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Sbam! Comics è la rivista digitale 

completamente gratuita per tutti  

gli appassionati di fumetti: è diffusa 

ogni due mesi tramite il sito  

www.sbamcomics.it. 

La rivista e il sito – aggiornato 

quotidianamente – annunciano  

le uscite e le novità a fumetti delle 

migliori case editrici, segnalano 

mostre e iniziative, intervistano 

i maestri e i protagonisti del 

mondo dello Spettacolo Disegnato, 

pubblicano i fumetti di autori 

emergenti (o aspiranti tali).

in questo nuMero 38
In copertina 
Fumetti che puntano l’obiettivo sui “problemi difficili”, che toccano  
(o possono toccare) chiunque di noi. Questa volta tralasciamo le ampie 
praterie, gli spazi siderali, le dimensioni oniriche e le realtà parallele  
di tanti (grandiosi) fumetti e scendiamo nella realtà quotidiana,  
nella vita familiare, tra le mura domestiche. Ne parliamo con il grande 
Paco roca (Rughe), con tonio vinci (Nonni) e con la fondazione  
manuli, e vediamo anche casi letterari e quelli dei fumetti “normali”.

Incontriamo Val Romeo
A nostro modesto parere, siamo davanti a una delle migliori disegnatrici  
in assoluto attualmente in forza alla sergio Bonelli editore. Non a caso, 
ha esordito tra Jonathan Steele, Dylan Dog e Nathan Never e oggi è una 
colonna di morgan lost. Il nostro incontro con valentina ‘val’ romeo.

quando la matita è grande arte
La nuova mostra di Wow spazio fumetto, il Museo milanese dedicato  
alla Nona Arte, propone una galleria di originali di tre grandi maestri  
come sergio Zaniboni, angelo stano e simone Bianchi. 

Parliamo di fumetti in libreria
Non è più una novità: il Fumetto è entrato a larghe falcate nella  
libreria generalista. Proseguiamo la nostra analisi di questo fenomeno 
(cominciata sul numero scorso con il parere di Mario Gomboli), 
nell’immediato post-doppia fiera milanese (Cartoomics e tempo di libri) 
e col caso di Paolo armitano, co-disegnatore del primo volume della 
collana Gli Inediti di Bonelli Editore.

Reviews e altro
Sbam-carrellata di novità in libreria, edicola e fumetteria, con  
le nostre recensioni. Incontriamo il giovane mattia Crotti, allievo della 
scuola del fumetto di Milano. Per la rubrica New Generation, intervista  
a Brasco liga del collettivo Grindcomics. Ricordiamo i mitici giganti  
della editoriale Corno. Le News-flash dai vari editori.

I fumetti di Sbam! 
126 sbam! libri: Spugna di Carlo Peroni
145 L’Angolo del Tarlo
150 A chi piace il Pappatacio?
158 sbam! libri: Gatto Pepè
168 PV dixit
176 Federica
180 I Chinson
196 Penguin Bros.
198 Pieri-Fizialetti: La cicca di Yanez
104 Mara Mioni: Silvestro e il drago
120 Funny Zoo
128 Marcello Bondi-Joè Lazzaro: L’armonica
132 Marcello Bondi-Daniele Afferni: Riesumazione
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Lo Sbam-sito
http://sbamcomics.it/

La Sbam-pagina Facebook
www.facebook.com/Sbamcomics/

Lo Sbam-profilo twitter
https://twitter.com/sbamcomics

La Sbam-vetrina dei nostri libri
www.sbamcomics.it/sbamlibri
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nelle Migliori librerie, 
in FuMetteria e sulle 
piattaForMe digitali

il grande FuMetto uMoristiCo
selezionato per voi da sbaM!

www.sbamcomics.it/sbamlibri

Opono
Hai paura della 

tua ombra?
le strisce nero-umoristiche 

di Ilaria ‘Zim’ Facchi

64 pp a colori
brossura con alette

iSbn  978-88-85709-00-3

Un’estate  
in montagna
la sera della finale 

dei Mondiali del 1982 
vista da Vince Ricotta

56 pp a colori
brossura con alette

iSbn  978-88-85709-02-7

Rapa & nui
il mistero dei Moai dell’isola  

di Pasqua risolto (a modo loro) 
da Augusto Rasori, Giorgio 
Sommacal e Laura Stroppi

80 pp in b/n
brossura con alette

iSbn  978-88-85709-01-0

A chi piace  
il Pappatacio?

Beccaglia e Balestri vi spiegano 
che cos’è davvero un pappatacio 

(anche in versione VM18!)

64 pp b/n e colore
brossura con alette

iSbn 978-88-85709-04-1

Carlo Peroni: 
SPUGnA
Tra i massimi 
maestri del fumetto 
umoristico italiano, 
Carlo Peroni (che 
talvolta si firmava 
Perogatt) ha creato 
negli anni decine 
di personaggi, tra 
cui la studentessa/
giornalista Spugna.

Questo volume è  
l’omaggio di Sbam! 
a un grandissimo 
artista.

176 pp in b/n
brossura con alette
iSbn 
978-88-85709-05-8

I Chinson
la satira sociale di Mario Airaghi 

vista attraverso gli occhi  
del suo variegato gruppo  

di personaggi

64 pp a colori
brossura con alette

iSbn 978-88-85709-08-9

Barba & Barnaba
Vita da clochard

il mondo visto attraverso  
gli occhi dei due “invisibili”  

di Ugo d’Orazio

64 pp in b/n
brossura con alette

iSbn 978-88-85709-03-4

Gatto Pepè
la vita con un quattrozampe 

non è come si vede  
nelle pubblicità. Soprattutto  

se si tratta di un gatto...  
le strip di denis Battaglia

64 pp a colori
brossura con alette

iSbn 978-88-85709-07-2
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arrivo
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cover story
due graphic novel che puntano l’obiettivo su problemi difficili,  
che toccano (o possono toccare) chiunque di noi. Così questa volta  
tralasciamo le ampie praterie, gli spazi siderali, le dimensioni oniriche  
e le realtà parallele di tanti (grandiosi) fumetti e scendiamo nella realtà 
quotidiana, nella vita familiare, tra le mura domestiche dove tutti noi 
viviamo. Parliamo di genitori, nonni, figli, nipoti, equilibri, malattie, 
disagi sociali e gioia di vivere, rivisitati tra le nuvole Parlanti.
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u  Non è te che aspettavo è il graphic novel di Fabien Toulmé, 
edito da Bao Publishing (256 pp., 20 euro); è invece opera di 
Tonio Vinci Nonni, proposta di Tunuè in libreria (96 pp. 14,90 euro)

s
tai per diventare padre. Una delle sen-
sazioni più belle, affascinanti e insieme 
inquietanti che possano capitarti nella 
vita. Hai già una bambina, ma con tua 
moglie hai fortemente voluto questa 
nuova gravidanza, un fratellino o una 

sorellina per la piccola louise. Tutto dunque con-
corre a portarti verso una gioia assoluta.
Eppure hai una certa inquietudine in fondo all’ani-
mo. Tanto che chiedi a tua moglie di fare molti con-
trolli medici, così, tanto per stare tranquilli. 
Tutto bene, ti dicono. Ma quel tarlo continua a ro-
derti. 
Finalmente ci siamo! Nasce tua figlia, una bellissi-
ma bambina sana e forte. Ti dicono. Ma quella sen-
sazione di dubbio e incertezza non ti abbandona. 
La bambina, tua figlia, ha qualcosa di strano.
Ed è così che, quando finalmente ti rivelano che la 
tua piccola Julia è affetta da sindrome di Down, 
sei insieme sconvolto e appagato. Avevi ragione tu, 
qualcosa non andava.
Cosa fai? Scappi. Non fisicamente, però rifiuti quel-
la figlia così strana. «Non è te che aspettavo», dici. 
Non è questa bambina la tua bambina, quella che 
hai sognato e che ora hai tra le braccia. Non può 
essere questa.
Accettare una peculiarità come questa non è facile. 
Il cammino di fabien nella costruzione di un rap-
porto con Julia sarà lungo e tormentato, non privo 
di ostacoli e difficoltà, ma approderà a qualcosa di 
bello e grandioso.

Da un capo della vita a quello opposto.
sandro ha fatto il postino per tanti anni, vissuti 
fianco a fianco con la sua lidia, conosciuta a scuola 
e poi sua moglie per una vita. Oggi Sandro ha 72 
anni ed è rimasto vedovo.
Impossibile non cadere nella depressione, chiuder-
si in se stesso, tra la spesa, le sigarette, gli sguardi 

di Antonio Marangi
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del tutto rifiutata, poi diventata parte talmente im-
portante della sua vita da fargli dire «Sono conten-
to che tu sia arrivata».
Quello di Toulmé è un disegno semplice, un tratto 
essenziale e lineare, ma incredibilmente efficace. 
Utilizza anche il colore per evidenziare i suoi stati 
d’animo: ogni capitolo è in bicromia e associa al ne-
ro una dominante ogni volta diversa, dal verde, al 
rosso, al blu. Tutto concorre a raffigurare la sua sto-
ria interiore di pari passo con quella reale, senza 
dimenticare neppure di spiegare perfino gli aspetti 
più scientifici della sindrome di Down, degli inter-
venti chirurgici cui la piccola è stata sottoposta, dei 
pareri degli psicologi cui si è rivolto. 
Non certo un fumetto facile da leggere, anche ab-
bastanza lungo, ma che – se il lettore glielo per-
mette – lega a ogni pagina, alla scoperta del pas-
saggio successivo, fino alla conclusione.
Non a caso, si tratta di un’opera di grande succes-
so oltre le Alpi e che ha tutte le carte in regola per 
piacere anche nel Belpaese.

8

la parola a tonio vinci
È invece italianissimo il creatore di Nonni, la novi-
tà targata Tunuè dedicata alla terza età. Un auto-
re che noi di Sbam! abbiamo ospitato anni fa (sul 
nr. 22 dell’agosto 2015, per la precisione), con una 
sua strip umoristica, la crisi, che già evidenziava il 
suo stile grottesco, così particolare da non ricordarci 
precedenti di sorta. Tale da risultare perfino difficile 
da abbinare a qualsivoglia sceneggiatura. 
Ce lo ha raccontato lui stesso, durante una lunga e 
interessante telefonata, per scoprire i retroscena di 
Nonni. 

domanda iniziale ovvia: come è nato questo la-
voro? tu non sei così anziano...
In effetti ho 40 anni, quindi non sono più giova-
nissimo ma non ho certo l’età di Sandro. La ge-
nesi di Nonni è dovuta al mio stile di disegno: 
dopo la Scuola Internazionale di Comics, in tanti 
mi avevano detto – da Igort a Paolo Bacilieri – 
che un disegno come il mio “funziona” ed è im-

di compassione dei vicini, povero vecchio rimasto 
solo...
Ad un certo punto però, ecco la scoperta: quel circo-
lo per anziani, dove c’è musica, si balla, si mangia 
insieme, ci si conosce. 
Anzi, ci si può perfino innamorare, riscoprire sen-
sazioni ormai dimenticate. Anche il sesso. Ebbene 
sì, il sesso dopo i settant’anni. Al punto che Sandro 
ripensa alla sua vita passata e si arrabbia con se 
stesso e col ricordo della povera moglie per le oc-
casioni mancate...!

Sono usciti a brevissima distanza in libreria questi 
due titoli, proposti rispettivamente da Bao Publi-
shing e da tunuè: il primo è Non è te che aspet-
tavo, di fabien toulmé, il secondo Nonni, di tonio 
vinci. 
Due graphic novel uniti dalla sensibilità a problemi 
difficili, che toccano (o possono toccare) chiunque: 

due titoli che hanno spinto noi di Sbam! Comics ad 
abbandonare per un po’ le ampie praterie, gli spazi 
siderali, le dimensioni oniriche e le realtà parallele 
di tanti (grandiosi) fumetti, e a scendere nella real-
tà quotidiana, nella vita familiare, tra le mura do-
mestiche dove tutti noi viviamo.

la storia di fabien
Quella di fabien toulmé è praticamente un’au-
tobiografia. Julia, la bambina con la sindrome di 
Down di cui parla, è realmente sua figlia, così come 
la sorellina maggiore, Louise. Sua moglie è davvero 
brasiliana, lui è francese.
I tormenti interiori del Fabien di carta sono gli stessi 
del Fabien autore. Anzi, il Fabien autore è diventato 
fumettista appositamente per realizzare quest’ope-
ra, per raccontare – attraverso la sua grande passio-
ne per la Nona Arte – l’evoluzione del rapporto con 
sua figlia, l’avvicinamento alla piccola, inizialmente 

u  Disegni 
preparatori  
di Tonio Vinci.
Nella pagina 
accanto, due 
tavole tratte 
da Non è te 
che aspettavo, 
di Fabien 
Toulmé.



u  In queste 
pagine, 
immagini  
da Nonni,  
di Tonio Vinci.

mediatamente riconoscibile, ma che non si presta 
facilmente a qualsiasi tipo di fumetto. Quindi mi 
serviva una storia che fosse adatta proprio al mio 
tratto così “strano”.
È cominciata dunque una ricerca lunga e comples-
sa. Fino ad una sera, quando in un programma te-
levisivo ho visto un servizio che parlava del sesso 
tra anziani, un tema cui non avevo nemmeno mai 
pensato. Ma anche il tema che cercavo! Una sto-
ria così, con protagonisti solo anziani, con scene di 
sesso tra loro (anche se in tutto il libro ne ho mes-
se solo due), sarebbe infatti difficile da raffigurare 
realisticamente.

ma da dove viene questa tua peculiarità grafi-
ca?
Come tutti, ho anch’io dei maestri di riferimento, 
da Magnus a Muñoz. Magari oggi non si vedono 
più nel mio lavoro, ma è con loro che mi sono for-
mato. 
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ve da talmente tanti anni con sua moglie e con la 
sua routine che non pensa neppure più a tante cose. 
Quando resta vedovo, la sua è una vera e propria 
scoperta, che lo lascia stupefatto, come è capitato a 
me, guardando quella trasmissione tv. Quindi San-
dro, pur essendo anziano, scopre questo aspetto di 
pari passo con il lettore. 

il finale è illuminante, quando sandro incontra 
la giovane commessa dell’agenzia di viaggi.
Sì, mi serviva il confronto tra la giovane e l’anziano,  
tra il mio teorico lettore e il protagonista della storia.

tra le tavole, diverte molto la presenza di espe-
dienti grafici che metti a sottolineare la situazio-
ne. Come quando, all’inizio della sua “scoperta”, 
sandro è in motorino e tu lo fai scendere da un 
colle che ricorda molto la montagna del Purgato-
rio dantesco...
Vero. In altri casi ho messo Sandro in mezzo a cu-
muli di immondizia, ad evidenziare i momenti dove 
si sente perso, o quando rifiuta di dire all’amico che 
cosa ha fatto la sera prima con Antonia e l’amico 
ride, mentre un cane defeca lì vicino. A me piace 
moltissimo l’ironia, quella senza tempo, che funzio-
na sempre e che funzionerà anche tra decenni. 
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È interessante come usi il colore: il fondo ha sem-
pre colori uniformi, in una situazione quasi mo-
nocromatica; la parte “importante”, quella su cui 
vuoi che il lettore metta l’attenzione, è invece a 
colori. È così?
Sì, l’idea era quella. Volevo distinguere l’ambiente 
circostante dai personaggi, che sono persone anzia-
ne. Agli anziani nessuno presta mai attenzione, io 
così li ho evidenziati! 

Nonni ha qualche punto in comune anche con 
rughe, di Paco roca?
È una grande opera cui non potevo non ispirarmi e 
che infatti cito nel mio fumetto: ad un certo punto 
ho messo Sandro seduto al tavolino di un bar che 
legge proprio Rughe. Però quando si parla di anzia-
ni si parla sempre di malattia, di morte, di solitudi-
ne. Io invece ho cercato di mettere in luce un aspet-
to che non si tratta mai.

A proposito di Paco Roca: abbiamo avuto il grande 
onore di intervistarlo, come vedrete girando pagi-
na, grazie alla collaborazione con la redazione di 
Tunuè. Ad Antonio Vinci invece abbiamo chiesto la 
copertina per questo numero di Sbam!, per la quale 
torniamo a ringraziarlo.

Quali sono state le fonti per scrivere Nonni? Hai 
intervistato persone anziane?
Non ho fatto vere e proprie interviste, ma dopo 
quella trasmissione tv ho parlato con delle colle-
ghe di lavoro sui sessant’anni che mi hanno con-
fermato molte cose. Ho anche visitato alcuni di 
questi centri per anziani, come quello dove ho am-
bientato la storia di Sandro, conosciuto gente di 
età avanzata di cui ho sentito le storie. Fonti reali, 
che ho utilizzato per “confermare” la mia storia, 
che comunque rimane di pura fantasia. Ho anche 
immaginato me stesso nella stessa situazione, ho 
cercato di immedesimarmi in Sandro, cosa farei io 
tra trent’anni nella sua situazione...

l’avvio della storia ricorda il disneyano up...
Me l’hanno detto, ma pensa che io quel film non 
l’ho mai visto! In realtà, all’inizio, io ho raffigurato 
Sandro che – al pari del lettore giovane – non si è 
mai posto il problema del sesso tra anziani. Lui vi-

ritratti di famiglia



C
ome abbiamo visto nelle pagine pre-
cedenti, nel suo Nonni tonio vinci cita 
anche rughe, il capolavoro dell’artista 
spagnolo Paco roca.
Rughe è la storia di emilio: ex diret-
tore di una filiale bancaria, ormai an-

ziano, comincia ad avere problemi di memoria, 
faticando a distinguere il passato dal presente. Il 
figlio decide di ricoverarlo in una struttura specia-
lizzata. Qui, Emilio conosce un microcosmo di sto-
rie diversissime tra loro, ma tutte con un comune 
denominatore: sono tutte fatte di ricordi, talvolta 
di rimpianti, di un passato ormai lontano e di un 
presente vuoto.
C’è la signora sol, alla perenne ricerca di un tele-
fono per chiamare i suoi figli; c’è la signora rosa-
rio, che “vive” su un treno immaginario in viaggio 
verso Istanbul; ci sono dolores e modesto, mo-
glie e marito, unitissimi nonostante lui sia ormai 
del tutto incapace di riconoscere la consorte; ci so-
no anche Pellicer, ex atleta che porta perenne-
mente al collo la medaglia di bronzo vinta decen-
ni prima, e antonia, che nasconde in tasca tutto 
quello che trova – dallo zucchero ai bottoni – per 
farne dono al nipote che verrà a trovarla; poi c’è 
félix, che pensa di essere ancora sotto le armi.  
Ma soprattutto, per Emilio, c’è miguel, anziano e 
solo, ma decisamente più attivo e vigile degli al-
tri, così da potersi permettere di essere cinico e 
cattivo per il suo tornaconto. I due diventano co-
munque grandi amici, e quando l’Alzheimer non 
lascerà scampo ad Emilio, anche Miguel subirà una 
sorprendente metamorfosi.
Con i suoi colori soffusi, mai violenti, i dialoghi 
semplici e lineari, il tratto pulito ed elegante, Ro-
ca ha fatto in modo che tutto concorresse a creare 
perfettamente l’atmosfera della casa di riposo do-
ve vive Emilio.
Il lettore vede e rivive la noia delle ore vuote (ter-

cover story
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ribili le tavole con l’orologio che gira lentamente 
su una scena sempre uguale), si commuove per 
certi siparietti nostalgici, spesso romantici, sorride 
per situazioni divertenti, vive al fianco di questo 
gruppo di vecchietti che cercano una loro dimen-
sione, un senso per le loro (ultime) giornate.
Fino all’apoteosi dell’intera opera: il momento in 
cui l’autore riesce a raffigurare in appena una pa-
gina e mezza il dramma dell’Alzheimer, la perdita 
di coscienza sul mondo.
Insomma, Rughe è un autentico capolavoro, che 
all’epoca della sua uscita noi di Sbam! non esitam-
mo a fregiare con la nostra coccarda virtuale ssgf 
(Signore e Signori, questo è Grande Fumetto). 
Avere l’occasione di parlarne direttamente col suo 
autore è stato un grande onore. 

i graphic novel hanno spalancato al fumetto 
l’approccio a tanti temi complessi, importanti 
e scomodi. ma in rughe sembra esserci qualco-
sa in più; si toccano corde profonde, si esplora 
l’abisso della malattia. Perché questa scelta?

Roca
Impossibile parlare del Fumetto  
di genere familiare e non ricordare un autentico 
capolavoro come Rughe, uscito nel 2008 e 
riproposto più volte fino al 2016 dalla stessa tunuè. 
Sbam-intervista al grande autore spagnolo

di Antonio Marangi, Roberto Orzetti e Paolo Pizzato
traduzione di Carol Arias Sandoval

PACO

u  L’edizione del 2016 di Rughe, edito da Tunuè  
(112 pp. a colori, 16,90 euro)



Mi interessava il tema della vecchiaia. I miei geni-
tori avevano una certa età, ed avevano problemi 
di salute. Pensavo che fare un fumetto “a tema” 
mi avrebbe fatto capire meglio cosa loro stessero 
provando in quel momento delle loro vite. 
Inoltre, mi resi conto del fatto che pochissime storie 
avessero come protagonista la terza età. Decisi al-
lora di allargare il raggio e di non soffermarmi alla 
sola vecchiaia dei miei genitori: per questo motivo 
scelsi di ambientare questa storia in una casa di ri-
poso, così da poter osservare diverse “vecchiaie”.

in rughe, in più di un momento i disegni pren-
dono il sopravvento sui testi, portano il lettore 
al centro del dolore, nel cuore del dramma. È 
qualcosa che si deve al tema scelto o è stato un 
tuo preciso intendimento?
Il Fumetto è un mezzo “visivo”, motivo per cui il 
disegno è una parte molto importante. Nel mio 
caso, cerco di narrare il più possibile con questo, 
e, dove esso non arriva, aggiungo i testi. In Rughe 
c’era il pericolo di essere troppo “sensibile”, trop-
po esplicito con i sentimenti. Cosicché, in quelle 
scene difficili, per non uscire dalla scia della storia 
ho eliminato i testi e lasciato le scene mute. Que-
sto fa sì che il lettore riempia i silenzi con i propri 
sentimenti.

soffrire di alzheimer è terribile perché significa 
perdere sé stessi. ma quando non ci si ricono-
sce più si resta comunque esseri umani, si ama 

più la tua casa, persone estranee che ti trattano 
con familiarità ed affermano di essere i tuoi figli 
o i tuoi nipoti… Se ci pensi, è come se fosse una 
storia d’horror.

la descrizione degli ambienti in cui si svolge la 
storia è precisa, dettagliata. Quanto è stato dif-
ficile il lavoro di documentazione?
Per sei anni ho visitato diverse case di riposo, per 
capire com’era lì la quotidianità. Praticamente, 
tutto quello che racconto, tutti gli aneddoti ed i 
personaggi, prendono spunto da quelle visite.

in italia la tua opera ha avuto grande successo. 
Qual è stata l’accoglienza del pubblico france-

se (che per primo ha letto la storia) e dei tuoi 
connazionali?
Rughe è stato pubblicato in una decina di Paesi, 
e la reazione è stata abbastanza simile in tutti. La 
vecchiaia è un argomento di riflessione in tutti i 
paesi sviluppati. Ci sono nazioni come il Giappo-
ne, in cui c’è un maggior rispetto per la vecchiaia 
(è una popolazione molto anziana) e in cui i letto-
ri si sentono molto vicini a determinate situazioni 
raccontate nel libro: ad esempio quel senso di col-
pa che i parenti provano innanzi al fatto di dover 
lasciare gli anziani in una casa di riposo. In altri  
Paesi invece (come ad esempio gli Stati Uniti) que-
sto senso di colpa non c’è: il loro concetto di fami-
glia è diverso.
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ancora, si ha sete di vita, si soffre. la tua è una 
storia di sconfitta, ma anche un’intensissima 
storia d’amore. in tutto questo, quanto spazio 
c’è per la speranza?
Ce n’è. È una storia dura, per certi versi deprimen-
te e – inoltre – senza un finale “hollywoodiano”. 
Ma io sono una persona ottimista, e ho tentato di 
cercare un po’ di luce in quella oscurità.
Evidentemente la storia finisce dove deve finire. 
Una persona malata di Alzheimer non si riprende, 
ma si può trovare una luce nella sua lotta per man-
tenere la dignità di malato. E poi, per quanto real-
mente il tema di Rughe sia la solitudine, l’amicizia 
tra Emilio e Miguel la rende una storia di speranza. 
Miguel in fin dei conti è un badante e la sua vita 
cambia e si arricchisce quando inizia a prendersi 
cura di Emilio.

Hai raccontato l’alzheimer dal punto di vista 
del paziente: quanto c’è di “scientifico” e quan-
to “di fantasia” nel racconto?
Ho cercato di documentarmi sulla malattia, par-
lando con medici, parenti… Ho potuto vedere da 
vicino come l’Alzheimer aggrediva il padre di un 
grande amico. Ma è impossibile sapere come la 
persona colpita vede la propria vita con questa 
malattia, quindi ho anche dovuto lavorare mol-
to di fantasia. Ho cercato di mettermi nei panni di 
una persona che, senza sapere il motivo, realizza 
che tutto intorno a sé cambia continuamente: le 
cose non sono più dove le lasci, la tua casa non è 
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to abituale fruitore di fumetti, e che mai ha letto 
Corto Maltese o Spider-Man – si interessano ora 
al Fumetto, perché vi trovano delle storie che li 
coinvolgono. Cresce il numero di lettrici ed autrici, 
il Fumetto è sempre più presente nelle rassegne, 
negli articoli di giornale, nei musei… In breve, è 
diventato un mezzo di comunicazione “standard” 
insieme agli altri. 
Gli autori spagnoli cominciano a vedere la pos-
sibilità di “vivere” grazie ai lettori del proprio  
Paese, e questo fa sì che si ponga maggiore at-
tenzione ai loro gusti affinché quel nuovo pubbli-
co aumenti.
Per quello che vedo, in Italia c’è una situazione 
molto simile. Autori come Zerocalcare, ad esempio, 
sono riusciti ad attrarre un nuovo tipo di pubblico.

Nel 2011 rughe ha avuto una sua versione ani-
mata. Puoi raccontarci qualcosa di questa espe-
rienza?
Tutto quello che è successo con Rughe è stata una 
gradevole sorpresa. La storia nasce dalla neces-
sità di parlare della vecchiaia dei miei genitori, 
e vedere una cosa così intima “crescere” è stato 
emozionante (circa trecento persone hanno lavo-

rato per tre anni al suo adattamento al cinema). 
Ho imparato molto da quel lavoro in team.

rughe, per sua natura, non è un’opera destina-
ta ad avere un seguito. Hai in progetto qualche 
altro fumetto legato a “problemi” familiari? 
Senza dubbio agli autori capita spesso di tornare 
sugli stessi argomenti. Credo che il mio La Casa sia 
un evoluzione di Rughe: questo parla della vec-
chiaia, La Casa della morte di un proprio caro e dei 
legami famigliari. 
Sono sicuro che tornerò nuovamente sul tema: il 
passare del tempo farà sì che possa rivisitarlo con 
nuove sfumature e riflessioni.

Permettici di ampliare il discorso: puoi raccon-
tare ai lettori italiani qualcosa sul mondo del 
fumetto spagnolo (di cui qui da noi si parla po-
chissimo)? e viceversa, come gli spagnoli (e tu 
in particolare) vedete il fumetto italiano?
Credo che siano due mercati molto simili. Ci sono 
sempre stati in entrambi i Paesi grandi autori, che 
però hanno dovuto emigrare altrove per poter vi-
vere di Fumetto. 
In Spagna negli ultimi dieci anni c’è stato però 
un grande cambiamento. Sempre più lettori ge-
neralisti – un tipo di pubblico che non è mai sta-
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u  La cover dell’ultima edizione di La casa, che Paco Roca 
considera una sorta di evoluzione di Rughe (Tunuè 2016, 
136 pp. a colori, 16,90 euro)

u  Due fotogrammi di Arrugas, versione in animazione 
del graphic novel di Paco Roca: uscito nel 2011  
con la regia di Ignacio Ferreras, ha ricevuto vari premi  
e la nomination agli Oscar.

Il Castoro e tunuè

«Il settore del graphic novel sta conoscendo oggi 
una fase di grande vitalità artistica e culturale e 
rappresenta un comparto in continua espansio-
ne nel mercato editoriale, non solo in Italia. In 
questo ambito, sempre più complesso e orien-
tato verso grandi aggregazioni, la creazione di 
sinergie tra visioni e progetti editoriali affini è la 
strada per portare innovazione culturale e com-
merciale nei settori strategici di riferimento». 
Con questo annuncio, diffuso dopo una confe-
renza stampa proposta nell’ambito di tempo di 
libri, la manifestazione dedicata all’editoria di 
scena a Milano tra l’8 e il 12 marzo scorsi, «Edi-
trice Il Castoro e Tunué annunciano la creazio-
ne di un polo innovativo nel mondo del graphic 
novel, settore strategico che sta compiendo una 
vera e propria rivoluzione nel mercato editoriale 
italiano e internazionale. Editrice Il Castoro ac-
quisisce una partecipazione di maggioranza in 
Tunué: è l’inizio di un’alleanza volta a rafforza-
re e ridisegnare l’area graphic novel nel mondo 
editoriale».
Vedremo a quale evoluzione porterà questa 
unione aziendale: tra diario di una schiappa e 
tipitondi, le affinità tra i due editori sono evi-
denti.

17
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Allarghiamo il discorso: i temi legati alla vecchiaia sono stati trattati da 
cinema (come in Youth di Sorrentino), musica (Guccini, Baglioni, Renato  
Zero, per citare solo celeberrimi casi italiani), cartoon (lo struggente Up  
di disney) e ovviamente letteratura: la parola al nostro Consigliere 
Letterario, che ci spiega tutto di  nemico, amico, amante... di Alice Munro
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l
a scrittura naturalmente fluida; la bellezza 
semplice e quasi disadorna di parole che 
sembrano attraversare tutto ciò di cui rac-
contano, coglierne l’esatto senso e offrirlo 
in dono al lettore; le atmosfere sospese, 
abbracciate nell’attimo in cui le cose, le 

grandi come le piccole, stanno per verificarsi; la vita, 
inafferrabile ma non per questo sfuggente, materia 
narrativa capace di rinnovarsi ogni giorno e per que-
sta ragione colta con entusiasmo rispettoso, con una 
partecipazione intensa e nello stesso tempo pacata, 
con un’attenzione ai dettagli che assume i contorni 
dolcissimi e commoventi di una dimostrazione d’a-
more. Nelle sue pagine, alice munro dispensa teso-
ri; la voce che si leva dai racconti, tenue e stentorea 
insieme, è impossibile da dimenticare; i suoi eroi, 
forti di un’umanissima fragilità, sembrano dar cor-
po ai nostri pensieri, ricetto alle nostre emozioni e in 
qualche modo ci prendono per mano e ci conducono 
in quel regno della possibilità che, semplicemente 
vivendo e scegliendo, abbiamo solo sfiorato, a volte 
consumandoci nel rimpianto a volte dimenticando, 
lasciando che il mondo si disfacesse alle nostre spal-
le come un disegno su un marciapiede. 
L’autrice canadese, premio Nobel per la Letteratura 
2013, esprime l’essenziale, quel che ha davvero im-
portanza, scivolando con noncuranza lungo le linee 
del tempo (che non è altro se non la misura dell’e-

di Paolo Pizzato

u  La copertina dell’edizione Einaudi di Nemico, amico,  
amante... (2005), la raccolta di racconti di Alice Munro.  
Da uno di essi è stato tratto il film Away from Her - Lontano  
da lei, diretto da Sarah Polley nel 2006.nOn SOLO FUMettO...

sistere di ciascuno di noi), omaggiando la bellezza 
rigogliosa o triste della natura, incespicando, senza 
paura di cadere, nei pensieri e nei sogni, nelle fan-
tasie e negli sforzi che compiamo per renderle reali, 
nelle illusioni e nella fatica che facciamo per liberarci 
dalla loro schiavitù. 
Nei nove racconti che compongono Nemico, 
amico,amante…, una delle sue raccolte più note 
(e a mio parere anche una delle più riuscite), Alice 
Munro parla d’amore e dolore, del fardello dei ricor-
di che si fa superfluo all’irrompere della malattia, di 
un nuovo inizio che si spalanca proprio quando tutto 
sembra far pensare che sia invece arrivata la fine (è 
il tema del più intenso dei racconti, the Bear Came 
Over the mountains, cui è ispirato il meraviglioso 
film away from Her - lontano da lei, diretto da 
sarah Polley e interpretato da una scintillante Julie 
Christie), della solitudine, condizione da cui è im-
possibile fuggire, e dei suoi approssimativi rimedi, 
della fedeltà a quel che siamo, nel bene e nel male, 
e del dovere, che forse è solo espressione di un cru-
do istinto di sopravvivenza, di andare avanti quando 
appare impossibile farlo.

Una riflessione ancora sui personaggi di questi rac-
conti, in principio gettati nel bel mezzo di eventi co-
me marionette, privi di identità, di un passato, di 
una qualsivoglia riconoscibilità (come la Johanna 

Parry del primo racconto, che dà il titolo al volume) 
e d’improvviso presenti in tutta la loro complessi-
tà, disegnati attraverso la memoria o per mezzo di 
qualche evento significativo, o ancora definiti da una 
decisione presa, dall’attimo in cui tutto cambia per 
sempre. Grava, sulle spalle di questi individui, il peso 
del mondo; le loro passioni sono uniche, indicibile la 
loro sofferenza, appassionato il fervore con il quale 
affrontano ogni giorno, ma nonostante ciò apparten-
gono, come noi, a una normalità che tutti conoscia-
mo ma che soltanto pochissimi sarebbero in grado 
di descrivere, di chiamare per nome. È l’incapacità 
a sottrarsi alla vita a caratterizzarli, la forza dei loro 
sentimenti a dominarli; non conta conoscere, sem-
bra dirci per loro tramite Alice Munro, conta non in-
dietreggiare, conta accettare. 
Dunque andare incontro a un amore dai contorni tal-

mente sfumati e incerti da far credere che sia un 
miraggio, come fa Johanna Parry, o lasciarsi baciare 
da un giovane sconosciuto su un malfermo ponte di 
tronchi proprio il giorno in cui si scopre che il tumore 
che ci sta uccidendo forse è in regressione, o confes-
sare alla donna che in circostanze diverse avremmo 
potuto amare di aver ucciso, per errore, investendo-
lo con l’auto, il proprio figlio di tre anni, ultimo nato 
di una nidiata di tre bambini, o farsi sedurre da uno 
sconosciuto e poi cullare il ricordo di quel che è stato 
nella quotidianità di una vita coniugale imperfetta e 
felice, o ancora intrecciare una relazione affinché la 
propria moglie, malata e ricoverata, possa amare un 
compagno d’ospedale. Ed esserne riamata.

http://ilconsigliereletterario.com
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Finora abbiamo parlato di graphic novel dedicati ai temi forti  
della vita quotidiana. Ma gli equilibri familiari coinvolgono  
moltissimi personaggi “normali”, anche quelli più noti e quelli seriali. 
Senza nessuna pretesa di completezza, eccone una rapida carrellata
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«avere una famiglia è bello…»
«sì, è bello…»

H
o scelto questo scambio di battute 
tra Kevin Costner e Billy drago (ri-
spettivamente, eliott Ness e frank 
Nitti ne gli intoccabili) per inizia-
re questo pezzo, perché in effetti 
con poche e semplici battute (ov-

viamente da decontestualizzare, per chi ha visto il 
film!), i due protagonisti della scena riescono a de-
finire che cosa è una famiglia: semplicemente una 
cosa bella, che c’è da che esiste l’essere umano, in 
quanto connaturata allo stesso e per lo stesso fon-
damentale.
Ovviamente non tutte le famiglie sono l’emble-
ma dell’armonia sopra descritto: pensiamo ai tan-
ti gialli classici (tipo quelli di agatha Christie, o 
le vicende dell’eterna Signora in Giallo), in cui i 
vari componenti si ritrovano nell’austero castello 
del ricchissimo nonno (che puntualmente perisce 
a breve) e si scopre che, sotto sotto, fuori dalle 
apparenze della società, il fatto di condividere un 
legame di sangue con una persona crea un sotto-
mondo di odii e rancori che portano qualcuno ad 
impugnare un arma “dalla parte giusta” nei con-
fronti dell’(odiato) avo.
Insomma, non tutte le famiglie sono belle (o facili) 

di Roberto Orzetti... e ALtRI FUMettI 
... (qUeLLI “nORMALI”)

come dice Nitti. E, narrativamente parlando, anche 
il mondo del nostro sempre amato Fumetto conosce 
regole ed eccezioni…

un po’ di storia
Impossibile, se si parla di famiglie e di fumetti, non 
pensare a quella che (se pure non è la prima in 
senso cronologico, palma che spetterebbe ai vari 
Popeye, Bibì e Bibò, che sono pur sempre fratelli, 
o addirittura a max e moritz) è la famiglia per ec-
cellenza delle nuvolette: quella dei Paperi. Fu Carl 
Barks, con l’introduzione di Qui, Quo e Qua e poi 
dello Zio Paperone (e a seguire il resto della tribù) 
a creare un “universo fumettistico dei Paperi”, in 
cui veri parenti, con un albero genealogico chiaro 
ed immutabile, condividevano avventure e rivali- tà, portando tra le nuvolette i problemi che ogni 

famiglia, nella vita reale, ha. Chi non ha mai avuto 
un cugino odioso, perennemente “meglio” di noi, 
che puntualmente insidia ogni nostra iniziativa fa-
cendola meglio di noi? Chi non ha (o ha avuto) una 
nonna, cuoca provetta e pasticcera d’alta scuola? 
Potremmo andare avanti all’infinito.
Vedete? Il Fumetto non è così lontano dal mondo 
reale. Con le dovute eccezioni... 

Quello che accade in italia…
Eh già, perché, mentre in casa Disney (e non solo, 
come vedremo) è tutto un fiorire di parentame che 

neanche ad un funerale di uno zio ricco, in Italia 
la famiglia fumettosa è stata sempre vista, fonda-
mentalmente, come una gigantesca ed insormon-
tabile palla al piede. 
Qualche esempio? tex: morti madre, padre, fratello 
e moglie (per fortuna si salva il figlio); Zagor: mor-
ti madre e padre; diabolik: genitori ignoti ma (per 
sicurezza) periti in mare; Kriminal: genitori morti 
(con il plus del padre suicida); mister No: madre 
morta e padre non si sa (si scoprirà poi essere in 
carcere); alan ford: i suoi primi ricordi sono in un 
orfanotrofio. E potremmo andare avanti a lungo e 
fino ai giorni nostri. 
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Insomma, nel nostro Paese l’impressione è che la 
famiglia fumettistica sia sempre stata vista come 
un peso per la costruzione delle trame. L’eroe dove-
va essere bello, forte e senza pensieri. Una famiglia 
(con tutti i problemi annessi e connessi) avrebbe ri-
condotto l’eroe in un alveo di “normalità” che non 
avrebbe fatto sognare nessun lettore.
Ed ancora oggi è così, se ci fate caso: sfogliate un 
qualsiasi fumetto d’avventura italiano e vedrete che 
nessun eroe (o quasi) ha persone care a cui pen-
sare stabilmente, nessun problema reale, nessun 
dramma come quelli raccontati nelle opere dei due 
autori che abbiamo intervistato nelle pagine prece-
denti… Insomma, per trovare qualcosa che “rompa 
gli schemi” bisogna spostarsi oltre l’Atlantico.

… e quello che accade negli usa 
Oltreoceano la musica è infatti completamente di-
versa: il concetto di famiglia (oltre ad essere pro-
vendite, con l’introduzione dei famigerati partner 
giovincelli che consentano l’identificazione dei più 
giovani lettori accanto al loro eroe) è diventato, 
specie con la nascita della marvel, una caratteri-
stica funzionale alla realizzazione delle trame: cosa 
sarebbero le avventure dell’uomo ragno senza la 
benedetta Zia may per cui struggersi? O le storie di 
thor ed ercole, senza i battibecchi con i rispettivi 
(ingombrantissimi) genitori e fratelli? Tutto questo 
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senza pensare poi alle due vere e proprie Famiglie 
di eroi, vale a dire quella dei fantastici Quattro e 
quella degli inumani, i cui problemi hanno dato vi-
ta in passato a sottotrame spesso più interessanti 
della storia principale. E poi i drammi della visione 
e di Wanda maximoff, o di scott summers e Jean 
grey con figli in ogni era…
Insomma, nel fumetto USA la famiglia ha un suo 

preciso ruolo. Da viva e da morta. E ne sanno qual-
cosa anche superman, Batman o il Punitore: 
anche da morti, infatti, Jor-el e consorte, i coniu-
gi Wayne, maria e i bambini continuano a dare 
spunti per trame e sottotrame che fino ai giorni 
nostri (pensiamo alle varie riscritture fatte da scott 
snyder per Batman) hanno il loro peso nelle storie 
dei nostri eroi.

ma serve solo a questo la famiglia?
Abbiamo capito che nell’economia delle storie la 
famiglia ha un suo ruolo. Ma siamo sicuri che sia 
solo quello che abbiamo finora descritto?
Ovviamente no. C’è molto di più. 
Il primo pensiero corre a maus, capolavoro immor-
tale di art spiegelman in cui vediamo la vita del-
la famiglia del nostro protagonista scorrere intorno 
ai tremendi racconti del genitore. A volte ascoltan-
dolo, a volte meno. Come accade, non sempre per 
fortuna, anche qui, vicino a noi, magari nell’appar-
tamento a fianco al nostro. 
Quindi si può “usare” anche la famiglia per parlare 
di temi più “grandi”? Assolutamente sì.

Pensiamo a tim ‘robin iii’ drake, che combatte 
il crimine pensando a come far guarire il padre in-
valido. O, per venire ai giorni nostri, ad una serie 
come Quantum & Woody (Valiant), in cui, oltre a 
farsi qualche risata, il lettore può riflettere sulle dif-
ferenze che ancora ci sono tra figli naturali e figli 
adottivi.
Senza contare le “avventure di famiglia”, che negli 
ultimi anni stanno ritornando alla ribalta… Serie co-
me low (o anche Black science) mettono la fami-
glia ed i suoi problemi “al centro” delle avventure, 
in modo da legarle ad esse inscindibilmente. 
Insomma, la faccenda è chiara: no famiglia no par-
ty, almeno fuori dall’Italia. E se non c’è, caro prota-
gonista, devi faticare molto più per trovare un arti-
sta che crei storie sempre convincenti.
… A meno che tu non ti chiami matt murdock, sia 
cieco ma con superpoteri, e per sviare i sospetti 
della tua amata sul fatto che tu sia devil, ti inventi 
un fratello vedente di nome Mike che si finge Devil. 
Alla faccia della funzionalità alla trama…

u  Nella pagina accanto, in alto, una sequenza dei Fantastici 
Quattro e un colloquio tra zia May e Mary Jane; in basso,  
una delle tante versioni della morte dei genitori di Bruce 
Wayne. In questa pagina, sopra, padre e figlio protagonisti  
del racconto di Maus; in basso, Quantum & Woody, eroi Valiant.
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Concludiamo la nostra rassegna 
sul tema di questo numero 
con questa iniziativa della 
Fondazione Manuli, onlus  
che ha usato il Fumetto  
per spiegare l’Alzheimer
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N
ormalmente, è ospite della nostra 
rivista proprio nelle ultimissime 
pagine, con le strip umoristiche di 
Kugio e gina. 
Ma in questo caso, il “nostro” an-
drea Cugini, insieme alla collega 

laura tartaglia, ha messo la sua matita al servizio 
di una iniziativa molto interessante, che rivela una 
volta di più la duttilità del medium-Fumetto, in una 
iniziativa che è una eccellente conclusione di que-
sta nostra cover story.
La fondazione manuli, una onlus lombarda che si 
occupa dei malati di alzheimer e dei loro fami-
liari, ha utilizzato una serie di vignette per «raccon-
tare i vari aspetti della malattia, in modo da poterla 
comprendere accompagnati da un sorriso», come ci 
hanno spiegato. Il Fumetto infatti rapprsenta «un 
veicolo di comunicazione che ben si è adattato ai 
più recenti canali social come Facebook, un modo 
per dar luce e denunciare le difficoltà del paziente 
e del care giver – il mondo dei familiari del mala-
to –, un modo per sensibilizzare al problema senza 
spaventare e spiegare anche la realtà della Fonda-
zione, le varie attività svolte e la volontà di miglio-
rare la qualità di vita del nucleo familiare coinvolto 
da questo grave problema».
«Ogni vignetta rappresentativa di una possibile e 
frequente situazione di difficoltà vissuta dal ma-
lato e dal care giver è stata corredata di un testo 
proposto da uno specialista della materia, proprio 
con l’intento di far conoscere una realtà di cui tan-
to si parla ma che è davvero difficile immaginare 
e comprendere».
Ve ne mostriamo alcune, ringraziando sia gli autori 
che la onlus per la loro disponibilità.
Per chi volesse saperne di più, vi rimandiamo al ric-
co sito della Fondazione Manuli Onlus:
www.fondazione-manuli.org.
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Scoprire sorridendo

http://www.fondazione-manuli.org
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Introduzione Luigi F. Bona

Genere Avventure umoristiche

Formato 210x297 mm

Foliazione 176 pp. in b/n

Confezione brossura, cover con alette

Data uscita 1° aprile 2018

Prezzo E 18,00

Diffusione Librerie, fumetterie e web

sPugNa

Tra i massimi maestri del fumetto umoristico ita-
liano, Carlo Peroni (1929-2011), che talvolta si fir-
mava Perogatt, ha creato negli anni decine di per-
sonaggi per i fumetti delle più svariate testate, 
da slurp all’ispettore Perogatt, da Nerofumo a 
gianconiglio fino alla sbarazzina spugna, prota-
gonista di questo volume, la giovanissima studen-
tessa-giornalista cui Peroni lavorò negli anni Set-
tanta del Novecento con la collaborazione di laura 
de luca (figlia di quel certo Gianni, a proposito di 
grandi maestri...).
Questo libro propone un’ampia selezione delle vi-
cende di Spugna, ambientate tra l’aula scolastica e 
la sede di Radio Buco, dove deve scontrarsi con le 
continue scorrettezze (per altro inefficaci) della ri-
vale marilla.

Chi già lesse queste storie tra il 1976 e il 1981 sul 
Giornalino potrà approfittarne per un piacevole ba-
gno di passato. Per i ragazzi di oggi, che invece le 
vedono per la prima volta, saranno una bellissima 
scoperta.

Per noi di Sbam!, lavorare a questo libro è stato in-
sieme un piacere e un onore: tenere tra le mani le 
tavole originali del grande Peroni è stato emozio-
nante, esaminarne nel dettaglio la tecnica, la varie-
tà di soluzioni grafiche, i particolari  è risultata una 
vera “lezione di Fumetto” quale è difficile trovare 
altrimenti!
Ecco perché consideriamo questo volume un omag-
gio di Sbam! all’arte e alla storia di un grande arti-
sta. Speriamo possiate apprezzarlo quanto noi.
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u  Carlo Peroni si limitava ad abbozzare le matite, per  
poi passare direttamente alla china: per questo utilizzava  
una matita azzurra, che poi il fotolitista avrebbe eliminato  
con un apposito filtro per riprodurre il solo nero.

u  Per le storie a colori, Peroni – come d’uso all’epoca – 
utilizzava la tecnica della retrocolorazione: completata la china, 
colorava il retro del foglio, usando un tavolo luminoso. 
Sempre il fotolitista avrebbe poi pensato ad assemblare 
le due “parti” per il risultato finale, comunque visibile subito 
osservando le tavole in trasparenza.

u  Con doveroso rispetto, i nostri 
Sbam-grafici hanno lavorato 
sulle tavole con i mezzi di oggi. 
Il risultato, dopo le opportune 
verifiche di bozza e le prove di 
stampa, è il volume sul quale 
aspettiamo il vostro giudizio!

http://www.sbamcomics.it/sbamlibri
https://sbamcomics.it/blog/2018/03/17/carlo-peroni-spugna/
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55 anni di Eva Kant 
Diabolik non è stato il primo amore di Eva Kant. 
Da adolescente, quando era rinchiusa nel terribile 
collegio di Morben, aveva conosciuto Manuel, un 
giovane recluso nella sezione maschile di quel la-
ger. Insieme avevano passato ore a parlare, divisi 
da un muro in cui un mattone mancante lasciava 
loro modo di guardarsi, di sfiorarsi. Insieme aveva-
no progettato la fuga da quel luogo orribile. Ma, 
arrivato il momento fatidico, Manuel non esitò a 
sacrificarla per riuscire a evadere, da solo. Quel ra-
gazzo non è stato il solo uomo che l’ha delusa. De-
gli altri si è già vendicata in passato, adesso pare 
giunto il turno di Manuel...
Astorina festeggia i 55 anni dalla prima apparizio-
ne di Eva Kant con una storia che ci rivela una nuo-
vafetta del suo passato. 
Soggetto di Mario Gomboli e Tito Faraci, sceneg-
giatura dello stesso Faraci, per i disegni di Giusep-
pe Di Bernardo e Giuseppe Palumbo.

Il primo amore 
Diabolik nr. 3/2018 (anno LVII)

Astorina
In edicola, euro 2,50

3332

Jonas Fink
Jonas ha solo dodici anni quando suo padre, un 
onesto ebreo borghese, viene arrestato con l’ac-
cusa di aver cospirato contro il regime comunista 
che dal 1949 tiene sotto scacco la Cecoslovacchia. 
Comincia così l’incubo di un ragazzo segnato dal 
marchio dell’infamia, vittima di una realtà in cui 
anche i muri hanno orecchi e la delazione è all’or-
dine del giorno. Incurante del pericolo, Jonas strin-
ge amicizia con un piccolo gruppo di contestatori 
che animerà l’intensa e luminosa stagione del Ses-
santotto. 
Vittorio Giardino, che a quest’opera ha dedicato 
oltre vent’anni della sua vita, è riuscito a fissare – 
come in una goccia d’ambra – il momento storico 
in cui un intero Paese ha smesso di essere una so-
cietà e i singoli cittadini sono diventati l’uno il peg-
gior nemico dell’altro. Con la crudele dolcezza del 
suo segno, Giardino ha immortalato la sofferenza 
e il desiderio di riscatto di una generazione cresciu-
ta all’ombra della dittatura.

(dall’editore)

Vittorio Giardino 
Jonas Fink

336 pp. 
Rizzoli Lizard 2018, euro 22,00

SBAM! CORNER
Libreria Covo della Ladra
Via Scutari 5, Milano
Orari di apertura: dal martedì  
al sabato, 11.00-19.30

L’abbiamo inaugurato nella serata di martedì 6 marzo: la libreria  
Covo della Ladra di Milano ospita lo Sbam! Corner, il settore dedicato  

ai fumetti selezionati dalla vostra Sbam-redazione di quartiere.  
A cominciare (ovviamente) dagli Sbam! Libri per proseguire con i grandi 

classici e le migliori novità in uscita da tutti gli editori
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Le stagioni del  
Commissario Ricciardi. 
La stagione del sangue

Aprile 1931. La cartomante Carmela Calise viene 
massacrata fra le mura della sua casa nel rione Ma-
terdei, a Napoli. Con la sua attività di medium re-
galava sogni alla gente, ma con quella clandestina 
di usuraia li infrangeva miseramente. Che succede a 
giocare con le illusioni delle persone? Si può inventa-
re il futuro e poi sbriciolarlo impunemente tra le di-
ta? Spetterà al commissario Ricciardi rispondere a 
queste domande e dare un volto all’assassino della 
donna.
Seconda indagine a fumetti del personaggio lettera-
rio creato da Maurizio De Giovanni.

(dall’Editore)

Maurizio De Giovanni - Sergio Brancato 
Lucilla Stellato 

Le stagioni del Commissario Ricciardi.
La stagione del sangue

176 pp. a colori, Bonelli Editore 2018, euro 19,00
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Mister No. La giovinezza
Soggetto e sceneggiatura di Michele Masiero, dise-
gni e copertina a cura di Fabio Valdambrini, ecco il 
libro che risolve tutti i subbi sulla giovinezza di Jerry 
Drake e si pongono degli interrogativi su come sia 
diventato poi Mister No, altro eroe storico del duo 
Nolitta/Ferri.  
Siamo nell’America degli anni ’30, un luogo ancora 
inquieto e ansioso di futuro. Jerry Drake, sedicenne, 
dopo l’arresto del padre, decide di lasciare New York 
per approdare a Des Moines, nell’Iowa. Il viaggio 
lo porterà a conoscere nuovi amici, a sperimentare 
i primi turbamenti sentimentali e a scoprire che la 
verità non ha mai un solo volto. In fondo al cammi-
no, ad attenderlo, un’ennesima, amara disillusione. 
Un racconto sapientemente orchestrato che ci fa in-
contrare da vicino il passato di un antieroe che sfug-
ge alle facili catalogazioni, ricco di sfaccettature e di 
contraddizioni, ma dal grande cuore, e che proprio 
per questo ci appare tanto più umano.
Il volume è arricchito da una postfazione firmata 
sempre da Michele Masiero e da disegni e studi a 
matita di Fabio Valdambri.

(dall’editore)

Michele Masiero - Fabio Valdambrini 
Mister No. La giovinezza

144 pp. in b/n
Sergio Bonelli Editore 2018

euro 20,00

Zagor - L’inferno dei vivi
in grande formato, cartonato e a colori, è arrivato 
in libreria Zagor - L’inferno dei vivi, un classico 
dell’intramontabile personaggio creato da Guido 
Nolitta e interpretato graficamente da Gallieno 
Ferri. In questa avventura, Zagor si ritrova a fare 
da scorta a una carovana. Il gruppo è vittima di un 
agguato, ma in soccorso del nostro eroe arriva il 
misterioso stregone Tawar. Tuttavia, i guai non fi-
niscono qui, perché Zagor è accusato del furto dei 
soldi dei carovanieri e condannato ai lavori forzati 
a vita... 
Un classicissimo zagoriano, proposto con l’introdu-
zione di Graziano Frediani e che farà la gioia dei 
collezionisti zagoriani.     

(dall’editore)

Guido Nolitta - Gallieno Ferri 
Zagor - L’inferno dei vivi 

208 pp. a colori
Sergio Bonelli Editore 2018

euro 24,00

Tex - Giustizia  
a Corpus Christi 

Torna il giovane Tex, protagonista – nelle varie sta-
gioni della sua vita – degli ultimi speciali bonelliani 
dedicati all’inossidabile Ranger.
Questa volta si tratta del settimo Romanzo a Fu-
metti di Tex, il semestrale cartonato diffuso da via 
Buonarroti in edicola e libreria.
«Il giovane Tex è ancora sulle tracce dei razziatori 
che l’hanno falsamente accusato, ma ha bisogno di 
prove e testimoni», spiega la sinossi. «Braccato da 
una posse di pistoleri decisi a volere la sua pelle, riu-
scirà ad affrontare i caporioni in uno scontro a fuoco 
nelle vie di Corpus Christi. Al suo fianco avrà i suoi 
amici Rangers e suo fratello Sam».
Storia avvincente, che rivela un nuovo capitolo del 
passato di Tex, ma che soffre del solito problema di 
questi volumi: la bassa foliazione, che obbliga il (pur 
sempre ottimo) Mauro Boselli a condensare troppo 
una trama che meriterebbe più spazio. Di contro, lo 
stesso “limite” permette al disegnatore di dare libe-
ro sfogo al suo estro, concentrandolo in meno pagi-
ne. E nel caso di Corrado Mastantuono, parare di 
estro è perfino riduttivo, in questo caso ottimamente 
coadiuvato dai colori di Matteo Vattani.

(Domenico Marinelli)

Mauro Boselli - Corrado Mastantuono
Tex - Giustizia a Corpus Christi

52 pp. a colori, Bonelli Editore 2018, euro 8,90



Prosegue la nostra collaborazione con la Scuola del Fumetto di Milano,  
vera e propria istituzione per gli aspiranti fumettisti e trampolino  
di lancio per moltissimi professionisti di oggi.  
Questa volta abbiamo incontrato un allievo, per scoprire la sua esperienza 
dall’altra parte del banco di via Savona...
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spazio

N
egli scorsi numeri, vi abbiamo pro-
posto (e continueremo a farlo) dei 
brevi Sbam-tutorial realizzati per 
noi dalla Scuola del Fumetto di 
Milano. Un’iniziativa volta a darvi 
l’idea di come si lavora tra i banchi 

di via Savona a Milano e delle altre sedi dell’istitu-
zione.
Questa volta, invece, proprio tra quei banchi ci sia-
mo intrufolati per sapere come vivono i corsi gli al-

a cura di Domenico Marinelli

Dietro il banco

lievi, facendo così la conoscenza di Mattia Crotti, 
ormai alla fine del suo ciclo di studi.
«Sono nato a Sanremo nel 1995, dove mi sono di-
plomato al liceo scientifico. Tuttavia, spinto dal mio 
grande amore per il disegno e i fumetti, ho deciso 
di cambiare strada e di inseguire finalmente il mio 
sogno più grande: trasformare la mia passione in 
lavoro, iscrivendomi alla Scuola del Fumetto di Mi-
lano», ci ha raccontato.

Quale è stato il tuo iter di studi?
Ho frequentato il corso triennale di Fumetto realisti-
co, dove ho legato fin da subito con gli insegnanti, 
tutti affermati professionisti del settore: Giuseppe 
Quattrocchi, da 30 anni docente della scuola, Ro-
berto Ali, insegnante di Fumetto, anatomia e pro-
spettiva e, infine, Davide Barzi, noto sceneggiatore 
del panorama italiano. 

Le tue impressioni, adesso che sei alla fine del 
percorso?
La Scuola mi ha mostrato tutte le sfaccettature del 
mondo del Fumetto e, soprattutto, mi ha fatto pren-
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dere fin da subito confidenza con quello che è for-
se il “mostro” più grande di questa professione: la 
deadline, la data di consegna del lavoro concluso! 
Il programma di studio è sicuramente intenso, ma 
sono convinto mi abbia preparato bene ad affron-
tare al meglio il mondo del lavoro.

Hai già realizzato qualche lavoro?
Posso mostrarvi le prime sei tavole di un mio pro-
getto molto ampio, che ho intitolato Exiled. Una 

volta concluso, dovrebbe essere composto da tre 
volumi con formato e foliazione francese. Per il 
momento sono arrivato qui: queste tavole costitui-
vano il mio esame finale della Scuola del Fumetto. 
Intanto ho pianificato l’intero primo volume, ve-
dremo se il lavoro avrà un seguito.

In bocca al lupo a Mattia: in queste e nelle prossi-
me pagine, vi mostriamo alcuni esempi del suo la-
voro, tra bozze preparatorie e tavole concluse.

u  Lo stand della Scuola del Fumetto a Cartoomics 2018 
(Milano, 9-11 marzo)
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Metal,
il DC-preludio

P
are che ci siamo. Se in casa Marvel im-
pazza Secret Empire ed è già in arrivo Le-
gacy (ormai si viaggia praticamente in 
loop), alla Distinta Concorrenza non vo-

gliono essere da meno: e così, senza (stranamen-
te) grandissimi squilli di tromba, ecco arrivare Me-
tal, il nuovo maxi evento di Casa DC che si dovreb-
be inserire (come, non si sa) nel ben più complesso 
mosaico iniziato qualche tempo fa con Rinascita 
e che dovrebbe culminare nella celeberrima Do-
omsday Clock (ne parleremo per tempo, tranquil-
li!)
Ma restiamo su Metal, di cui ci siamo letti prologo 
(La morte di Hawkman) e i due preludi proposti 
su Batman: Il Cavaliere Oscuro nnr. 11 e 12.
Partiamo da un presupposto basico, ma essenziale: 
non si tratta, per ora, di una storia semplicissima 
da leggere. Non tanto per i racconti in sé, scritti 
benissimo, ma per il suo essere talmente intessuta 
di trame batmaniane da risultare ostica al nuovo 
lettore, che può non cogliere qualche rimando es-
senziale.
Quindi, delle due l’una: o siete batmanofili, o “pren-
dete per buona” qualche nozione presupposta (e 
qui tanto di cappello alla Lion, che arricchisce i vo-
lumi con note sufficientemente esaustive) e vi im-
mergete nella lettura.
L’idea, come da qualche tempo accade, pare es-
sere quella di puntare sulle “storie mai narrate” 
dell’Universo DC, introducendo nelle trame eventi 
narrativi creati ad hoc (ma aventi origine nel pas-
sato) e che solo uno dei protagonisti conosce. Così, 
si colgono due piccioni con una fava, sorprendendo 
(a) i lettori e (b) gli altri eroi coinvolti.
Ovviamente bisognava trovare un buon protago-
nista da cui partire. E chi, tra tutti gli eroi DC, già 

diverse volte in passato ha nascosto segreti ai suoi 
colleghi, con le finalità più svariate…? (Vi diamo un 
indizio: nella sua cintura ha uno... spray repellente 
per pescecani!)
Indovinata la risposta, su La Forgia, primo dei due 
preludi a Metal, scopriamo infatti come Batman 
stia lavorando a qualcosa con il collega Mister Ter-
rific… qualcosa che coinvolge altri mondi. Qualco-
sa i cui misteri sono ben celati in alcune stanze se-
grete, collocate in zone impenetrabili del pianeta 
(tra cui la Batcaverna e la Fortezza della Solitudi-
ne). Cosa celano queste stanze...?
Forse è qualcosa collegato ad alcuni studi, che Bat-
man – sempre in segreto – sta portando avanti su 
un metallo dalle proprietà quasi magiche?
Ma soprattutto… perché Batman, all’insaputa di 
tutti (compresi, evidentemente, gli altri membri 
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della batfamiglia attualmente all’opera sugli albi 
di Detective Comics), ha tenuto prigioniero il Joker 
in una di quelle stanze segrete ed ha fondato una 
nuova squadra di Outsiders?
Queste sono solo alcune delle tante domande che 
resteranno in sospeso, cui si aggiungeranno altri 
dubbi dopo la lettura di Fusione (secondo prelu-
dio).
Una cosa è certa: non esiste il solo universo DC che 
conosciamo (o gli altri che abbiamo conosciuto in 
passato). Il lavoro di Batman sta infatti per sco-
perchiare un pentolone fatto di versioni mostruo-
se dei nostri eroi preferiti, pericoli mortali (ma a 
questo siamo abituati) e (ok, a questo invece non 
siamo abituati) un’arma del tutto nuova, che tan-
to ci ricorda un celeberrimo guanto dell’universo 
Marvel…

41

Gli autori all’opera in questi preludi sono quelli che 
già abbiamo conosciuto durante gli ultimi anni bat-
maniani: Scott Snyder e James Tynon IV (testi) e 
il tris d’assi Jim Lee, Andy Kubert e John Romita 
Jr. (disegni).
Insomma, il metallo sta per invadere l’universo DC. 
Per cui, se non li avete, recuperate intanto gli albi 
di cui sopra. E poi tenete d’occhio le edicole/fu-
metterie, perché da ora non si scherza più…

(Tommaso Giovanelli)

Aa. Vv.   
La morte di Hawkman, DC Miniserie nr. 46
160 pp. a colori, RW/Lion 2018, euro 14,50
Batman il Cavaliere Oscuro 
nnr. 11-12
RW/Lion 2018, euro 4,95 cad.



Kill or be killed

N
el mondo del Fumetto ci sono autori il cui 
nome, da solo, è garanzia di qualità. Ci 
sono poi coppie di autori che, quando si 
trovano a lavorare insieme ai testi e alle 

matite, rappresentano una garanzia addirittura dop-
pia. Merito della specialissima alchimia che si viene 
a creare tra i rispettivi talenti, capace di trasforma-
re qualsiasi loro fatica in un gioiellino e, nei casi più 
fortunati, in qualcosa di molto vicino al capolavoro.
Una di queste coppie è senza dubbio quella compo-
sta dallo scrittore Ed Brubaker e dal disegnatore Se-
an Phillips, la cui collaborazione nel corso degli an-
ni ci ha regalato titoli di gran livello come Criminal, 
Fatale e Incognito, che alla solida ispirazione crime-
noir di base hanno saputo sommare di volta in volta 
saporite e originali digressioni pulp, horror o supere-
roistiche.
Da appassionati del miglior fumetto americano (e 
del buon Fumetto in generale), non possiamo quin-
di che salutare con soddisfazione Kill or be killed, 
nuovo capitolo di tale fortunato sodalizio pubblicato 
negli States da Image Comics e prontamente pro-
posto al pubblico di casa nostra da Mondadori nella 
sempre più interessante etichetta Oscar Ink.
La storia ha per protagonista Dylan, ventottenne 
newyorkese la cui esistenza pare il manifesto del-
la mediocrità. Universitario fuori corso, debole, in-
sicuro, eternamente indeciso, incapace di darsi uno 
scopo che non sia quello di trascinarsi stancamente 
tra la facoltà e il divano di casa. È innamorato del-
la sua migliore amica che però, manco a dirlo, se la 
spassa invece con il suo coinquilino. Per uno così, il 
suicidio appare un approdo fin troppo facile: un sal-
to nel vuoto, mentre su New York cade la neve, lo 
libererà una volta per tutte da paure e frustrazioni. 
Miracolosamente, però, Dylan non muore. Ne esce 

un po’ ammaccato, ma si salva. Un colpo di fortuna? 
Neanche tanto. È proprio in quel momento, infatti, 
che un’oscura presenza si manifesta per proporre al 
ragazzo il più incredibile dei patti: dato che, salvan-
dosi, Dylan ha sottratto al demone una vita, ora do-
vrà in qualche modo sdebitarsi, uccidendo lui stesso 
una persona malvagia. E non una sola volta, ma una 
ogni mese, fino al termine dei suoi giorni. Altrimenti 
sarà lui a morire, nel più atroce e crudele dei modi. 
Uccidi o vieni ucciso, insomma. 
Ma come può uno “sfigato” del calibro di Dylan tra-
sformarsi dall’oggi al domani in un killer? E come 
scegliere chi merita davvero di morire? È sufficiente 
scorrere le cronache dei giornali, o magari nelle pie-
ghe della metropoli si nascondono cattivi più effera-
ti, anche se insospettabili?
Difficile, almeno a nostra memoria, citare un fumet-
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to di Brubaker che non sia “scritto bene”. Qui, pe-
rò, l’autore si dimostra in forma davvero smagliante, 
imbastendo una trama che ti cattura fin dalle primis-
sime pagine, che ti fa letteralmente spasimare in at-
tesa del prossimo volume (questo raccoglie i numeri 
1-4 della serie americana) e che si sedimenta nelle 
sinapsi grazie al mirabile intersecarsi di temi, chiavi 
di lettura e topoi narrativi diversi.
C’è infatti il romanzo di formazione di un protagoni-
sta che pur di sopravvivere cresce, si evolve, prende 
progressivamente coscienza di sé e del peso delle 
proprie azioni. C’è la parabola ambigua del perso-
naggio che si erge al di sopra della morale comu-
ne, decidendo a chi e come sia giusto dispensare la 
morte fino a trasformarsi in una sorta di improbabi-
le Punitore, pur non possedendo neppure un bricio-
lo delle granitiche certezze che muovono Frank Ca-
stle. C’è, anche, il crudo ritratto di una società, quella 
americana, di cui Brubaker mette a nudo le ingiusti-
zie e le atrocità, in particolare quelle che si consu-
mano lontano dai riflettori dei media, nella generale 
indifferenza.
Il tutto, come dicevamo, innaffiato dal cristallino ta-
lento di uno scrittore che non smarrisce mai i fili 
dell’intreccio, che sceglie di iniziare la storia in me-
dia res ma ne ricostruisce poi presupposti e svilup-
pi in un sapiente gioco di flashback, che alterna con 
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maestria rallentamenti all’insegna della riflessione 
a improvvise e spiazzanti accelerazioni, non disde-
gnando toni “forti” che però non appaiono mai gra-
tuiti, ma sempre funzionali alla narrazione.
A tradurre in disegni le idee di Brubaker ci pensa 
poi, come e meglio del solito, l’eccellente Sean Phil-
lips con il suo tratto sintetico eppure preciso, vivido 
eppure oscuro e cattivo, sempre baciato da una ca-
pacità registica non comune e dalla perfetta caratte-
rizzazione dei personaggi, le cui espressioni “raccon-
tano” tanto quanto i baloon e le didascalie.
Ciliegina sulla torta, i colori di Elizabeth Breitwei-
ser, la cui tavolozza sporca, fatta di molte ombre e 
rare luci, dona ulteriore spessore al perfetto amalga-
ma tra testi e immagini, contribuendo in misura si-
gnificativa a determinare il mood complessivo della 
serie.
Anche se ormai avete archiviato la classifica delle 
migliori uscite fumettose del 2017, riapritela senza 
esitare. Non inserire Kill or be killed nelle posizioni 
di vertice sarebbe un peccato. Mortale.

(Marco De Rosa)

Ed Brubaker - Sean Phillips   
Kill or be killed vol. 1
128 pp. a colori, Mondadori Oscar Ink 2017 
euro 19,00
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Il fotografo 
di Mauthausen

Quello di Mauthausen era un campo di con-
centramento molto diverso dal più (triste-
mente) noto Auschwitz: pur condividendo-
ne le finalità, si trattava di un campo di lavo-

ro, ed era dunque la fatica il mezzo con cui i prigio-
nieri venivano eliminati.
Lo spiega, con dovizia di particolari, questo graphic 
novel basato su una storia vera: quella del fotogra-
fo spagnolo Francisco Boix, internato a Mauthausen 
durante la Seconda Guerra Mondiale come prigionie-
ro di guerra della Wehrmacht.
Qui, affidato alle cure delle SS, sarà sottoposto ai 
massacranti ritmi di lavoro del campo. Almeno fin-
ché qualcuno non scopre le sue doti di tecnico della 
camera oscura: Paul Ricken, ufficiale nazista con la 
passione per la fotografia, lo prende con sè come as-
sistente per i suoi servizi fotografici. Tutti con lo stes-
so soggetto: i morti di Mauthausen!
È così che Francisco conta che a Mauthausen esisto-
no 35 modi diversi per morire ed è così che decide 
che deve fare qualcosa. Si organizza con i suoi com-
pagni di prigionia, tutti membri del Partito comuni-
sta spagnolo, per portare fuori i negativi di quelle 
foto: costituiranno un’ottima prova delle atrocità na-
ziste. Operazione non certo priva di rischi. 
Ma le sorprese peggiori per Francisco arriveranno a 
guerra finita, dagli Alleati e dai suoi stessi compa-
gni...

Salva Rubio ha compiuto una grande opera filo-
logica per ricostruire questa storia, accuratamen-
te documentata (e in coda al volume c’è un’ampia 
parte di questi documenti, scritti e fotografici), pur 
riconoscendo la difficoltà di fare contemporanea-
mente lo storico e lo sceneggiatore. «Lo storico in-
sisterà affinché si raccontino soltanto i fatti reali 

confermati da più fonti», scrive nell’introduzione, 
«lo sceneggiatore auspicherà di trasformare fatti 
storici più o meno noti in un racconto di fantasia». 
Riesce comunque nell’impresa: rende avvincente la 
lettura, senza trascurare la parte storica e metten-
do a confronto le parti in causa alla fine della guer-
ra, spingendo ad ampie riflessioni il lettore.
Il tratto pulito ed efficace di Pedro J. Colombo, con 
i cupi colori di Aintzane Landa, contribuisce molto 
bene alla resa delle atmosfere.
Una buona proposta di Mondadori Comics, pubbli-
cata come volume extra della longeva collana Histo-
rica, in occasione della Giornata della Memoria di 
quest’anno.

 (Matteo Giuli)

Salva Rubio - Pedro J. Colombo - Aintzane Landa 
Il fotografo di Mauthausen 
collana Historica, 120 pp. a colori, 
Mondadori Comics 2018, euro 12,99



Oblivion Song

D
i questa nuova creatura di sua maestà Ro-
bert Kirkman abbiamo già lungamente 
parlato sul numero precedente di Sbam! 
Comics. Sia perché tutto ciò che esce dal-

la fucina del maestro di Richmond ormai si prende 
a scatola chiusa, visti i precedenti (da Invincible a 
The Walking Dead, se servisse ricordarlo a qualcu-
no), sia perché a quest’opera in particolare il contri-
buto tricolore è stato notevole.
È stato infatti il valoroso Lorenzo De Felici a dare 
forma e corpo con le sue matite alla trama di Ro-
bert, mettendoci anche molto di suo; ed è stato 
l’eccellente lavoro di Annalisa Leoni a rendere po-
licromo il tutto, per un risultato quanto mai apprez-
zabile.
L’opera ha esordito sugli scaffali lo scorso 9 mar-
zo, in contemporanea tra Italia, Usa e un bel po’ di 
altri Paesi del globo. Noi di Sbam! avevamo avu-
to la possibilità di delibarla in anteprima: un’ante-
prima che ci ha messi faccia a faccia con la realtà 
sdoppiata tra mondo reale e mondo parallelo del-
la nuova idea di Kirkman.
Siamo a Philadelphia: un evento arcano ha trapian-
tato una fetta di città in un’altra dimensione, piaz-
zando al suo posto, in piena metropoli, la corrispon-
dente zona aliena.
La realtà misteriosa è popolata da mostri di ogni di-
mensione e quanto mai bellicosi, di cui comunque 
l’esercito a Stelle e Strisce ha rapidamente ragione. 
Ma cosa sarà stato dei 300.000 cittadini americani 
svaniti in un chissà dove, presto ribattezzato Obli-
vion?
Dato questo antefatto, l’obiettivo di Kirkman si fo-
calizza su Nathan Cole, il protagonista: in qualche 
modo, il Nostro ha trovato il modo di navigare tra le 
due dimensioni, e continuerà a farlo anche quando 

il governo americano – data la scarsità di esiti po-
sitivi nelle ricerche e nei salvataggi – sospenderà 
ogni finanziamento a questi viaggi nel mistero.
A spingerlo è sicuramente la sua indole eroica, che 
lo porta a sfidare il pericolo per salvare quante più 
persone possibili; ma c’è sicuramente molto altro 
dietro questo suo grande attivismo. Altro che ci vie-
ne in qualche modo rivelato cambiando il punto di 
vista e ponendoci dalla parte dei sopravvissuti di 
Oblivion davanti a questo “salvatore”...
Ben poco da aggiungere: la maestria di Kirkman 
nell’elaborazione della trama-base e delle sottotra-
me, nei sapienti salti di scena, nella resa dei colpi di 
teatro che non mancano mai, tutto questo, dicevo, 
non è certo una novità.
Infatti l’autore riesce a dare nuovi sviluppi e nuo-
va consistenza a un tema classicissimo della fanta-
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scienza, quello delle realtà parallele, e ad elementi 
dello sci-fi tradizionale, con “mostri” presi di peso 
da mille esempi del passato, cinematografici e fu-
mettosi.
Lo stesso si può dire del lavoro di De Felici, che – co-
me ci ha detto lui stesso nell’intervista che trovate 
sempre sul numero scorso – ha avuto briglia sciolta 
per sfogare la sua fantasia Così, se qua e là i suoi 
mostri ricordano sicuramente mastro Kirby, certo è 
che c’è moltissimo di suo su queste tavole, realisti-
che quanto volete, ma con frequenti sconfinamenti 
nel grottesco.

La fabbrica di Kirkman sembre funzionare anche 
stavolta a meraviglia. Non resta che metterci in at-
tesa dei prossimi capitoli di una saga che, al pari di 
TWD, è potenzialmente infinita.

(Antonio Marangi)

Robert Kirkman - Lorenzo De Felici
Annalisa Leoni  
Oblivion Song, vol. 1
144 pp. a colori, euro 14,90 (edizione brossurata),
152 pp. a colori, euro 19,90 (edizione cartonata)
 saldaPress 2018
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Con la sua etichetta Skybound – pubblicata all’in-
terno di Image Comics e portata in Italia dalla 
stessa saldaPress – Robert Kirkman continua la 
sua attività di “scopritore di talenti”, alla ricerca 
di novità. È il caso di Horizon, serie sci-fi scritta da 
Brandon Thomas e disegnata da Juan Gedeon, di 
cui l’editore emiliano ha lanciato il primo volume: 
Rappresaglia.
«La storia ha un innesco potente», spiega la sinossi; 
«Alcuni abitanti del pianeta Valius, guidati dal coman-
dante Zhia Malen, sono arrivati sulla Terra per sven-
tare una minaccia che potrebbe mettere in pericolo 
il loro pianeta: devono impedire che noi terrestri ci 
muoviamo. O meglio, devono impedire che andiamo 
su Valius, facendo quello che ci riesce meglio: porta-
re distruzione. Zhia è una donna coraggiosa, disposta 
a tutto – anche a compromettere la propria integrità 
fisica – pur di salvare i suoi ed è convinta di agire per 
il bene e per uno scopo nobilissimo. Ma le cose sono 

spesso più ambigue di quel che sembrano: alleati e 
nemici possono trovarsi dovunque, e una rappresa-
glia può trasformarsi in un’invasione».
Questo primo volume, di 136 pp. a colori, è in vendi-
ta a 14,90 euro.

Horizon, il primo volume



Novità Salda/
Aftershock

C
i sono un capo di stato, un illusionista, un pu-
gile, un inventore ed una pistolera... No, si-
gnori, non è l’inizio di una barzelletta dall’esi-
to prevedibile, ma la composizione dei Rou-

gh Riders, super team fondato nientepopodimeno-
che da Theodore Roosvelt Jr. (!) e protagonista della 
nuova serie targata Aftershock, in libreria con sal-
daPress, con il volume che raccoglie i primi 7 episodi 
della serie.
L’idea segue il filone tracciato a suo tempo dalla Le-
ga degli Straordinari Gentlemen: vale a dire, unire in 
un team impossibile personaggi pescati nella storia 
della letteratura mondiale. Senonché, qui ci si spin-
ge molto oltre la genialata di Moore: perché a com-
porre questa bizzarra squadra sono tutti personaggi 
realmente esistiti, quindi decisamente più umani che 
eroi, che danno vita ad una storia che merita di esse-
re letta (e proseguita).
Capo del team, come detto, è Theodore Roosvelt Jr., 
futuro presidente USA, qui rappresentato come una 
sorta di Mercurio Loi all’americana: di giorno sorseg-
gia whisky con i notabili, di notte protegge i debo-
li dalle ingiustizie con una bella armatura corazza-
ta. Attività che, ovviamente, non poteva non balzare 
all’occhio dei notabili di cui sopra, che dunque “in-
gabbiano” il buon Teddy nelle pastoie della politica 
(si vede che leggo Tex?) e lo costringono ad una mis-
sione “di Stato” a Cuba, diversi anni prima di un’altra 
reale e ben più famigerata incursione…
Ovviamente, come da copione, il nostro non sarà so-
lo… ma verrà accompagnato da un team di satanassi 
(aridaje!) di tutto rispetto, da lui accuratamente sele-
zionati: ed ecco quindi il reclutamento del pugile Jack 
Johnson, dell’illusionista Harry Houdini, dell’inven-
tore Thomas Edison e della (molto) femme e (mol-
tissimo) fatale Annie Oakley, punto di forza del Wild 

udite – fa quel che ogni disegnatore dovrebbe fare 
per agevolare la lettura: tavole belle, pulite e soprat-
tutto CHIARE. Disegni che non necessitano due/tre 
letture della storia per capire che diamine sta suc-
cedendo, e che si sposano alla perfezione con i testi 
briosi di Glass. Stai a vedere che è così che si disegna?

(Roberto Orzetti)

Adam Glass - Patrick Olliffe  
Rough Riders, vol. 1
168 pp. a colori, saldaPress 2018, euro 15,90

R
estiamo in casa saldaPress/Aftershock, e 
assitiamo a... un furto d’arte: da un rinoma-
to museo parigino è scomparsa una prezio-
sissima tela, opera della grande Anastasia 

Rüe. Difficile capire chi possa essere stato, ma il fatto 
fa molto rumore, tanto che la polizia incarica delle in-
dagini il suo miglior detective.
Ad aggiungere mistero al mistero è il ritrovamento 
sul luogo del reato di una piuma d’uccello, tanto bian-
ca quanto oscura...
Il detective non lo sa ancora, ma il lettore sì: si tratta 
di una piuma di airone, un airone davvero strano, che 
parla fluentemente e che mangia (letteralmente) le 
opere d’arte, divenendo ogni volta sempre più gran-
de. Il candido volatile accompagna nelle sue imprese 
la giovane Eleanor, di cui è insieme complice e guida 
spirituale. Seguendo la trama di un classico polizie-
sco, di quelle che si possono trovare in mille episodi 
delle serie tv del genere, arriverà alla soluzione an-
che il detective, che poi avrà i suoi bei grattacapi a 
gestire un caso tanto particolare...
Una favola, anzi, un racconto magico, come lo defini-
sce nell’introduzione al volume il suo stesso autore, 

West Show. Un team di eroi tanto eterogeneo quanto 
letale, come si dimostra fin dal momento dello sbarco 
a Cuba: la missione in cui saranno impegnati – scopri-
re com’è stata distrutta la nave U.S.S. Maine – mette-
rà a dura prova le abilità dei nostri, che mai si sareb-
bero immaginati il tipo di nemico da affrontare...
Primo volume promosso a pieni voti. Certo, qualche 
forzatura c’è: da Houdini che sembra più un Bullseye 
o un Gambit, che non un illusionista, ad Edison che 
qualche volta finisce relegato a fare il Cico della si-
tuazione (almeno fino alla penultima pagina), ma 
oggettivamente se l’idea è buona (e in questo caso 
lo è) qualche “pennellata sporca” qua e là consente 
all’autore di dare un po’ di brio ad una trama che – 
visti i protagonisti – avrebbe rischiato di ammosciarsi 
fin da subito. E poi, se noi italiani abbiamo goduto nel 
vedere Cesare Lombroso inseguire i criminali, possia-
mo benissimo dare credito ad un Roosvelt in versione 
Batman. Quindi Adam Glass si becca un bel 7+.
Voto alto e meritato anche per Pat Olliffe, indimen-
ticato autore Marvel di qualche anno fa (lo ricordia-
mo su Untold Tales of Spider-Man, Thor…) che – udite 

John Layman, già all’opera sulla serie Chew, «una 
fiaba governata da quel senso logico e razionale che 
possiamo avere solo quando sogniamo, ma senza la 
minima aderenza al realismo... o alla realtà. Voleva-
mo un uccello parlante? Certo che potevamo aver-
lo! E non avremmo dovuto neanche preoccuparci dei 
perché e dei percome. E neanche voi».
Una favola da leggere, quindi, e nello stesso tempo 
un volo pindarico (visto che parliamo di uccelli...) de-
gli autori che è anche da vedere: il disegnatore Sam 
‘Sandman’ Kieth, infatti, realizza tavole surreali, tra 
art déco e liberty (in qualche caso sembra quasi di 
scorgere dietro le quinte... Arcibaldo e Petronilla!), 
con colori leggeri e sfumati, anche questi da sogno 
indefinito. Un equilibrio onirico di quando in quando 
spezzato solo da onomatopee ampie e... rumorose, 
decisamente molto prosaiche rispetto al “clima” po-
etico dell’opera.

(Antonio Marangi)
John Layman - Sam Kieth  
Eleanor e l’airone, vol. 1
128 pp. a colori, saldaPress 2018, euro 14,90
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Topin Mystère: Orobomis,  
la città che cammina 

Ancora un incrocio Panini/Disney/Bonelli: questa 
volta, facciamo la conoscenza di una curiosa versio-
ne di Topolino con parrucchino biondo, abbastan-
za improbabile, ma utile per dargli l’aspetto del ce-
leberrimo Detective dell’Implausibile. Ebbene sì, 
questa volta a trasferirsi a Topolinia è stato Martin 
Mystère, in una nuova parodia supervisionata, per 
l’occasione, da sua maestà Alfredo Castelli. Testi e 
disegni sono di Casty, che piazza accanto a Topin 
Mystère la bionda Dinni Friulan (il gioco di parole 
sui cognomi di Minni e Diana è gustosissimo!) e il 
pippide di Neanderthal Scava, che si esprime con un 
unico verso gutturale, yuk! (ovviamente).
Dopo aver risolto, senza neanche impegnarsi trop-
po, i misteri di Mu e di Atlantide, quelli dello yeti e 
degli ufo, quello di Loch Ness e dei cerchi del gra-
no, ora il valoroso Topin deve affrontare l’incredi-
bile caso di Orobomis, la città che si sposta di qua 
e di là, nel tempo come nello spazio. Ovviamente, 
non manca il cattivo di turno a mettergli i bastoni 
fra le ruote, ahr! ahr! ahr!

(Domenico Marinelli)

Casty 
Topin Mystère: Orobomis, la città che cammina 

su Topolino nnr. 3250-3251
Panini/Disney, marzo 2018, euro 2,50

in edicola

5352

Ha detto sì...
Una dichiarazione d’amore in stile Fedez sotto la 
pioggia di Gotham City.
La dolce risposta della fanciulla, con gli occhi illan-
guiditi e la lacrimuccia a rovinare il trucco.
Mancherebbe solo Maria De Filippi, poi sarebbe 
tutto a posto: la DC Comics ha annunciato urbi et 
orbi la data del matrimonio del secolo, anzi, del mil-
lennio, anzi, di ogni epoca ad ogni latitudine (e lon-
gitudine): Batman e Catwoman – o, per meglio di-
re, Bruce e Selina – convoleranno a nozze il prossi-
mo 4 luglio! Su Batman nr. 50! 
Le domande si accavallano: si sposeranno in costu-
me (come fu per Mr Fantastic e la – allora – Ragaz-
za Invisibile) o in più consoni abiti da cerimonia? 
Chi saranno gli invitati? Ci sarà Superman o Clark 
Kent, Wonder Woman o Diana Prince? A chi sa-
rà concessa l’esclusiva fotografica dell’evento? Ve-
dremo lì Miranda Priestley o Enzo Miccio con Car-
la Gozzi? Ma, soprattutto, chi arriverà a rovinare la 
dolce atmosfera con qualche losco intrigo?
Trattandosi di Batman e trovandoci a Gotham, il reo 
non poteva che essere il Joker: per fortuna, mentre 
aspettiamo di sapere cosa combinerà, l’albo specia-
le DC Nation nr. 0 (in uscita negli Usa il 2 maggio, ma 
diffuso gratuitamente online) ci rivelerà intanto co-
me il bieco clown reagirà allo scoprire la notizia. Ce 
lo diranno Tom King (testi) e Clay Mann (disegni).
Chissà se vivranno tutti felici e contenti...?

(Domenico Marinelli)

Action Comics 1000
Un traguardo notevole: aprile vedrà in vendita ol-
treoceano l’albo dalle incredibili quattro cifre, di-
scendente diretto dalla storica pubblicazione che 
segnò l’arrivo sulla Terra (in tutti i sensi) di Kal-El, 
poi Superman: lo storicissimo albo nr. 1000 di Ac-
tion Comics.
Per festeggiare adeguatamente l’evento sono stati 
coinvolti un battaglione di autori di tutto rispetto, 
a cominciare da Brian M. Bendis – alla sua prima 
storia dopo l’approdo in zona DC – e da Dan Jur-
gens, “titolare” della serie.
In tutto, 300 pagine di vicende, per un volume pro-
posto con copertina di Jim Lee (nell’immagine in 
alto, con il nuovo look dell’Azzurrone) e ben 9 va-
riant cover, una per ogni decennio di attività di Su-
perman, dagli anni Trenta ad oggi.

(Matteo Giuli)

Arriva Angie
Tutte le uscite Panini Comics proposte in edicola e 
fumetteria in febbraio hanno proposto in allegato 
gratuito il nr. 0 di Angie, «la misteriosa eroina già 
apparsa in alcuni spettacolari spot televisivi che sa-
rà la protagonista assoluta di una saga a fumetti 
scritta da Stefano Vietti e magistralmente illustra-
ta da Mario Alberti con i colori di Andres Mossa. 
Una saga che ha il sapore dei comic book ameri-
cani, filtrata da una sensibilità tutta europea verso 
i grandi temi che la percorreranno», come spiega 
l’intro dell’albo.
Uno staff dunque italiano per una produzione au-
tonoma di Panini: già questo rende particolarmen-
te interessante la proposta, che per di più, almeno 
in questo numero 0, è ambientato nel quartiere 
Prati di Roma.
Pochissime pagine per proporci il primo scontro 
della biancocrinita Angie contro una (orrenda) en-
tità informatica intenta a «diffondere disturbi in 
codice», in una realtà a cavallo tra quella fisica e 
quella digitale della Rete.
Troppo presto per avere un’idea chiara del proget-
to, che va comunque seguito con attenzione: il pri-
mo numero della serie è annunciato per maggio in 
edicola e fumetteria.

(Matteo Giuli)
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Krazy Kat

«Si tratta del fumetto più poetico che sia 
mai stato disegnato: comincia ad ap-
parire il 26 luglio 1910 nel New York 
American Journal dell’editore William 

Randolh Hearst e continuò a essere pubblicato fino 
al 1944, quando morì il suo creatore George Herri-
man.
I personaggi sono Krazy Kat, una gatta piena di 
complessi e di esaltazioni romantiche, Ignatz, un 
topolino che perseguita la povera gatta innamorata 
di lui tirandole, appena può, un mattone in testa, e 
infine un cane, Officer Bull Pupp (in Italia, Offisa 
Pupp) che veste la divisa da sceriffo dell’immagina-
rio paese e che cerca di proteggere Krazy Kat, ogni 
volta che il topo Ignatz attenta alla sua incolumità. 
Questa storia a tre (ma intervengono talvolta anche 
altri personaggi) si svolge in una zona desertica nel-
la quale fa spicco unicamente l’edificio della prigio-
ne, domicilio obbligato del topo. La poesia della vi-
cenda viene dall’amore non corrisposto di Krazy Kat 
per Ignatz, che respinge il suo affetto e che continua 
a tirare mattoni in testa alla sua innamorata.
Il fumetto di Herriman, a parere dei maggiori critici, 
rimane uno degli esempi più belli di come il fumetto 
possa attingere le note più squisite dal mondo della 
poesia e della fantasia».

Così scriveva B. P. Boschesi sul leggendario e citatis-
simo Manuale dei Fumetti nel 1976.
E davvero non c’è altro da aggiungere. Impossibile 
scrivere qualcosa che già non sia stato detto sulla 
simbologia dei personaggi, sulle influenze che Krazy 
Kat ha avuto su tutto il Fumetto successivo, a parti-
re da Topolino stesso, sull’originalità del disegno di 
Herriman, col suo paesaggio lunare e le sue continue 
sfide alla fisica, sui dubbi sul sesso della gatta/gatto, 

che di volta in volta pare maschio o femmina, sui si-
gnificati di quel testardo lancio del mattone sulla ca-
poccia del felino, più testardo ancora...
Impossibile, appunto. Si può fare solo una cosa: leg-
gere e rileggere questo capolavoro (che fregiamo 
ovviamente della nostra coccarda SSGF – Signore e 
Signori, questo è Grande Fumetto, anche se in effetti 
in questo caso andrebbe realizzata una nuova, appo-
sita coccarda), meritoriamente riproposto in un’am-
pia selezione di strip con un bel volume cartonato da 
Magazzini Salani qualche mese fa.
Giù il cappello, tutti in silenzio. Si passi alla lettura.

 (Antonio Marangi)

George Herriman
Krazy Kat
240 pp. in b/n 
Magazzini Salani 2017, euro 14,90

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


Giorgio Strehler
Un fumetto da tre soldi

S
tavolta, confesso, mi sono sentito per un at-
timo in difficoltà nell’approcciarmi a questo 
volume. 
Proprio qualche mese fa, recensendo quell’al-

bo della serie bonelliana le Storie che con quest’o-
pera condivide l’autore, Davide Barzi, la consapevo-
lezza di avere almeno la metà dei famigerati “stru-
menti” per approcciarmi alla lettura mi ha fatto ap-
passionare oltremodo a quel gioiellino che è Il Cuore 
di Lombroso (vedi Sbam! Comics nr. 37). 
Qui, invece, sono stati volatili per diabetici (vedia-
mo chi azzecca la citazione!)… Perché io non so as-
solutamente nulla di Giorgio Strehler, di Bertolt 
Brecht, del Piccolo Teatro… Anzi, a ben vedere non 
so nulla di teatro!
Però... Questo Fumetto da tre soldi me lo sono go-
duto lo stesso. Vediamo perché…
Nel volume si narra della prima, storica, messa 
in scena italiana dell’Opera da tre soldi, realizzata 
da Bertolt Brecht e portata in Italia, per l’appunto, 
dall’allora 35enne Giorgio Strehler. Ed inizia proprio 
nella Berlino Est del Dopoguerra: una città ancora in 
ricostruzione, caratterizzata da una divisione non so-
lo geografica, che metteva in luce tutte le contrad-
dizioni di una popolazione che portava ancora ben 
vive le ferite della disfatta bellica. Brecht ci viene 
rappresentato come il vicino di casa che tutti vor-
remmo: un sessantenne simpatico, pieno di idee e 
(nonostante la malattia) di entusiasmo. Entusiasmo 
che riesce a trasmettere anche al vulcanico Strehler, 
che, dopo essersi visto approvare dal Maestro tutte 
le idee possibili per adattare l’opera ad un contesto 
più “universale”, torna a Milano carico a molla. 
E così, tra mille difficoltà, provini (quelli che ora si 
chiamano casting) non sempre all’altezza delle 
aspettative, ecco che il nostro protagonista riesce 

nell’impresa… Anche se il destino, fatale ed inelut-
tabile, si metterà in mezzo nel peggiore dei modi 
(non vi svelo nulla: è vero che anche i sassi sanno 
consultare Wikipedia, ma se lo fate dopo aver letto il 
fumetto ve lo godrete molto di più!)
Nel mezzo, ovviamente, Milano e la sua gente: una 
città che Barzi ci ha già descritto in maniera mirabi-
le qualche anno fa (ne parlammo su Sbam! nr. 15) 
con Unico indizio le scarpe da tennis, e che oggi, con 
questo volume, ci appare ancora più magica.
Come vi dicevo in apertura, se uno se ne intende di 

reviews
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teatro riesce a godersi mille volte meglio del sotto-
scritto la lettura: riconoscere i vari (tantissimi!) co-
protagonisti, cogliere le piccole citazioni, vedere co-
me il lavoro di Strehler è stato adattato al medium-
Fumetto… Insomma, un piacere nel piacere.
Ma (e qui sta il bello), anche se non capisci niente 
di teatro, il divertimento è assicurato: merito della 
prosa di Claudio Riva e Davide Barzi (uno che riu-
scirebbe a renderti simpatico anche Byron Moreno), 
e merito anche dei disegni di Alessandro Ambro-
soni (con la collaborazione di Lucia Resta): chi po-
co capisce di Fumetto può giudicarli “semplici”, non 
cogliendo per nulla, invece, l’abilità del giovane Am-
brosoni di saper rendere, con pochi e pulitissimi trat-
ti, le espressioni dei protagonisti nel modo più na-
turale ed evocativo possibile (per non parlare, poi, 
dell’ottimo lavoro nella ricostruzione degli scenari). 
Insomma, secondo noi ne sentiremo parlare ancora.
Avercene di Fumetti da tre soldi così…

(Roberto Orzetti)

Davide Barzi - Claudio Riva 
Alessandro Ambrosoni - Lucia Resta
Giorgio Strehler - un fumetto da tre soldi
192 pp. in b/n, BeccoGiallo 2018, euro 19,00
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Don Camillo 

Editore diverso, ma sono di Davide Barzi anche 
i testi del quindicesimo volume della ormai lun-
ga serie di Don Camillo, gli adattamenti a fu-
metti della saga di Guareschi, grande autore di 
cui ricorre il centodecimo anniversario della na-
scita e il cinquantesimo della scomparsa.
Questa volta, il celeberrimo prete della Bassa 
Padana è a Milano: «Don Camillo e Peppone 
lasciano il loro paesello per avventurarsi nella 
grande città, in occasione della Fiera Campiona-
ria del 1951», spiega la sinossi a proposito del 
racconto portante del volume.
«Gli altri sei racconti ci riportano nel Mondo Pic-
colo, tra le beghe di paese e gli stralci di vita quo-
tidiana che Guareschi racconta con la sua celebre 
ironia. Chiude il volume un nuovo episodio del 
Gazzettino di Roccapezza, il giornale fittizio di un 
inesistente paese dell’Appennino che Guareschi 
aveva inventato sulle pagine del Candido».
Sceneggiature di Davide Barzi, disegni di Tom-
maso Arzeno, Francesco Bisaro, Adriano Fruch e 
Mirko Treccani, copertina di Ennio Bufi.
112 pp. in b/n, euro 12,90.
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GATTO PEPè

LA SINOSSI
Pepè è un gatto. Un bel gattone nero dallo sguar-
do furbo. È egocentrico, pigro, presuntuoso. D’altra 
parte, è un gatto. In più fa i capricci e va matto per 
il tonno. Che vuoi farci, d’altra parte, è un gatto. Il 
problema però è che lui è davvero MOLTO egocen-
trico, pigro, presuntuoso. E fa MOLTI capricci e va
MOLTO matto per il tonno. Benedetto gatto! 
A sopportarlo, c’è la gentile signora Contentina, 
ormai rassegnata a fargli da inerme servitrice. E ci 
sono anche gli altri felini del quartiere: Grigione, 
Rossello, la vanesia Dulcy e la terribile Banda dei 
Gatti Tatuati. A completare il quadro, anche un bel 
gruppo di piccioni, lombrichi e chiocciole, oltre al 

topo Plinio, che Pepè dovrebbe cacciare. Già, do-
vrebbe...
Le strisce umoristiche di Denis Battaglia: chiunque 
ami i gatti, amerà anche e soprattutto Pepè!

L’AuTORE
Denis Battaglia è nato nel 1969 a Palmanova (UD), 
dove vive e lavora. Ha iniziato a scarabocchiare sui 
banchi di scuola e, come appare evidente da que-
sto libro, non ha ancora finito. Dopo il diploma co-
me grafico pubblicitario, ha inseguito la sua grande 
passione artistica da autodidatta, partecipando an-
che a diversi concorsi, con qualche buon esito, e ha 
tenuto mostre personali di pittura e di fumetti.
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L
a qualità delle sue tavole è sotto gli oc-
chi di tutti. Ha già messo la sua matita al 
servizio di pezzi da novanta bonelliani, 
quali Dylan Dog e Nathan Never, aven-
do fin da subito colpito l’attenzione di 
Sergio Bonelli in persona. Oggi è tra le 

colonne portanti di Morgan Lost, una delle ultime 
creature della scuderia di via Buonarroti, creata da 
Claudio Chiaverotti, a sua volta grande estimatore 
del disegno di questa artista, ma già altri grossi ca-
libri si profilano all’orizzonte per lei.
È stato un vero piacere per il vostro Sbam-redattore 
di quartiere scambiare quattro chiacchiere con l’ec-
cellente Val Romeo.
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A nostro modesto parere, siamo davanti a una delle migliori matite  
in assoluto attualmente in forza alla Sergio Bonelli Editore. Non a caso, 
ha esordito tra Jonathan Steele, Dylan Dog e Nathan Never, e oggi è una 
colonna di Morgan Lost. Il nostro incontro con Valentina ‘Val’ Romeo

di Domenico Marinelli
immagini © Sergio Bonelli Editore

intervista

ValRomeo

Raccontaci del tuo arrivo in Bonelli e come ti ci 
trovi oggi...
Quando ho cominciato a studiare per diventare 
una disegnatrice di fumetti, la Sergio Bonelli Edito-
re era sicuramente il traguardo più ambito per me. 
Non pensavo certo che mi avrebbero contattata lo-
ro! Invece è capitato così: il mio ingresso alla Bo-
nelli è avvenuto tramite il passaparola degli autori 
con cui sono venuta in contatto.
All’esame di fine corso, alla Scuola Italiana di Co-
mix di Napoli, ho sottoposto i miei lavori al grande 
Ade Capone e lui mi propose di provare a lavorare 
su Lazarus Ledd. Purtroppo, quello stesso anno i 
rapporti professionali tra Capone e la Star Comics 

u  Le tavole di prova 
di Nathan Never 

che Val inviò alla SBE, 
attirando da subito 

l’attenzione di Sergio 
Bonelli stesso.



cessarono all’improvviso, ma Ade mi presentò a 
Federico Memola, che fu felice di assumermi pri-
ma per Jonathan Steele, poi per Rourke. 
Federico all’epoca era molto entusiasta e parlò be-
ne di me con il suo amico e collega Antonio Ser-
ra, che a sua volta mi contattò per fare le prove su 
Nathan Never. 
Nel frattempo, io avevo già mandato delle tavole 
alla Sergio Bonelli Editore: tavole che erano finite 
sulla scrivania di Giovanni Gualdoni, che all’epo-
ca curava Dylan Dog. Andò a finire che cominciai 
a lavorare per entrambi, realizzando Haiku su Na-
than Never e Tagli aziendali sul Color Fest di Dylan 
Dog.
Serra mi aveva proposto per Agenzia Alfa, non per 
Nathan, ma Sergio Bonelli in persona era rimasto 
impressionato dalle mie tavole di prova e mi volle 
sulla serie principale. Per me fu una grande sor-
presa.
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Davvero un grande esordio! 
In realtà lavorare per Dylan e Nathan era molto 
stressante: pensavo di dover sempre dimostrare di 
essere all’altezza di una partenza così importan-
te e non vivevo con tranquillità la cosa. Mi sentivo 
una dei tanti, di quelli obbligati a rapportarsi coi 
grandi nomi di serie così storiche.
È cambiato tutto poi con Morgan Lost. Finalmente 
un “territorio nuovo”, dove potevo esprimermi con 
libertà! È stato questo che mi ha fatto sbocciare, 
secondo me. Finalmente ero parte del progetto fin 
dall’inizio: adesso sono perfettamente a mio agio.

Tra Jonathan Steele, Dylan Dog, Nathan Never 
e Morgan Lost, hai una certa predilezione per il 
fumetto realistico più “oscuro”, tra killer, szok, 
orrore e situazioni estreme. è stato solo un caso 
o c’è un motivo particolare in questa tua pecu-
liarità?
Ero adolescente negli anni Novanta: il dark, il rock 
e l’horror sono alla base delle mie passioni. 
Quando ho cominciato a lavorare, però, mi sono 
sentita dire spesso che il mio disegno era adatto 
soprattutto a situazioni di forte sentimento. Ecco 

u  Val Romeo in versione “morganlostizzata”. 
Nelle altre immagini, tavole varie dell’artista,  
con due esempi dei suoi efficacissimi primi piani.

perché su Nathan Never e Dylan Dog non ho avu-
to storie davvero horror o di azione. Ero perfino un 
po’ delusa: addirittura, per il nr. 254 di Nathan Ne-
ver, le scene di azione e fantascienza sono state 
date ad un altro disegnatore, Guido Masala, pro-
prio perché pensavano che il mio disegno non fos-
se adatto a cose “prettamente maschili”.
Anche qui, mi ha “salvata” Morgan Lost: Claudio 
Chiaverotti (il creatore del cupo cacciatore di ta-
glie ucronico, Ndr) ha sempre avuto una grande 
fiducia in me, per fortuna. Così, finalmente, con 
Morgan Lost ho potuto dare sfogo alla mia vera 
natura. Con un visionario come Claudio, ho tro-
vato ogni tipo di stimolo professionale e spero di 
aver dimostrato che quelle scene non sono “pret-
tamente maschili”!

Le tue tavole colpiscono in particolare per i  
primi piani, curatissimi, espressivi, di rara ef-
ficacia. Hai fatto studi particolari su questo 
aspetto?
Grazie di cuore, è l’aspetto a cui tengo di più. 
C’è una leggenda in cui ho sempre creduto: quella 
dell’artista che dona la vita alla sua opera. Quando 
un disegno ha una sua vita propria, quando ti par-
la sebbene sia immobile, allora si è compiuta una 
magia. Gli antichi Egizi, che ammiro profondamen-
te, ci credevano tanto da mozzare le teste dei leoni 
che disegnavano per paura di esserne divorati. Per 

quanto tu sia razionale, ci sono opere che faranno 
vacillare ogni tua certezza, come il David di Miche-
langelo: nel suo sguardo c’è vita.
Nel mio lavoro sono alla ricerca di questo. Vorrei 
infondere un soffio di vita nel mio disegno: insisto 
su ogni dettaglio, vorrei che i miei personaggi e i 
loro mondi fossero percepiti come reali. 

Come si lavora con Chiaverotti? è uno sceneggia-
tore rigido o lascia libertà al disegnatore?
Morgan Lost, come già detto, è l’eroe che mi ha “sal-
vata”, che mi ha resa libera. 
Fin dai miei esordi in Star Comics e poi in Bonelli, 
ho sempre desiderato lavorare con Claudio Chiave-
rotti. Ha la capacità di raccontare i suoi personaggi 
con una sensibilità disarmante, i suoi mondi sono 
affascinanti e le storie mai banali. Ho ancora delle 
tavole di quell’anno dove ho ridisegnato una scena 
di Metamorfosi, storia scritta da Claudio per Dylan 
Dog. È stato lui l’unico autore che ho provato a con-
tattare personalmente, per chiedergli di lavorare 
insieme. Purtroppo, inizialmente lo staff di Brendon 
era al completo, ma dopo un paio di anni mi ha ri-
chiamata per Morgan Lost. 
Lavorare con lui per me è l’ideale, sia perché lo am-
miro come autore, sia perché è una persona ecce-
zionale, rispettosa e leale. Le sue sceneggiature so-
no leggere ed efficaci, lasciano tanto spazio all’im-
maginazione e in più cerca di adattare le sue storie 
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in modo da evidenziare i punti forza del disegnato-
re. Per di più, ha un atteggiamento molto umile, è 
sempre pronto a rinnovarsi. 

L’ultimo albo di Morgan Lost che hai disegnato, 
uscito a gennaio, ha rotto un tabù: presenta un 
nudo integrale su un albo Bonelli (per di più in 
una situazione estrema). Ci spieghi il tuo pun-
to di vista, quando e perché hai pensato così la 
scena?
Secondo me, se una storia lo richiede non c’è niente 
di male a disegnare un nudo integrale, e in questo 
caso era necessario. Non credo nelle censure nell’ar-
te, ma non credo nemmeno alla strumentalizzazione 
del nudo per aumentare le vendite. Trattare un nudo 
in maniera appropriata è una delle cose più difficili 
che ho dovuto affrontare. Quel nudo colpisce per una 
serie di particolari che vanno oltre la rappresenta-

Sono stata bannata per molto meno su Facebook :D 
Ho fatto centinaia di tavole da quando lavoro e le 
uniche critiche mi sono state espresse per i miei di-
segni di nudo! Non perché non fossero fatti bene,  
o perché fossero volgari, ma perché erano troppo  
realistici. E da una donna non ci si aspetta questo tipo 
di disegni... o almeno così mi è stato detto quando 
ho chiesto spiegazioni per il ban.
Fortunatamente invece, in redazione pensano che 
io sappia affrontare con eleganza questo tipo di im-
magini, quindi non ho avuto nessun problema. E de-
vo dire che nemmeno i lettori  mi hanno mosso  al-
cuna critica su questa tavola, sebbene sia stata la 
più audace.
Ovviamente, siamo stati accusati di usare il nudo 
per aumentare le vendite di Morgan Lost. Per una 
tavola di nudo su 64! Avremmo potuto fare di me-
glio se fosse stato questo l’obiettivo...

Domanda automatica: sempre più donne nel Fu-
metto, sempre più donne soprattutto in Bonel-
li, dove stanno arrivando finalmente anche sui 

zione di un organo sessuale. Si vedono due donne, 
una visibilmente tormentata, che cerca di superare 
le proprie paure con un atto estremo; e l’altra, quel-
la dominante, che ha il pieno controllo della scena, 
anche se si vede di spalle. Quella figura così sfacciata 
racconta anche una scena futura, che stimola la fan-
tasia del lettore. Parla di un futuro non ancora dise-
gnato, ma è quel futuro immaginato che in realtà ha 
scioccato alcuni lettori. Magie del disegno.
Io vedo Morgan Lost come l’occasione per racconta-
re il nostro tempo. Mi sembra giusto dare spazio an-
che a questo aspetto, con una certa maturità.

Domanda ovvia: come è stata accolta questa scel-
ta invece nelle segrete stanze bonelliane? E hai 
ricevuto qualche critica da qualche lettore “in-
transigente” (magari gli stessi che hanno provo-
cato il ban di un tuo disegno su Facebook tempo 
fa…)? 

classicissimi (come il Tex di Laura Zuccheri e lo 
Zagor di Lola Airaghi). Che ne pensi?
Laura Zuccheri e Lola Airaghi sono sicuramente tra 
le eccellenze del Fumetto Italiano. Due artiste molto 
amate dal pubblico con una carriera solida alle spal-
le. Ma non riduco il mio pensiero ad una categoria, 
quella femminile. Per me era un traguardo scontato 
per entrambe, vista la loro bravura.
È vero che ci sono ancora poche donne che lavorano 
in questo campo rispetto agli uomini, e questo per 
vari motivi. Fare la fumettista non è molto compati-
bile con il ruolo di madre e moglie perfetta, bisogna 
essere molto motivate e anche indulgenti verso se 
stesse, cosa che potrebbe spaventare. E poi riman-
gono i pregiudizi, sempre di meno, ma che ancora 
esistono. 
È un po’ triste e fa un po’ fenomeno da baracco-
ne considerarci in una  categoria a parte. Sarò felice 
quando non si porrà più l’accento sull’argomento.
Io mi trovo benissimo su Morgan Lost, però… ho un 
appuntamento con Zagor, vi farò sapere come va. 
Nel frattempo grazie mille per la chiacchierata, ci si 
vede in edicola con il mio prossimo lavoro, il numero 
6 di Morgan Lost Dark Novels!

Grazie a Val! E a proposito di Zagor: durante la pre-
sentazione al pubblico dei prossimi programmi dello 
Spirito con la Scure, nell’ambito dell’ultimo Cartoo-
mics milanese, Moreno Burattini ha “ufficializzato” 
che Val Romeo è al lavoro sulle prime dieci pagine di 
uno speciale zagoriano che vedrà la luce nel 2019. Lo 
aspettiamo volentieri!
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u  Lola Airaghi e Moreno Burattini a Cartoomics 2018.

VAL ROMEO

u  L’albo nr. 2 di Morgan Lost Dark Novels, uscito alla fine  
dello scorso mese di gennaio, con i disegni di Val Romeo su  
testi di Claudio Chiaverotti e copertina di Fabrizio De Tommaso:  
è la pubblicazione che ha proposto il primo nudo integrale  
su un albo Bonelli (nell’immagine a destra, la tavola originale 
di Val): l’autrice ce ne parla in queste pagine.



Le vignette di Pietro Vanessi

68 69

PV
DIXIT



I maestri della matita
Fino al 13 maggio 2018
WOW Spazio Fumetto
Viale Campania 12, Milano
Orari: mart./ven. 15.00-19.00; 
sab./dom. 15.00-20.00; lun. chiuso
Ingress: 5 euro (ridotto 3)

Tre grandi maestri di 
tre generazioni diverse, 
ma accomunicati dal 
grande feeling con la 
matita. 
Il primo e il più 
semplice degli 
strumenti da disegno è 
il grande protagonista 
della nuova mostra di 
Wow Spazio Fumetto, 
con Sergio Zaniboni, 
Angelo Stano e Simone 
Bianchi sugli scudi. 
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N
on è certo la prima volta che Wow 
Spazio Fumetto – l’istituzione mi-
lanese dedicata alla Nona Arte che 
propone di continuo mostre di altis-
simo livello – si concentra sul prin-
cipe degli strumenti del disegnato-

re: la matita. Basti pensare all’ampia esposizione 
di originali del grande Aurelio ‘Galep’ Galleppini 
che per quattro mesi adornarono le sale del Museo 
tra il 2014 e il 2015; o più recentemente la mostra 
che ci ha mostrato un’ampia fetta della produzione 
di Guido Crepax a fine 2016.
Ma questa volta, proprio la matita è la vera prota-
gonista dell’evento, prima ancora dell’artista che la 
stringe tra le dita.
La matita resta ancora oggi, quando sembra che or-
mai l’informatica abbia dominio assoluto anche sul-
le tavole a fumetti, oggetto insostituibile: lo hanno 
confermato Angelo Stano e Simone Bianchi – “ti-
tolari” di questa mostra, insieme al compianto Ser-
gio Zaniboni – durante la giornata inaugurale di 
I maestri della matita, la nuova mostra-evento di 
Wow Spazio Fumetto, visitabile fino al prossimo 13 

Mondo

maggio. Anche se poi il lavoro sarà effettuato con la 
tavoletta grafica, lo schizzo preliminare è sempre e 
comunque appannaggio della matita. 
Ma non solo: nulla, come il tratto del buon vec-
chio lapis, permette tante variazioni di effetto, tra 
toni di grigio, spessore, uniformità (o difformità) 
sfumature... Non la china, che può essere usata 
con molteplici strumenti, ma che darà sempre un 
effetto binario: zero/uno, bianco/nero, c’è/non c’è. 
Non il colore, che rende il disegno “altro” rispet-
to al bianco e nero (ricordate il nostro approfondi-
mento sul numero 34 della nostra rivista digitale?).
La matita è dunque protagonista di questa mostra: 
come oggetto in sè – grazie alla partnership di Wow 
con la Fila, azienda leader nella produzione di “lapis 
e affini”, come recita il suo acronimo – e come stru-
mento per la realizzazione di grandi capolavori.

Per cominciare
L’esposizione è introdotta da una sezione stretta-
mente tecnica, dedicata alla pura realizzazione del 
fumetto nelle sue varie fasi: l’ideazione della storia 
e la stesura del soggetto e della sceneggiatura; gli 
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studi dei personaggi; la fase di layout delle tavole; il 
disegno a matita, il ripasso a china, la colorazione e 
il lettering. Per questo sono esposti i vari tipi di ma-
tita, oltre alle chine, la carta, i colori, con curiosità 
storiche e sulla produzione dei vari strumenti.
Poi, tanto per partire bene e farsi la bocca, è possi-
bile ammirare tavole a matita di gente del calibro di 
Magnus, Jack Kirby, Will Eisner, il “nostro” Carlo 
Peroni (con una tavola di prova delle storie di Spu-
gna che abbiamo appena proposto in uno dei nostri 
Sbam! Libri), Corrado Mastantuono, Tanino Libe-
ratore e vari altri, così da poter osservare da vicino 
la tecnica e il diverso approccio al foglio di maestri di 
epoche e provenienze diverse.

una sala per...
Lo sviluppo della mostra, come dicevamo, celebra 
poi il lavoro di tre dei più importanti disegnatori ita-
liani di Fumetto seriale, esempi e punti di riferimen-
to per gli altri disegnatori e per chi sogna un giorno di 
diventarlo. Il racconto delle loro carriere è sviluppato 
attraverso l’esposizione di preziose tavole origina-
li e di bozzetti, studi, matite, tavole incompiute, 
provenienti dai loro studi, dagli archivi della Fonda-
zione Franco Fossati e di Astorina e da collezioni 
private. Una sala ciascuno, per osservare l’evoluzione 
e i dettagli del lavoro di ognuno di essi, attraverso 
originali, ingrandimenti, oggetti e curiosità.

Si parte da Sergio Zaniboni, maestro scomparso 
pochi mesi fa: è l’artista che ha rinnovato l’imma-
gine di Diabolik a partire dalla fine degli anni Ses-

santa, con uno stile che è diventato quello che i 
lettori oggi associano all’immagine stessa del per-
sonaggio. 
Anche se ogni storia di Diabolik è frutto di un lavo-
ro di squadra – in cui disegno e inchiostrazione, re-
alizzati da persone diverse, mantengono una certa 
uniformità grafica – Zaniboni ha saputo innovare il 
mondo di Clerville con il suo stile estremamente re-
alistico, che si avvale dell’uso frequente di fotografie 
in fase di disegno e di una scelta dell’inquadratura di 
sapore cinematografico.

Non è un caso che l’arte di Zaniboni sia spesso utiliz-
zata per gli innumerevoli prodotti di merchandising 
dedicati al Re del Terrore. E non è un caso che una 
storia disegnata da Sergio Zaniboni sia la sola ad es-
sere stata pubblicata direttamente a matita, all’in-
terno dell’albo speciale Notte magica.

La seconda parte è appannaggio di Angelo Stano, 
l’autore che ha disegnato L’alba dei morti viventi, 
la primissima storia di Dylan Dog. Il suo segno spor-
co e ruvido rende perfetti per le trame horror i suoi 
personaggi, scavati, contorti, quasi emaciati, che ri-
cordano da vicino lo stile del pittore austriaco Egon 
Schiele.
Nonostante le copertine e il design iniziale del per-
sonaggio siano state opera di Claudio Villa, attua-
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MuSEO WOW

u  Originali autografi di (in alto, da sinistra) Francisco Solano 
Lopez e Al Capp, e (sotto) di Hugo Pratt e Magnus.

u  Una teca con varie tipologie di matite e una visione 
d’insieme della mostra, tra le sale dedicate a Zaniboni 
e a Stano. A destra, una inusuale posa di Eva Kant.
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le (giustamente acclamato) copertinista di Tex, è 
lo stile di Stano quello che viene subito abbinato al 
personaggio, di cui ha anche disegnato per 26 anni 
le copertine (dal nr. 42 al 361, oltre alle serie spe-
ciali e le immagini promozionali). È sempre di Sta-
no l’immagine di Dylan Dog più famosa in assolu-
to, il frontespizio di quasi tutti gli albi di cui è stato 
copertinista, quella che lo vede camminare verso 
il lettore in compagnia dell’assistente Groucho se-
guito da una massa di mostri, omaggio a Il quar-
to stato, il celebre dipinto di Giuseppe Pellizza da 
Volpedo.
Da qualche anno disegna in digitale, ma Stano con-
tinua ad adoperare la matita per realizzare gli studi 
e i bozzetti che poi rifinisce al computer.

Concludiamo poi con il giovane Simone Bianchi, 
uno dei disegnatori italiani più apprezzati negli Stati 
Uniti. Le sue matite hanno tratteggiato tutti i supe-
reroi più importanti, prima che la Marvel stessa lo 
ingaggiasse in esclusiva: per la Casa delle Idee ha 
disegnato centinaia di pagine, copertine e illustrazio-
ni di Spider-Man, Wolverine, Thor, Capitan Ameri-
ca, ma anche tavole per Star Wars apprezzate dallo 
stesso George Lucas. 
Nelle sue tavole, dal segno potente e vigoroso, la 
matita è utilizzata per disegnare linee molto dina-
miche e per dare forma alle masse imponenti dei 
corpi dei supereroi. Il tratto di grafite è spesso la-
sciato visibile, non coperto dalla china: sarà il colo-
re, dipinto ad acrilico sulle copertine e/o aggiunto 

Gatti a fumetti
La Giornata Nazionale del Gatto dello scorso 
febbraio è stata l’occasione per Wow Spazio Fu-
metto per lanciare quest’altra mostra (a ingresso 
libero) dedicata ai gatti dei fumetti e dei cartoon, 
visitabile fino al 31 marzo: da Krazy Kat a Silve-
stro, dagli Aristogatti a Simon’s Cat, passando 
anche dal Gatto Pepè, la creatura di Denis Bat-
taglia protagonista di uno dei nostri Sbam! Libri. 
Proprio a Pepè, insieme al felino protagonista di 
Due cuori e una gatta, la serie di Stefano “Kane-
da” Gargano, è stato dedicato anche un piccolo 
evento nel corso di Tempo di Libri, la fiera mila-
nese dell’editoria (nella foto in basso).
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in digitale sulle tavole interne, a completare il pez-
zo. Grazie a questa tecnica mista di matita, chine e 
acrilico, Simone Bianchi riesce a rappresentare dei 
personaggi estremamente realistici, quasi fotogra-
fici; in ogni sua tavola inserisce sempre un guizzo, 
un colpo di genio, firma del suo talento, che dona 
un alito di vita al disegno.

u  A destra, altre viste d’insieme della mostra di Wow 
Spazio Fumetto. Sotto: una delle tavole originali di L’alba 
dei morti viventi, primo numero di Dylan Dog, disegnato 
da Stano. Nella pagina accanto, in basso, due spettacolari 
originali di Bianchi e un momento della giornata 
inaugurale dell’evento: da sinistra, Angelo Stano, Simone 
Bianchi e il direttore del Museo Wow, Luigi F. Bona.



Testo e disegni di umberto Romaniello

Federica
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Bernice 
la gallina fischiona

Bernice la gallina fischiona è la storia nella qua-
le fa la sua prima apparizione Braccio di Ferro: 
Bernice è una intelligentissima gallina che si fa 
beffe dell’arrogante Castor, il quale vorrebbe cat-
turarla per vincere i 1000 dollari di una scommes-
sa. Inutile dire che qualsiasi tentativo di catturarla 
si rivela fallimentare, in un crescendo di gag che 
la prassi della ripetizione, invece che appannare, 
esalta.
In questa edizione, proposta dall’etichetta Oblo-
mov, la storia è proposta nella traduzione del ro-
manziere Daniele Benati, che è già di per sé un 
saggio sull’umorismo.

Elzie C. Segar 
Bernice la gallina fischiona

144 pp. in b/n
Oblomov 2018, euro 14,00
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Detective Conan
Star Comics realizza per La Gazzetta dello Sport 
una nuova edizione del manga investigativo per 
eccellenza, scritto e disegnato dal 1994 da Gosho 
Aoyama: Detective Conan. La serie – partita il 21 
febbraio – prevede 90 uscite settimanali che ripro-
porranno in rigoroso ordine cronologico l’intera sa-
ga, rispettando il senso di lettura originale. Rispetto 
alle edizioni precedenti, questa propone una nuova 
grafica delle cover, un nuovo formato e contenuti 
extra, oltre al poster abbinato al primo volume.
«Si parte, ovviamente, dalle origini», spiega la sinos-
si: «il giovane Shinichi Kudo è un brillante liceale con 
un grande talento investigativo, e l’ambizione di di-
ventare “lo Sherlock Holmes del nuovo millennio”… 
Ma tutto cambia quando, involontariamente, è te-
stimone di uno scambio illecito di denaro: si troverà 
vittima degli “Uomini in Nero”, e berrà una sostanza 
che lo farà ringiovanire di dieci anni! Tuttavia, questo 
non basterà a fermare la sua passione per le indagi-
ni… sotto le mentite spoglie di Conan, un bambino 
intelligentissimo e curioso (forse un po’ troppo!)».

(Renato Giovanelli)

Gosho Aoyama 
Detective Conan 

in edicola in abbinamento 
a Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera

90 uscite settimanali, euro 4,99 cad.

Valentina a colori
È cominciata il 15 marzo e proseguirà fino al prossi-
mo 1° agosto in edicola una nuova serie di volumi, 
in abbinata con Repubblica/L’Espresso: torna (di 
nuovo) tra noi Valentina, l’eroina di Guido Crepax.
Venti volumi settimanali in vendita a 9,90 euro, con 
due/quattro episodi l’uno delle vicende della foto-
grafa sognatrice milanese, uno dei quali sarà sem-
pre a colori (scelta certamente appariscente, forse 
spettacolare, ma discutibile, vista la peculiarità del 
tratto di Crepax. Ma tant’è).
«Seducente, libera, spregiudicata», spiega l’annun-
cio, «dal 1965 la fotografa milanese più famosa del 
fumetto italiano ritrae un’epoca intera, e ci guida in 
un mondo onirico tra i cambiamenti della società. Il 
simbolo dell’erotismo creato dal genio di Guido Cre-
pax, oggi in una raccolta inedita, ci offre nuove sfu-
mature di seduzione».     

(Renato Giovanelli)

Guido Crepax 
Valentina 

in edicola in abbinamento 
a Repubblica / L’Espresso

20 uscite settimanali, euro 9,90 cad.

I Supplementi di linus 
Ancora un allegato ai quotidiani in edicola: dopo 
la riproposizione dei numeri storici di linus, pro-
posta da Repubblica poco più di due anni fa, ora è 
RCS a lanciare in edicola la serie dei Supplementi, 
«l’imperdibile collezione completa dei supplementi 
allegati alla rivista linus. Volumi speciali pubblica-
ti tra il 1965 e il 1973, dedicati ai personaggi che 
hanno fatto la storia del fumetto con storie spesso 
inedite in Italia. Da Valentina di Crepax ad Aste-
rix, da Tex a Popeye: un tuffo in un’epoca indi-
menticabile che ha segnato intere generazioni», 
come spiega la presentazione.
Trenta uscite settimanali per una serie partita a fi-
ne gennaio e destinata a rimanere in edicola fino 
ad agosto.

(Renato Giovanelli)

Supplementi di linus 
in edicola in abbinamento 

a Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera
30 uscite settimanali, euro 7,99 cad.
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Testo e disegni di Mario Airaghi
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Non è più una novità: 
il Fumetto è entrato 
a larghe falcate nella 
libreria generalista. 
Proseguiamo la nostra 
analisi di questo fenomeno, 
cominciata sul numero scorso 
con il parere di Mario Gomboli, 
nell’immediato post-doppia fiera 
milanese (Cartoomics e Tempo di 
Libri) e col caso di Paolo Armitano

u
na scelta quanto meno peculiare: 
programmare due fiere di ampia ri-
levanza e di settori attigui nella stes-
sa città e nello stesso weekend. 
Stiamo parlando di Cartoomics e di 
Tempo di Libri, rispettivamente la 

principale manifestazione fumettosa di Milano (la 
prima del nord Italia per affluenza di pubblico) e 
il Salone Internazionale dell’Editoria del capoluogo 
lombardo, nato solo un anno fa, tra le mille polemi-
che del confronto/scontro col Salone di Torino.
Non vogliamo qui soffermarci sulla utilità di una si-
mile sovrapposizione (e vi risparmiamo per decen-

za l’esposizione di alcuni pareri in merito raccolti tra 
gli standisti dell’una e dell’altra parte), ma è certo 
che il fatto ha obbligato ai salti mortali molti editori 
di fumetti, “obbligati” – per tradizione, convenien-
za, status symbol – a presidiare Cartoomics, ma con 
l’occhio attento anche a Tempo di Libri, manifesta-
zione strettamente collegata all’editoria in senso più 
ampio, cui il Fumetto ormai non può non riferirsi.
E qui arriviamo al nostro tema: la progressiva, inar-
restabile, sempre più ampia diffusione delle Nu-
volette nelle librerie generaliste.

È un dato di fatto: le edicole sono in crisi furibonda e 
chiudono sempre più rapidamente, una dopo l’altra. 
Questo fenomeno sta togliendo la terra sotto i piedi 
agli editori di fumetti seriali, che vedono assottigliarsi 
il loro tradizionale canale di diffusione. 

Le fumetterie sono, viceversa, in espansione, ma 
restano ancora molto limitate nel loro numero e 
rappresentano comunque un ambiente quanto mai 
variegato: non solo Fumetto, ma anche (e soprat-
tutto) gioco da tavolo e di ruolo, varie ed eventuali.
Spostarsi nelle librerie generaliste diventa quindi 
una necessità per gli editori e per la loro stessa so-
pravvivenza. Anche perché è da considerare la mo-
da delle graphic novel, che pare soppiantare il Fu-
metto seriale nei gusti del pubblico (e qui ci sarebbe 

nuvolette 

in
libreria

• 2 •

DA FIERA A FIERA: a proposito di 
fumetti in libreria...

u  La mappa di Cartoomics 2018: nella parte riquadrata  
in rosso, la parte degli editori di fumetti; in blu le fumetterie  
e il collezionismo; in nero la self-area, con i tavolini degli autori 
che propongono le loro autoproduzioni e gli originali.
Nelle foto in basso, da sinistra, viste d’insieme di Cartoomics  
e di Tempo di Libri.



da indagare su quale sia la causa e quale l’effetto 
di questa evoluzione, ma il discorso diventerebbe 
troppo ampio). 
Tornando a bomba, la doppia fiera ha rispecchiato 
perfettamente questo stato di cose: Cartoomics 
pare godere di ottima salute, i dati di affluenza dif-
fusi dagli organizzatori parlano di oltre 90.000 pre-
senze. Ma quando i vostri valorosi Sbam-redattori 
si sono avventurati tra i padiglioni (quest’anno ben 
tre) di FieraMilanoRho non hanno certo avuto dif-
ficoltà  a constatare che la parte dedicata ai fu-
metti è sempre meno “importante” nell’econo-
mia della fiera. A farla da padrone sono le inizia-
tive cosplayer, la musica, il cinema, il divertimento 
puro (c’era perfino una pista di autoscontri). Basta 
guardare la mappa dell’evento e fare una sempli-
ce valutazione dimensionale: il settore dell’editoria 
a fumetti, anche volendo aggiungergli quello delle 
fumetterie e del collezionismo, è una fetta minima 
sulla metratura complessiva.
Questo non significa che il Fumetto sia in calo (è 
la fiera che è “cresciuta” attorno al settore fumetti, 
non questo che si è rimpicciolito), ma è un segnale 
più che evidente dei gusti che cambiano e del fat-
to che, per crescere (per non dire sopravvivere), una 
fiera di questo genere ha bisogno di “altro”, che non 

è la Nona Arte. Per dirla alla svelta: & Games conta 
e conterà sempre più rispetto a Comics, nel nome 
di tutte queste iniziative, Lucca compresa.
Una volta fatto dietrofront e ripresa la metropoli-
tana in direzione FieraMilanoCity (sì, perché le due 
fiere, oltre che contemporanee, non avevano nep-
pure la stessa ubicazione, complicando vieppiù la 
vita agli addetti ai lavori, ma anche – ahinoi – al 
pubblico interessato ad entrambi i versanti), un al-
trettanto rapido giro tra i saloni di Tempo di Libri ha 
evidenziato la dimensione degli stand degli editori 
di fumetti da quest’altra parte: assolutamente im-
portante quello di Bonelli, quasi equivalente alla 
struttura di Cartoomics e con un bel programma di 
incontri con gli autori; evidente anche Il Castoro, 
che ora è imparentato con Tunuè (novità di cui vi 
abbiamo parlato a pagina 17); ampia la superficie 
dello stand-mercatone che si sono divisi equamen-
te RW Edizioni (con Lion, Goen e Lineachiara), Bao 
Publishing, saldaPress, NPE, Edizioni BD e J-Pop; 
La Nave di Teseo, infine, ha messo in bella mostra 
i loghi di Oblomov e di linus.

Pro e contro
Cosa comporterà tutto questo? Difficile dirlo sul 
lungo termine: siamo davanti a un cambio epoca-
le. Sul breve, invece, pare evidente che l’attenzio-
ne dei “nostri” editori sia ancora concentrata sulla 
fiera più strettamente di settore (ovvero sui cana-
li tradizionali), ma che gli stessi abbiano ben pre-
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senti le possibilità di vendita anche nel generalista.  
Dal punto di vista degli utenti delle fiere, inve-
ce, è difficile non vedere di buon occhio la divisione 
delle opposte esigenze dei ricercatori di cosplay e 
divertimento e di chi invece vuole letture, incontri 
con gli autori e analisi di storie e disegni.
Come appassionati di fumetti, infine, non possia-

mo che sederci sulla riva del fiume e aspettare di 
vedere chi e cosa passa trascinato dalla corrente. 
L’auspicio (che poi è l’unica cosa che conta) è che il 
buon Fumetto non manchi mai, quale che sia il ca-
nale di vendita che lo diffonde. Sembra una bana-
lità, ma non lo è: la crisi generale dell’editoria non 
può e non potrà essere priva di conseguenze sulle 
produzione a Nuvolette.
 
Noi siamo piccoli, ma...
Per quel che riguarda Sbam!, anche noi ci siamo 
suddivisi tra le due fiere. La redazione di Sbam! Co-
mics ha annusato in lungo e in largo entrambe le 

u  Lo stand di Sergio Bonelli Editore e, a destra, quello 
cumulativo di RW Edizioni, Bao, saldaPress, NPE, BD e J-Pop  
a Tempo di Libri.

u  Gli autori che si sono succeduti allo stand di Sbam!  
a Tempo di Libri: in alto, da sinistra, Laura Stroppi, Giorgio 
Sommacal, Vince Ricotta e Mario Airaghi; sotto, Ilaria Facchi  
e i due autori del Pappatacio, GiuseppeBeccaglia e Gianmarco 
Balestri. A destra: riceviamo la visita del BVZA Castelli.
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fiere, mentre i nostri Sbam! Libri sono stati messi in 
vendita sia in un apposito stand a Tempo di Libri che 
come “ospiti” a Cartoomics dagli amici di It Comics 
(e viceversa). L’alleanza tra piccoli è necessaria per 
seguire i grandi (ma anche questo è un altro discor-
so, su cui comunque non mancheremo di tornare 
e che è stato oggetto di un evento pubblico con-
giunto Sbam/It Comics nel pomeriggio di venerdì 
9 marzo a Cartoomics).

Il parere di Paolo Armitano
Sullo scorso numero abbiamo sentito su questo tema 
(decisamente epocale) il parere di un autore/editore 
di lungo corso come Mario Gomboli.
Questa volta, abbiamo scambiato due chiacchiere con 
Paolo Armitano, giovane disegnatore che ha avuto 
la ventura di tenere a battesimo il primo volume di 
Bonelli nato direttamente per la libreria: parliamo 
della collana intitolata, non a caso, Gli Inediti, che 
per la prima volta non offre la ristampa in edizione 
libraria di storie più o meno antiche di via Buonarroti, 
ma una novità creata ad hoc per il canale generalista. 
Un altro segno dei tempi.

«La storia di Mani nude parte da un romanzo di 
Paola Barbato, una delle più attive sceneggiatrici 
di Dylan Dog», ha spiegato Paolo durante l’incontro 
che ha tenuto recentemente presso It Space a Mila-
no. «Sempre lei si è occupata di sceneggiare il suo 
libro per questa versione a fumetti, uscita in libre-
ria in un bel volume da 304 pagine, ma che verrà 
riproposta anche in edicola in tre uscite tra qualche 
mese. Mentre dei disegni ci siamo occupati io e Da-
vide Furnò».

Non c’è il rischio di una ripetizione tra romanzo e 
fumetto?
No, perché il lettore è informato della doppia ver-
sione e comunque ci sono differenze significative 
tra le due opere. 

La trama in breve?
È la storia di un ragazzo che è stato rapito da giova-
nissimo e poi addestrato e inserito nel mondo dei 
combattimenti clandestini. Ecco perché il titolo Mani 
nude.

304 pagine sono un lavoro lungo...
Sì, infatti io e Davide ci abbiamo lavorato per ben tre 
anni, sia pure con le pause dovute ad altri impegni. 
Alla fine abbiamo dovuto anche rivedere le prime 

tavole, perché nel frattempo la mano era cambiata...
Un’altra difficoltà era dovuta al fatto che lungo la 
storia il protagonista cresce, in età e fisico, quindi ab-
biamo dovuto fare parecchi studi sulle fisionomie.

Il fatto che la destinazione finale del lavoro fosse 
un libro, e non un più abituale albo Bonelli, per 
voi ha comportato qualcosa?
Abbiamo potuto lavorare su una gabbia non legata 
ai canoni dell’albo classico. Il fatto che questo lavo-
ro rappresentasse un caso “isolato”, slegato dalla 
serialità, ci ha fatto quindi sentire molto più liberi. 
Abbiamo fatto molte variazioni di inquadratura, co-
me in un film. Per di più, considera che Mani nude 
non è iscrivibile in un genere prestabilito è un noir, 
ma anche un thriller, ha la parte sportiva e quella 
di introspezione psicologica. Infine, potevamo con-
tare sul fatto che un personaggio seriale – specie 
se è un monumento come Dylan Dog – ti “detta” il 
disegno, ti obbliga a disegnarlo in un certo modo. 
Qui no, tutto ha concorso alla nostra “libertà” nel 
lavoro.

u  Sotto, un momento dell’incontro pubblico di Sbam! 
e It Comics sul tema della piccola editoria del Fumetto  
durante Cartoomics 2018. A destra, Paolo Armitano

u  Paola Barbato - Paolo Armitano - Davide Furnò, Mani nude, 
collana Gli Inediti, vol. 1, Sergio Bonelli Editore 2017, 304 pp. 
in b/n, 22,00 euro

Ma tu e Davide come vi siete divisi i compiti? Co-
me lavorate in coppia?
Abbiamo lavorato insieme talmente tanto tempo 
che ormai siamo in simbiosi. Abbiamo fatto lavori 
per la Francia, per gli Stati Uniti e per l’Italia (Cassidy 
e Saguaro ad esempio), non abbiamo una divisione 
canonica del lavoro, non  è che uno fa le matite e 
l’altro le chine, per dire. Almeno fino ad adesso: sto 
lavorando al mio primo Dylan Dog da solo, sono cu-
rioso di vedere cosa salterà fuori...

Adesso che il tuo lavoro è in libreria, ci dici il tuo 
punto di vista su questo spostamento dei canali 
di vendita del Fumetto?
Il fatto che ci si allarghi a un altro tipo di pubblico mi 
pare molto positivo. Adesso potrà capitare che qual-
cuno che è in libreria per cercare l’ultimo Saviano 
magari veda la copertina di Mani nude e ne venga 
attratto. Mi pare un fenomeno che darà più dignità 
al Fumetto, che sarà visto in modo più “alto” rispetto 
a prima. Visto che il pubblico tradizionale si sta per-
dendo, la gente preferisce guardare il cellulare che 
non leggere e l’attenzione per seguire una serie di-
minuisce, ben vengano fumetterie e librerie, nuovi 
spazi e nuove soluzioni.

Un flash 
da Mauro Boselli
Ancora sul tema dei fumetti in libreria. Ecco 
cosa ci ha detto in merito Mauro Boselli, cura-
tore di Tex e grande autore, durante il nostro in-
contro di pochi mesi fa (quello di Sbam! nr. 36): 
«Il Fumetto in libreria è una nuova frontiera. Le 
librerie sono molto meno delle edicole e hanno 
numeri inferiori, ma (per il bilancio) sono neces-
sarie alle case editrici. Quindi dovremo lavorare 
a lungo su entrambi i canali. Ragionando invece 
da autore, è bello rivedere in volume certe sto-
rie; alcune di esse, pur nate per l’edicola, sono 
state pensate anche per la versione libreria fin 
da subito».
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Ray Bradbury
Shadow Show

Raymond Douglas Bradbury, insieme ad Isaac 
Asimov e Philip K. Dick è è considerato uno dei 
più grandi scrittori di fantascienza, un visionario in-
novatore del genere.
Raggiunse la fama con Cronache Marziane e la 
confermò con il suo capolavoro assoluto, Fahrenheit 
451, la storia di un ipotetico mondo del futuro in cui 
i libri sono vietati e vengono bruciati da apposite for-
ze di polizia. Indimenticabile il film che fu tratto dal 
libro dal celebre regista François Truffaut.
Alcuni dei più grandi autori viventi di fumetti, tra 
cui Neil Gaiman ed Eddie Campbell, hanno deci-
so di creare questo volume in occasione dei cinque 
anni dalla scomparsa del grande scrittore statuni-
tense. Contiene 9 storie a fumetti a colori che af-
frontano tutti i temi cari a Ray Bradbury. Alcune di 
esse sono adattamenti di sue opere, altre – come 
la storia scritta da Gaiman – prendono spunto da 
esse per andare oltre.

(dall’editore)

Neil Gaiman - Eddie Campbell - Aa.Vv. 
Ray Bradbury - Shadow Show

cartonato, 128 pp. a colori, 
Nicola Pesce Editore 2018, euro 19,90
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Foiba rossa
In occasione del Giorno del Ricordo del 10 febbraio, 
Ferrogallico ha proposto in edicola e libreria Foiba 
Rossa, la storia di Norma Cossetto a fumetti. Ecco 
il comunicato della casa editrice.
«Norma Cossetto, studentessa di 23 anni, fu tortura-
ta, violentata, infoibata nelle giornate di settembre 
del 1943 da partigiani comunisti titini. Sono passati 
più di 70 anni. Le indescrivibili violenze anti-italiane 
in Istria, che culminarono in due fiammate tremen-
de fatte di deportazioni, uccisioni sommarie, sevizie, 
annegamenti, infoibamenti – la prima, nei mesi suc-
cessivi all’armistizio dell’8 settembre 1943 e la se-
conda, con la fine della guerra nel 1945 – costarono 
la vita ad oltre 10.000 italiani. Questa è una storia 
di frontiera, di confine, di un estremo angolo d’Ita-
lia che per anni, per decenni è stata colpevolmente 
ignorata. Una storia che, oggi, diventa un fumetto. 
Forse, ci volevano proprio dei disegni per raccontare 
questa storia senza paura, senza la paura di chiama-
re con il loro nome gli aguzzini di Norma, gli invasori 
dell’Istria, gli autori delle disumane, quanto ingiusti-
ficate, violenze comuniste sulla popolazione italiana. 
La storia è lì. È una storia di frontiera, una storia di 
confine... ed è una storia che parla italiano».

Emanuele Merlino - Beniamino Delvecchio 
Foiba rossa. 

Norma Cossetto, storia di un’italiana
72 pp. in b/n, Ferrogallico 2018, euro 15,00

L’abitatore del buio
Per chiudere l’anno di tributi in ricordo dell’80esimo 
anniversario dalla morte di H.P. Lovecraft (scom-
parso il 15 marzo 1937), J-Pop Manga ha portato in 
Italia il terzo racconto del maestro dell’horror adat-
tato dal mangaka Gou Tanabe, L’abitatore del 
Buio, storia facente parte dei Cicli di Cthulu, com-
parso per la prima volta nel 1936 su Weird Tales, ri-
vista pulp statunitense di racconti horror e fantastici. 
The Haunter of the Dark – questo il titolo originale 
– fu l’ultima opera ufficiale che Lovecraft scrisse sen-
za collaborazioni esterne o assistenti.
Robert Blake, il protagonista, è un giovane intellet-
tuale la cui curiosità e passione per l’occulto si rivele-
ranno fonte di guai che trascendono i limiti della di-
mensione umana. Robert Blake, però, è anche qual-
cun altro, come ci svela Gou Tanabe quando gli fa di-
re «Mi chiamo Bloch, sono un artista». Un lapsus che 
scopre il gioco di Lovecraft, perché Robert Blake altri 
non è che l’alter ego di Robert Albert Bloch, prolifico 
scrittore conosciuto soprattutto per Psycho (il roman-
zo da cui Albert Hitchcock trarrà nel 1960 il celebre 
film con Anthony Perkins) e amico di penna di Love-
craft a cui è stato dedicato L’abitatore del buio.

(dall’editore)

Gou Tanabe (sul racconto di H.P. Lovecraft) 
L’abitatore del buio 
168 pp a colori e b/n, 

J-Pop Manga 2018, euro 6,90

Sandokan vol. 2 
È una serie di cui avevamo ampiamente parlato su 
Sbam! Comics nr. 36 ed ora è in arrivo il secondo 
volume. Ecco come lo presenta l’editore Star Co-
mics.
«È in arrivo il secondo volume di Sandokan: le mi-
rabolanti avventure della Tigre della Malesia e so-
dali, partorite dalla straordinaria penna di Emilio 
Salgari, ritornano in un’interpretazione fumetti-
stica fedele all’originale, accompagnata da un co-
spicuo apparato redazionale ed alcune side stori-
es ambientate nell’universo narrativo salgariano. 
Il tutto grazie a una squadra d’autori d’eccezione, 
quali Luca Blengino, Francesca Follini e altri: as-
solutamente da non perdere!
Nell’ambito delle fitte paludi che circondano la 
giungla alla foce del Gange si nascondono i terribili 
Thugs, setta devota alla dea indiana Kali. Quando 
Ada, figlia di un ufficiale inglese, viene rapita e co-
stretta a diventare la nuova sacerdotessa, il prode 
Tremal-Naik, cacciatore bengalese, insieme al fi-
dato servitore Kammamuri, farà di tutto per sal-
varla. Accompagnato da un puntuale apparato sag-
gistico, il volume comprendeanche alcune “storie 
parallele”, totalmente inedite e ambientate nell’af-
fascinante universo narrativo salgariano».

Aa.Vv.,  Sandokan, volume 2, 
I misteri della Jungla nera e altre storie

144 pp in b/n, Star Comics 2018, euro 20,00



Per questo numero abbiamo scoperto il progetto di Brasco Liga e del 
collettivo Grindcomics: a cavallo tra Italia, Germania e Ungheria, tra web 
e carta stampata (con albi semestrali proposti in alcune fumetterie), è 
l’horror a farla da padrone...

O
rmai, se ci avete seguito in que-
sto (bellissimo) viaggio tra le 
nuove realtà del Fumetto ita-
liano, avrete capito quali sono i 
due punti di partenza che, oltre 
all’aspetto artistico, stanno alla 

base del lavoro delle nuove leve: riuscire a su-
perare l’enorme difficoltà ad emergere (in un 
mondo in cui si aggiungono sempre più com-
mensali alla medesima tavola) ed il sapersi 
proporre sul web, che ha lo stesso principio 
di funzionamento del boomerang (ovvero-
sia, torna solo se lo sai lanciare…).
Per ovviare specialmente alla prima delle 
due problematiche, ecco che alcuni artisti 
decidono di unirsi in un collettivo: un te-
am, con visioni artistiche ed obiettivi comu-
ni, che raccoglie un numero indeterminato di 

autori. Per cui, quando, qualche mese fa, ci 
ha scritto l’ottimo Brasco Liga, abbiamo colto 

la palla al balzo: parlare di un giovane, che la-
vorasse sul web e che facesse parte di un colletti-
vo… Meglio di così!
Quindi, siore e siori, diamo il benvenuto sulla no-
stra/vostra Sbam-rivista del cuore, a Brasco ed ai 
ragazzi di Grindcomics!

di Roberto Orzetti

Quando il Fumetto è “in collettivo”
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luoghi della città, strade, chiese ed ospedali per 
rendere al meglio la sensazione di stare veramen-
te nella città in cui si svolge la storia.    

La domanda sul tuo genere preferito (visti i 
tuoi lavori) appare decisamente scontata… e 
allora la metto giù in modo diverso: tra i vari 
filoni dell’horror quale preferisci?
Ti dico solo due nomi: Wes Craven e George A. 

new
generation

VOLTI NUOVI 
DEL FUMETTO 

ITALIANO

LIGA
GRINDCOMICS
Brasco

e
Presentati ai lettori di Sbam! Comics: chi è in 
realtà Brasco?
Intanto un saluto ai lettori e naturalmente anche 
a tutta la redazione.
Chi è Brasco? Brasco è quello che mi sprona ogni 
giorno a mettermi al tavolo da disegno per cerca-
re di dare il massimo in quello che faccio. Brasco è 
il mio alter ego...se dobbiamo rimanere in tema, 
lui è Batman, e io sono Bruce Wayne.

Raccontaci qualcosa della tua storia professio-
nale…
Inizio a disegnare sin da piccolo: il mio prof delle 
scuole medie mi dice che sono portato per il dise-
gno e mi consiglia il liceo artistico (in quel periodo 
leggevo tantissimi fumetti). Dopo il liceo mi iscrivo 
all’Accademia delle Belle Arti, nel ramo Scenogra-
fia. Nel 2008 mi trasferisco in Germania e inco-
mincio a frequentare alcuni corsi di Fumetto e a 
bazzicare le varie fiere tedesche...

Quante produzioni hai realizzato finora?
Proprio in quelle fiere tedesche espongo i miei di-
segni, le varie illustrazioni e i miei fumetti e inizio 
a muovermi nell’autoproduzione. In Italia, invece, 
collaboro con diversi collettivi, come Grindcomics, 
Ronin e Mokapop, con cui ho realizzato diverse 
storie a fumetti. Nel 2017 sono stato contattato 
dalla Cagliostro E-Press per realizzare una storia 
di Daryl Dark (su sceneggiatura di Giorgio Borroni) 
uscita in seguito a Lucca Comics.
Quest’anno sarò presente alla fiera di Erlangen, 
una delle capitali del Fumetto tedesco, in cui por-
terò con me la mia ultima fatica, intitolata Sca-
ryDays. All’interno ci sarà una storia horror am-
bientata proprio in Germania. Ho disegnato i vari 
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BRASCO LIGA E GRINDCOMICS

Romero per esempio... ma la lista è veramente 
lunga.

Nei tuoi volti tantissima attenzione è riservata 
allo sguardo dei personaggi, che tende quasi 
a “bucare” la vignetta: c’è una scelta precisa 
dietro?
Solo con uno sguardo puoi comunicare tutto. Cerco 
di fare uscire l’anima del personaggio, o almeno 
ci provo. Cerco di catturare “l’atmosfera dei luoghi 
e dei personaggi” nelle mie vignette (detto così 
sembrerebbe facile...).

Quali tecniche prediligi?
Sono in continuo sperimentare. Sicuramente amo 
acrilici, gouache e acquarelli. A volte anche i co-
smetici...

Quali sono i tuoi artisti di riferimento?
Tantissimi... Tra i maestri sicuramente c’è Alberto 
Breccia. Inoltre HR Giger, Beksinski e altri ancora.

Web o carta stampata? E perché?
La carta è sempre la carta, ma il web mi ha dato 
anche quella libertà di sperimentare ed imparare 
allo stesso tempo, confrontandomi con altri colla-
boratori e artisti.

Tu collabori – come hai detto – anche con il col-
lettivo Grindcomics. Puoi presentarci i tuoi col-
leghi?
Certo...ci sono innanzitutto le grinders Valentina 
“ValT” Tanca, Nadia “Nad” Cortese, Silvia Di Gre-
gorio, Silvia Bartoli. E poi noi grinders.

Domanda d’obbligo: cosa spinge un artista ad 
unirsi ad un collettivo?
Nel nostro caso la voglia di sviluppare un progetto 
folle malgrado le distanze geografiche e con l’au-
silio dei social.

Se un artista volesse far parte del vostro collet-
tivo, avrebbe dei “paletti” da rispettare o siete 
aperti anche a generi diversi dall’horror?
Diciamo che l’horror è il genere di riferimento, 
che poi amiamo mischiare con altri generi. Siamo 
quindi per definizione “crossover”...

Che ci dite delle vostre produzioni?
Sono produzioni settimanali sul web, semestrali 
per quel che riguarda i nostri albi in formato ta-
scabile... Siamo a metà strada tra i web comics e 
il Fumetto tradizionale.

Siete attivi nel mercato tedesco ed ungherese: 
qual è la ragione di questa scelta?
È una pura casualità geografica dovuta al fatto che 
in Germania e in Ungheria vivono un nostro dise-
gnatore ed un nostro sceneggiatore.
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Poco (o nulla) si parla di Germania ed ungheria 
nel mondo della Nona Arte: come è visto il Fu-
metto da quelle parti?
In Germania forse non hanno una tradizione fu-
mettistica di rilievo, però hanno mezzi e struttu-
re per promuovere il fumetto; mentre in Ungheria 
questo è ancora considerato come una sottocul-
tura destinata a pochi, e comunque associato al-
le produzioni commerciali della Marvel o della DC 
Comics...

E per l’Italia avete qualche progetto?
Certo... Stiamo per lanciare il nostro terzo albo 
Grind to Rome. La tiratura sarà limitata, ma sare-
mo comunque reperibili a Roma, Napoli e in To-
scana, ovvero dove abbiamo trovato fumetterie 
disponibili a mettere il nostro albo sui loro scaf-
fali!



Adriana Roveda ci propone 
alcune delle sue “Facce  
da Comics”, scatti fotografici  
che immortalano gli artisti  
della Nona Arte. 

Fabiano Ambu e Sergio Gerasi a Wow Spazio Fumetto, 2012

Claudio Villa  
e Sandro Dossi  
alla mostra dedicata 
a Galep da Wow 
Spazio Fumetto 
(2014)

Giuseppe Montanari, Steve Sylvester, Giorgio Pedrazzi, Luca Mencaroni e Luigi F. Bona (2014)Giulio De Vita e Marco Soldi alla Fiera di Reggio Emilia, 2014
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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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Filippo Pieri
Umberto 
Fizialetti

La cicca  
di Yanez

T
orniamo a ospitare sulle nostre 
pagine Battista il Collezionista, 
primo personaggio creato nella 
sua carriera da Moreno Burattini. 

Proprio così: il curatore della testata bonel-
liana di Zagor, autore e sceneggiatore di 
una lunghissima serie di avventure dello 
Spirito con la Scure, e oggi anche autore di 
racconti e di libri umoristici, ha esordito nel 
1985 con questo personaggio, che funge-
va da mascotte per la fanzine Collezionare.
Filippo Pieri, autore poliedrico che i lettori 
di Sbam! ormai conoscono molto bene, ha 
recuperato Battista, creandone nuove av-
venture.
Come quella che segue, ben disegnata da 
Umberto Fizialetti: un episodio di quat-
tro pagine, che avrà anche un seguito, che 
troverete sul prossimo numero di Sbam! 
Comics...

COMICS
sbam!
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Una sorella
Bao Publishing pubblica il nuovo graphic novel di 
Bastien Vivès, autentico genio del fumetto fran-
cese, a cui si devono classici moderni come Polina 
o Il gusto del cloro: Una sorella. 
Raccontato con uno stile in cui il candore narrativo 
contrasta con la sensualità che lentamente pro-
rompe nelle vite dei due giovani protagonisti (un 
timido tredicenne in vacanza e la figlia sedicenne 
di amici di famiglia), fino a traboccare dalla pagi-
na, il nuovo graphic novel dell’amatissimo autore 
francese è una storia dolcemente sensuale.
Il racconto di un’estate alla scoperta di sé e dell’al-
tro, i primi turbamenti, le forti emozioni tra la cu-
riosità e il pudore, che sembrano venire dai ricordi 
di ogni lettore.

(dall’editore)

Bastien Vivès 
Una sorella

216 pp. in bicromia, 
Bao Publishing 2018, euro 19,00
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Motor Girl 
L’ultima opera di Terry Moore arriva in Italia in un 
volume unico che raccoglie i dieci capitoli delle av-
venture soprannaturali di Sam, veterana di guerra 
e meccanico nel deserto, accompagnata dal fedele 
Mike, l’inseparabile amico gorilla.
Bao Publishing annuncia l’uscita del volume inte-
grale di Motor Girl, dello stesso autore di Strangers 
in Paradise, SiP Kids e Rachel Rising.
Samantha è una veterana. Tornata dall’ultima 
missione in una zona di guerra, si congeda e ini-
zia a lavorare in un’officina meccanica ai margini 
del deserto, da sola. Di tanto in tanto parla con un 
gorilla gigante che potrebbe essere un amico im-
maginario... oppure no. Quando un disco volante 
precipita davanti all’officina, lei aiuta gli alieni a 
ripararlo. Realtà? Allucinazione?
È un Terry Moore in grandissima forma che trat-
teggia una protagonista stupenda, con la consue-
ta umanità profonda e delicata dei suoi personag-
gi. Una storia solo all’apparenza surreale risolve in 
dieci capitoli una trama che è il riassunto di un’esi-
stenza intera. Toccante, buffo, lirico, profondamen-
te attuale.  

(dall’editore)

Terry Moore 
Motor Girl

216 pp. in b/n, 
Bao Publishing 2018, euro 19,00



Mara Mioni

Silvestro 
e il drago

M
ara Mioni, fumettista e illu-
stratrice, è nata nel 1996. Si 
diploma al Liceo Artistico di 
Verona e ora sta per diplo-

marsi in Illustrazione e Fumetto all’Istituto 
Design Palladio della stessa città veneta.
Dal 2014 fa parte dell’associazione cultura-
le Cyrano Comics.
Desidera diventare un’artista a tutto tondo, 
si interessa di pop-up e animazione, ma 
da sempre la sua grande passione è il fu-
metto. Innamorata del disegno e del Giap-
pone fin da piccola, il suo stile si avvicina 
molto a quello dei manga, ma ciò non la 
trattiene dal cercare, scoprire e sperimen-
tare nuovi stili. Il suo motto è: «Se ci credi 
davvero tutto può diventare realtà, anche 
gli unicorni!».

La storia che segue fa parte della raccolta 
The Golden Legend, realizzata dal collet-
tivo Cyrano Comics ed edita da EF Edizio-
ni (172 pp. b/n), con «fumetti ispirati al-
le leggende narrate nel manoscritto del-
la “Legenda Aurea” di Jacopo da Varaz-
ze. Uscite direttamente dalle sue pagine o 
nascoste tra le 
righe, queste 
storie rivelano 
la natura se-
greta degli eroi 
che compongo-
no questo gran-
de avventura e 
il misterioso filo 
conduttore che 
li lega tutti».

COMICS
sbam!
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Marcello Bondi
Josè Lazzaro 

Daniele Afferni

L’armonica
Riesumazione

COMICS
sbam!

M
arcello Bondi, scrittore e 
sceneggiatore, è ormai una 
presenza quasi fissa su que-
ste pagine, per le quali ci 

propone le storie brevi che scrive e che 
affida a vari disegnatori.
http://marcellobondi.jimdo.com/

Josè Lazzaro nasce in Bolivia nel 
1990. Appassionato fin da piccolo al 
disegno, lo coltiverà anche quando 
il suo percorso di studio lo porterà in 

altri ambiti. Si avvicina poi al mondo del 
fumetto, tramite la Scuola Internazionale 
di Comics di Padova. L’amore per l’arte e 
il disegno lo spingono continuamente a 
migliorarsi e a provare stili e metodi di-
versi, sperando che tutto questo possa 
non rimanere solo una passione limitata 
al tempo libero.

D
aniele Afferni è pittore, illu-
stratore e concept designer, 
fondatore del team creativo 
ASC. Collabora con la giappo-

nese Bushiroad, con importanti agenzie 
di pubblicità italiane e internazionali, e 
con il mondo del cinema, offrendo sup-
porto visivo per concept design, storybo-
arding, 3D/CGI e Pre-Vis. Come artista ha 
presenziato a importanti collettive e per-
sonali a Londra, Berlino, Milano.

https://danieleafferniartist.artstation.
http://www.studioasc.it
danieleafferni@me.com

123

http://marcellobondi.jimdo.com/
https://danieleafferniartist.artstation
http://www.studioasc.it
mailto:danieleafferni@me.com


125124



126 viale Campania 12 - 20133 Milano - Tel. 02.495.247.44 . www.museowow.it

http://www.museowow.it


129128



131130



C
i è già capitato di parlare degli affaroni che 
si possono fare nei mercatini dell’antiqua-
riato, a causa della bassissima considera-
zione di cui ancora “gode” il Fumetto, re-

legato sovente nei famosi scatoloni contraddistinti 
da strilli del tipo “solo 1 €!!!”, se non meno. 
Oggi sfruttiamo l’occasione data dal fortunosissi-
mo ritrovamento – pagato ben 2 euro ma dal va-
lore storico e collezionistico parecchio superiore – 
del numero 40 della collana Devil Gigante (ultimo 
della serie, uscito nel luglio del 1980) per parlare 
dei Giganti Corno. 
Per gli Sbam-lettori che non lo sapessero, si trat-
tava di collane di ristampe in formato extra large 

I Giganti della Corno

rispetto al canonico 17x26, pubblicate dalla miti-
ca Editoriale Corno nella seconda metà degli anni 
Settanta a seguito del boom dei supereroi Mar-
vel, i cui primi albi – usciti qualche anno prima – 
erano ormai introvabili (e all’epoca non c’erano le 
scan pirata o Comixology per recuperare le vecchie 
storie).
Albi appetibili per almeno due ragioni: la possibili-
tà, per i novizi, di leggersi le prime storie dei propri 
eroi preferiti, ma anche e soprattutto il poterle leg-
gere (o rileggere) in perfetto ordine cronologico, e 
senza i comprimari che “riempivano” l’albo, susci-
tando, allora come oggi, le più disparate opinioni. 

biblioteca storica
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C’era poi una terza ragione per apprezzare que-
sti albi: la possibilità di vedere (e “godere”), in un 
formato più ampio, le tavole di maestri del calibro 
di Jack Kirby, Gene Colan o John Romita Sr., tal-

volta un po’ penalizzati dal classico formato comic 
book.
Insomma, nel giro di qualche anno, i Giganti di-
ventarono appuntamento imperdibile, con le se-
rie dedicate all’Uomo Ragno (apripista, come da 
tradizione della Casa), ai Fantastici Quattro, a  
Capitan America, ai Vendicatori e – appunto – a 
Devil.
La collana dedicata a Cornetto durò 40 numeri, che 
ristamparono integralmente le storie pubblicate a 
suo tempo su L’Incredibile Devil (fino alla sua chiu-
sura) e buona parte di quelle pubblicate in appen-
dice su L’Uomo Ragno. Una collana che chiuse nel 
luglio del 1980, quando ormai la crisi del genere 
iniziava a percepirsi, e senza alcun annuncio. Per 
di più, troncando di netto una storia! 
Tra l’altro, per una incredibile coincidenza, l’ultima 
battuta di Devil nell’albo è proprio «… Qui si spen-
gono le luci!», quasi ad avvertire l’ignaro lettore 
(che, comunque, avrebbe già dovuto insospettirsi 
dalla mancanza del tradizionale “continua nel pros-
simo numero” abitualmente piazzato sotto l’ultima 
vignetta) del fattaccio.
Una roba che, se accadesse oggi, vedrebbe la pagi-
na Facebook dell’editore di turno invasa da miglia-
ia di post dal contenuto più variegato…

(Renato Giovanelli)
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