’ispirazione?
Tenevamo molto alle nostre storie e cercavamo di 
metterci davvero tutto l’impegno possibile. Una 

Il Lotti romanziere
Non solo fumetti: Enrico Lotti ha appena conse-
gnato alla produzione i primi romanzi della se-
rie  i viaggiatori dell’impossibile.
In racconti sospesi tra la grande avventura fan-
tastica e la realtà italiana di tutti giorni, vaghe-
remo tra gli infiniti mondi paralleli cui si accede 
attraverso i varchi dimensionali che si aprono e 
chiudono a ogni istante nella schiuma quantica. 
Il protagonista, il giovane marco a. Cellini (per 
gli amici, Mac), viaggerà così da un mondo all’al-
tro spinto da una potente motivazione: ritrovare 
sua moglie, scomparsa misteriosamente sotto i 
suoi occhi, proprio nel corso di uno di questi stra-
ni fenomeni.
In questi mondi paralleli e ipotetici si può ritro-
vare davvero qualunque situazione: Lotti può così 
sbrigliare la sua fantasia di scrittore, attingendo a 
piene mani dall’immaginario del fumetto e della 
letteratura popolare: dalla Pellucidar di Tarzan al 
Continente Perduto di Ka-Zar, dalla Cimmeria di 
Conan al mondo di Flash Gordon, passando per 
Zagor, Garth, il Mercenario, Valerian e l’Aureline.
Ma Mac vive anche nell’Italia di oggi, dove de-
ve fronteggiare ben altri problemi: la perdita del 
lavoro e la scomparsa stessa della moglie, della 
quale è il principale sospettato.

La Stagione 1 della serie sarà costituita da 10 epi-
sodi, pubblicati con periodicità quattordicinale da 
delos Books. Il primo volume, Cercando un Altro-
ve, è disponibile dal 13 settembre 2016 sullo store 
online di Delos, www.delosstore.it.

http://www.delosstore.it


Per la nostra rubrica dedicata ai migliori autori esordienti del panorama 
italiano, abbiamo voluto incontrare proprio uno dei disegnatori  
al lavoro sulla nuova saga del Martin Mystère giovane: perché le tavole  
di Sauro Quaglia ci hanno davvero riempito gli occhi!

C
iao sauro. Puoi raccontarci qualcosa 
di te, della tua storia professionale e 
del tuo ingresso in Bonelli?  
Innanzitutto un saluto a voi e ai vostri 
lettori. Sono nato ad Alba (CN) nel 1972 
e, da che ho memoria, disegno. Dopo 

un percorso di studi comune a molti disegnatori (li-
ceo artistico ed Istituto Europeo di Design)... mi sono 
ritrovato subito disoccupato! Ho cominciato lavoran-
do ai design di alcune sorpresine Kinder e ad altre 
produzioni per varie agenzie di Torino. Nello stesso 
tempo inviavo tavole di prova a tutti gli editori, Bo-
nelli compresa, ma non ero decisamente pronto. 
A metà degli anni Novanta, internet non era anco-
ra così diffuso e lavorare da una cittadina in mezzo 
alle Langhe non aiutava... Così, appena si presentò 
l’occasione di un impiego presso una grossa agen-
zia pubblicitaria torinese la colsi al volo. Trasferitomi 
nel capoluogo sabaudo, ho lavorato come visualizer 
e storyboarder pubblicitario per 15 anni, pur senza 
mai dimenticare i fumetti. 

e i fumetti sono arrivati...
All’inizio del 2015 ho ripreso seriamente in conside-
razione le Nuvole Disegnate e, complice la mia pas-
sione per la cripto-archeologia, comincio a realizza-
re alcune tavole per il BVZM, senza minimamente 
sapere che in cantiere c’era la nuova serie del gio-
vane Martin. In seguito mi ha contattato Giovanni 
Gualdoni per affidarmi delle prove ufficiali: ed ecco-
mi a bordo!  

eri un lettore di martin mystère?  
Un lettore della prima ora! Quando Martin “esplode-
va” io ero in collegio dai preti. Il Liceo era in un’al-
tra città e per frequentarlo dormivo e mangiavo in 

di Roberto Orzetti

un esordiente mysterioso in Bonelli
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un convitto. In quel contesto una lettura come Mar-
tin Mystère adempiva perfettamente al suo ruolo di 
prodotto di evasione!  

Cosa vuol dire per un disegnatore esordiente 
mettersi al lavoro su un “pezzo da 90” del fu-
metto italiano (seppur versione nuova) come il 
BvZm?  
All’inizio significa essere investiti da ansia para-
lizzante e senso di inadeguatezza (scherzo, ma 
non troppo). Poi realizzi che grande occasione sia 
e professionalità e responsabilità prendono il so-
pravvento.  

il lavoro sulla nuova serie mysteriosa ha seguito  
modalità innovative per la Bonelli, coinvolgendo 

new
generation
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Martin Mystère © Sergio Bonelli Editore)
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errore. In realtà da metà albo in poi, per ottimizza-
re, mi è stato dato modo di realizzare lo story da 
me. Così, almeno all’inizio, la vera difficoltà è stata 
mantenere il medesimo senso della regia. 

scorrendo i lavori sul tuo blog e le tue tavole 
per martin, vediamo come il tuo stile si sia evo-
luto, partendo dal cartoonesco (con influenze 
manga) per arrivare a qualcosa di molto più re-
alistico…  
In realtà ho sempre usato uno stile realistico per 
il mio lavoro di pubblicitario. I lavori sul blog sono 
una reazione, uno sfogo. Sono un grandissimo am-
miratore del compianto Yoshinori Kanada, ani-
matore e regista dallo stile unico. Può sembrare 
improbabile, ma alcuni elementi del suo stile so-
no riuscito a introdurli anche nelle tavole di Martin 
Mystère, soprattutto in alcuni effetti grafici. Per di-
segnare questo albo mi sono imposto un certo ri-
gore e ho ripreso a guardare autori più classici. So-
no anche fan del lavoro di françois Boucq.  

Quali tecniche prediligi?  
Anni fa mi trovavo a mio agio con le tecniche miste 
e non ho toccato un computer prima dei 30 anni. Ora 
lavoro principalmente in digitale, molto più pratico 
per le modifiche dell’ultimo secondo.  

il lettore italiano, da sempre legato alla tradizio-
ne, potrebbe trovarsi un po’ spiazzato di fronte 
a questo nuovo martin mystère… Che “rassicu-
razioni” ti senti di dare a chi acquisterà il primo 
numero?  
Mi appello alla loro memoria. Quando il BVZM ha 
fatto per la prima volta capolino nelle edicole non 
era esattamente nel solco della tradizione. I tempi 
sono cambiati e non penso si voglia ripetere un’im-
presa quanto iniziarne una nuova. Sarebbe bello 
iniziarla in tanti. 

molti sceneggiatori e disegnatori sulla stessa sto-
ria. Cosa vuol dire realizzare una storia “in team”? 
aumenta le difficoltà del lavoro?  
A certi meccanismi da “catena di montaggio” ero già 
abituato dal lavoro in pubblicità e non li ho accusati 
troppo. Ovvio, possono esserci sfasamenti temporali 
nel lavoro. Capita di affrontare per primi ambienti o 
personaggi che dovranno essere gli stessi sia nei nu-
meri a venire che nei precedenti. L’importante è non 
creare incongruenze visive e narrative. 

Puoi spiegarci nello specifico quante e quali sono 
state le fasi di lavorazione di queste storie e qua-
le è stato il tuo ruolo?  
Per quel che mi compete, una volta ricevuta la sce-
neggiatura e lo storyboard procedo con un veloce la-
yout/patchwork di immagini e riferimenti. 
Costruita così la base per la tavola, lavoro separata-
mente ogni vignetta (matita e china) per poi rimon-
tare la pagina finita. Il tutto in digitale. Se la tavola 
va bene, la invio al colorista, altrimenti intervengo 
dove necessario.

Come ti sei trovato a lavorare con i dettagliati 
storyboard di andrea artusi?  
Benissimo. Lo story della casa editrice è una coper-
ta di Linus che limita notevolmente la possibilità di 

u  Nelle immagini di questo articolo, alcune vignette e  
una tavola completa di Sauro Quaglia che vedremo sul nr. 3  

di Martin Mystère, le nuove avventure a colori.



Martin Mystère
Anni 30

D
iciamolo subito: colpisce.
O almeno, se siete appassionati di sto-
ria del Fumetto, non potrete non restare 
colpiti dallo Speciale annuale di martin 

mystère, uscito in edicola nel mezzo dell’estate.
Sì, perché alfredo Castelli – certamente uno dei 
massimi esperti di storia del Fumetto, appunto – 
ambienta la vicenda negli anni trenta per mettere 
il suo detective dell’impossibile a diretto contat-
to con due oscuri autori di comics, sconosciuti ma 
destinati a rivoluzionare per sempre la Nona Arte. 
Hanno inventato un super-eroe, un tipo in calza-
maglia che può fare praticamente tutto, tranne – a 
quanto pare – farsi accettare dagli editori.

Strano, perché invece tutto attorno a loro di “ve-
ri” super-eroi sembrano essercene sempre di più, 
strani, potentissimi esseri dai poteri più vari, ma 
tutti accomunati da tre fattori costanti, così elen-
cati dal valente ispettore travy a colloquio con il 
BVZM: una maschera che li rende irriconoscibili, un 
costume con le mutande sopra i pantaloni e so-
prattutto la curiosa tendenza a trasformare il facile 
in difficile attraverso l’inutile. 
Tra tutti, spicca il potentissimo superdan, che ri-
esce a salvare a più riprese la bella angie, vera 
protagonista della storia, che come sempre riesce 
a restare sempre più nuda del lecito (proprio come 
la storica Jane, di cui parlavamo ampiamente su 
Sbam! 4). 
L’albo è dunque un lungo, ampio omaggio ai gran-
di del Fumetto storico, a cominciare dal primo dei 
super-eroi – cui fa esplicito riferimento la bellissi-
ma copertina – e ai suoi creatori, Jerry siegel e 
Joe shuster. Ma pagina dopo pagina, Angie e/o 
Martin avranno a che fare con molti altri eroi, da 
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flash a Capitan marvel, dall’uomo ragno al-
la Cosa, ma anche con topolino, Paperino e Po-
peye, per citare solo i più noti, oltre che con gran-
di attori e personaggi assortiti – a cominciare da 
Walt disney stesso – e a situazioni da grandi film 
e romanzi. Anche se il cameo più “chiccoso” è – a 
nostro modesto parere – quello di Blondie e da-
goberto, sia pure in un’unica vignetta, nelle prime 
pagine dell’albo.  
Peccato che la trama non sia proprio immediatis-
sima alla lettura (un po’ troppi elementi insieme?) 
e che qualche riferimento di satira politica cominci 
ad essere un po’ stantìo (il politico-“papi”? Anco-
ra?), ma la lunga sequenza di siparietti è davvero 
irresistibile. E la trovata di questo Martin Mystère 
alternativo che vive le sue avventure surreali negli 
anni Trenta continua a funzionare (non a caso la 
Bonelli ha raccolto le prime di queste avventure in 
un apposito volume).
In più, i disegni sono appannaggio di giancarlo 
alessandrini: come dire che il BVZM gioca in casa.
Lo stesso Alessandrini ha disegnato (con danie-
le Caluri) anche la seconda storia dell’albo, che si 
legge capovolgendo il volume che reca un’apposi-
ta contro-copertina: questa volta possiamo leggere 
un omaggio al trentennale del web, terreno ideale 
per Martin Mystère, da sempre all’avanguardia – 
tanto quanto il suo creatore – delle novità elettro-
niche: fu lui, ricordiamolo, il primo personaggio dei 
fumetti ad utilizzare un computer, nel 1982. 

(Antonio Marangi)

Alfredo Castelli - Giancarlo Alessandrini, 
martin mystère - anni 30: troppi super-eroi!
144 pp in b/n, speciale annuale di MM nr. 33, 
Sergio Bonelli Editore 2016, 6,50 euro 
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Anche per Martin 
Mystère, la Collezione 
Storica a Colori
Come già Tex, Zagor e Dylan Dog, anche il De-
tective dell’Impossibile ha la sua Collezione 
storica a Colori: la ristampa dei primi albi della 
saga del BVZM è riproposta in technicolor in ab-
binamento a Repubblica ed Espresso.
Per ora, sono previsti 20 volumi di 240 pp, pub-
blicati settimanalmente dal 15 settembre e ar-
ricchiti da articoli di luca raffaelli e dello stesso 
alfredo Castelli. 

Per saperne di più
Questo non è il primo numero di Sbam! dedi-
cato al Detective dell’Impossibile: sul nr. 4 del-
la nostra rivista digitale, infatti, avevamo già 
pubblicato un ampio servizio sul personag-
gio, con lunga intervista di carattere storico ad 
alfredo Castelli e molte altre informazioni.  
Come tutti gli altri numeri di Sbam!, trovate anche 
questo su www.sbamcomics.it (cliccate sull’im-
magine in alto per andarci direttamente).
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Diabolik
Effetti speciali

u
n’uscita diabolika particolarmente impor-
tante: parliamo dell’ultimo numero della 
collana il grande diabolik, il secondo del 
2016, regolarmente in edicola nel consue-

to formato, ma proposto anche in edizione variant 
creata appositamente per la libreria, con apposita 
copertina bella sberluccica.
astorina ha debuttato da pochissimo con pubblica-
zioni proprie in libreria (anche se Diabolik ne è già 
ospite da anni sotto i tipi degli editori che ne hanno 
acquistato di volta in volta i diritti), sulla falsariga di 
quello che sta facendo da alcuni mesi la Bonelli.
Il motivo di questo esordio è stato ben spiegato dal 
nume tutelare della Casa editrice, mario gomboli, 
durante l’incontro col pubblico nel Mondadori Mega-
store di Milano lo scorso luglio: «Le librerie si stanno 
sempre più rendendo conto che quello del Fumetto 
è un mercato, che può essere redditizio e che fa cul-

tura. Ecco perché vogliamo esserci anche noi: abbia-
mo progettato una variant cover appositamente per 
l’occasione, pensata perché “stesse bene” in mezzo 
agli altri volumi esposti in libreria».
Libreria sì, ma a un prezzo che è comunque – per dir-
la come il leggendario Conte Oliver di alanfordiana 
memoria – un affarone: 5,90 euro, ben al di sotto de-
gli standard dei “libri”. Questo anche se, ha aggiunto 
Gomboli, «per nostra fortuna, il pubblico della libre-
ria ha una maggior abitudine a spendere di più, a 
differenza di quello dell’edicola».
In ogni caso, che acquistiate il volume versione libra-
ria o il corrispondente tradizionale albo da edicola, 
sappiate che parliamo di un classico Grande Diabolik 
estivo, di quelli con una storia che ricorda famosi col-
pi del passato del Re del Terrore.
L’occasione, questa volta, viene da un produttore te-
levisivo che decide di realizzare una serie di docu-
film dedicati a Diabolik, coinvolgendo nel progetto 
anche ginko. Per vincere l’istintiva opposizione del 
buon ispettore – che teme che film del genere pos-
sano contribuire a creare un’aura leggendaria attor-
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no al criminale – si affretta a precisare che si tratta di 
una serie dedicata ai colpi falliti da Diabolik, dunque 
alle vittorie della giustizia su di lui. Naturalmente, il 
“protagonista” dei film – quello vero – non resterà  
a guardare e si inserirà da par suo nella vicenda, 
creando una girandola di eventi che coinvolgeranno 
a vario titolo molti altri personaggi.
Una storia dunque che – con la sceneggiatura di ti-
to faraci su soggetto cofirmato dallo stesso Gom-
boli – risulta decisamente più ampia ed articolata 
delle storie “normali”, come in effetti è nella tradi-
zione di questa serie parallela, nata vent’anni fa da 
un’intuizione di Patricia martinelli, proprio per da-
re briglia più sciolta agli autori e ai disegnatori, che 
possono uscire dalla piccola gabbia su due vignette 
della serie regolare. Lo conferma emanuele Bari-
son, qui autore di disegni e chine con un tratto par-
ticolarmente old style. «Io vedo la serie del Grande 
Diabolik come un lungometraggio, mentre la serie 
regolare è più un telefilm», ha spiegato  nello stes-
so incontro, restando in tema “cinematografico”. «Il 
formato più grande, quasi bonelliano, permette di 
alternare tagli di vignetta orizzontali e verticali. Ed 
è un lavoro interessante, perché il disegnatore è un 
po’ come il regista: sulla tavola cura le inquadra-
ture, le posizioni degli attori, le luci, i chiaro-scu-
ri... Quando lavori con un personaggio iconico come 
Diabolik, devi sempre dargli qualcosa di particolare, 
ovviamente nei limiti della sceneggiatura, e qui hai 
molte possibilità in più».
Un personaggio iconico che non accenna a perde-
re il suo fascino sui lettori, forse perché – ha detto 
sempre Gomboli – è “vero”: vive in un mondo che è 
il nostro mondo, affronta situazioni che sono quelle 
che viviamo tutti i giorni. Certo, si è evoluto negli an-
ni: è sempre un assassino, ma meno efferato, ha un 

u  Da sinistra: Diego Cajelli, Mario Gomboli ed Emanuele 
Barison durante la presentazione di Effetti speciali al 
Mondadori Megastore di Milano lo scorso luglio.

u  La copertina, firmata da Matteo Buffagni, della versione  
da edicola del volume (la cover dell’edizione da libreria è 
invece opera dello stesso Barison).

suo senso della giustizia, dei principi saldi, e talvol-
ta combatte anche per cause “giuste”. Vedremo che 
effetto farà alla sua lunghissima carriera l’esordio li-
brario di Astorina.

(Matteo Giuli)

Mario Gomboli - Tito Faraci - Emanuele Barison, 
diabolik - effetti speciali
196 pp in b/n, serie Il grande Diabolik nr. 40, 
Astorina 2016, 
5,90 euro (versione libreria) - 4,90 (edicola)



Nailbiter

Quella dei serial killer è un’immagine terribile, 
ma che in qualche modo affascina il pubbli-
co. Da Jack lo squartatore in poi, l’aura di 
mistero che avvolge questi criminali mono-

maniaci, che uccidono in base a una visione distorta 
della realtà, da sempre colpisce l’immaginario collet-
tivo. Fino a – per assurdo – rendere il killer medesimo 
una figura perfino positiva.
Deve essere proprio così per gli abitanti di Buckaroo, 
cittadina dell’Oregon neanche troppo popolosa, che 
ha visto susseguirsi tra i suoi residenti ben 16 serial 
killer! Il primo fu il “bibliocasta”, incendiario di biblio-
teche e assassino di romanzieri, seguito dal “killer dei 
film muti”, che uccideva chi osasse parlare durante le 
proiezioni dei film al cinema. E poi anche i “terribili 
due”, ameni fratellini che seviziavano i gemelli, o an-
che la “bionda”, tanto avvenente quanto permalosa 
(Saudelli docet), al punto da sedurre e poi torturare 
chi si fosse permesso di fare apprezzamenti su di lei 
in strada... E via di questo passo, per ben 16 cosiddetti 
“macellai di Buckaroo”, come li ha subito battezzati la 
stampa. L’ultimo della serie è edward Charles War-
ren, detto il “mangiaunghie” per la sua singolare abi-
tudine di castigare chi ha il vizio di mangiarsi le un-
ghie. Come? Semplice: catturandolo e mangiandogli 
le dita prima di ucciderlo!
Accidentalmente, il bel Warren è anche l’ex fidanzato 
di shannon Crane, sceriffo del paese (d’altra parte, 
visti i numeri, a Buckaroo tutti sono in qualche mo-
do imparentati con un serial killer...) ed è proprio a lei 
che deve rivolgersi Nicholas finch, agente segreto 
dell’esercito americano, che sta cercando il suo amico 
eliot Carroll, scomparso mentre indagava sulla strana 
situazione locale...
La ricerca di Crane e Finch è alla base della saga di 
Nailbiter, serie image lungo la quale il lettore vive 

con i protagonisti la tensione dell’indagine su questa 
incredibile sequenza di misteri, in scene che riporta-
no facilmente alla memoria Scream, Il Collezionista di 
ossa, Seven, o anche – ovviamente – Il silenzio degli 
innocenti...
Joshua Williamson – che abbiamo visto di recente 
all’opera anche su Birthright – è bravissimo a creare 
la giusta suspence, pagina dopo pagina, senza ricor-
rere allo splatter gratuito (un po’ c’è, ovviamente, né 
potrebbe essere altrimenti) e dipingendo un ritratto 
dopo l’altro di personaggi tutti ugualmente ambigui 
e imperscrutabili. Con quella domanda che aleggia 
ovunque e su chiunque: chi sarà il prossimo macellaio 
di Buckaroo?
Il tratto di mike Henderson chiude il cerchio, ben co-
adiuvato dai colori di adam guzowski.

(Domenico Marinelli)

Joshua Williamson - Mike Henderson
Nailbiter volume 1 
128 pp a colori, saldaPress 2016, 14,90 euro
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The Fuse

F
uturo più o meno ipotetico, a Midway City, 
la città di circa mezzo milione di persone, 
piazzata su una stazione orbitante attorno 
alla Terra, il fuse.

Qualcuno ha ucciso due cabler, due senza-fissa-di-
mora, una ragazza e un più anziano individuo di 
colore con le treccine rasta.
I cabler non interessano a nessuno, vivono nei tun-
nel che separano i vari livelli in cui è divisa la città, 
evitati accuratamente da tutti. Eppure questo ca-
so ha talmente tanti lati oscuri da far incaponire 
nell’indagine una coppia di sbirri quanto mai mal 
assortita, roba che il ben noto duo di Arma Letale 
fa loro un baffo a cavatappi.
Lei è infatti Klementina ristovych, detta Klem, 
russa, forse un po’ troppo avanti con gli anni e dai 
modi decisamente molti ruvidi; lui il ben più giova-
ne ralph dietrich, tedesco di Monaco, appena ar-
rivato sul Fuse come volontario dalla Terra.
Inutile dire che i due si guardano in cagnesco fin 

dal primo momento, ma nonostante tutto riescono 
a trovare un loro equilibrio e – tra una scaramuccia 
e l’altra – ad avanzare nell’indagine, che finisce con 
lo scoperchiare intrighi ben più ampi e su ben altri 
livelli di quelli abitualmente frequentati dai cabler...
saldaPress porta in Italia in tre volumi questa se-
rie del 2014 di produzione image. Ambientazione 
fantascientifica a parte, siamo davanti ad una clas-
sica detective story: seguiamo i due poliziotti nello 
svolgimento della loro indagine, scoprendo con lo-
ro punto per punto ogni novità. 
anthony Johnston non anticipa nulla a noi pove-
ri lettori, lasciandoci nel dubbio quanto loro. Una 
manna per gli appassionati del genere, per quanto 
forse la storia sia un po’ lenta nel suo svolgimento.
La protagonista – almeno per quanto vediamo in 
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questo primo volume – è certamente Klem, molto 
più decisa e pittoresca del collega, cui ruba la scena 
relegandolo al ruolo di spalla. Da applausi – soprat-
tutto per la soluzione grafica – le sequenze di dialo-
go tra i due, che congetturano sugli indizi arrivando 
ad una conclusione comune.
I disegni sono appannaggio di Justin greenwood, 
artista dal tratto spigoloso che ricorda vagamente 
John Romita Jr e con al suo attivo altre serie Image 
come Stumptown, Wasteland e Resurrection. Non 
indugia troppo sui dettagli, ma costruisce tavole 
molto varie nell’impostazione e assolutamente ef-
ficaci nel rendere l’azione, anche grazie ai colori di 
shari Chankhamma.
Una piccola curiosità, infine: l’immagine della Terra 
che si vede in copertina, quella piccola in basso, è 
una foto “ufficiale” della Nasa, codice #AS17-148-
22727, ripresa dall’Apollo 17 nel 1972.

(Domenico Marinelli)

Anthony Johnston - Justin Greenwood 
the fuse volume 1 
160 pp a colori, saldaPress 2016, 14,90 euro
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Revival

Tra i titoli di maggior successo portati in Italia da 
saldaPress c’è sicuramente la serie revival, mol-
to apprezzata anche negli USA per la sua miscela 
di mistero, horror e azione.
In libreria e in fumetteria, è disponibile il quarto 
volume, fuga in Wisconsin (164 pp, 14,90 euro). 
Uno story arc che inizia a riannodare i fili della 
trama intessuta dallo sceneggiatore tim seeley, 
introducendo nuovi elementi nel racconto e allar-
gando l’orizzonte della serie, disegnata da mike 
Norton.
Nella cittadina del Wisconsin in cui i morti sono 
tornati in vita, sembra che tutti abbiano qualcosa 
da nascondere, a partire dal sindaco per arrivare 
allo sceriffo, passando ovviamente per i semplici 
cittadini. dana Cypress, come sempre, deve fa-
re i conti con una realtà le cui regole sono state 
completamente sovvertite: tra un morto ammaz-
zato e un altro che risorge, non può perdere di 
vista il suo obiettivo principale, cioè scoprire chi 
ha ucciso sua sorella martha “emme” Cypress e, 
soprattutto, perché. Come se non bastasse, que-
sta volta Dana dovrà allontanarsi dal figlio per-
ché la sua conoscenza in materia di “risorti” è 
richiesta a New York. La Grande Mela sembra ri-
servare nuove sorprese.
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Batman 
e figlio

Dad 
Professione papà

u
n prezzo promozionale appetitoso e una 
veste editoriale eccellente, con un volume 
cartonato molto ben stampato: si è presen-
tata così in edicola a inizio agosto la nuova 

serie dedicata agli eroi dC, lanciata da eaglemoss in 
collaborazione con rW/lion Comics.
Per questo esordio, era praticamente inevitabile sce-
gliere Batman, il personaggio più iconico e famo-
so della Casa, così da attirare l’attenzione anche di 
chi non legge abitualmente fumetti. In questo sen-
so, aiuta anche il titolo, Batman e figlio, che magari 
sa un po’ di azienda brianzola, ma che non può non 
destare curiosità.
Nulla di nuovo, invece, per gli abituali fans del Pi-
pistrellone, che però possono approfittare dell’occa-
sione per rileggere una delle run più “pesanti” de-
gli ultimi anni e metterla in libreria in una edizione 
elegante (sperando perdonino agli editori il “taglio” 
di un paio degli episodi originali della saga, fatto in-
quietante da un punto di vista puristico/filologico, 
ma dettato evidentemente da esigenze di foliazione 
del volume).
Stiamo parlando della saga orchestrata da grant 
morrison nel 2006, con l’irruzione sulla scena del 
figlio naturale di Batman: il giovanissimo damian, 
figlio di talia al ghul e addestrato (con ottimi risul-
tati!) dalla Lega degli Assassini.
Non vi anticipiamo niente sulla trama, ma vi eviden-
ziamo due aspetti per i quali fare sentiti applausi a 
Morrison: il primo è la figura di alfred, riapprofon-
dito come un perfetto maggiordomo nella forma, 
ma dal carattere potente, tale da risultare un “pa-
dre” (per restare in tema di figliolanze) per Bruce 
Wayne, spingendolo a tornare a vivere una vita sua, 
oltre la maschera, così da riproporcelo in stile... Tony 
Stark, come ai bei tempi. L’altro è il dramma interio-

D
ad – il suo nome “vero” non è dato sa-
pere – è un papà. Ma è un papà che vive 
una situazione abbastanza particolare. An-
che se l’autore non si dilunga in spiegazio-

ni, leggendo le sue (dis)avventure, possiamo notare 
trattarsi di un single che vive con ben quattro figlie, 
avute da svariati matrimoni falliti (parla con le ra-
gazze accennando alle “loro mamme”, senza speci-
ficare quante siano).
Ha un passato, ormai remoto, di attore cinemato-
grafico comico, e si strugge per la sua fallita carrie-
ra, che ravviva di quando in quando con parteci-
pazioni a spot pubblicitari di gusto non eccelso. Fa 
quindi il casalingo a tempo pieno, vivendo – alme-
no così si evince dalla battuta di una delle mamme 
di cui sopra – degli assegni di mantenimento delle 
ex mogli.
Con tutto questo, il suo vero problema è la convi-
venza con quattro figlie diversissime tra loro, per 
età e per carattere. La prima è Pandora, detta Pan-
da, arcigna e sofisticata studentessa universitaria, 
che non lesina al padre ferocissime battute sarcasti-
che; Ondine è invece la classica adolescente, appa-
recchio ai denti, amori non corrisposti e spasimanti 
improbabili; la pestifera roxane è ancora alle ele-
mentari e, se non altro, lo tiene in movimento; infi-
ne ecco Berenice (Bebèrenice), una poppante che 
ci mette anche lei del suo, svegliando (legittima-
mente) il genitore a notte fonda per il biberon. Ma 
nonostante tutto, tra i cinque resiste un grande af-
fiatamento e un evidente – per quanto quasi mai 
espresso – affetto.
Nel solco della lunga tradizione della family-com – 
come non pensare, ad esempio, al papà della fami-
glia Bradford? – Nob, al secolo Bruno Chevrier, ci 
presenta con le sue tavole umoristiche autoconclu-

re di robin, all’epoca tim drake, che vede usurpato 
il suo ruolo da Damian: e non è solo un’impressione, 
visto come finisce l’incontro/scontro tra i due...
Ma a proposito di sentiti applausi: date un’occhiata 
alle tavole di andy Kubert (colorate da guy major 
e dave stewart), dal profumo meravigliosamente 
classico, e strabiliate.
L’esordio della collana è dunque notevole, i titoli an-
nunciati per il seguito non sono da meno. Il prezzo 
non è sempre questo, ovviamente (i volumi succes-
sivi costano 12,99 euro), ma c’è da farci una pensata 
accurata.

(Matteo Giuli)

Grant Morrison - Andy Kubert 
Batman e figlio, serie DC Comics: Le grandi storie 
dei supereroi, vol. 1 
160 pp a col., Eaglemoss/RW 2016 2016, 3,90 euro

sive la sua famiglia (decisamente) allargata, da cui 
riesce a trarre infinite situazioni diverse, che vanno 
dall’umoristico puro a quello più amaro. Comunque 
sia, difficile non immedesimarsi in almeno una del-
le figure che dipinge, col suo bel tratto caricaturale 
e “pacioccoso”, tipico di tanti precedenti della scuola 
franco-belga. 
D’altra parte, parliamo di un autore che ha in un’altra 
figura tipicamente familiare, la nonnina mamette, il 
suo personaggio più noto, proposto anche in Italia – 
pure da tunuè – e celeberrimo in Francia, soprattut-
to nella sua versione giovanile, I ricordi di Mamette, 
che avrà presto una versione cartoon.

(Antonio Marangi)

Nob 
dad: Professione papà, vol. 1
64 pp a colori, collana Tipitondi, 
Tunuè 2016, 14,90 euro
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Low

A
cclamatissima e attesissima, ecco anche 
in Italia l’ultima produzione targata ima-
ge: low, serie firmata da rick remen-
der (Captain America, Uncanny Aven-

gers) e greg tocchini e presentata da star Comics 
all’interno della collana da libreria Star Comics Pre-
senta, dopo il lancio del preview gratuito lo scorso 
mese di maggio (nell’immagine in basso, la cover 
dell’albo). Questo primo volume propone i primi 6 
episodi originali.
La storia è quella della famiglia Caine, che vive sul 
fondo dell’oceano dopo che una improvvisa espan-
sione del sole ha reso totalmente invivibile l’atmo-
sfera terrestre. Qui Johl e stel Caine si dedicano al-

la ricerca di un nuovo territorio in cui vivere, anche 
perché l’aria messa in ricircolo all’interno della loro 
città (salus) sta, pian piano, diventando malsana: 
questione di qualche anno e dovranno dire comun-
que addio al loro “mondo”.
E così i due partono alla ventura per una missio-
ne esplorativa, accompagnati dalle due figlie della 
e tajo (il terzo figlio, marik, resterà “a casa”). Un 
viaggio simile a quello che stanno vivendo reed e 
sue richards nel post-Secret Wars marvelliano, ma 
con una differenza: qualcuno di loro non tornerà a 
casa, perché sulla loro strada incontreranno roln, 
malvagio sovrano di Poluma molto interessato alla 
famiglia Caine...
Queste le premesse: dobbiamo per forza fermarci 
qui (circa a metà del primo capitolo) perché andare 
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oltre vuol dire entrare in spoiler-zone, perigliosissi-
ma perché i colpi di scena si susseguono senza so-
luzione di continuità. Solo una cosa resta immutata, 
e cioè il messaggio di fondo: gli eroi devono sem-
pre provarci, costi quel che costi.
Ancora una volta Remender dimostra che di fan-
tascienza sa scrivere, e molto bene: e chi ha let-
to Black Science (altra avventura fantascientifica a 
carattere “familiare”) sa bene di cosa stiamo par-
lando.
La trama, per quanto basata su premesse non ori-
ginalissime, è molto ben architettata, con colpi di 
scena a ripetizione, flashback (essenziali al raccon-
to) e tanto approfondimento psicologico (di cui noi 
Marvel-zombies sentiamo da tempo la mancanza 
leggendo le ultime idee della Casa delle medesi-
me). Fin dal primo capitolo, il lettore riesce ad im-
medesimarsi nei personaggi, e proprio l’istintiva 
simpatia nei loro confronti fa sì che la lettura (no-
nostante la corposità del volume) scorra via senza 
necessità di pause.
Per quanto riguarda la parte grafica, il tratto di Toc-
chini (disegnatore e colorista) è azzeccatissimo, e la 
scelta della Star di mantenere il formato originale 
ce lo fa apprezzare al meglio: certo, qualche tavola 
ha bisogno di uno sguardo un po’ più approfondito 
(specie le scene di lotta, non sempre chiarissime) 
ma il livello è certamente elevato.
Restiamo in fremente attesa del prossimo volume…

(Renato Giovanelli)

Rick Remender - Greg Tocchini 
low volume 1: il delirio della speranza 
collana Star Comics Presenta nr. 13 
176 pp a colori, Star Comics 2016, 15,00 euro

3131

La nuova raccolta 
di Rumiko Takahashi
star Comics ha proposto in fumetteria un nuo-
vo volume di short stories di rumiko takahashi: 
l’albo miscellaneo Kagami ga Kita - lo specchio, 
proposta nella collana Neverland (14,5x21, B, b/n 
e col, 208 pp, con sovraccoperta, 7,00 euro).
«Il nuovo tassello che arricchisce l’eccezionale 
mosaico di racconti della “principessa dei man-
ga”», spiega il comunicato dell’editore, «presenta 
sei nuove storie autoconclusive, tra cui lo specia-
le My Sweet Sunday, scritto a quattro mani con 
mitsuru adachi per festeggiare il cinquantennale 
della rivista Weekly Shonen Sunday nel 2009»

rumiko takahashi è una mangaka giapponese, 
nata a Nigata il 10 ottobre 1957. Probabilmente la 
più celebre autrice della scena manga contempo-
ranea, ha al suo attivo una lunga serie di succes-
si – tutti pubblicati in Italia da Edizioni Star Comics 
–, a cominciare da lamù (1978) e proseguendo 
con maison ikkoku (1980), ranma ½ (1987), inu 
Yasha (1996), fino ad arrivare a rinne, iniziato 
nel 2009 e attualmente in corso. Tra i mangaka 
più ricchi del Giappone, pubblica regolarmente 
editoriali di diverso argomento sulla rivista Sho-
nen Sunday, la stessa che ospita le sue storie.
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Anteprima 300
Con il numero di agosto 2016, ha tagliato il prestigio-
so traguardo delle 300 uscite anteprima, il mensile 
di informazione lanciato nel 1991 da alessandro di-
stribuzioni (ed ora edito da Pan distribuzione), ve-
ro e proprio punto di riferimento per lettori e utenti 
del fumetto nostrano.
Un mensile che, come giustamente evidenziato da 
alex Bertani nell’introduzione, ha attraversato 25 
anni di storia del Fumetto italiano, mantenendo inal-
terato lo spirito originario, nonostante le tante “rivo-
luzioni” nel mondo della Nona Arte, prima tra tutte 
l’avvento di internet.
Come tutti i numeri di questa rivista, lo trovate in tut-
te le fumetterie, con una bella copertina di giuseppe 
Camuncoli (raffigurante Capitan anteprima, iconico 
protagonista della testata), al prezzo – come sempre 
– di 1 euro e con la solita carrellata delle novità in ar-
rivo sugli scaffali a Nuvolette.

(Renato Giovanelli)

anteprima 300
Pan Distribuzione, agosto 2016, 

euro 1,00
in fumetteria

Wish you were here
Prosegue l’attività fumettistico-musicale di edizioni 
Bd: così, dopo la biografia a fumetti di Jim Morrison, 
ecco syd Barrett e i Pink floyd.
«1968: i Pink Floyd sono una delle band più calde del 
pianeta e il loro chitarrista, frontman e principale com-
positore, Syd Barrett, è considerato uno dei migliori 
musicisti della sua generazione. Ma Syd sta uscendo 
di testa» spiega la sinossi dell’opera. «Droga, stress e 
l’incapacità di vedere la propria arte come prodotto 
lo stanno portando sul baratro. Per sopravvivere, la 
band e Syd dovranno separare i loro cammini, in una 
distanza all’apparenza irriducibile che darà vita a uno 
dei più grandi album della storia del rock. Una inten-
sa biografia musicale dallo sceneggiatore di Cobain - 
Quando ero un alieno, danilo deninotti, magnifica-
mente illustrata da luca lenci».

(Max Anticoli)

Danilo Deninotti - Luca Lenci 
Wish you were here. syd Barrett e i Pink floyd

cartonato 96 pp in bicromia 
Edizioni BD 2016, € 13,90

Lanciostory Skorpio Maxi
È già in edicola da tre mesi la nuova rivista-conteni-
tore proposta da aurea editoriale, che fonde in una 
sola testata le precedenti lanciostory maxi e skor-
pio maxi, lanciate lo scorso anno.
È nata così lanciostory skorpio maxi, che prose-
gue la numerazione della precedente serie LM e che 
mantiene la sua caratteristica di antologia vintage, 
recuperando miniserie storiche o “liberi” (i fumetti 
brevi autoconclusivi) di particolare interesse: il tutto 
però su una foliazione più ampia e con confezione 
brossurata.
Una formula che riporta all’attenzione di lettori vec-
chi e nuovi chicche altrimenti difficili da reperire. Co-
me Hor il temerario, di Navarro e Zanotto, larry 
mannino, il poliziotto di Collins e fernandez, o an-
cora skorpio (Collins-garcia seijas), proprio l’eroe 
che “battezzò” la seconda testata della Casa. Sono gli 
anni Settanta a dominare su queste pagine, anche se 
non mancano produzioni più recenti e altre inedite. 
Pubblicazione interessante per il suo valore storico: 
peccato solo per la grafica solo abbozzata – che pure 
vuole mantenere a sua volta il sapore vintage – e per 
una cura non eccessiva per la correzione di bozze (!). 

(Matteo Giuli)

lanciostory skorpio maxi
148 pp b/n e colore, 

mensile, Eura Editoriale, euro 4,90
in edicola

La storia delle mie tette
Un graphic novel particolare: si tratta infatti di un 
«Viaggio dolce e amaro dall’innocenza della gio-
ventù all’età adulta», come spiega la sinossi: «La 
storia delle mie tette racconta la battaglia di tre 
donne contro il tumore al seno. E tutto il peso, 
emotivo e culturale, che avere il seno comporta. 
Ad alleggerire il racconto di un’esperienza così diffi-
cile e drammatica, la voce frizzante e il sinuoso se-
gno grafico di Jennifer Hayden, artista irriverente 
e senza peli sulla lingua».
Il volume è stato segnalato anche da Vanity Fair, 
che lo ha proposto tra le letture consigliate per la 
scorsa estate: «Una originalissima biografia che rac-
conta la vita di una bambina come un’altra che cre-
sce e affronta le paure, i tormenti e i desideri legati 
alle “tette”… Mi cresceranno? E quando? E quanto? 
E poi… Piacerò? Sorridendo e soffrendo di fronte 
alle disavventure della protagonista, che affronta 
prima il tumore al seno della madre e poi il suo, ho 
vissuto tutta la gamma delle emozioni possibili».

(Max Anticoli)

Jennifer Hayden 
la storia delle mie tette

352 pp b/n, 
Edizioni BD 2016, euro 20,00
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Tornano i piombatori 
topoliniani

P
arliamo di una delle migliori storie topo-
liniane di tutti i tempi: il classicissimo to-
polino e la banda dei piombatori, rea-
lizzata dal leggendario floyd gottfredson 

(con merril de maris) in strisce giornaliere nel 1938. 
Si tratta anche della storia d’esordio dell’ispettore 
manetta e del commissario Basettoni, oltre che 
di giuseppe tubi, l’idraulico indolente e pasticcio-
ne che usava il suo lavoro per organizzare furti nel-
le abitazioni, personaggio poco sfruttato negli anni.
topolino nr. 3168 – in edicola nel mese di agosto a 
2,50 euro, ovviamente da Panini/disney – propo-
ne il remake di questa storia, in versione moderniz-
zata, oltre che notevolmente più breve.

Tubi è ancora lui, anche se non fa più l’idraulico ma 
l’installatore di reti internet. Topolino è di nuovo di-
soccupato e cerca lavoro presso la sua bottega, così 
– oggi come allora – si trova ad avere a che fare con 
i maneggi dell’individuo, spalleggiato – oggi come 
allora – dagli stessi complici, e contrastato – oggi 
come allora – da Manetta.
I remake sono un fatto normalissimo per il cinema, 
decisamente meno per la Nona Arte: ed ecco perché 
l’esperimento ideato da valentina de Poli, direttore 
dell’albo disneyano, merita attenzione. Certo, ripren-
dere in mano dopo quasi ottant’anni un’opera simile 
è impresa impegnativa. Serviva quindi un autore di 
ampia esperienza come tito faraci, così da “salvare” 
molti aspetti dell’originale, e nel contempo rinfre-
scarne altri, per adattarli sia al pubblico di oggi che 
alla diversissima esigenza editoriale: una storia di 30 
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pagine nel classico formato topoliniano contrappo-
sto alla lunghissima sequenza di strip giornaliere cui 
aveva lavorato Gottfredson. Le stesse che Mondadori 
aveva rimontato nel suo volume Oscar nel 1971 tri-
logia di topolino (citato dalla De Poli nel suo edito-
riale), ricavandone ben 88 pagine!
Lavoro analogo ha fatto per i disegni lorenzo Pa-
strovicchio: anche lui ha potuto recuperare l’aspet-
to di alcuni personaggi nello stile di Gottfredson – 
rosolio e spinosetti, ad esempio – mentre su altri 
ha dovuto intervenire più “energicamente”, come 
sulla signora Nobiloni (che qui diventa von sol-
don) o sullo stesso Manetta.
Apprezzabilissima l’idea di Panini/Disney di ripro-
porre sul suo sito l’originale della storia del 1938, 
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sia pure lasciandola online solo per pochi giorni: 
ciascuno ha potuto così operare un proprio confron-
to. Altrimenti, la storia è ovviamente leggibile a sé, 
operazione consigliatissima, anche per i numero-
si riferimenti alla condizione professionale di tanti 
freelance di oggi che non stenteranno a rivedersi in 
Topolino e nella sua metafora del ghiaccio (e non vi 
diciamo altro).
Sull’albo c’è anche una breve intervista a Faraci  
& Pastrovicchio, che accennano ad altre operazio-
ni analoghe per il prossimo futuro. Staremo a ve-
dere...

(Antonio Marangi)

Tito Faraci - Lorenzo Pastrovicchio 
topolino e la banda dei cablatori 
su Topolino nr. 3168 (16 agosto 2016) 
Panini/Disney, 2,50 euro



MoFtri

T
utti sapete come sono nati i fumetti, giusto? 
Esatto, con dei bambini.
Bambini americani (Yellow Kid) o tedeschi 
(max e moritz), abitanti di isole indefinite 

(Bibì e Bibò), povere orfanelle (annie) o semplice-
mente molto discoli (Buster Brown). Sono bambini 
i protagonisti del primo fumetto riconosciuto come 
“d’autore” al punto da essere proposti (primi tra tut-
ti) in volume (Charlie Brown & C., chi altri?), è una 
bambina l’eroina assurta a simbolo di un intero pe-
riodo storico per un Paese come l’Argentina (mafal-
da) e soprattutto era un bambino il titolare dell’opera 
che ha in qualche modo codificato il linguaggio delle 
Nuvole Parlanti come le intendiamo da sempre, gra-
zie a Winsor mcCay (little Nemo).
Nei decenni, l’arte-Fumetto si è evoluta, passando tra 
tutti i generi letterari e cinematografici, non tutti – 
ovviamente – adatti ai bambini. Ad esempio, l’horror 
e (più ancora) lo splatter non sono generi per bam-
bini. Giusto?
Poi però, taaanti tanti anni dopo Yellow Kid e Mafal-
da, arrivano gianmarco fumasoli, massimiliano fi-
ladoro e adriana farina che ci mettono davanti dei 
mostri-bambini. Anzi, in una parola sola, dei moFtri, 
come da tipica pronuncia da infante. E i confini di ge-

nere non sono più così precisi. Sono loro a dirci come 
erano – o come sarebbero potuti essere – da bambini, 
i “mostri” più tradizionali dell’immaginario collettivo. 
Ed ecco così frankie, il piccolo Frankenstein, che per-
de i pezzi di se stesso mentre gioca. E anche dandy, 
il vampiretto dalle acuminate zanne, col suo “colle-
ga” Klaus, discendente diretto (o forse lui stesso da 
piccolo?) di Nosferatu. E poi anche Harold, il bambi-
no-lupo, mummy, la piccola mummia vivente, sad-
dy la fantasmina (avete presente la bambina sangui-
nolenta in camicina bianca di tanti film? Ecco, lei!), e 
meddy, la giovane Medusa con i capelli serpentini. 
Anche se tra tutti, i più inquietanti sono sicuramente 
twit, il piccolo clown assassino, teddy fear, l’orsetto 
con un occhio solo e il coltellaccio in mano, e Cookie, 
direttamente da Non aprite quella porta. 
Infine c’è riP, il (presumibilmente piccolo anche lui) 

reviews

36

sepolto vivo, che in quanto tale può solo sospirare da 
sotto la sua lapide.
Sono tutti inquietanti finché volete, ma bambini a 
tutti gli effetti: giocano, ridono, si divertono insieme, 
litigano, hanno paura degli adulti se combinano qual-
che marachella. Mantengono comunque le loro ca-
ratteristiche tipiche: meglio non far arrabbiare Mad-
dy se non si vuole essere tramutati in pietra, impos-
sibile fare un castello di sabbia migliore di Mummy, 
e peccato per il vanitoso Dandy, che non può proprio 
specchiarsi...
L’idea è davvero originale e ben realizzata, e non c’è 
da stupirsene: i creatori dei moftri sono colonne del-
lo staff di mostri, la storica testata anni Novanta ora 
riportata in auge dai volumi di Bugs Comics. Gente 
dunque che conosce bene “l’argomento”. 
In più, hanno scelto la formula della strip umoristica 
autoconclusiva, ricollegandosi così proprio alla glorio-
sa tradizione dei Peanuts e di tutti gli altri, da cui ri-
prendono anche la classica rappresentazione con la 
testa molto più grande rispetto al resto del corpo. 
Come nota giustamente francesco artibani nella 
prefazione all’albo, si tratta di personaggi che  cre-
sceranno e diverranno davvero “mostri”. Ma per ora 
sono solo bambini, si divertono e divertono. La bat-
tuta migliore? Quella dei moftri nascosti sotto il letto, 
terrorizzati all’idea che sopra allo stesso possa esser-
ci... un bambino!
L’albo è richiedibile – con tre diverse variant cover – 
alla stessa Bugs Comics tramite il loro sito.

(Domenico Marinelli)

Gianmarco Fumasoli, Massimiliano Filadoro,
Adriana Farina
moftri 
36 pp in b/n, Bugs Comics 2016, 2,90 euro
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Mostri, i nuovi volumi 
Trent’anni dopo – come abbiamo già ricordato a 
più riprese su queste pagine – mostri, rivista hor-
ror degli anni Novanta, è di nuovo tra noi, nel-
la veste editoriale molto elegante che gli ha con-
ferito Bugs Comics. Gli appassionati del genere 
possono trovare intatta l’ironia delle storie orrori-
fiche proposte sulle sue pagine, siano esse avven-
ture inedite o anche quelle ripescate direttamente 
dall’epoca originale.
Sfogliando i vari volumi, possiamo vagare sul 
mondo dove una misteriosa, orrenda mutazione 
può colpire i bambini al compimento del loro se-
sto anno d’età, e in un collegio, dove altri bambini 
hanno riscritto a modo loro la storia della Fatina 
dei Denti; studiare lo strano reperto archeologico 
ritrovato da un austero professore ed esaminare il 
peculiare menu della Cantina di Max (ma anche 
le bistecche gradite al famoso critico gastronomi-
co Laurence Bernard sono abbastanza stravagan-
ti...); assistere alle particolari love story tra chi è 
mostruoso fuori e chi lo è “dentro”, e tuffarci nel 
Medioevo, quando si cacciavano le streghe, vere 
o presunte. Ma sulle pagine di Mostri, neanche i 
mostri tradizionali, come il babau, sono quelli che 
dovrebbero essere...
I volumi di Mostri – è appena uscito il quinto – so-
no tutti disponibili sullo shop del sito della Bugs, a 
9,90 euro l’uno per 100 pagine in b/n.
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Testo e disegni di umberto romaniello

Federica
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Il caso di Gallieno Ferri con Zagor è probabilmente unico al mondo:  
il maestro ligure ha disegnato tutte le cover dello Spirito con la Scure,  
dalle origini e per oltre mezzo secolo, fino al giorno della sua scomparsa!  
A prenderne il posto oggi è Alessandro Piccinelli: lo abbiamo incontrato, 
insieme al curatore della testata Moreno Burattini
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intervista

i
l mistero è alfine svelato: dal giorno della 
scomparsa del grande gallieno ferri, cre-
atore grafico di Zagor e storico copertinista 
della sua intera saga, tutti gli aficionados 
dello spirito con la scure si sono chiesti chi 
ne avrebbe raccolto la pesantissima eredità 

sulle stesse cover.
Fino all’ultimo, il riserbo è stato strettissimo, alme-
no fino a che qualche spiffero di troppo è trapelato 
in Rete, ma ormai è notizia pubblica: il nuovo co-
pertinista di Zagor è… rullo di tamburi (di Darkwo-
od)… alessandro Piccinelli.
Doveroso per la Sbam-redazione incontrarlo per 
conoscerlo meglio.

di Antonio Marangi

PICCINELLI
Alessandro

Storico cambio della guardia

domanda scontata: puoi raccontarci molto in 
breve la tua carriera finora, le origini del tuo 
lavoro, l’approdo in Bonelli…
Mi sono diplomato come perito tessile (disegno 
per tessuti), sapendo però che la mia vera passio-
ne era disegnare fumetti. Ho frequentato la Scuo-
la del Fumetto di Milano e da qui ho iniziato i miei 
primi lavori in campo grafico. Ho fatto un po’ di 
tutto, disegni per la pubblicità, per il quotidiano Il 
Corriere di Como, per libri scolastici, e talvolta an-
che ritrattista, ma il sogno era poter collaborare 
con la Sergio Bonelli Editore. Ho sempre seguito 
Tex, Zagor e Dylan Dog, senza farmi mancare tut-
te le altre serie pubblicate dalla casa editrice. In-
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TUTTO 
A COLORI!

somma il tipico bonelliano D.O.C.! Finché un gior-
no, a una mostra dedicata a Tex, ho incontrato 
Claudio villa! Avevo davanti a me uno dei miei 
disegnatori preferiti! Sapevo che abitava a pochi 
chilometri da casa mia, quindi ne ho approfittato 
per chiedergli se potevo mostrargli i miei disegni. 
E oggi posso dire che lo ringrazierò sempre per 
la gentilezza, la disponibilità, la pazienza che ha 
avuto nel correggermi e darmi consigli e incorag-
giamenti. 
In seguito, ho spedito delle pagine inchiostrate di 
prova di vari personaggi alla casa editrice. Quando 
mauro marcheselli mi chiamò per dirmi che vo-
levano darmi una sceneggiatura di Zagor... potete 
immaginare il salto di gioia che ho fatto!

Più o meno sarà stato come quello che hai fatto 
quando hai avuto la notizia del tuo nuovo ruolo 
di copertinista zagoriano...
Naturalmente non me l’aspettavo, anzi, ancora 
adesso stento a crederci e penso che per un po’ 
mi porterò dentro questo senso di incredulità mi-
sta, ovviamente, a una gioia incredibile! Ma dato 
che il lavoro da fare è tanto, come tanta è la re-
sponsabilità, questo pensiero bisogna accantonar-
lo davanti al foglio bianco.

moreno Burattini ci ha spiegato come la scelta 
del tuo nome sia stata dettata dal tuo essere 
“modernamente tradizionale” (vedi mini-inter-
vista nel box a pagina seguente): cosa ne pensi?

u  L’ultima e la prima. Sopra, la cover di Zagor 615 
(settembre 2016), corrispondente al nr. 665 della collana 
Zenith, l’ultima disegnata da Gallieno Ferri. A destra,  
il numero successivo, il primo con copertina firmata  
Piccinelli, che troveremo in edicola ad ottobre.
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La parola a Moreno Burattini

«sono sempre stato un ammiratore di Pic-
cinelli, da tempi non sospetti», ci ha spie-
gato moreno Burattini, curatore del-
la testata di Zagor quando gli abbiamo 

chiesto di svelarci i restroscena della scelta di Piccinelli 
come nuovo copertinista. «Nel 2009, quando abbia-
mo festeggiato gli 80 anni di Gallieno, un gruppo di 
appassionati, capitanati dal collezionista giancarlo 
Orazi, organizzò un portfolio di circa venti disegnato-
ri, cui venne chiesto di ridisegnare secondo una pro-
pria interpretazione delle copertine storiche di Ferri, 
come omaggio al maestro. Tra loro c’era proprio Pic-
cinelli, che ridisegnò la cover di La vendetta di Kan-
drax: mi colpì subito. Nonostante la giovane età di 
questo autore, all’epoca da pochissimo tempo in Bo-
nelli, capii che poteva essere un ottimo copertinista».

e dopo Kandrax...
Nei mesi successivi, feci caso ad altri suoi lavori, vi-
sto che lui spesso realizzava commission per appas-

sionati o copertine per fanzine e pubblicazioni varie, 
con Zagor e con altri personaggi: e confermai la mia 
prima impressione. Decidemmo così di tenere da 
conto Piccinelli, in previsione del giorno in cui Ferri 
avesse deciso di andare in pensione. Prima o poi do-
veva pur capitare che venisse da noi a dirci: vabbè, 
ragazzi, adesso basta. Non è stato così: Gallieno ha 
lavorato fino all’ultimissimo momento, fino alla co-
pertina del numero che avete trovato in edicola a 
inizio settembre.

Come vi siete comportati dunque?
Quando Ferri è scomparso, praticamente col pennel-
lo ancora in mano, ci siamo riuniti in redazione: l’o-
rientamento della Casa editrice era quello di non cer-
care un clone di Ferri, anche per rispetto alla sua uni-
cità; non si voleva qualcuno che copiasse il maestro. 
Dovevamo quindi eliminare i nomi di autori “troppo 
simili” a Ferri. Quando proposi il nome di Piccinelli, 
mostrando alla redazione alcuni suoi lavori, la deci-
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sione fu subito presa. Alessandro ha questa caratte-
ristica di classicità e modernità al tempo stesso, un 
giovane dal tratto fresco, ma nel solco della tradizio-
ne. In più è un bravissimo ragazzo, umile e disponibi-
le ad imparare: ha fatto tante prove, accettando tutti 
i consigli e migliorando via via.

e quando lo avete informato...?
Gli ho telefonato proprio io. “Caro Alessandro,” gli ho 
detto, “sei seduto?” E gli ho dato la notizia, di cui lui 
è stato subito molto contento. Era il giorno prima del 
funerale di Ferri. L’indomani, è partito da casa sua – 
lui è di Como, dice che dalla sua finestra si vede la 
frontiera con la Svizzera – ci ha raggiunto a sorpresa 
per unirsi a noi, che partivamo per Recco, in Liguria, 
per il funerale.

la notizia del nome di Piccinelli è trapelata anzi-
tempo sui blog, rispetto a quanto aveva pensato 
la Casa editrice...

Esatto. Ma si trattava di un nome inatteso, che è an-
dato contro tutti i pronostici. Il nuovo copertinista sa-
rebbe potuto benissimo essere Marco Verni, o Joevito 
Nuccio, o anche Walter Venturi o Mauro Laurenti, o 
tanti altri che potrei citare, tutti nomi di grandi arti-
sti. Però uno solo poteva essere il copertinista, ed è 
stato lui, Piccinelli, per i motivi che dicevo prima. I 
commenti in Rete degli appassionati sono poi stati 
in massima parte positivi, qualcuno addirittura entu-
siasta, ma a tutti gli altri chiedo di aspettare un atti-
mo: diamoci sei mesi di tempo, vediamo almeno sei 
copertine prima di lanciare giudizi...

alessaNdrO PiCCiNelli

Sono cresciuto leggendo fumetti di scuola realistica, 
i grandi classici di Alex Raymond col suo Flash Gor-
don e Rip Kirby, i maestri di casa nostra come Galep, 
D’Antonio, Ticci e – ovviamente – Gallieno Ferri. Ho 
iniziato a leggere Tex nel periodo in cui nello staff 
del ranger entrarono Claudio Villa e Fabio Civitelli, 
due autori che, oltre ad avere un talento artistico 
immenso, hanno modernizzato il modo di raccon-
tare fumetti con un uso “cinematografico” delle in-
quadrature, dei potenti chiaro/scuro, della cura dei 
dettagli e tanto altro... Da tutto questo ho cercato di 
imparare il più possibile. Anche se raggiungere i li-
velli di quei maestri è impossibile, la voglia di conti-
nare ad imparare non mi manca!

Ci spieghi come nasce una tua copertina? Come 
scegli l’inquadratura, come decidi il taglio dei 

personaggi… e come funziona il tuo lavoro con 
la redazione: hai indicazioni preliminari da par-
te loro? 
Le indicazioni per le prime tre copertine me le ha 
fornite Moreno Burattini. Con lui, anche grazie ai 
preziosi consigli di michele masiero, abbiamo pre-
parato diverse soluzioni. Moreno mi ha anche pas-
sato molte tavole delle storie, con sequenze par-
ticolarmente d’effetto. Anche il titolo della storia 
può aiutare molto per trovare uno spunto o un’im-
magine evocativa! Qualche variante ovviamente 
la propongo anch’io. Più idee ci sono meglio è, 
anche perché Zagor ha avuto un copertinista stra-
ordinario come Gallieno Ferri, che ci ha regalato 
così tante cover (comprese quelle degli storici albi 
a striscia), tutte magnifiche, cosicché trovare uno 
spunto originale è una bella ma difficile sfida!

Quanto hai intenzione di “rubare” da ferri e 
quanto invece sarà una tua completa iniziati-
va?
Gallieno Ferri è una delle vette più alte del Fumet-
to italiano e non solo. È il disegnatore che mi  ha 
fatto amare Zagor, perché Ferri è Zagor! Io pos-
so solo continuare sulla strada tracciata da lui, co-
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alessaNdrO PiCCiNelli

gliendone l’insegnamento. In ogni storia di Zagor 
ci si immerge nell’Avventura con la “A” maiuscola, 
con tutte le sue sfumature, che vanno dal western 
all’horror, dalla fantascienza al fantasy. Tutto que-
sto si è sempre respirato fin dalle copertine di Fer-
ri: ecco perché quel senso di Avventura non deve 
mancare mai nelle cover di Zagor. Il mio pensiero, 
sia da lettore che da disegnatore, va in questa di-
rezione! 

Curiosità da ultra-nerd: moreno ti notò per il 
tuo la vendetta di Kandrax. Perché scegliesti 
proprio quella cover?
Beh, come lasciarsi sfuggire l’occasione di dise-
gnare Kandrax!

disegnerai anche avventure complete di Zagor? 
ti rivedremo anche su tex, su altri eroi e/o su 
produzioni extra-Bonelli?
In questo momento sto ultimando una storia di 
Tex e con le copertine per Zagor direi che di lavo-
ro  da fare ce n’è parecchio! Con una battuta po-
trei dire che se diventassi più veloce a disegna-
re chissà... In realtà bisogna portare rispetto per 
questi personaggi e dedicare loro la massima cura 
e il tempo necessario,mettendoci tutto l’impegno 
possibile. Fin da bambino sognavo di disegnare 
Tex e Zagor,i due Eroi che ho sempre amato... cosa 
potrei chiedere di più?

44

Dopo un lungo silenzio
Zagor Zenith nr. 666, albo d’esordio come coper-
tinista di daniele Piccinelli, è importante anche 
per un altro motivo: contiene una storia-omaggio 
a tiziano sclavi – di cui recupera tutti i personag-
gi che l’autore creò per Zagor nell’epoca pre-Dy-
lan Dog – in occasione del trentennale dell’inda-
gatore dell’incubo.
Trentennale di cui abbiamo parlato anche noi 
sullo scorso numero di Sbam! e di cui stanno per 
partire i festeggiamenti in grande stile: a parte 
le mostre e gli incontri in tutta Italia, il nr. 361 
di Dylan Dog (in vendita a fine settembre) sarà 
tutto a colori e con una storia celebrativa, mater 
dolorosa; un mese dopo, troveremo in edicola fi-
nalmente la storia che segna il ritorno alla penna 
dello stesso Sclavi, con l’albo (manco a dirlo) do-
po un lungo silenzio, disegnato da giampiero 
Casertano e proposto con una peculiare coperti-
na vuota. La stessa storia sarà rilanciata anche in 
edizione in volume, con contenuti aggiuntivi per 
complessive 144 pp in b/n. La troveremo a Lucca 
e poi in libreria dal 3 novembre (19,00 euro).



Frank Carter 2
Il primo volume di queste avventure in strisce dal 
sapore anni Cinquanta ci era piaciuto assai. Quin-
di siamo molto contenti di segnalarvi l’uscita del 
seguito delle avventure di Frank Carter. «Questo 
nuovo albo», spiegano gli autori/editori del volu-
me, che è a tutti gli effetti una (molto ben fatta) 
autoproduzione, «raccoglie due avventure “dell’e-
roe per caso” creato da Carlo Coratelli e Fortunato 
Latella nel 2009, con l’aggiunta dei disegni di Mar-
co Perforato, che ha disegnato la striscia tra il 2014 
e il 2015. Autofinanziato dagli autori, con l’ausilio di 
piccole ma importanti offerte da parte di coraggio-
si e gentilissimi donatori, questo volumetto di 48 
pagine vuole offrire ancora una volta ai lettori colpi 
di scena, avventura e romanticismo vecchio stile, 
che da sempre sono gli ingredienti centrali della 
striscia. In attesa delle nuove avventure del perso-
naggio, attualmente in fase di sviluppo con l’ap-
porto del nuovo disegnatore Enrico Folli, godetevi 
le vicende di un uomo comune, di sua moglie Jill e 
di un grande amore per l’avventura!». Il volume è 
disponibile su eBay.

(Max Anticoli)

Coratelli - Latella - Perforato - Folli 
Frank Carter, volume 2

autoproduzione, euro 9,90

Pasticcini Marci
«Mauro Pampina, Gianki Natica e Dodo Tassotti so-
no i tre membri fondatori (e unici, per ora) dei Pa-
sticcini Marci, la band destinata a cambiare il mon-
do della musica. Peccato che nessuno si sia ancora 
accorto di loro...».
Così It Comics – l’etichetta indipendente fondata 
a inizio 2016 da Fabiano Ambu e Francesco Abri-
gnani – presenta il primo albo della terza serie 
della loro produzione, dopo quella di Josif  e quel-
la del vichingo Valgard. Questa volta ci troviamo 
nel mondo della musica: «La serie Pasticcini Marci, 
scritta e disegnata da Francesco Abrignani, è una 
sitcom a fumetti che ha per protagonisti i mem-
bri dell’omonima band, decisi a sfondare nel mon-
do della musica. Ovviamente i loro tentativi non 
avranno mai successo e in ogni numero scatenano 
degli imprevisti tanto surreali quanto disastrosi .
In Talent Shock, primo albo della trilogia Shock, i 
Pasticcini Marci cercano di partecipare al program-
ma musicale WOW Che Talent. Il fallimento è dietro 
l’angolo, ma è l’occasione per Francesco Abrignani 
di fare satira sui programmi televisivi di maggior 
successo del periodo, da X-Factor a Masterchef agli 
altri reality show».

(Domenico Marinelli)

Francesco Abrignani 
Pasticcini Marci, vol. 1

30 pp a colori, It Comics 2016, euro 3,00
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Pokémania
Fino al 2 ottobre 2016
WOW Spazio Fumetto
Viale Campania 12, Milano
Orari: mart./ven. 15.00-19.00; 
sab./dom. 15.00-20.00; lun. chiuso
Ingresso libero

È stata sicuramente la 
mania dell’estate 2016: 
legioni di appassionati 
di tutte le età in giro 
per strada a caccia di 
mostriciattoli guerrieri! 
Un cult planetario, 
che ha suscitato anche 
molte polemiche e 
scatenato dietrologie. 
Pikachu e soci sono 
arrivati anche al Museo 
del Fumetto di Milano, 
che ne ha approfittato 
per farcene conoscere 
meglio le origini  
e la storia
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W
ow Spazio Fumetto – il Museo mi-
lanese dedicato alla Nona Arte – è 
stato trasformato in un Pokéstop 
(i punti di interesse dove i gioca-
tori devono recarsi per guada-
gnare punti e oggetti speciali) di 

Pokémon GO, il gioco per smartphone del momen-
to. E il parco Oreste del Buono, adiacente al museo, 
è presente nel gioco addirittura come Palestra, os-
sia uno dei luoghi dove si può far combattere i propri 
Pokémon contro quelli degli altri.
Per saperne di più e conoscere la storia di questi per-
sonaggi, WOW Spazio Fumetto ha realizzato questa 
mostra ad ingresso libero, visitabile fino al 2 ottobre 
2016. I mostriciattoli combattenti sono nati esatta-
mente 20 anni fa, nel 1996, in un videogioco, e di-
ventati poi una serie animata, un fumetto, un gio-
co di carte, una serie di figurine e di gadget.
La mostra, come è nella natura del Wow, presta un 
occhio di riguardo al disegno, a partire dai character 
design di Ken Sugimori, passando per i disegni del 

Mondo

cartone animato e le illustrazioni di carte e figurine, 
fino alla grafica 3D in realtà aumentata di Pokémon 
GO. Le immagini tratte dai videogiochi sono così af-
fiancate ai disegni per i libri illustrati e alle altre vite 
multimediali dei mostriciattoli, per mostrare come 
sono cambiati in venti anni. Dai pochi pixel che li di-
segnavano in quel lontano 1996 alla grafica strabi-
liante di oggi.
Una sezione importante è dedicata alla serie ani-
mata e ai film che ne sono stati tratti, tassello fon-
damentale nella mitologia dei Pokémon: se oggi tut-
ti nel mondo conoscono Pikachu, Ash e il Team Ro-
cket è certamente merito dei cartoni animati. 
Completano la mostra gadget, pupazzi, manifesti ci-
nematografici, oggetti vari dedicati ai Pokémon, per 
mostrare come i personaggi siano “usciti” dal loro 
mondo digitale per invadere il mondo reale.
Curatore della mostra è Alberto Brambilla, respon-
sabile della Sezione Mostre del museo e pokémon-
dipendente dal lontano 1999, quando il videogioco 
arrivò finalmente in Italia: orgogliosamente si van-
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ta di aver ottenuto tutti e 150 i Pokémon e di aver 
addirittura catturato il leggendario Mew!

La storia dei Pokémon
Oggi vivono una seconda giovinezza, ma proprio 
quest’anno hanno compiuto vent’anni. Il loro nome 
è la contrazione di Poketto Monsuta, la pronuncia 
giapponese dell’espressione inglese Pocket Monster, 
ossia “mostri tascabili”. Nascono come videogioco 
per Game Boy, ideato da Satoshi Tajiri e Ken Su-
gimori, pubblicato in Giappone nel 1996 e l’anno 
successivo nel resto del mondo. Obiettivo del gioco 
era ottenere un esemplare di tutte e 150 le specie 
di Pokémon esistenti, obiettivo impossibile senza la 
collaborazione degli amici: per completare il gioco è 
necessario, infatti, scambiare i “doppioni” con gli al-
tri collezionisti grazie alla possibilità di collegare due 
Game Boy.
Il successo del videogioco porta rapidamente alla 
produzione di una serie animata, che debutta il 1° 
aprile 1997 in Giappone. In Italia la vedremo solo dal 
2000, ma trasformerà un videogioco di successo in 
un fenomeno di costume: nessun bambino resterà 

MOndO WOW

immune alla magia dei Pokémon, che si diffonderà 
anche nei fumetti, con la pubblicazione del manga 
in riviste dedicate, giocattoli, gadget, magliette, og-
gettistica e in un diffusissimo (ed estenuante per tut-
ti i genitori!) gioco di carte collezionabili.
Intanto, Nintendo continuò a sviluppare nuovi capito-
li della saga, arrivando a produrre 20 titoli originali 
in 20 anni, oltre ai remake delle versioni più vecchie 
man mano che cambiavano le piattaforme di gioco 
e decine di videogiochi fuori serie, divisi in sei gene-
razioni di giochi, per un totale di 721 Pokémon.
Pokémon Go, la app sviluppata da niantic e The 
Pokémon Company, in collaborazione con ninten-
do, costituisce l’ultimo capitolo della serie. In poco 
meno di due mesi è stata scaricata centinaia di mi-
lioni di volte dagli store Android e Apple, battendo 
tutti i record precedenti di download.
Il fenomeno ha generato decine di articoli sulla stam-
pa generalista, è stato l’argomento dell’estate sui so-
cial network e ha generato non poche polemiche, 
causate dalla sua presunta pericolosità a causa di chi 
ci gioca per strada o, addirittura, alla guida. di

 d
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u  La locandina del primo film dei Pokémon, tratto dalla serie 
animata: uscì nel 1998.



A
vevamo incontrato nik Guerra in 
occasione dell’uscita del suo Co-
cò - nell’arte, nel Respiro (vedi 
Sbam! nr. 19): torniamo a parlare di 
lui adesso, avendo avuto modo di 
vedere Amara, Vervelia e Cripzia 

- Storie brevi di bellissime zombies, edito da Il 
Grifo Edizioni di, con i testi (come già per Cocò) di 
Cristina You-Bad-Girl. 
Una graphic novel fra l’horror, l’ironico e il piccan-
te – come è nella “specializzazione” di questo ar-
tista, già noto per il remake di Ramba – costituita 
da una serie di storie brevi con protagoniste tre af-
fascinanti zombies, quelle che danno il nome al 
volume. Anche se tra le tavole non manca di fa-
re capolino anche Magenta, l’eroina più famosa di 
Nick. «Nik e Cristina trasgrediscono le regole dello 
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splatter, dell’horror, dell’erotico e del macabro» ha 
scritto in merito Moreno Burattini, «realizzando un 
volume che evita i luoghi comuni e spiazza il letto-
re: niente sesso, anche se le storie e i disegni sono 
carichi di sensualità; nessun morto, anche se ab-
bondano le tombe; nemmeno un po’ di paura, ma 
strizzate d’occhio ironiche e maliziose. Il che non si-
gnifica che non ci siano emozioni: al contrario».
Il volume è disponibile a 20 euro in molte librerie 
e sul sito dell’editore, con le sue 116 pagine in b/n 
e colore (per la precisione 42 pagine di graphic no-
vel, 36 di sketch, 18 di pinup e la short story Chzok!, 
tratta da Splatter nr. 6). Incuriositi? Siamo tornati ad 
incontrare i due autori per saperne di più.

Ciao nik. dopo Ramba, Magenta e Cocò Von Sade, 
tutte donne sensuali e attraenti, proponi Amara, 
Vervelia e Cripzia, sensualissime sì, ma... morte! 
E’ stata un’idea di Cristina: unire il mondo delle 
mie pinup a quello dell’horror, ed in particolare de-
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intervista

gli zombies. Io sono sempre stato un fan dell’hor-
ror, ma pensai subito che rendere affascinanti del-
le zombies sia un pò come essere su una lama 
di rasoio, si rischia sempre di eccedere su uno o 
l’altro aspetto. Alla fine, grazie anche alle idee di 
Cristina, il risultato mi ha molto soddisfatto ed ho 
realizzato uno dei miei volumi più originali, più... 
“rock’n’roll”. Non uso a caso questo termine: l’idea 
della donna zombie mi richiama subito l’immagi-
ne dei gruppi “garage rock” e “psychobilly” ame-
ricani degli anni Settanta/Ottanta, come Fuzztones 
e Cramps. 
La risposta del pubblico pare essere stata positiva, 
visto che l’editore ha deciso di pubblicare anche le 
loro pinup in un portfolio per collezionisti: Amara, 
Vervelia e Cripzia - Pinups From The Crypt.

Parlaci delle tre protagoniste... 
Ognuna delle tre ha una sua particolarità che la 
rende interessante. Amara è esteticamente quel-

nIk gUerra

u  Amara, Vervelia e Cripzia - Storie brevi di 
bellissime zombies edito da Il Grifo Edizioni Di,  

è l’ultimo lavoro di Nik Guerra, su testi di  
Cristina You-Bad-Girl. 116 pp b/n e colori, 20 euro.

a cura di Matteo giuli

Tre zombies sexy dalle diverse 
personalità: è possibile miscelare 
horror e sensualità? nik guerra e 
Cristina ‘You-Bad-girl’ ci rivelano 
come sono nate amara, vervelia  
e Cripzia, le tre nuove ‘sorelline’  
di Magenta e Cocò von Sade

STorIe BrevI DI 
BellISSIMe zoMBIeS

CrISTIna YoU-BaD-gIrl



nICK GuERRA E CRISTInA YOu-BAd-GIRL

la  che più si avvicina al mio stile della “dark lady” 
classica, se vogliamo quella più vicina a Ramba o 
Magenta, anche se la sua personalità ne fa un per-
sonaggio molto più tormentato (anche perché... è 
una morta vivente). Amara è una seducente zom-
bie, amante delle armi da fuoco che, a scapito di 
sventurati illusi spasimanti, ha spesso bisogno di 
essere in parte divorata per rigenersi a sua volta. 
Vervelia e Cripzia sono più originali da realizzare 
graficamente. Delle due, Cripzia è quella più intro-
versa ed arrabbiata, che non si ritrova più in questo 
mondo moderno e contemporaneo. Nel suo capito-
lo, la sceneggiatura, con storie più corte e serrate, 
è quella più pungente sui significati sociali, subi-
to comprensibili a chi ha vissuto tempi migliori di 
quelli odierni. Cripzia è golosa di cervelli umani, ma 
al giorno d’oggi non riesce più a trovarne (e solo il 
suo gatto zombie Vamp riesce a capirla).
Vervelia è, in apparenza, meno pericolosa, torna 

Il volume contiene anche una gallery di pinup 
illustrate, una tua specialità...
Realizzare pinup in alternanza ai fumetti fa parte 
della mia personalità di disegnatore. 
Ci sono momenti in cui disegnare tavole a fumetti 
diventa frustrante, perchè non si è ispirati e non si 
ha in mente un progetto interessante. A quel pun-
to mi viene in soccorso il “periodo pinup”, quando 
mi dedico a realizzare illustrazioni dei personaggi 
dei miei fumetti, spesso in situazioni alternative a 
ciò che vivono nelle loro storie. Questa alternanza 
di lavori mi fa ripartire l’entusiasmo verso l’uno o 
verso l’altro.
  
L’impostazione del tuo lavoro è sicuramente 
quello del fumetto autoriale. Come vedi questo 
genere al momento in Italia?
Lo vedo un po’ in affanno, mentre mi piacerebbe 
un ritorno al vero Fumetto d’autore, anche su rivi-

ste dedicate. Purtroppo la diffusione di tantissime 
fiere del fumetto, talvolta improvvisate ed incen-
trate su un mascherarsi di stampo carnevalesco, ri-
portano un messaggio molto lontano da quello del 
valore del fumetto autoriale. Trovo sia un periodo 
avvilente da questo punto di vista. 
 
A quali novità stai lavorando?
Come dicevo, è da poco uscito il Portfolio di Amara, 
Vervelia e Cripzia. Intanto ho in cantiere due pro-
getti ai quali tengo molto: una nuova avventura, 
top secret ed insolita, di Magenta e la seconda par-
te del romanzo a fumetti di Coco’ Von Sade, sempre 
con la sceneggiatura di Cristina You-Bad-Girl. 
 
una curiosità: Vervelia è una tatuatrice, e tu lo 
scorso anno hai realizzato il logo ufficiale di Luc-
ca Tattoo Expo. Hai trovato nessi tra il mondo 
del tattoo e quello del Fumetto?
Sicuramente ci sono molte affinità tra il mondo del 
tattoo e quello delle mie pinup! Spesso le mie il-
lustrazioni intrigano sia i tatuatori che... i prossimi 
tatuati, tanto che una mia Magenta alternativa, in 
versione pantera (simbolo della città di Lucca) è 
stata scelta appunto come protagonista del mani-
festo e logo ufficiale di Lucca Tattoo Expo.
Ho anche ricevuto messaggi da Olanda, Inghilterra, 
Francia e Italia di persone che mi hanno inviato le 
foto dei loro tatuaggi che riprendono i miei disegni.
 
Invece tu, Cristina, puoi spiegarci perché hai 
pensato ad un fumetto su donne zombies?
Il nostro editore è interessato a una certa ecletticità 
creativa, ci sconsiglia di concentrarci sulla sola Ma-
genta. Preferisce giustamente avere un catalogo po-
liedrico, capace di attrarre a sé un pubblico più am-
pio: una regola editoriale su cui io e Nik ci troviamo 
perfettamente a nostro agio, perché amiamo risul-
tare originali, sorprendenti, sempre. Così ho pensa-
to a queste zombies, macabre sì, ma molto sexy e 
divertenti: esattamente ciò che ho sempre cercato 
invano in libreria, in fumetteria e in Rete. Il mio ap-
proccio al lavoro è proprio questo: se qualche cosa 
non esiste e non si trova, mi dico, creala tu.
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dal sottosuolo soprattutto per amore dell’arte e del 
suo lavoro di tatuatrice. Però è quella che vive le 
vicende più sorprendenti, avendo a che fare con i 
personaggi più assurdi e strampalati che le fanno 
visita nello studio per avere una sua opera tattoo 
zombie, unica in tutto il mondo.

Come è stato disegnarle?
Croce e delizia: dovevo trovare il giusto mood fra 
pinup e zombie. Di Amara mi diverte disegnare gli 
atteggiamenti, ma la sua capigliatura è più com-
plicata di quel che possa sembrare! Cripzia è bella 
per gli stracci con cui è adornata dalla testa ai pie-
di, ma sono sempre nel dubbio circa il suo sguardo, 
non so mai esattamente come sceglierà di guar-
darci; Vervelia ha spassosi ciuffi bianchi che posso-
no diramarsi in ogni dove della tavole, ma indossa 
le calzature più complicate che Cristina mi abbia 
mai chiesto di fare!
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Come è strutturato il lavoro tra te e nik Guerra?
Normalmente partiamo dalla creazione di pinups 
che fungono da studio dei personaggi. A volte, co-
me nel caso di Cocò Von Sade, il primo disegno è 
già quello che ci soddisfa in pieno. Altre volte inve-
ce, come è stato con le nostre zombies, ingranare 
può essere più ostico. I primi risultati grafici di Crip-
zia e le altre erano davvero troppo spaventosi per 
garbare ad un pubblico che chiede bellezza, eroti-
smo e qualità. Abbiamo superato anche un perio-
do di tentennamento, per cui ci eravamo chiesti se 
proseguire, ma poi tutto è passato. 
Nelle mie sceneggiature, di solito schizzo grossola-
namente tutte le vignette e vi inserisco i testi; poi 
passo tutto a Nik, che elabora le matite tenendo 
conto anche delle spiegazioni scritte che gli fornisco 
a parte e del materiale di riferimento (spesso, foto-
grafie scattate da noi). È davvero un sacco di lavo-
ro, difficile da immaginare per chi vede il fumetto 
finito. Ma l’intesa tra noi funziona molto bene così, 

anche se a volte non ci piace il risultato finale e... 
facciamo a botte!

Ovviamente dobbiamo chiederti anche perché 
ti firmi You-Bad-Girl...
Questo nome è un retaggio del mio passato inter-
nettiano, un po’ come è accaduto a Zerocalcare... 
Alcuni anni fa, mi occorreva un nome, un marchio 
divertente, per siglare gli abiti che mi diverto a cu-
cire a mano. All’epoca su Myspace ero in contatto 
con molte modelle pinup internazionali: chiesi lo-
ro un consiglio generale e ricevetti delle idee gra-
ziose, tra cui appunto You-Bad-Girl, Tu-Ragazzaccia, 
che mi venne consigliato da Elsie Spanner. Lo ado-
rai! Dopo molti anni, è impossibile abbandonare un 
nome con cui ormai ho firmato molti lavori. Spero, 
e mi illudo, di avere un mio seguito. Succede che 
chi ama la mia moda poi resti intrigato dai fumetti 
e li sostenga, e viceversa! Tutto fa brodo in quest’e-
poca davvero difficile per chi crea... 
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The abaddon
Un’opera labirintica, degna di Kafka. Il protagoni-
sta, vittima di una amnesia, si aggira in un hotel 
dal quale non è possibile uscire: Le finestre sono 
murate ed ogni stanza rappresenta un sentimento 
che è in realtà una scusa per non ricordare: dall’ec-
citazione sessuale alla cultura fine a se stessa, dal-
la mania della cura del fisico ai ricordi dell’infanzia.

Koren Shadmi, fumettista ed illustratore nato in 
Israele, vive a New York dove collabora con riviste 
del calibro di Wired e Village Voice, e quotidiani co-
me il New York Times e il Washington Post.

(dall’Editore)

Koren Shadmi 
The Abaddon
272 pp a colori, 

Nicola Pesce Editore 2016, euro 19,90

Doctor Who
«È l’alieno preferito del Regno Unito. È l’unico soprav-
vissuto del pianeta Gallifrey. Soprattutto è l’ultimo Si-
gnore Del Tempo che dal 1963 grazie ai suoi viaggi 
nel tempo, alle esplorazioni galattiche e al suo cac-
ciavite sonico, devasta e ripara il continuum spazio-
temporale sul piccolo schermo e sulla carta stam-
pata. E siccome, a bordo del fidato Tardis, il Dottore 
viaggia per recarsi “non dove vuole andare, ma dove 
è necessario che lui vada“, si sentiva l’esigenza che 
arrivasse coi suoi fumetti in Italia!». Così il sito di RW 
Edizioni ha annunciato l’arrivo in Italia dei fumetti 
di doctor Who, che saranno proposti nella sua linea 
Real World. La presentazione è prevista per la pros-
sima Lucca Comics, con una doppia proposta: «Si co-
mincia con il numero 0», prosegue infatti il comuni-
cato, «un albo speciale di 24 pagine al prezzo di 1,95 
euro che  pubblicherà tre storie brevi con protagonisti 
i tre Dottori più recenti e rappresenterà uno starting 
point per conoscere sulla carta tre delle più amate in-
carnazioni del personaggio». Sarà disponibile inoltre 
«il volume doctor Who decimo dottore Vol. 1, che 
al prezzo di 12,95 euro pubblica in un unico brossu-
rato di 128 pagine lo story-arc Rivoluzioni Di Terrore 
illustrato dall’italiana Elena Casagrande».
In seguito, da dicembre, partirà la serie mensile da 
edicola, albi spillati da 32 pagine proposti a 2,50 eu-
ro: proporranno le avventure del Dodicesimo Dotto-
re, quello interpretato in tv da Peter Capaldi.

(Matteo Giuli)

nICK GuERRA E CRISTInA YOu-BAd-GIRL



Paper girls
Disponibile nelle librerie di tutta Italia dalla fine 
di agosto, il primo volume di Paper Girls «storia fan-
tascientifica dal sapore retro e piena di cuore, che ne-
gli Stati Uniti è già un successo».
«Brian K. Vaughan e Cliff Chiang», spiega l’Edito-
re, «creano una serie destinata a diventare di cul-
to. Cinque ragazze che consegnano i giornali in un 
sobborgo di Cleveland, una notte, inciampano nel se-
greto più importante dell’universo, e il loro mondo 
ne risulta sconvolto. Immaginate un incrocio tra I Go-
onies, Stand by me - Ricordo di un’estate e La guer-
ra dei mondi e avrete una vaga idea delle atmosfere 
che vi potete aspettare. In molti l’hanno definito la 
lettura ideale per tutti quelli che hanno amato la serie 
tv Strangers Things»

(Max Anticoli)

Brian K. Vaughan - Cliff Chiang 
Paper Girls, volume 1

144 pp a colori, 
Bao Publishing 2016, euro 18,00

Saga 6
«Dalla coppia artistica premiata con l’Eisner com-
posta da Brian K. Vaughan e Fiona Staples, ec-
co il sesto atteso capitolo della storia di una gio-
vane famiglia che lotta per trovare il proprio po-
sto nell’universo», spiega l’Editore. «Alana e Marko 
hanno un piano lucidamente folle per ritrovare e 
salvare la loro figlia Hazel, che intanto sta affron-
tando la più difficile e formativa avventura della 
sua giovane vita: l’asilo!
Con una caratterizzazione dei personaggi eccellen-
te, Brian K. Vaughan scrive un volume allo stes-
so tempo interlocutorio e profondamente dinami-
co, che chiude il secondo macro-ciclo delle storie 
di Saga e prelude a un evento epocale, che sarà 
raccontato nel volume 7. Fiona Staples, in assoluto 
stato di grazia, illustra questi sei episodi in modo 
magistrale».
Tutto questo nell’opera che sua maestà Alan Mo-
ore ha definito «Uno dei più notevoli e originali 
lavori di fantascienza mai emersi dal medium fu-
metto». 

(Max Anticoli)

Brian K. Vaughan - Fiona Staples 
Saga, volume 6
144 pp a colori, 

Bao Publishing 2016, euro 14,00
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biblio storica

S
embra incredibile a dirsi oggi, eppure è 
vero: c’è stato un tempo in cui i lettori di 
fumetti a caccia di news avevano ben 
poco con cui soddisfarsi. Quando il web 
non era neanche nei pronostici, quando 
forum e social erano di là da venire, eb-

bene sì: l’unica fonte di notizie arrivava dalla cara e 
vecchia carta. Era lei a farla da padrona, dettando i 
tempi di diffusione delle novità e facendo conoscere 
autori e redattori. Era fondamentale l’apporto delle  
fanzines, fogli di fortuna ma grondanti di passione, 
realizzati da improvvisati redattori con fotocopiatrice 
e tubetti di vinavil (il copia/incolla era davvero tale). 
Ed erano apprezzatissime le grandi riviste antolo-
giche che imperarono tra gli anni Ottanta e Novan-
ta, come Comic Art, L’Eternauta, Totem, Orient Ex-
press, Corto Maltese, senza dimenticare le molto più 
‘antiche’ linus, Il Mago, Eureka...
Qui vogliamo rievocare proprio di alcune quelle rivi-
ste, concentrandoci però su quelle dedicate ai supe-
reroi d’oltreoceano: preparatevi ad un viaggio nel 
tempo, nell’epoca in cui i lettori erano diversi, ma 
non per questo meno appassionati, da quelli di oggi. 

Alla fine degli Eighties...
Vediamo di contestualizzare il fenomeno. Siamo ver-
so la fine degli anni Ottanta: l’epoca Corno è già 
finita da un pezzo, ed in Italia i diritti Marvel sono 
suddivisi tra quattro case editrici: Star Comics, Play 
Press, Comic Art e Max Bunker Press. Una discre-

ta confusione, amplificata dal fatto che molte delle 
collane che lanciarono a ranghi sciolti in edicola, de-
dicate a questo o a quel personaggio, non si riallac-
ciarono direttamente al punto in cui la Corno aveva 
interrotto le pubblicazioni, ma a momenti (succes-
sivi) editorialmente più favorevoli. Ecco quindi eroi 
nuovi e sconosciuti e autori nuovi, ma anche nuovi 
lettori, magari quelli delle riviste a carattere più au-
toriale che proprio lì avevano assaporato (seppure in 
formati discutibili) capolavori come Watchmen o Il 
Ritorno del Cavaliere Oscuro. 
Serviva quindi qualcosa di “nuovo”, che potesse far 
breccia su una fascia di lettori molto più eterogenea 
rispetto agli anni Settanta, qualcosa che sapesse co-
niugare i fumetti con articoli di critica fumettistica, 
approfondimenti che colmassero i gap, anteprime 
d’oltreoceano... 

anni ottanta, quando internet non era neppure un’ipotesi e i social  
di là da venire. Come avere anticipazioni, news e chicche assortite  
dei nostri fumetti preferiti dall’altra parte dell’oceano? 
ripercorriamo l’epopea delle riviste antologiche a tema super-eroico  
che arricchivano i sogni degli appassionati di trent’anni fa 

di roberto orzetti

all american Comics
Da

aWiz e Wizard

u  Fu su Corto Maltese, rivista patinata dedicata al fumetto autoriale più ricercato, 
che fece la sua prima apparizione italiana il Batman di Frank Miller (1988).

l’ePoPea Delle 
rIvISTe anTologIChe
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Il primo tentativo
La prima a sperimentare questo nuovo approccio fu 
la Comic Art di Rinaldo Traini che, ad agosto del 
1989, lanciò nelle edicole All American Comics, ri-
vista che affiancava fumetti – sia Marvel che DC – ad 
articoli di attualità fumettistica, redatti da alcuni gio-
vanotti di belle speranze, tra cui Marco M. Lupoi, 
Luca Boschi, Paolo Accolti Gil, ecc. Forte probabil-
mente di questa esperienza, il futuro “sommo MML” 
decise poi di portare questo progetto anche in casa 
Star Comics, accentuando però quel concetto di “ri-
vista di critica” che A.A.C. era solo in parte. 

Il boom 
Nacque così Starmagazine, La Rivista degli eroi 
Marvel, come recitava il claim, che fece il suo esor-
dio nelle edicole nel settembre del 1990 e che in 
breve tempo seppe conquistarsi il favore del pub-
blico: per le storie pubblicate innanzitutto (nella pri-
ma fase di vita si videro diversi recuperi di materia-
le inedito ma anche tanti gioielli, dallo Spider-Man 
di Todd McFarlane a Starbrand, senza dimenticare 
Adventures of Captain America e, qualche nume-
ro dopo, Hulk: futuro imperfetto), ma anche per il 
corposissimo apparato redazionale, che (news asso-
luta) percorreva in maniera trasversale tutto il mon-
do del fumetto, prescindendo anche dalla portaban-
diera Marvel. Un prodotto nuovo per il genere supe-
reroistico, ben più di un semplice antologico.
Le altre protagoniste del mercato decisero allora 

di sfruttare l’ondata favorevole: a cominciare dalla 
MBP, che (dopo aver creato Bhang, dal taglio più 
“elitario”) nell’ottobre del 1990 lanciò la sua Super 
Comics, Rivista di fumetti superlativi, run lussuoso 
mensile di grande formato (21x30 contro i 17x26 
standard), carta patinata e titolo in rilievo sulla co-
pertina, destinata ad ospitare le graphic novels Mar-
vel, di cui il sempernoster Luciano Secchi aveva ot-
tenuto i diritti per la serializzazione. Le storie pubbli-
cate sulla rivista spaziavano da un genere all’altro, 
alternando perle indimenticabili (Shamballa) a sto-
rie un po’ più barcollanti ma mantenendo comunque 
una qualità medio alta, e contraddistinguendosi per 
dare spazio anche a opere “coraggiose” per l’epo-
ca (la storia digitale Iron-Man: Crash o la She-Hulk 
di John Byrne, ad esempio), o del tutto sconosciute 
(vedasi il Miracleman di Alan Moore). 
Anche la Play Press decise di gettarsi su questo mer-
cato con una rivista ad hoc. Ed ecco American Heroes 
(formato identico a quello di Starmagazine), dedicata 
agli eroi DC (new Teen Titans, Martian Manhunter, 
Lobo, Animal Man tra i molti altri) e corredata da ar-
ticoli contenenti principalmente news da oltreoceano 
ed anticipazioni editoriali: una scelta decisamente più 
“aziendale”, dettata forse dal fatto che il battage pub-
blicitario di cui aveva bisogno l’universo DC, fuori dal 
giro delle edicole già dai primi anni Ottanta (se esclu-
diamo Batman, già edito da Glénat), doveva essere 
molto più intenso rispetto a quello della Casa delle 
Idee se si voleva riconquistare il terreno perduto. 

Nei mesi successivi, la situazione, complice anche un 
mercato molto ricettivo e una qualità media delle 
proposte parecchio elevata, migliorò ulteriormente: 
Starmagazine (che vide aumentare le pagine da 96 
a 112, con ulteriore incremento fino a 128) fu affian-
cata nel gennaio 1991 da Starmagazine Oro, qua-
drimestrale destinato al recupero di materiale inedi-
to. Sempre in casa Star nacque poi (novembre 1992) 
Hyperion, rivista destinata ad ospitare le pubblica-
zioni della neonata dark Horse, con titoli cult come 
Sin City, next Men e The Mask. 
In casa Comic Art, invece, nacque dC Comics Pre-
sents (erede della defunta Horror), dedicata princi-
palmente alle serie della linea Vertigo.

La nascita di Marvel Italia
Il vero punto di svolta arrivò però nel 1994, l’anno 
di nascita della Marvel Italia: l’arrivo della filiale 
nostrana della Casa delle Idee comportò l’accentra-
mento dei diritti in un’unica sede. Ed ecco nascere 
Marvel Magazine, rivista portabandiera della neo-
nata casa editrice, che riprese in toto le caratteristi-
che di Starmagazine elevando ancor di più la qualità 
media delle storie presentate: su queste pagine vi-
dero infatti la luce capolavori assoluti come Man Wi-
thout Fear e Marvels, oltre a recuperi d’autore (uno 
su tutti, il Silver Surfer di Lee/Kirby) e novità come 
Clandestine o Sachs & Violens.
La nascita della Marvel Italia ebbe dunque forti riper-
cussioni sui programmi editoriali delle case editrici 

concorrenti che, orfane dei loro cavalli di battaglia, 
dovettero forzatamente ridefinire i loro progetti. La 
Star Comics tentò di assorbire il contraccolpo, facen-
do rinascere Starmagazine (che diventò La rivista 
degli eroi U.S.A.) con un nuovo sommario contenen-
te materiale Malibu e dark Horse (mentre la produ-
zione Image rimase sul supplemento Oro): soprav-
visse però solo fino all’estate 1995, quando – vista 
anche l’acquisizione di Malibu da parte della Marvel 
– fu costretta a chiudere i battenti. 
Decisamente peggio andò alla Comic Art: All Ame-
rican Comics chiuse a gennaio 1993, per poi ripar-
tire in un’effimera versione spillata a 48 pagine; ma 
neanche dC Comics Presents arrivò all’estate 1994.
Super Comics della MBP aveva già firmato la resa 
a gennaio ’93. Proseguiva invece American Heroes, 
ma solo fino a dicembre ’94.
Era in pratica un’egemonia Marvel, cui M.M.L., nel 
gennaio 1995, aggiunse un nuovo tassello: Mar-
velmania, mensile spillato di 32 pagine a bassis-
simo costo (1.500 lire), che conteneva storie bre-
vi, cover inedite, anticipazioni ed interviste. Il tut-
to con un linguaggio ed uno stile lontano anni lu-
ce dall’impostazione seriosa di Marvel Magazine. 
Un esperimento breve (9 numeri), ma tutt’altro che 
fallimentare, visto che a novembre dello stesso an-
no si decise di donare nuova linfa a Marvel Maga-
zine mixandola con Marvelmania: nacque così Wiz, 
spillato di 96 pagine che per 7 anni pubblicò il me-
glio di miniserie e one-shots della Casa delle Idee, 
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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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corredate da un nutritissimo apparato redazionale. 
Fu su questa collana che comparvero diverse perle, 
tra cui il primo incontro tra l’uomo Ragno del pre-
sente e quello del 2099 (pubblicato, in anteprima 
mondiale, sul numero 1), la serie untold Tales of 
Spider-Man o la cupa Earth X di Alex Ross. 
Una collana che fece scuola, tanto che anche la Play 
Press (nel frattempo divenuta unica licenziataria DC 
in Italia) si rese finalmente conto che i tempi erano 
maturi per una proposta analoga: e così, nel dicem-
bre 1995, esordì Play Magazine, con un’imposta-
zione pari pari a quella di Wiz (96 pagine spillate), e 
all’interno miniserie e speciali DC (Kingdom Come 
e J.L.A. su tutti, ma anche alcuni crossover tipo Bat-
man/Spawn o Lobo/Mask) e tanti articoli sul mon-
do del fumetto d’oltreoceano. 

The End
Queste riviste seguirono la propria strada per diversi 
anni, fino a quando qualcosa non iniziò ad incrinarsi. 
L’arrivo di internet nelle case degli Italiani permise 
da lì in poi agli appassionati di conoscere ogni no-
vità americana in contemporanea ai lettori USA, e 
non due/tre mesi dopo, mentre le fumetterie ini-
ziarono sempre di più ad importare gli originali: le 
riviste antologiche super-eroiche iniziavano quindi a 
perdere mordente, arrivavano troppo tardi sulle noti-
zie. Un destino non diverso dalle “sorelle” a carattere 
più autoriale.
Wiz cambiò formato dal numero 55 e passò alla 
brossura ed alla carta patinata, iniziando ad ospitare 
sempre più articoli tradotti dalla più celebre Wizard 
americana (dopo il fallito tentativo di creare un’omo-
loga italiana della stessa rivista, che durò solo due 
numeri). Mossa che, di fatto, scontentò molti lettori, 
affezionati ad un certo modo di “fare rivista” che con 
Wizard nulla aveva a che vedere. La corsa di Wiz ter-
minò nel 2002, dopo 84 numeri. 
Non aveva intanto avuto sorte migliore Play Maga-
zine, che, dopo essere diventata un flip book (metà 
albo di storie e l’altra metà di articoli) aveva già chiu-
so nel 2000, con il numero 43. Di fatto, l’epoca delle 
riviste era finito. 
Ci furono due tentativi di rilancio, piuttosto effimeri. 

Il primo fu della Star Comics, di nuovo con Starma-
gazine (new, per sottolineare il distacco dalla pre-
cedente versione) nel 2004: un’antologica che pub-
blicava principalmente materiale Image e IdW, che 
chiuse già nel 2006. 
Più solida sembrava la proposta Play Press, che nel 
2003 riportò nelle edicole gli eroi DC (dopo alcuni 
anni di buio) con dC universe: una rivista forte del 
Batman di Jim Lee, del Superman di Waid, della 
J.L.A. di Giffen e deMatteis prima e Morrison poi, 
senza dimenticare il Green Lantern di Johns. Una 
parata di stelle, che però non consentì alla rivista di 
resistere oltre il 2006. 
Ed eccoci arrivati ai giorni nostri, in cui tutto è cam-
biato. Ripensare a quei titoli e a quei contenuti ci 
porta ad una riflessione finale: con i siti specializza-
ti – compreso il nostro di Sbam!, ovviamente – che 
fanno a gara per postare per primi tutte le notizie 
che passano in Rete, notizie che molto spesso ven-
gono lette perfino con più attenzione dei fumetti di 
cui trattano (!), il mercato generale del Fumetto è 
migliore di qualche anno fa? Ai posteri l’ardua sen-
tenza… e a tutti un po’ di sana nostalgia per gli anni 
che furono. 

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


Pieri & Kant 

Battista il 
Collezionista e la 
Spada dello Jedi

O
spiti fissi della nostra rivista di-
gitale con le loro parodie ispira-
te agli eroi bonelliani, Filippo 
Pieri e Andrea ‘Kant’ Cantucci 

sono anche gli autori della nuova versione 
di Battista il Collezionista, personaggio 
ideato da Moreno Burattini (anzi, il suo 
primo personaggio in assoluto) nel 1985 
per la fanzine Collezionare.
Dopo l’episodio che vi abbiamo propo-
sto sul nr. 23 di Sbam! (cui vi rimandiamo 
qualora voleste saperne di più su questo 
“eroe”), ritroviamo qui il collezionista-di-
tutto sulle tracce della Spada dello Jedi.

COMICS
sbam!
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Verso Lucca Comics 2016
Secondo gli organizzatori, quella di quest’anno di 
Lucca Comics «sarà un’edizione speciale, a partire 
dalla durata, che sarà di cinque giorni (da venerdì 
28 ottobre a martedì 1 novembre 2016). Un’edizio-
ne preziosa perché unica: in una parola, Gold, oro, 
il tema scelto per la Lucca Comics & Games del cin-
quantenario che celebra le nozze d’oro tra Lucca e 
il Fumetto».
Ecco perchè è prezioso anche il manifesto, realizza-
to da Zerocalcare: «Il popolare autore della Profezia 
dell’Armadillo, di Un polpo alla gola e del recentissi-
mo Kobane Calling, ha creato un’immagine di forte 
impatto emozionale, una nuova scanzonata supere-
roina corredata di un armamentario dorato, mentre 
mima con una mano il numero 5 e con l’altra lo zero, 
a comporre il numero 50, come gli anni del fumetto 
a Lucca, in una posa che diventerà sicuramente vi-
rale tra i visitatori della manifestazione. Ma è anche 
lo zero simbolo di “Ok” e forse anche abbreviazione 
di Zerocalcare, che ha saputo unire la tradizione dei 
manifesti puramente “disegnati” nero su bianco, al-
la modernità del soggetto e della sua espressività. A 
Zerocalcare, ospite durante la manifestazione, sarà 
anche dedicata una mostra a Palazzo Ducale, in cui 
si potranno ammirare le tavole originali delle sue 
storie più popolari, dal blog ai graphic novel, e an-
che i suoi primi lavori underground».
Ovviamente, la Sbam-redazione sta già affilando le 
armi...
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Satirichinson
Quando un Chinson esce dalla penna dell’autore 
lo fa per esprimere un malessere, una difficoltà di 
relazione che poi riesce a trasformare, grazie al ci-
nismo innato, in una battuta dirompente o in un 
sottile rompicapo. Perché c’è un Chinson in ognuno 
di noi: potete scegliere se essere Crok, Punky o Jul 
– con il loro mento grosso e le orecchie esagerate – 
ma tutti loro ci buttano in faccia le nostre fissazio-
ni, le nostre idiosincrasie, i nostri migliori propositi 
regolarmente traditi, il nostro rapporto con la poli-
tica e con la vita di tutti i giorni che è spesso con-
flittuale e alienante.
Il mondo dei Chinson non è il mondo dei giovani 
e non è il mondo dei vecchi. È il mondo di chiun-
que, sotto mentite spoglie, cerchi di sorridere delle 
disfatte quotidiane. Con il distacco di questi perso-
naggi di carta montati su un fondale da cantasto-
rie, che non hanno niente di epico o di straordina-
rio da raccontare e che alla meglio trasformano in 
una elegante sciarada la grigia realtà.
I Chinson sono borderline, mai omologati o scon-
tati e i loro pensieri sono solo apparentemente su-
perficiali: la loro impronta lascia il segno.

(dall’Editore)

Mario Airaghi 
Satirichinson

104 pp a colori, brossurato, 
Edizioni Periscopio 2016, euro 9,00



Cassandra Perini 
Stefano Fariello
Un anniversario 

da ricordare

COMICS
sbam!

C
assandra Perini ama scrivere e 
disegnare già da piccola. Così, fini-
te le superiori, s’iscrive alla Scuola 
Internazionale di Comics di Torino. 

Vuole diventare un’autrice completa: inizia 
a frequentare il corso di Lettering e di Fu-
metto, ma presto capisce che il posto giu-
sto per lei è quello di sceneggiatrice. 

A
nche Stefano Fariello è appas-
sionato di fumetti: fin da pic-
colo, prende i suoi beniamini 
Paperino e Spider-Man come i 

primi soggetti dei suoi disegni. Termina-
ta la scuola superiore, s’iscrive alla Scuo-
la Internazionale di Comics di Torino, dove 
frequenta i corsi di Fumetto e Illustrazione, 
deciso a trasformare la passione coltivata 
negli anni in una professione. Al momento 
lavora come illustratore e fumettista free-
lance.

Lavorando in tandem, Cassandra e Stefa-
no hanno proposto a Sbam! la breve storia 
che segue.
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The Walking Dead 42
Seguendo uno schema ormai più che collaudato, 
quando per i sopravvissuti di Rick Grimes tutto sem-
bra ormai sistemato e tranquillo, ecco irrompere sul-
la scena un nuovo sconquasso.
Stiamo ovviamente parlando di The Walking Dead, 
la cui serie da edicola è giunta al 42.mo albo. La 
Guerra Totale contro le armate del truce Negan è 
ormai solo un triste ricordo, tenuto vivo unicamen-
te dalla presenza dello stesso Negan nella prigione 
di Alexandria, la città-modello creata da Rick co-
me inizio della nuova civiltà post-apocalisse zombie. 
Un’organizzazione perfetta, che prevede agricoltura, 
produzioni artigianali e perfino commerci con le al-
tre comunità, Hilltop in testa, dove ora “governa” 
Maggie Green che ha preso sotto la sua ala protet-
tiva Carl, il figlio di Rick, desideroso di costruirsi un 
vita sua, indipendente dal padre.
Tutto bene, dunque. Se non fosse per quei nuovi ar-
rivi in città. E più ancora per i rancori covati da Gre-
gory verso la stessa Maggie. Ma soprattutto per il 
mistero dei sussurratori, gruppi di nuovi (presunti) 
zombie che – a differenza delle migliaia di loro simili 
– parlano tra loro e si dimostrano anche ben più at-
tivi e vivaci del “normale”... 
Testi di Robert Kirkman, disegni di Charlie Adlard.

(Domenico Marinelli)

The Walking Dead nr. 42
56 pp in b/n, saldaPress, euro 2,50, in edicola 
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Color Tex 2016
Come da tradizione, l’estaet ha visto l’uscita in edi-
cola di vari speciali a colori bonelliani. Tra essi, il 
Color Tex nr. 9, con il lungo racconto La pista dei 
Sioux, di Tito Faraci e Mario Milano.
Una storia che vede Tex all’opera in solitaria, sulle 
tracce del bandito Tom Carrell. Costui pare essersi 
unito ad una spedizione di mandriani diretti nell’I-
daho. Così, senza conoscere il bel faccino del fug-
gitivo, né tantomeno il nome sotto cui si cela, Tex 
deve unirsi alla stessa carovana (sotto le mentite 
spoglie di… Ted Miller, nom-de-plûme già utilizza-
to in altre circostanze) per smascherarlo.
Inizia un’avventura nell’avventura: da un lato ‘Ted’, 
che diventerà ben presto uomo di fiducia del capo-
carovana Garth a causa della sua abilità nell’uscire 
dalle situazioni più complicate; dall’altro Tex, che do-
vrà scoprire chi sia Tom Carrell tra tutti i componenti 
della variopinta squadra reclutata dal buon Garth. 
Senza dimenticare che i Sioux, capeggiati dal testa-
calda Vento Nero, sono sul piede di guerra.
Un western puro, che rispetta alla perfezione i ca-
noni del genere, con un vago sapore di mistero 
che dà un po’ di pepe al racconto senza snaturarne 
l’essenza. 

(Renato Giovanelli)

Color Tex nr. 9
160 pp a colori, Sergio Bonelli Editore, 

euro 6,00, in edicola 



Isabella 
Manfrini

La Manfrina
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I
sabella Manfrini è nata ad Ancona 
nel 1967.  
«Per emulare mio padre, mi diplo-
mo in ragioneria e inizio a frequen-

tare la Facoltà di Economia e Commer-
cio», ci ha spiegato. «Ma al terzo esame 
capisco che questa strada proprio non fa 
per me! Vengo a conoscenza di un cor-
so di Grafica Pubblicitaria presso il Centro 
Sperimentale Design di Ancona, e senza 
alcuna preparazione specifica, tento l’e-
same di ammissione con risultati favore-
voli. Per due anni la mattina frequento la 
scuola e il pomeriggio continuo a lavora-
re, mentre la sera “faccio i compiti”. 
Poi, un giorno di due anni fa durante una 
lezione di Bal Folk, la mano “parte” e na-
sce la prima vignetta satirica su un fo-
gliaccio. Da quel momento nascono tut-
te le mie vignette ispirate al Bal Folk che 
pubblico su Facebook. 
Dall’inizio del 2015, cambia il tratto del 
disegno e “sposto” le vignette anche in 
altre situazioni della mia vita, come l’ac-
quisto dell’auto, un aperitivo con le ami-
che, la ricerca dell’uomo (im)perfetto. 
Da qui nasce La Manfrina che è poi anche 
una danza e soprattutto un modo di fare 
che tutti però dicono non mi corrisponda 
per niente. 
Nel giugno del 2015, per la prima volta 
espongo le mie vignette al Gran Bal Trad 
di Vialfrè, uno degli eventi di Bal Folk più 
importanti in Italia».
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Marcello Bondi
Alessandra 

Imperio
Nico Tamburo

Il castello
La sfida

COMICS
sbam!

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

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

http://marcellobondi.jimdo.com/

A
lessandra Imperio è un’illu-
stratrice e visual designer free-
lance che vive e lavora a Mila-
no. Si è diplomata nel 2014 in 

Illustrazione e Animazione presso lo IED di 
Milano, dove ha avuto modo di sperimen-
tare molto sia con le tecniche tradizionali 
sia con quelle digitali, nell’ambito del di-
segno e della comunicazione visiva in ge-
nerale. Prima di occuparsi di illustrazione, 
ha lavorato come ricercatrice a contratto in 
fisica dei liquidi, sia in Italia che all’estero. 
Tuttavia, vista la sua grande passione per 
il mondo dell’arte e della comunicazione 
visiva, nel 2012 ha realizzato una “transi-
zione di fase” dal mondo virtuale dei liqui-
di complessi al mondo complesso degli in-
chiostri stampati! La sua aspirazione prin-
cipale è poter lavorare nel mondo multi-
mediale, magari sviluppando un proprio 
format per motionbook.

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

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

http://marcellobondi.jimdo.com/
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Dadix
Settima vita

COMICS
sbam!

N
ato a Pavia nel 1961, Dario ‘Da-
dix’ Sgarzini coltiva la passione 
per il disegno fin da bambino. 
Frequenta l’Istituto d’Arte di Pa-

via (titolo di studio “Maestro d’Arte”, sezio-
ne Architettura e Arredamento) e due anni 
di Accademia di Belle Arti di Brera.
Si interessa anche di percorso interiore, cul-
tura e tradizioni spirituali estremo-orientali 
(zen, taoismo), calligrafia cinese e giappo-
nese.
Nel 2008 ha avuto l’ispirazione per dise-
gnare e poi anche dipingere la storia di 
Amedeo, “gatto iniziatico”, che dal 2014 
espone in vari contesti con il nome di Set-
tima Vita Tour. Nelle pagine che seguono 
ne trovate alcuni esempi, dopo quelli che 
l’autore ci aveva già proposto su Sbam! 
nr. 22.

Fast food
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Pubblicità 
ingannevole
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Come eravamo



Tempi moderni
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Non temerò alcun male
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no partito da Milano e diretto a Roma, Mirkovic, co-
me in un sogno allucinato, ricorda il proprio passato 
e quello di chi gli è stato accanto; l’odore di terra 
delle trincee di Croazia mescolato al fetore dei cor-
pi falciati dalle mitragliatrici, dilaniati dalle mine, 
ridotti a brandelli dai colpi di mortaio, dai canno-
ni dei carri armati, e il terrore primitivo delle vitti-
me della guerra, identico a quello provato in ogni 
guerra; il pianto inutile, muto, delle donne, delle 
madri e delle mogli di chi va a combattere, le lacri-
me, lucenti come stelle, di Andromaca che accom-
pagnano Ettore, domatore di cavalli, al suo ultimo 
scontro con il furente Achille piè veloce dinanzi al-
le mura della superba Ilio, risoluta a non cadere in 
mano agli Achei dalle scintillanti armature; le urla, 
soffocate dal gelo, dagli spari, dall’abbaiare degli 
ordini dei soldati tedeschi di Hitler, dalle risa stri-
dule degli ufficiali, pronti a tutto pur di soddisfare 
il loro invincibile Führer, disposti a qualsiasi cosa 
pur di dare linfa al Reich millenario, delle ebree 
di ogni età, costrette a subire la peggiore delle vio-
lenze, il distacco forzato dai propri figli, prima di 
venire ammazzate sul posto, spazzate via come 
ostacoli disseminati su una strada che è necessario 
sgomberare al più presto; le sterili maledizioni pro-
nunciate a mezza voce, nella povertà scandalosa 
di Gaza, tra le macerie di Beirut, dalle femmine di 
Palestina, donne guerriere la cui esistenza somi-
glia a quella di un acrobata che cammina avanti e 
indietro lungo un filo teso tra la morte e la vita: pa-
lestinesi che combattono con il ventre, sfornando 
figli che saranno milizia e martiri suicidi da lanciare 
contro lo Stato di Israele, contro gli ebrei travestiti 
da nazisti che hanno fatto degli arabi i nuovi ebrei, 
e dopo aver partorito riprendono in mano il fucile e 
sparano, sparano all’impazzata, in attesa che altro 
seme le inondi, che altra vita riprenda a palpitare 

L
a Zona è ovunque persone abbiano ucci-
so altre persone; ovunque massacri siano 
stati compiuti, ovunque sangue sia stato 
sparso, ovunque gli dei antropofagi dell’o-
dio e del furore si siano saziati di carne 
umana, ovunque il sole nero ed eterno 

della morte, dello sterminio, dell’annientamento sia 
sorto, sventrando le viscere della terra, figlio dege-
nere dell’universale, implacabile volontà d’uccidere, 
per non tramontare più.
La Zona è una mappa e un calendario; è un luo-
go, o molti luoghi diversi; è un punto da indicare 
col dito, un’area su cui stendere la mano attraver-
sata da confini, abitata, punteggiata da città e vil-
laggi, disegnata da paesaggi volta a volta anonimi 
o splendidi, e nel medesimo tempo è ogni angolo 
di mondo, le sue estreme periferie e i suoi centri 
nevralgici, le città ultramoderne e i teatri di guer-
ra che hanno fatto la storia; ed è un fitto elenco di 
date, un cavalcare di secoli e di millenni, un flui-
re, uno sgorgare di sangue e di battaglie, conflitti, 
guerre, sfide, e insieme un tempo unico, sempre 
uguale a se stesso, un’eternità atroce che senza so-
sta si insegue, un oscuro gioco di massacri per il 
quale non esiste termine. Zona, la Zona, splendido 
e travolgente romanzo di Mathias Énard (In Italia 
pubblicato da Rizzoli nella magnifica traduzione di 
Yasmina Melaouah), è il ritratto di Dorian Gray del 
piagato e cupo spirito di Francis Servain Mirkovic, 
protagonista e voce narrate dell’opera, uomo tradi-
to da se stesso, soldato nella ex Jugoslavia scarnifi-
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non solo fumetto
dentro di loro; i lamenti dimenticati dalla storia del-
le armene, sorelle, consorti e genitrici di un popolo 
cancellato dalla furia turca. 
Mirkovic, studioso del passato, amante della storia, 
egli stesso tassello della storia degli uomini e dei 
popoli nel martoriato fazzoletto balcanico, ricorda 
e sogna, ripensa e immagina, cataloga e ricostrui-
sce; e nelle sue coordinate di lucido delirio quel che 
emerge è l’assoluta assenza di innocenza: «Chi è 
senza peccato scagli la prima pietra», nessuno osa 
scagliarla, ma tutti, in ragione di un torto subito 
chissà quanto prima e chissà da chi, e per opera di 
chi, scagliano se stessi contro il proprio nemico; così, 
tutto quel che è accaduto, il mito studiato con tanto 
entusiasmo a scuola così come i fatti, i morti uccisi 
dall’ira degli dei o dalla spada santa degli eroi, co-
me i soldati consumati dal freddo, dalla fame o da 
ordini insensati, si fanno tutt’uno, un unico fiume 
rosso di sangue in cui niente più si distingue a parte 
la morte, una sola corrente dove il sacrificio di vi-
te umane compiute in nome di Zeus è lo specchio 
dell’attentato suicida perpetrato per conto di Allah, 
della pulizia etnica inflitta dagli ortodossi ai cattolici, 
dai cattolici ai musulmani e da questi ultimi a en-
trambi, in un folle, catastrofico girotondo, delle città 
di infedeli purificate a fil di spada nel nome bene-
detto della Croce.
Inspiegabilmente paragonato a Le benevole di Jo-
nathan Littell (inconsistente e narcisistico esercizio 
di stile che poco ha a che fare con la scrittura e an-
cor meno con la letteratura), Zona, al contrario del 
pessimo e disonesto lavoro di Littell, è un romanzo 
di rara intensità e potenza. La scrittura di Enard, di 
ipnotica bellezza e sempre straordinariamente evo-
cativa, ha la fluidità e il respiro dell’oceano; sussurra 
instancabile il suo sofferto canto di sirena mentre 
disegna il nostro tragico destino di angeli caduti.

cata dalla guerra civile, e poi spia, trafficante d’ar-
mi, confidente di assassini, torturatori e criminali 
di guerra, collezionista di confessioni e segreti in-
nominabili, mercenario, doppiogiochista, pallido e 
pavido archivista di documenti scottanti pronti per 
essere venduti al miglior offerente, memoria osce-
na dell’abissale crudeltà umana. A bordo di un tre-
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