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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 48
in copertina 
Da lustri è quasi un mantra: in Francia sì che il Fumetto è trattato come 
merita e gli artisti sono riconosciuti! In Italia invece è un disastro, non 
c’è futuro per gli autori... Ma è davvero così? Abbiamo indagato sulla 
situazione del celebratissimo mercato franco-belga, anche incontrando 
François Corteggiani, grande autore e profondo conoscitore degli scenari 
fumettosi su entrambi i lati delle Alpi.   

grandi maestri: Tiberio Colantuoni
Un vero onore per noi di Sbam!: pubblicare un’opera di Tiberio Colantuoni, 
in arte Tib, una delle più importanti matite del Fumetto umoristico e per 
ragazzi in Italia! Abbiamo parlato di lui con sua figlia Marcella, a sua volta 
autrice di molti testi per i lettori più giovani, ripercorrendone la carriera. 

dC Comics in italia
La notizia è ben nota: la casa editrice di Superman & soci ha concesso  
i diritti per l’Italia dei suoi personaggi a Panini Comics. È questo l’ultimo 
passaggio di una storia complessa e articolata, che finora non ha 
permesso agli eroi DC nel nostro Paese una regolarità paragonabile a 
quella dei loro colleghi Marvel. Che questa sia la volta buona?

fumetti neri del 2020
Nel mondo delle Nuvolette italiane, Menhir Edizioni è riuscita a ritagliarsi 
un suo spazio molto ben caratterizzato, tra riviste di critica fumettistica 
e una serie tascabile noir da anni in edicola. Abbiamo incontrato Paolo 
Telloli, fondatore della casa editrice e creatore di Il Morto.

reviews e altro
Sbam-carrellata di novità in libreria, edicola e fumetteria, con le nostre 
recensioni. La mostra di Wow Spazio Fumetto che propone decine  
di incredibili scenari Lego. Il parere di Moreno Burattini sul mondo  
delle fiere fumettose. Alcune pagine-assaggio dai nostri Sbam! Libri. 
Ricordiamo i mitici Flinstones nella loro versione a fumetti. Le News-Flash 
dai vari editori. I consigli di lettura extra-fumetto.

i fumetti di Sbam! 
137 L’Angolo del Tarlo
140 Pagine AfFOLLAte
154 PV dixit
160 Sbam! Libri: I Chinson
166 Sbam! Libri: SPQR
173 Penguin Bros.
174 Federica
176 Ugo D’Orazio: Zio Dragoou
181 Graziano Delorda - Mahy Mahy: Storie a tavola
188 Federico Sanzari: Aspiranti fumettisti
193 Denis Amadio - Massimiliano Bandini: L’alienato 
100 Pio Siliberti: Unico indizio: la luna piena - Interludio 
104 Sbam! Libri: Gatto Pepè

SBAM!
comics

Lo Sbam-sito
www.sbamcomics.it

www.facebook.com/Sbamcomics/

www.instagram.com/sbamcomics/ twitter.com/sbamcomics

gli Sbam-social

La vetrina degli Sbam! Libri
www.sbamcomics.it/sbamlibri

6

14

30

56

QuA 
e Là

QuA 
e Là



il grande fumetto umoristico
selezionato per voi da sBam!

gli sBam! liBri sono  
in liBreria, fumetteria  
e sullo sBam-shop on line

www.sbamcomics.it/sbamlibri

Bacon - Chicago 1936 
Bacon - roma 1937
animali umanizzati in bellissimo stile disneyano 
anni Trenta per un cupo noir tra boss mafiosi, 
industriali senza scrupoli e politici corrotti. Un 
contrasto di grandiosa efficacia da cui solo bacon, 
l’indolente, ma coraggiosissimo, maiale detective 
creato da Marco Natale, potrà uscire indenne...

i due episodi sono leggibili separatamente.

entrambi i volumi: 112 pp in b/n 
brossura con alette - E 12,00
iSbn 978-88-85709-15-7 (chicago) 
iSbn 978-88-85709-18-8 (roma) 

La teoria del divano
Dio creò l’uomo e creò il divano:  
ne derivò un equilibrio perfetto.  
Poi Dio creò la donna.  
e tutto cambiò.  
Soprattutto quando, molti anni, dopo entrerà  
in scena anche un coniglietto nero... 

il graphic novel umoristico di Cristiano Corsani,  
fondamentale manuale della vita di coppia!

108 pp in b/n - E 12,00  
brossura con alette
iSbn 978-88-85709-14-0

graphic novel

SPQr
la vera storia della caduta dell’impero romano  

d’occidente: Adriano Carnevali ci racconta con le sue 
strisce cosa accadde davvero sotto le mura dell’Urbe...

80 pp in b/n - E 9,50 - brossura con alette
iSbn 978-88-85709-13-3

rapa & Nui - L’integrale
la raccolta completa (con finale inedito!) della saga a 
strip umoristiche dei testoni dell’isola di Pasqua creati  
da Augusto rasori, giorgio Sommacal e Laura Stroppi!

128 pp. in b/n - E 14,90 - brossura con alette
Grande formato - iSbn 978-88-85709-16-4

https://sbamcomics.it/categoria-prodotto/sbam-libri/
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da lustri è quasi un 
mantra: in francia sì  
che il fumetto è 
trattato come merita 
e gli artisti sono 
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C
ara vecchia saggezza popolare... È pro-
prio così: l’erba del vicino è sempre più 
verde della tua. Si sta sempre meglio da 
un’altra parte (addirittura quasi qualsia-
si altra parte) rispetto all’Italia, magari 
in Svizzera dove la benzina costa me-

no, o in Irlanda che è così verde, o in Germania do-
ve funziona tutto. Manca di dire che si stava meglio 
quando si stava peggio e abbiamo esaurito i cliché. Il 
mondo del Fumetto non fa certo eccezione: che bel-
lo negli States, dove trovi gli albi monografici (a mar-
gine: siamo ancora così convinti che siano così belli 
viste le recenti polemiche? Ma non divaghiamo...)! Il 
Giappone è fantastico, i manga sono vera cultura! E 
in Francia? Lì sì che il Fumetto è rispettato…

La parola a François Corteggiani
In queste pagine, è proprio sulla ‘questione france-
se’ che vogliamo concentrarci: tra gli stand dell’ulti-
ma edizione di Albissola Comics, abbiamo scambiato 
due chiacchiere con il grande François Corteggiani 
per scoprire che anche oltralpe la situazione non è 
così rosea. O almeno, non lo è più che da noi. 

Parliamo un po’ del famoso Fumetto della zona 
franco-belga…
Vi posso dire subito che la vera differenza tra Francia 
e Italia è il canale di vendita. Da voi gli albi escono 
prevalentemente in edicola, da noi si realizzano so-
prattutto cartonati, circa 2500 all’anno. Quindi per i 

nuovi autori è difficile trovare spazio, spesso gli edi-
tori non rispondono neppure. Anche i compensi non 
sono più quelli di una volta. Il giovane autore deve 
quindi essere davvero molto appassionato per an-
dare avanti, perché con questo lavoro è molto diffi-
cile mangiare…

Più o meno come in Italia dunque…
In Francia come in Italia. Ci sono sempre più giovani 
che sognano di fare fumetti e per questo accetta-
no qualsiasi condizione economica. Le pubblicazioni 
che “funzionano” però sono realizzate da autori già 
affermati e pagati normalmente: per tutti gli altri è 
veramente difficile “entrare”. In pratica, ci sono più 
autori che fumetti da fare!
Quando ho cominciato io, più di 40 anni fa, gli auto-
ri in circolazione era 300, i giornali 2000. Adesso gli 
autori sono più del doppio di allora e i giornali so-

u  François Corteggiani (in piedi) con il disegnatore Sergio 
Tisselli: i due artisti hanno realizzato insieme il graphic novel  
Sul sentiero del tramonto. Nelle altre immagini, due capisaldi 
della scuola franco-belga del Fumetto: il celeberrimo Asterix e 
il duo Blake e Mortimer, creato da Edgar P. Jacobs nel 1946.

di roberto orzetti e Antonio Marangi 
Immagini © dei rispettivi aventi diritto

L’erBA deL 
viCiNo...
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no ormai solo un paio! Spirou è ridotto al lumicino 
e perfino il Topolino francese si limita a ristampare 
sempre le stesse cose…

Eppure in Italia la Francia è vista come il Paese  
di Bengodi...
Non è più così. Nelle fiere, come questa di Albisso-
la, vedo sempre molta gente, ma nessun bambino. 
E anche tra chi c’è, è difficile capire se si tratta di un 
lettore (quindi qualcuno che compra) o se è solo… 
un feticista, il collezionista a caccia del disegnino con 
la firma dell’autore e basta.

Non esistono dunque più serie lunghe, alla 
Asterix?
No, ormai le uscite sono ridotte e le miniserie sempre 
più brevi. Resistono Asterix, Blueberry o altri grandi 
classici, che escono con un solo volume all’anno. Or-
mai più che serie sono marchi, simboli.
Lo spirito del lettore di oggi è quello di Netflix: non 
puoi farlo aspettare troppo tra un episodio e l’altro, 
altrimenti si disaffeziona, la serie deve essere rapi-
da. Ma non essendoci più le riviste periodiche è im-
possibile mantenere questa frequenza... 

Quali sono i generi che vanno per la maggiore in 
Francia attualmente?
C’è un po’ di tutto e ci sono le mode. Tempo fa gli 
editori dicevano che non avrebbero più fatto fu-
metti per bambini, che consideravano un genere 
morto. Oggi invece le librerie sono piene di colla-
ne per bambini. Il Fumetto più classico della scuola 
franco-belga c’è sempre, ma sempre con gli stessi 
lettori che stanno invecchiando. Qualcosa di simi-
le a quello che succede da voi con Tex, che infatti 
resiste e pubblica cartonati e volumi vari, ma per 
lettori sempre più anziani. I titoli in uscita sono mi-
gliaia e di ogni tipo, ma ciascuna di esse vende 
300-400 copie, non di più. Insomma, gli editori le 
provano tutte, lanciando di tutto e sperando di pe-
scarne uno buono…

Quale è lo stile più utilizzato dai disegnatori? 
Quello mangoso, come da noi?
Sì, lo stile manga è quello dei giovani autori, ormai 
si trova perfino su Spirou. E i manga veri, quelli im-
portati dal Giappone e tradotti, sono gli albi che si 
vendono di più…

Qualche anno fa (vedi Sbam! Comics nr. 10), Wil-
lem De Graeve, il direttore del Centre Belge de 
la Bande Dessinée di Bruxelles, ci parlava di una 
certa chiusura del mercato franco-belga alle im-

françois Corteggiani
Nato a Nizza (Francia) nel 1953, lavora nel mon-
do delle Nuvolette dal 1974, quando comincia la 
sua collaborazione con i pocket della SEPP. Dopo 
un breve periodo nella prestigiosa Spirou, scrive 
e disegna numerose avventure di Pif, il popolare 
personaggio creato da Claude Arnal. In seguito 
si dedica soprattutto ai testi, collaborando con di-
versi autori e dando vita a numerosi personag-
gi, tra i quali possiamo ricordare almeno Marine, 
Smith e Wesson e L’école Abracadabra, affidata 
alle matite di Pierre Tranchand (in arte Pica), e 
Timothée Titan per il “nostro” Giorgio Cavazza-
no. Dopo la scomparsa di Jean-Michel Charlier, 
riprende le storie del giovane Blueberry, dise-
gnate da Colin Wilson.
Tra le sue ultime opere, da citare sicuramente Sul 
sentiero del tramonto, graphic novel disegnato 
da Sergio Tisselli e tradotto per l’Italia da NPE nel 
2018 (56 pp. a colori, 19,90 euro), una storia am-
bientata sulle rive del fiume Saskatchewan, in Ca-
nada, alla fine dell’Ottocento: subito dopo la vitto-
ria della battaglia di Batoche contro la coalizione 
meticcia,  il sergente di polizia a cavallo Kenneth 
Keller deve trovare e fermare, prima che oltrepas-
si il confine con gli Stati Uniti, il piccolo gruppo di 
ribelli capeggiato da Louis Riel, ben deciso a ven-
dere cara la pelle...
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portazioni, preferendo nettamente le produzioni 
interne…
Beh, oggi molto meno. Almeno per quel che riguar-
da il manga.

E il Fumetto italiano come è visto?
Poco. A parte i soliti classici, Pratt, Manara e simili, 
le cose nuove si vedono pochissimo. Un po’ di Gipi, 
qualcosa di Zerocalcare (nonostante sia un autore 
così “localizzato”). Ma di italiano abbiamo sempre 
importato pochissimo, neppure Jacovitti, che a me 
piaceva tantissimo, si è mai visto!

Francia e Belgio sono sempre così “uniti” nel Fu-
metto?
Sì sì, anzi. Oggi c’è Media-Participations, un editore 
belga che ha inglobato moltissimi march storici, da 
Dargaud a Lombard, e che sta monopolizzando il 
mercato. 

u  Manga in edizione francese

u  Spirou, Fantasio e Marsupilami

u  Altro classico del mondo francofono: Blueberry

BANDE DESSINéE



A margine: cosa fa oggi François Corteggiani, in 
Francia o in Italia?
Pochi mesi fa è uscito in Italia con Nicola Pesce Edi-
tore il mio Sul sentiero del tramonto, disegnato da 
Sergio Tisselli. Ma è comunque un lavoro che avevo 
fatto per la Francia, sono troppo vecchio per cercare 
oggi avventure in Italia (ride)!

Il contratto o la vita!
Le parole di Corteggiani ci hanno fatto venire una 
gran voglia di saperne di più, di conoscere meglio 
questa situazione non rosea che porta inevitabil-
mente a storture e problemi.
Il titolo di questo paragrafo, volutamente provocato-
rio, descrive appieno le condizioni di molti dei fumet-
tisti francesi, ahiloro la controparte contrattuale più 
debole nel rapporto editore/autore. In una recentis-
sima intervista per Liberation, Emmanuel Moynot, 
autore completo da oltre 30 anni nel settore delle 

BD e dell’animazione, ha dichiarato, sostanzialmen-
te, che la permanenza di sopravvenienze attive sul 
suo conto corrente sarebbe stata legata alla buona 
riuscita di un contratto. Diversamente, nisba. Noi non 
siamo ovviamente a conoscenza delle vicende per-
sonali del buon Moynot, ma quel che è certo è che i 
dati che emergono a far da contorno alle sue dichia-
razioni non sono certamente ottimistici. 
In Francia esiste un’associazione denominata Les 
états Généraux de la Bande Dessinée (Gli Stati Ge-
nerali del Fumetto), sostanzialmente l’equivalente di 
un sindacato, che si occupa di far da portavoce per 
gli autori di BD, vessati da contratti ai limiti della so-
pravvivenza e da una pressione fiscale superiore 
rispetto ad altre categorie professionali (e senza le 
tutele di queste).
Gli Stati Generali si occupano sia di raccogliere la la-
mentele degli iscritti, attraverso ‘quaderni’ di reclami 
redatti dagli autori e utilizzati come spunti di discus-
sione per convegni e dibattiti nelle fiere (le stesse 
sedi che noi usiamo per le gare di cosplay, via…), sia 
di effettuare sondaggi e verifiche sullo stato di salu-
te economica degli autori di fumetti. Ed il risultato di 
questi sondaggi è tutt’altro che estasiante…
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Trentasei su cento
Abbiamo preferito scriverlo in lettere, per-
ché resti maggiormente impresso. Secon-
do i dati, nel 2017, il 36% degli autori si tro-
vava al di sotto della soglia di povertà. Una 
cifra, consentitecelo, che inquieta e non po-
co, se si pensa che tra costoro non ci sono 
solo giovani di belle speranze (che maga-
ri tentano la strada delle BD grazie anche 
all’appoggio dei genitori), ma anche autori 
non di primo pelo, costretti ad accettare in-
gaggi bassissimi e condizioni di lavoro non 
idilliache per riuscire a sbarcare il lunario.
Il dato di cui sopra è stato confermato anche alla re-
centissima Angoulême 2019. Qui è stato presenta-
to al ministro della cultura Franck Riester (fonte: Le 
Monde) il cosiddetto Rapporto Lungheretti, redatto 
da Pierre Lungheretti (direttore della Cité interna-
tionale de la bande dessinée et de l’image) con l’in-
tento, tra le altre cose, di stimolare proposte di legge 
organiche che rimettano, sostanzialmente, gli autori 
di fumetti in una posizione di equipotenza contrat-
tuale rispetto alle case editrici. 
Tra le 54 proposte del testo, la nr. 23 merita un cen-
no: «Sviluppare un codice di condotta tra editori, au-
tori e rivenditori per migliorare alcune pratiche nel 
proseguimento dell’accordo di giugno 2017 e per bi-
lanciare il tasso di pubblicazione di novità nel corso 
dell’anno». Già, perché il primo dei tanti problemi 
del fumetto Franco-belga è proprio questo: il sovraf-
follamento.

Aggiungi un posto a tavola
Al netto degli inevitabili casi legati alla cattiva fe-
de di qualcuno degli attori sulla scena, a “discolpa” 
degli editori intervengono dati come quelli che se-
guono. Le indagini sulla spesa pro-capite in fumetti 
in Francia sono oggi da brividi: su 66,89 milioni di 
francesi, nel 2018 solo 7,9 milioni hanno acqui-
stato BD. Ma soprattutto la spesa media di que-
sti lettori è stata di... 63 euro all’anno! Come dire 
quello che un appassionato italiano spende in un’o-
ra di passeggiata tra gli stand di Lucca Comics o di 
Napoli Comicon.

u  L’albo di Spirou che nel 1947 vide la prima  
apparizione di Lucky Luke (in alto)

un giretto a Parigi
Una breve vacanza nella Ville Lumière ha dato 
l’occasione al vostro Sbam-redattore di quartiere 
di buttare un occhio, tra un monumento e l’altro, 
anche alle edicole d’oltralpe. 
Viste da lontano, le rivendite francesi sono pari 
pari a quelle italiane: piccoli chioschi stracolmi di 
carta, come da noi. Se non fosse per la forte (per 
non dire quasi totale)... carenza di Nuvolette. Ave-
te capito bene: scordiamoci le nostre bacheche 
dedicate a Tex, Zagor, Diabolik, Topolino, Lancio-
story e ogni (o quasi) ben di Dio… 
Les kiosques à journaux, così come sono chia-
mate, sono in realtà in buona parte ricettacoli di 
magazines, quotidiani, riviste per bambini, cara-
melle, chincaglieria da turisti e poco altro (specie 
se di importazione).
I fumetti sono relegati in un angolino, spesso in 
basso, e sono principalmente prodotti Disney 
(pochi e voluminosi, di formato simile al “nostro” 
Disney Big), raccolte di riviste umoristiche, tipo il 
maxi Spirou che vedete sopra, o al massimo sto-
riche testate di fumetti satirici, come Fluide Gla-
cial. Riviste ottime, che in Italia mancano comple-
tamente, ma che hanno un sostanziale “difetto” 
se viste da noi: la satira francese è culturalmente 
molto lontana dai nostri canoni e per questo di 
non immediata apprezzabilità.
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bande dessinée

È evidente che un editore deve industriarsi in tutti i 
modi per sopravvivere: eccolo quindi (come spiega-
va lo stesso Corteggiani) mettere in vendita di tut-
to e a bassa tiratura (per contenere i costi e intanto 
ampliare la tipologia di prodotto, alla ricerca di quel-
lo buono) e cavalcare la moda. Ed infatti il settore 
più in crescita risulta essere il manga, con il 22% di 
venduto in più rispetto al 2017. Il genere shonen, ad 
esempio, è trainato da 14 serie, con un paniere di 
200.000 copie vendute nella fascia d’età 15-29 anni. 
Questi numeri ci dicono chiaramente quali sono con-
seguentemente i nemici che gli autori francesi si tro-
vano ad affrontare: la sovrapproduzione di titoli a 
bassa tiratura, e dunque a scarsa resa, e la rilevante 
percentuale di offerta ricavata da prodotti “già fat-
ti”, come gli stessi manga o i comics americani. Ergo: 
compensi bassi. Ma bassi forte, eh…

se potessi avere...
... mille lire al mese, come cantava Gilberto Mazzi 
nel 1939. Paradossalmente, i desideri degli artisti 
d’oltralpe non sono troppo lontani da quella cifra.
Forse non tutti sanno che in Francia la prassi è quella 

del pagamento omnia: una cifra unica, che funge 
da acconto (che poi viene scalato dai diritti sul ven-
duto) e che la casa editrice di turno offre al team di 
autori coinvolto nell’ultimazione di un volume. Non 
all’artista singolo, si badi bene, ma all’intero gruppo. 
L’anticipo di cui sopra varia tra i 4.000 ed i 7.000 euro 
ad opera (per i libri di 48 pagine, il formato standard 
del cartonato alla francese), aumentando in base al 
numero delle pagine e alla caratura dei nomi coin-
volti. Ma si tratta di cifre molto basse, se si pensa 
che sono da dividere tra almeno due o tre persone 
per libro (quelle che si occupano delle varie fasi tra 
soggetto, sceneggiatura, disegno, china, colore, let-
tering...) e che si tratta comunque di lavorazioni che 
richiedono mesi e mesi di lavoro…

Causa ed effetto
Il binomio autori scontenti/editori in crisi (situa-
zione dove causa ed effetto si scambiano e si so-
vrappongono) non aiuta certo il sistema, e la qualità 
generale ne risente per forza di cose. Un circolo vi-
zioso che va spezzato quanto prima, comunque cer-
tamente prima del punto di non ritorno.

nessuna “erba più verde”...
L’esperienza del mondo della BD dovrebbe dare uti-
li indicazioni anche a noi in Italia. Forse anche qui si 
potrebbe cominciare a utilizzare i grandi eventi di 
settore come occasione per il confronto sui temi dav-
vero importanti, andando oltre le discussioni sul for-
mato del tal volume di Tex Willer o sulla pettinatura 
di un certo cosplay di Vegeta. 
Sarebbe ora che tutti – a cominciare dai lettori – 
riconoscessimo (fatti i dovuti distinguo, logicamen-
te) il valore dei nostri autori, che non meritano di 
essere giudicati solo per quanto bene rifiniscono un 
volto o una sceneggiatura, o peggio ancora per quel-
lo che scrivono sui social, e dei nostri editori, che 
affrontano comunque una situazione non facile. 
In attesa che magari anche i nostri politici facciano 
la loro parte (campa cavallo...), il mondo del Fumet-
to italiano dovrebbe iniziare una seria riflessione su 
quello che vuole essere e quello che in realtà è. 
La Francia non è Marte.

ANNO 
ACCADEMICO 

2020/2021

PER INFORMAZIONI
EMAIL: info@scuoladelfumetto.com

TELEFONO: 02.8356371

La Scuola del Fumetto vi ricorda che sono aperte le iscrizioni 
all’anno accademico 2020/2021. Potete prenotare telefonicamente un colloquio 

informativo e portare i vostri disegni in visione. 
Vi verrà consigliato il corso più adatto a voi. 

Le iscrizioni termineranno a esaurimento posti.

I CORSI PREVISTI
• Fumetto Realistico • Fumetto Umoristico

• Manga • Illustrazione • Animazione • Sceneggiatura 
• Digital Art • Concept Art • Graphic Novel

LE SEDI

via Savona 10, Milano - tel. 02.8356371 oppure 02.8393267

via Belluzzo 2, angolo Unità d’Italia, Verona - tel. 377 262 5790

via Dante Alighieri 28, Palermo - tel. 091.2514723

www.scuoladelfumetto.com
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u  Il pilota Michel 
Vaillant, popolarissimo 
protagonista delle gare 
pensate da Jean Graton.

https://www.scuoladelfumetto.com


L
a sua carriera era cominciata negli an-
ni Cinquanta alla Edizioni Alpe, dove 
lavorò su personaggi creati da altri mo-
stri sacri delle Nuvolette, come Cuccio-
lo e lo sceriffo Fox di Giorgio Rebuffi 
o il Maramao di Luciano Bottaro, ol-

tre a Sfortunino e l’Ombra. Quando poi l’editore 
Renato Bianconi gli chiese di lavorare a Nonna 
Abelarda, ecco che Tiberio Colantuoni, in arte Tib 
(1935-2007), non solo disegnò molte storie della 
vecchietta dai pugni d’acciaio, ma ne ampliò anche 
il “mondo”, affiancandole i due furfanti gemelli Nik 
e Nok e soprattutto il gorilla Bongo, coprotagoni-
sta di molte storie e ben presto titolare di avventu-
re “in proprio”. 
Ma sono di Colantuoni le matite (e spesso le sce-
neggiature) anche di storie del gatto Felix, di Pi-
nocchio e soprattutto di Braccio di Ferro, per re-
stare nell’ambito degli storici albi Bianconi, o di Fix 
und Foxi per la tedesca Kauka Verlag, oltre al-
le strip umoristiche di Prato e Asfalto, uscite su 
diversi quotidiani. L’elenco potrebbe continuare a 
lungo, considerando anche la sua abilità di carica-
turista. 
Tra le sue ultime opere, c’è anche una lunga storia 
illustrata rivolta al pubblico dei giovanissimi, scritta 
da sua figlia Marcella e costituita da tavole a quasi-
fumetti (i balloon sono sostituiti da testi in rima sti-
le Corriere dei Piccoli che fu), testi e grandi illustra-
zioni: la stessa che oggi, rivisitata e reimpaginata, 
noi di Sbam! stiamo per riproporre al pubblico tra i 
nostri Sbam! Libri, in coedizione con Excalibur: è 
La storia di Pattumix, in uscita in occasione di Car-
toomics 2020 a marzo.
Ma partiamo dall’inizio, scambiando due chiacchie-
re con Marcella Colantuoni...

L’artista Tiberio Colantuoni in tre parole...
Ne utilizzerei due per definirlo, le parole che com-
pongono il nome con cui firmava i suoi primi dise-

grandi maestri
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gni: Free Man (uomo libero). Questa penso fosse la 
sua reale essenza. 

Come cominciò ad occuparsi di fumetti?
Posso certamente affermare che cominciò ad occu-
parsene nel momento in cui fu in grado di tenere 
in mano la matita. Quando ancora bambino, il suo 

un grande onore per noi di Sbam!: stiamo per 
pubblicare un’opera illustrata da Tiberio Colantuoni, 
in arte Tib, una delle più importanti matite del 
fumetto umoristico e per ragazzi in italia.  
Abbiamo parlato di lui con sua figlia Marcella,  
a sua volta autrice di testi per i lettori più giovani

di Antonio Marangi

u  Autoritratto di Tib,  
alle prese con  

i suoi personaggi

u  La storia di Pattumix, imminente nuovo titolo degli  
Sbam! Libri, in coedizione con Excalibur e in uscita a marzo.  

Rivolto al pubblico dei giovanissimi, lo proporremo in anteprima 
a Cartoomics 2020 (Fiera Milano Rho, 13-15 marzo).

Tiberio
Colantuoni

La storia di Pattumix
Una favola moderna che si sviluppa tra fumetti, 
rime e illustrazioni. Un pamphlet che si propone 
di ricondurre i bambini alla lettura attraverso  
un racconto che, tra personaggi ironici  
e fantasiosi, porterà i piccoli lettori a  
comprendere l’importanza del riciclo  
e il rispetto dell’ambiente. Sarà poi a Pattumix, 
un supereroe fatto di immondizia, che verrà 
affidato l’epilogo “buono“ di questa stessa 
consapevolezza.  
a completare il volume, pubblicato in coedizione  
Sbam!/excalibur, giochi e pagine da colorare.

80 pp a colori di grande formato   
brossura con alette - E 14,90
iSbn 978-88-85709-19-5

marzo

2020

https://sbamcomics.it/prodotto/la-storia-di-pattumix/
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TIBERIO COLANTuONI

estro fu notato già nel collegio dove studiava. La 
sua prima pubblicazione è stata a 14 anni, con un 
libro sulla “città dei ragazzi” da lui illustrato.

I suoi personaggi più famosi, quelli che apprez-
zava di più…
Quelli che nascevano dal suo immaginario, che po-
tevano vivere o animarsi senza schemi o limiti. Il 
più noto tra i suoi eroi è indubbiamente Bongo.

Parliamo del suo lavoro alla Bianconi: i tuoi ri-
cordi, qualche aneddoto, il rapporto con Nicola 
Del Principe (l’altro autore più attivo nel “re-
gno” di Nonna Abelarda)?
Quando papà lavorava per Bianconi io ero una bim-

u  Nonna Abelarda 
alle prese con i due 
lestofanti Nik e Nok  
e con il gorilla Bongo, 
creazioni di Tiberio 
Colantuoni

u  Braccio di Ferro 
nella versione (molto 
american-style) di Tib

ba: lo accompagnavo in quello che a me pareva un 
mondo fantastico e lì si aprivano davanti a me innu-
merevoli stanze con pareti ricoperte di fumetti sino 
al soffitto, abitate da “maghi” in grado di riportare 
su carta ogni fantasia, con disegni buffi che mi fa-
cevano ridere. Al centro di questo mondo c’era una 
stanza più austera, con una grande scrivania alla 
quale sedeva un uomo gigantesco e serissimo, qua-
si un orco ai miei occhi: era Renato Bianconi.
Nicolino (Nicola del Principe) era un collega di papà 
che ricordo per la grande simpatia e per un’umanità 
spontanea e innata: riusciva a portare il sole anche 
nelle giornate più buie con le sue battute. Nicolino 
viveva il Fumetto, non si limitava a crearlo: la parola 
impossibile non esisteva nel suo vocabolario.
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Ricordo che aveva sulla carta d’identità un suo au-
toritratto anziché una foto perché sosteneva che in 
foto non veniva bene: la cosa incredibile era che 
nessuno si è mai accorto della sostituzione tanto 
era bravo come illustratore!
Nonna Abelarda, di cui erano vittime i ladri sfortu-
nati Nik e Nok e il povero Bongo, obbligato a pri-
varsi delle banane, era diventata parte integran-
te del mio quotidiano: Abelarda menava tutti, ma 
questo mi faceva tanto ridere perché la sua “vio-
lenza” non aveva nulla a che vedere con la reale 
concezione di cattiveria. Era un’interpretazione del-
la realtà tanto assurda da essere liberatoria.

Tuo figlio Orso si è occupato di riordinare e cata-
logare la più che cospicua produzione di tuo pa-
dre: ci raccontate… l’archivio di nonno Tiberio?
(Risponde lo stesso Orso Scaramellini) Se mi fosse 
stata posta questa domanda due anni fa, quando 
ho cominciato il lavoro, avrei esclamato: «Un ve-
ro caos!». Un’infinità di tavole, storie ed idee spar-

pagliate tra cassetti, contenitori, scatole. Ovunque. 
Sembrava impossibile riordinarle. In realtà esiste-
va una logica nel disordine del nonno e, una volta 
“scoperta” la chiave di lettura di questa apparen-
te confusione, ho imparato non solo a conoscere i 
suoi personaggi ma anche l’uomo dietro l’artista. 

Marcella Colantuoni: chi è, di cosa si occupa oggi?
Essendo nata in un contesto molto particolare – 
papà illustratore, mamma pittrice – ho da subito 
masticato arte e fantasia, senza limiti tra realtà e 
immaginario. Di conseguenza ho avuto un’infanzia 
speciale, che mi ha portato a scegliere di scrivere 
storie che possano accompagnare i bimbi nel mon-
do di fantasia che io ho avuto la fortuna di vivere.

Il tuo rapporto professionale con Tiberio: come 
è stato lavorare con un papà come tuo papà? 
In altre parole: il rapporto sceneggiatore/dise-
gnatore ha diversi risvolti, il vostro è un caso un 
po’ particolare…
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Segui gli aggiornamenti sul sito

Lavorare con papà è stato unico e prezioso, pri-
ma di tutto perché lui è stato il mio mentore. Io 
gli esponevo l’idea e da lì nasceva un dialogo tra 
parlato e illustrato che non aveva intoppi, come 
se uno fosse la conseguenza dell’altro. Ricordo con 
malinconia il rapporto di lavoro e umano con lui, 
mi mancano l’intesa, le risate e le ore che passano 
senza stanchezza ma con voglia d’andare avanti e 
creare.
 
Il Fumetto umoristico e per ragazzi oggi: come 
lo vedi?
È più vivo che mai: dagli spillati, ai manga, alle ri-
stampe di grandi autori del passato che ancora ri-
scuotono grande interesse... Io penso che il Fumet-
to sia fondamentale per vivere meglio la realtà.

Veniamo a Pattumix: ci racconti l’origine e lo 
sviluppo del progetto?
Pattumix nasce con le prime parole di mio figlio 
Orso. Come tutti i bambini, storpiava i vocaboli e 
questa cosa buffa accendeva la mia immaginazio-
ne. Così sono nati lo stesso Pattumix, ma anche Lu-
pardo, il Conte Caccula, Puzzolo, l’Uccello Scribano 
e tutti gli altri piccoli eroi di La storia di Pattumix. 
Ne parlai con mio padre Tiberio e, come dicevo, ne 
è nato il dialogo che ha dato origine all’opera.

u  Personaggi da La storia di Pattumix

TIBERIO COLANTuONI

Quali sono le finalità di Pattumix?
I personaggi di Pattumix vogliono educare i bam-
bini alla lettura e poi, con garbo e ironia, all’eco-
logia e al rispetto della natura, essendo essi stessi 
frutto di... una sorta di riciclo!

Educare i giovanissimi alla lettura: si può?
Certo! Proprio un libro, anzi, il libro stesso di La sto-
ria di Pattumix, è protagonista in prima persona 
dell’avventura e spinge il bimbo ad accoglierlo nel-
la sua vita per condurlo nel mondo della fantasia. 
Il libro è una porta aperta su quel mondo dell’im-
maginario a cui i bambini credono fermamente. La 
lettura non è altro che un mezzo per incrementare 
la loro capacità di sognare.

Varie ed eventuali...
Per concludere vorrei condividere un ricordo: mio 
padre era seduto a tavola con Orso, che mangia-
va grissini. A un certo punto, senza parlare, Tiberio 
prende un grissino e se lo spezza sul naso. Orso lo 
guarda interrogativo e mio padre serio afferma: «A 
che cosa serve il naso se non per spezzare i grissi-
ni?». Viviamo una realtà spesso complicata, talvolta 
spaventosa: la fantasia è fondamentale per “spez-
zare” tale quotidianità difficile. Quindi: non smette-
te mai di leggere, non smettete mai di sognare.



gli sBam! liBri sono  
in liBreria, fumetteria  
e sullo sBam-shop on line

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 - E 9,90
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 - E 9,90
brossura con alette

iSbn 978-88-85709-02-7

Barba & Barnaba
vita da clochard

il mondo di oggi secondo la filosofia dei  
due “invisibili” di ugo d’orazio

64 pp in b/n - E 8,90 - brossura con alette
iSbn 978-88-85709-03-4

i Chinson
la satira sociale di Mario Airaghi  

vista attraverso gli occhi del suo variegato  
gruppo di personaggi

64 pp a colori - E 9,90 - brossura con alette
iSbn 978-88-85709-08-9

gatto Pepè
la vita con un gatto non è come si vede nelle 
pubblicità. Soprattutto se si tratta di Pepè...  
le strip umoristiche di denis Battaglia

64 pp a colori - E 9,90 - brossura con alette
iSbn 978-88-85709-07-2

A chi piace  
il Pappatacio?
Beccaglia e Balestri vi spiegano che cos’è davvero 
un pappatacio (anche nella sua vita VM18!)

64 pp b/n e colore - E 9,50 - brossura con alette
iSbn 978-88-85709-04-1

https://sbamcomics.it/categoria-prodotto/sbam-libri/
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Adriano Carnevali: ronfi!
Vivono in un bosco immaginario, sono 

ghiottissimi di legno dolce, giocano e fanno 
giocare i loro piccoli lettori, chiacchierano 

(anche troppo) e – naturalmente – ronfano. Gli 
storici personaggi di Adriano Carnevali sono 

qui riproposti con avventure a fumetti, giochi, 
indovinelli e pagine da colorare.  

Per i lettori più giovani, ma non solo.

96 pp a colori - E 15,00 - brossura con alette
iSbn 978-88-85709-11-9

Western glory - delivery Service
la graphic novel grottesca di gianluca girelli  

e Nastasia Kirchmayr: 9 capitoli di comicità surreale, 
dal retrogusto un po’ amaro, ma davvero divertenti.

192 pp in b/n - E 15,00 - brossura con alette
iSbn 978-88-85709-10-2

viviane l’infermiera
la amano proprio tutti: viviane l’infermiera è tanto 

candida, generosa e ingenua quanto bellissima... la 
grande commedia sexy rivisitata da Pieri & Cryx

64 pp in b/n - E 9,50 - brossura con alette
iSbn 978-88-85709-09-6

Chi è gomez?
«Gomez l’eroe smascherato» titolano i giornali. eppure 
chi lo ha visto non riesce a descriverne i connotati.  
ovvio: non ce li ha! fabio folla rivela il mistero...

112 pp a colori - E 13,00 - brossura con alette
iSbn 978-88-85709-12-6

ghigo lo Sfigo
Può essere uno studente, uno scrittore, un marito, 
un giovane allupato... Ma ghigo è comunque  un 
imbranato totale!  le grandiose strisce di Laura Stroppi

64 pp in b/n - E 9,50 - brossura con alette
iSbn 978-88-85709-06-5

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. chi già lesse queste  
storie tra il 1976 e il 1981 sul Giornalino potrà 
approfittarne per un piacevole bagno di passato.  
Per i ragazzi di oggi, che invece le vedono per la  
prima volta, saranno una bellissima scoperta.  
Questo volume è l’omaggio di Sbam!  
a un grandissimo artista.

176 pp in b/n - E 18,00 - brossura con alette
iSbn 978-88-85709-05-8

I Maestri delle Nuvolette

https://sbamcomics.it/categoria-prodotto/sbam-libri/
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Le nuove avventure  
dello Sconosciuto

Sergio Bonelli Editore ha riportato sugli scaffali 
l’antieroe inventato da Magnus, impantanato anco-
ra una volta in un destino scomodo da cui non rie-
sce a uscire. Con Lo Sconosciuto. Le nuove avven-
ture. Le luci dell’Ovest, scritto da Daniele Brolli e 
disegnato da Davide Fabbri e Christian Dalla Vec-
chia, ci immergeremo così nella Berlino del 1987. 
Due mondi divisi dal Muro, due civiltà immerse in 
un’atmosfera di decadenza, dominate da dispera-
zioni opposte.
In questo magma di estremi, lo Sconosciuto si muo-
ve con la sua solita imprudenza. Lo ritroviamo all’Est, 
coinvolto in un intrigo in cui riappaiono vecchie co-
noscenze del suo recente passato, scopriamo com’è 
arrivato in Europa, abbandonando la serenità che 
sembrava aver raggiunto a New York. Ancora una 
volta si troverà alla ricerca di risposte, tra comunisti 
feroci, ex nazisti, amori inaspettati e fantasmi di una 
vita in cui non ha mai smesso di giocare a nascondi-
no con la morte...

(dall’editore)

D. Brolli - D. Fabbri - C. Dalla Vecchia  
Lo Sconosciuto. Le nuove avventure. 

Le luci dell’Ovest
144 pp. in b/n, Sergio Bonelli Editore 2019, 

euro 21,00

2524

Zagor con la Gazzetta 
Restiamo in “casa” di Zagor per un’altra pubblica-
zione: «La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera 
presentano il meglio di Zagor, per la prima volta in 
una prestigiosa edizione cartonata. Una serie di vo-
lumi antologici interamente a colori, arricchiti da ap-
parati redazionali inediti, per raccontare la storia del-
lo Spirito con la Scure e conoscere il suo avventuroso 
universo. In ogni uscita in omaggio quattro figurine 
esclusive, per completare l’album dedicato alle leg-
gendarie copertine di Zagor!».
Così RCS ha annunciato la serie settimanale di col-
laterali, 50 uscite di 160 pagine a colori, Zagor – Lo 
Spirito con la Scure: la pubblicazione è partita lo 
scorso 27 dicembre. 

Guido Nolitta - Gallieno Ferri
Il meglio di Zagor

serie da edicola, 50 uscite, RCS 2020 
euro 6,99 cad.

Io sono Cico
Un volume speciale dedicato al grande Cico Feli-
pe Cayetano Lopez Martinez y Gonzales, per tutti 
semplicemente Cico, l’eterna spalla di Zagor.
Ultimo di otto fratelli, Cico ha abbandonato giovanis-
simo il Messico per raggiungere l’America del Nord 
dove, spinto da un appetito insaziabile e dalla brut-
ta abitudine a cacciarsi nei guai, è diventato l’anima 
allegra delle storie di Zagor, capace di strappare una 
risata nelle situazioni più drammatiche, ma anche 
di dimostrarsi coraggioso, e perfino geniale, al mo-
mento del bisogno. Il volume raccoglie le avventure 
di Cico che Guido Nolitta inseriva come intermezzi 
nelle vicende zagoriane, spesso con il vagabondo 
Trampy come spalla (i fan più incalliti dello Spirito 
con la Scure ricorderanno sicuramente «Tutto va ben 
con Indovinala Grillo!»).
Dopo il precedente Io sono Zagor, anche questo 
nuovo volume è a cura di Moreno Burattini ed 
è proposto con una copertina di Gallieno Ferri, il 
maestro per eccellenza delle matite di Darkwood.

(Matteo Giuli)

Guido Nolitta - Gallieno Ferri
Io sono Cico

a cura di Moreno Burattini, 448 pp. a colori, 
Sergio Bonelli Editore 2020, euro 30,00

Quei due  
Nella Milano che guarda al futuro, un irresistibile 
gruppo di personaggi mette in scena l’eterna com-
media agro-dolce dei sentimenti amorosi. Siamo 
tra le pagine di Quei due, volume edito da Bo-
nelli, scritto da Tito Faraci e disegnato da Silvia 
Ziche.
Marta e Marco sembravano una coppia solida, me-
ravigliosa, innamoratissima, ma l’amore eterno ha 
spesso una data di scadenza scritta in piccolo. Quei 
due se ne fanno di tutti i colori e, dopo l’inevitabile 
separazione, la scelta più logica sarebbe cercare di 
vedersi il meno possibile, o meglio mai più, se non 
ci fosse di mezzo la loro osteria sui Navigli, in un 
quartiere di Milano che è un crocevia di gente, un 
palco per una commedia umana ricca di caratteri.  
E la convivenza obbligata arriva controvoglia... 
Anche la postfazione è firmata e illustrata degli au-
tori che si sono basati sulle storie che hanno sen-
tito (e, a volte, visto di persona) durante cene, fe-
ste, serate in locali. Storie di amici, storie di amici 
di amici. Storie vere, anche se miscelate fra loro e 
reinventate. Come in ogni libro che si rispetti.

(dall’editore)

Tito Faraci - Silvia Ziche
Quei due

72 pp. in b/n, Sergio Bonelli Editore 2019,
euro 16,00
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N
on esiste appassionato di Fumetto 
che non abbia mai partecipato ad 
una fiera, piccola o grande che sia. 
Anche perché, diciamocelo, fino a 
qualche anno fa partecipare a que-
sti eventi era l’unico modo per in-

contrare gli autori, vedere le anteprime, comprare 
materiale originale… Insomma, una pacchia. Ne-
gli ultimi anni, complice la crisi, le contaminazioni 
di genere, i cinecomics, l’impennata degli influen-
cers, e chi più ne ha più ne metta, buona parte 
delle fiere nostrane hanno di “comics” solo il no-
me: anzi, in alcune la parte fumettistica è addirit-
tura (e non di poco) quella minoritaria!
È vero, gli organizzatori non sono onlus. È altre-
sì vero che i cosplayers il biglietto lo pagano. Ed 
è altrettanto vero che la porchetta, anche se non 
c’entra nulla con la Nona Arte, è buona: ma sta di 

fatto che, mentre i francesi (come abbiamo visto 
nella Cover story di questo numero) usano le fiere 
anche come l’occasione per parlare di cose serie, 
noi tendiamo purtroppo a buttare tutto in caciara. 
Sigh.
Ovviamente però questa non è la sede per gin-
gillarsi con l’orologio parlante di Ben 10 appena 
comprato. Ne’ per mangiare un panino con salsic-
cia. Qui su Sbam! Comics, nel Teatro di Burattini, 
ringraziando l’Olimpo, si parla davvero di Fumet-
to…

Caro Moreno, svelaci il mistero: qual è stata la 
tua prima fiera in assoluto? Che ricordi hai?
Sicuramente la prima kermesse in assoluto a cui 
ho partecipato è stata una edizione del Salone del 
Fumetto e del Fantastico di Prato, nel corso degli 
anni Ottanta. Era una manifestazione (oggi rim-
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a cura di Roberto Orzetti

Chiacchiere fumettose 
(e non solo) con Moreno Burattini

u  Moreno Burattini  
ad un evento fieristico, 
gomito a gomito con 
Sbam-Antonio. Nelle altre 
foto di queste pagine, 
scatti da Lucca Comics

il teatro

pianta) piuttosto importante, che invitava ospiti 
internazionali di primissimo piano (ricordo di aver 
potuto incontrare John Buscema, Jim Steranko, Mi-
ke Mignola, Karel Thole, Giovanni Battista Carpi…). 
Rimasi meravigliatissimo di vedere tanto splen-
dore (o almeno così mi parve) di stand, così tan-
ti fumetti nuovi e usati, così tanta gente appas-
sionata come me. Il Salone divenne un appunta-

mento atteso e irrinunciabile finché durò (chiuse 
per la miopia delle amministrazioni comunali che 
tagliarono i fondi). Nel giro di pochi anni divenni, 
con il gruppo del Club del Collezionista che avevo 
contribuito a fondare, uno degli espositori prima, 
con la nostra fanzine, e uno degli organizzatori 
poi. Un anno o due dopo la mia prima fiera prate-
se, andai a Lucca: l’evento lucchese era, all’epoca, 

di

burattini

u  «Io sono quello che se 
invita una ragazza a vedere 
la sua collezione di fumetti, 
gliela faccio vedere davvero!»: 
vgnetta di Moreno Burattini, 
disegnata da James Hogg, su 
Sarò bre’, raccolta di aforismi  
di Moreno, edita da Allagalla.



confinato nel solo Palazzetto dello Sport. Ma for-
se, per me, era più emozionante allora di adesso.

Che ricordi hai, invece, della tua prima fiera cui 
hai partecipato in veste di autore?
Non ho mai sentito la differenza fra partecipare 
come visitatore, espositore o autore. Ancora oggi, 
quando riesco ad aggirarmi fra gli stand di qual-
che fiera, sono curioso e raggiante come la prima 
volta in cui ho partecipato a fiere del genere. La 
differenza però c’è, perché vengo fermato da chi 
mi riconosce (e ne sono ben contento, dato che 
credo che venga riconosciuta anche la passione 
che condividiamo io e quel lettore).

Sei fossi solo un semplice lettore, saresti uno 
di quelli che spulciano ogni singola bancarella 
per trovare il pezzo mancante o uno di quelli 
che vanno solo alle grandi fiere per incontrare 
il proprio idolo?
I miei idoli mi parlano soprattutto attraverso le lo-
ro opere, per cui mi interessano di più quelle, che 
cerco spulciando fra le bancarelle.
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IL TEaTRO DI BuRaTTINI

Se si parla di fiere non si può ovviamente non 
parlare di Lucca: che emozioni ti suscita parte-
cipare a questo evento ormai diventato quasi 
“totale”, per il mondo dell’intrattenimento?
Lucca mi manda in sollucchero, nonostante il fatto 
che da anni, ormai, non riesca più a visitare tut-
ti i padiglioni fumettistici, come pure vorrei, per il 
fatto di essere precettato per ogni sorta di impe-
gno: firmacopie, interviste, conferenze, dibattiti. E 
anche per il fatto che muoversi tra le mura della 
città toscana sia sempre più difficile, per la gran 
ressa di pubblico. Per entrare in certi tendoni oc-
corre addirittura fare la fila: difficile mettersi in co-
da per chi, come me, di lì a mezz’ora deve essere 
da tutt’altra parte per un evento in programma.

al netto delle annose questioni sulla presenza 
dei cosplayers e dei mille prodotti derivati, co-
sa non dovrebbe mai mancare in una fiera del 
Fumetto per dirsi veramente tale?
Non dovrebbero mancare i fumetti! Bisognerebbe 
stabilire per legge che una fiera non possa ave-
re la parola “comics” nel nome se almeno il cin-
quanta per cento degli espositori, degli ospiti e 
degli incontri non appartengono al mondo del Fu-
metto!

DIGITAL ART

PER INFORMAZIONI
EMAIL: info@scuoladelfumetto.com

TELEFONO: 02.8356371

Il corso è a numero chiuso.
APPROFITTATE DELLO SCONTO DEL 20% PER I PRIMI DIECI ISCRITTI!

Il corso di Digital Art fonde le materie che si studiano nell’illustrazione classica
con le nuove materie e software propri dell’illustrazione digitale.

É indirizzato all’ambito del cinema d’animazione e dei videogames 
e ha una durata di 3 anni.

Il percorso didattico prevede un graduale apprendimento partendo dai fonda-
mentali, anatomia, prospettiva, ombre, teoria del colore di base, per poi arrivare
a gestire aspetti piu’ complessi come il character design e l’environment design 

fino alla loro modellazione 3D.

www.scuoladelfumetto.com

ARTWORK FRANCESCO LORENZETTI

https://www.scuoladelfumetto.com
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L
a notizia è ben nota, essendo deflagra-
ta sul web raggiungendo ogni pertugio 
anche del più oscuro club di appassiona-
ti: da aprile 2020, i diritti per la pub-
blicazione dei fumetti DC Comics pas-
seranno nelle mani di Panini Comics. 

Nulla di nuovo sotto il sole, in realtà: le voci su 
questo accordo erano già nell’aria dalla scorsa Luc-
ca; a quanto pare, come sempre capita, più forti 
sono le smentite, più grandi sono le verità. 
In ogni caso, la vera novità per il mercato italiano è 
che, per la prima volta dall’alba dei tempi, le due 
grandi major dei comics verranno pubblicate in 
Italia dallo stesso editore: ovviamente sui social 
i soliti teorici del complotto hanno già dato vita a 
millemila scenari fantasiosi (sullo stile di Zoff che 
segna di testa su calcio d’angolo, come da fantoz-
ziana memoria), iniziando – secondo gli usi italici 
– persino a rivalutare l’operato di chi, nel passato, 
ne ha fatte veramente passare di cotte e di crude 
a Ciclone e ai suoi amici… Come? Non sapete chi è 
Ciclone? Ahi ahi, cominciamo male…
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primo piano

Tanto tempo fa, in una 
galassia lontana lontana…
Tra cowboys e detectives dai modi spicci, pupe più 
o meno discinte e un buon numero di animali an-
tropomorfi, ecco arrivare in edicola sul nr. 19 della 
serie Gli albi dell’audacia, il 2 luglio 1939 (Edi-
zioni Juventus), un nuovo personaggio: Ciclone, 
appunto. Nato su un pianeta lontano lontano, vie-
ne spedito sulla Terra dal padre che, poco prima 
dell’esplosione del pianeta natìo, decide di dare 
una seconda chance al pargoletto. Che atterra vi-
cino ad una fattoria, viene allevato da due anziani 
contadini e… 
Lo avete capito. Stiamo parlando di Superman, 
che, colpa della censura dell’epoca (guai ad usa-

re nomi americani), viene ribattezzato appunto Ci-
clone. La “prima” assoluta, con storie tratte dalle 
strisce giornaliere pubblicate sui quotidiani, passò 
però quasi inosservata… Per vedere qualcosa di 
più concreto, sua e del resto della ciurma DC, si 
dovette attendere il Dopoguerra, grazie alla casa 
editrice Milano (poi Edizioni Mondiali) che, per 
le collane Collezione uomo Mascherato (I e II se-
rie) e urra!, importarono definitivamente questi 
nuovi eroi. Certo, permaneva il “lieve” problema 
degli adattamenti: Superman veniva battezzato, a 
turno, come uomo d’acciaio, uomo Mascherato,  
uomo Prodigio o Superuomo, mentre Batman 
passò da ala d’acciaio a Fantasma, con accanto il 
giovane aquilotto (Robin, ça va sans dire). 

DC Comics  
in Italia

È bastato un breve messaggio sul sito e sui social di Panini Comics perché 
la notizia esplodesse: la casa editrice di Superman & soci ha concesso  
i diritti dei suoi personaggi per l’Italia all’editore modenese. È l’ultimo 
passaggio di una storia complessa e articolata, che finora non ha 
permesso agli eroi DC nel nostro Paese una regolarità paragonabile  
a quella dei loro colleghi Marvel. Che sia la volta buona?

BReve StORIa DI 
un’ODISSea eDItORIaLe

u  Ciclone, prima apparizione  
di Superman in Italia, merito 
della casa editrice Juventus.  
Nella pagina accanto, un numero 
degli Albi del Falco, edito  
da Mondadori.

di Roberto Orzetti e Renato Giovanelli



DC COMICS IN ITaLIa

Le storie, sempre tratte dalle strisce giornaliere, 
molto spesso vennero riscritte o ridisegnate, per-
dendo così il loro senso originario. 

La svolta
L’epoca Mondadori (1954-1974) segnò la svolta de-
finitiva, introducendo (finalmente!) le storie tratte 
dai comic books. Sui nomi c’era però ancora parec-
chio da lavorare: Nembo Kid e Pipistrello, infatti, 
non volevano saperne di chiamarsi con il loro nome, 
e la censura intervenne anche qui molto spesso, ri-
disegnando parti di tavole o di cover, con risultati 
(con tutto il bene che si può volere agli autori) spes-
so agghiaccianti… 
Anche i costumi furono ridisegnati e/o ricolorati (la 
S doveva sparire), la bat-mobile divenne pipis-mo-
bile (con il resto dei… ehm, pipis-gadget a far da 
contorno), a via di nefandezze assortite: insomma, 
per farla breve, questi poveri eroi sembravano tutto 
fuorché eroici, anche accettando tutta la contestua-
lizzazione possibile.
Ad un certo punto, l’illuminazione (o probabilmente 
qualche modifica contrattuale): con il nr. 529 di al-

bi del Falco, il buon Superman divenne finalmente 
tale, seguito da lì a poco da Batman. Insomma, il 
vento era finalmente cambiato. Peccato che stesse 
per arrivare un certo andrea Corno, a rompere le 
uova nel paniere…

La crisi degli anni ‘70
Quel che accadde nell’aprile del 1970 è storia: in 
edicola esordiscono gli eroi Marvel, con L’uomo 
Ragno e L’Incredibile Devil protagonisti delle pri-
me collante targate Editoriale Corno. Roba di ben 
altro livello, come veste grafica, colori, qualità de-
gli artisti, personaggi… Insomma, non c’era ragazzi-
no che non conoscesse l’Uomo Ragno o i Fantastici 
Quattro. Mentre si faceva sempre più fatica a ricor-
darsi di Superman… Già, perché nonostante tutto 
l’impegno della Mondadori, l’attenzione dei lettori 
si spostò ben presto verso gli eroi Marvel, personag-
gi con molto più appeal e – soprattutto – più reali-
stici di quei vecchi semidei in costume, più infallibili 
della Signora in Giallo…
Nel 1971 i diritti DC vennero rilevati dalla Williams 
Intereuropa di Milano (quella che pubblicava an-

che le storie a fumetti di Stanlio e Ollio) che pur-
troppo gettò al vento forse l’ultima chance (per l’e-
poca) di riportare i lettori all’ovile: le tre serie propo-
ste – Superman, Batman e Flash – pubblicarono in 
albi dozzinali (rispetto alla qualità Corno) alcuni pas-
saggi leggendari della storia DC, tra cui il Batman 
di O’Neil/adams o lo storico ciclo tratto da Green 
Lantern e Green arrow, degli stessi autori. Senza 
contare Flash, aquaman, la Legione dei Supere-
roi… Insomma, c’era del buono: ma, come detto, in 
quel momento la Corno era invincibile. Nel 1974, la 
Williams gettò la spugna. 

L’epoca Cenisio
Doveva arrivare il 1976 per rivedere Batman e Su-
perman fare capolino in edicola, grazie alle collane 
nuove di zecca della Editrice Cenisio, più vicine ai 
prodotti Corno (anche se sempre per metà in b/n!) 
e forti del traino dei serial televisivi (Batman con 
adam West e la bellissima Wonder Woman di Lyn-

da Carter) e del primo film di Superman, col com-
pianto Christopher Reeve che scolpiva l’immagine 
definitiva dell’Azzurrone nell’immaginario collettivo.
Ed in effetti a qualcosa la tv servì. Tra il ‘76 e il ‘78, 
seppur tra alti e bassi, vennero lanciate anche le 
collane di Flash e di Wonder Woman, seguite da 
Sgt. Rock e persino da una serie sulla Legione dei 
Supereroi. Senza contare gli Speciali – oggi di culto 
tra i collezionisti – come Batman contro l’incredi-
bile Hulk e perfino Superman contro Cassius Clay. 
Peccato che, ad eccezione di pochi casi isolati (tipo 
il Batman di Englehart/Rogers o gli ultimi nume-
ri della collana di Flash), il livello delle storie fosse 
spaventosamente regredito, proprio nel momento 
in cui invece la Corno pubblicava storie molto all’a-
vanguardia e al passo coi tempi. Non solo: tra esse 
spiccavano anche due titoli DC, come Kamandi e Il 
Soldato Fantasma (senza contare Il Supereroe). 
Insomma, non c’era verso: di riffa o di raffa, sem-
brava che il marchio DC non potesse proprio fare il 
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u  Pipistrello, il Batman mondadoriano prima maniera.  
A destra, un albo edito da Williams

u  Kamandi, eroe DC proposto da Editoriale Corno negli anni 
Settanta. A sinistra, un albo Cenisio di Batman



salto di qualità. E se non hai qualità, quando c’è la 
crisi è dura uscirne… 
Finì con l’accorgersene anche la stessa Editoriale 
Corno, che nel 1984 andò a gambe all’aria: i tempi 
erano cambiati, i lettori erano cresciuti, i gusti non 
erano più quelli di prima. Non c’era più spazio per i 
supereroi. Qualche mese dopo, anche la Cenisio is-
sò bandiera bianca, con gli ultimi numeri di Batman 
e Superman. Da qui in poi, tutto tacque, se esclu-
diamo i timidi, estemporanei tentativi targati Labor, 
che rimasero però episodi a sé.

L’intermezzo rizzoliano
Peccato, perché se Corno o Cenisio avessero tenu-
to botta ancora un po’ forse staremmo parlando 
di una storia completamente diversa. Una storia in 
cui le monumentali opere che sarebbero nate ne-
gli anni Ottanta negli Usa, quelle del rilancio della 
DC, come Watchmen, V for Vendetta, Il Ritorno 
del Cavaliere Oscuro, Batman Year One o Man of 

Steel avrebbero avuto una vita adeguata anche in 
Italia, mentre invece finirono pubblicate a puntate 
o in tristissimi fascicoletti scopertinati allegati alla 
rivista-contenitore Corto Maltese di Rizzoli... 
La Rizzoli infatti si era ritrovata in mano tutto quel 
ben di Dio, ma, credendoci poco o nulla (i fumetti 
erano per lei un settore secondario), decise di fa-
re del suo peggio, pubblicandoli in una veste che 
ovviamente scontentò buona parte dei lettori, che 
pretendevano legittimamente qualcosa di meglio. 
Una reazione che fece capire alla Rizzoli stessa che 
non era cosa: così, il colosso milanese abbando-
nò pian piano i vari diritti, tenendosi soltanto (co-
me ovvio: era appena uscito il film di Tim Burton) 
Batman, che lanciò in una collana autonoma nel 
1990. 
Una collana però fatta più con il cuore che con i fon-
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di: pur pubblicando passaggi chiave della storia di 
Batman, con storie oggettivamente di ottima quali-
tà, subì l’impietoso confronto con gli albi di Star Co-
mics, arrivati nel frattempo sul mercato per rilancia-
re la Marvel, e di Play Press, che si accaparrò proprio 
i diritti DC abbandonati dalla Rizzoli (e anche qualcu-
no Marvel, ma questa sarebbe un’altra storia). 

Gli anni Play Press
La Play puntò tutto sui titoli “caldi”: nel 1993 ripor-
tò in edicola Superman, “fresco” di morte (nel leg-
gendario scontro con Doomsday) e pronto a scala-
re le classifiche di vendita. La serie fece da traino a 
tanti altri titoli meno noti. 
Nel 1995, però, ancora una svolta. Rizzoli abbando-
nò, nel pieno della pubblicazione dell’evento dell’an-
no (Knightfall) i diritti di Batman, che passarono 
ovviamente alla casa editrice di Bottero. Ecco quindi 
una nuova collana per il Pipistrellone, l’uscita di vari 
collaterali (cavalcando l’onda dei due nuovi bat-film, 
per quanto ignobili, di Joel Schumacher) e nuovi ti-
toli, con gli eroi DC per la prima volta sotto lo stesso 
tetto editoriale, tutti in una volta. Solo la linea Ver-
tigo rimase fuori dai giochi, in quanto appannag-
gio (fin dal 1989) di Comic art. Insomma, sembrava 
proprio che l’odissea fosse finita: la DC aveva final-
mente trovato un porto sicuro. Sicuro?

Di nuovo in crisi
In realtà, si trattava di una calma solo apparente. 
Ad eccezione infatti di Batman, la maggior parte 
dei titoli DC subì, a partire dal 1995, un deciso ca-
lo qualitativo, per non dire crollo. E anche la Play 
Press iniziò a mostrare il fianco: grafica così così 
(specie se confrontata con la concorrente Marvel 
Italia, intanto sbarcata nel Belpaese e che, dopo 
un periodo di rodaggio, portò la confezione degli 
albi ad un livello qualitativo molto elevato), distri-
buzione pessima, prezzi un po’ “oltre” rispetto al 
budget del lettore medio ed esplosione dei manga 
a erodere il già risicato parco lettori… 
Insomma, per farla breve, nel 1999 tutte le collane 
DC da edicola chiusero. In effetti provarono a tor-
nare subito, addirittura lo stesso anno, ma con una 

confezione qualitativamente bassissima e lontana 
anni luce dal rapporto qualità/prezzo della Marvel, 
ora di proprietà Panini. 
Nei quattro anni successivi, gli eroi DC sparirono 
del tutto dalle edicole, con il passaggio di tutte le 
collane alla libreria. Una mossa troppo all’avan-
guardia per l’epoca, quando le edicole erano an-
cora il punto di riferimento dei lettori, e che segnò 
inevitabilmente la fine. 
Play tentò un estremo tentativo di rilancio tra il 2003 
e il 2006, con DC Magazine, Batman Magazine e 
Superman Magazine. Ma fu un fuoco di paglia, la 
frittata era fatta. E purtroppo, lo strazio dell’appas-
sionato DC era ben lungi dall’essere finito.

Vamos Planeta!
Nel 2006 Planeta Deagostini si prese tutti i di-
ritti DC: il momento era in effetti propizio. C’erano 
quattrini, c’era discreto materiale (su tutti il Bat-
man di Grant Morrison e il Lanterna Verde di  
Geoff Johns), c’erano idee… Peccato mancasse 
completamente la conoscenza del mercato italiano 
e le pretese (legittime) dei lettori italiani. 

DC COMICS IN ITaLIa

u  Match, rivista-meteora lanciata da Labor; sotto, il Batman 
targato Rizzoli; nella pagina accanto, la versione Play Press
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I danni non tardarono ad arrivare: la prima colla-
na varata fu Le avventure di Superman: furbe-
scamente, fu scelto di sfruttare il traino dell’opina-
bile Superman Returns di Bryan Singer, pubbli-
cando in edicola la ristampa del grandioso ciclo di 
John Byrne. Peccato che, tra traduzioni sbagliate, 
pagine interamente in spagnolo e refusi assortiti, 
sembrasse di essere tornati ai tempi di Fantasma e 
Aquilotto. 
Fu poi il turno di Batman: anche qui fu scelto il 
modo peggiore di tutti per pubblicare il comples-
so mosaico creato da Grant Morrison. Per fortuna, 
almeno!, la collana era l’unica dotata di una par-
venza di solidità: per il resto, la gestione Planeta 
verrà ricordata nei secoli come quella del lancio di 
una miriade di miniserie, speciali e volumi unici su 
personaggi quasi ignoti in Italia, con una casa edi-
trice che fece della non-comunicazione con il letto-
re il suo punto di forza. Non a caso, non c’è lettore 
che non abbia esultato quando, nel gennaio 2012, 
si trovò in fumetteria l’albetto di lancio Justice  
League 0 targato RW Lion. L’incubo era finito. E 
per qualche anno è stato così.

DC COMICS IN ITaLIa

Da RW a Panini
Non effettueremo qui una disamina del lavoro fatto 
dalla Lion, storia di oggi, depositaria fino a fine marzo 
dei diritti DC. Tra i pregi e i difetti dei Leoni, ci piace 
enfatizzare i primi: le iniziative editoriali coraggiose 
(una su tutte: Batman Classic, che ha colmato il vuo-
to esistente tra l’ultima storia pubblicata dalla Cenisio 
e la prima della Rizzoli), il rilancio organico di un in-
tero universo narrativo, qualche idea innovativa, piani 
editoriali tutto sommato rispettati (a volte più, a volte 
meno), presenza costante nelle fiere e soprattutto un 
po’ di sana concorrenza con le dirette rivali.
adesso arriva Panini, una struttura forte, già ben 
rodata da lustri marvelliani nelle edicole e fumetterie 
italiane, ma anche già al lavoro tra Gotham e Metro-
polis in molti Paesi europei. Da aprile in poi, staremo 
a vedere come ci proporrà la nuova epoca “all’italia-
na” della DC. 
Quel che è certo è che Panini eredita la bellezza di 
70 anni di storia editoriale travagliatissima: per 
questo, indipendentemente da come la si pensi, è 
doveroso un grande in bocca al lupo allo staff mo-
denese.
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u  Da sinistra, albi Play Press, Planeta e RW Lion



gli sbam! libri sono  
in libreria, fumetteria  
e sullo sbam-shop on line

www.sbamcomics.it/sbamlibri

Sviluppare in ben undici modi 
completamente diversi tra loro 
in altrettanti racconti a fumetti 
un tema classico come quello 
del contatto tra l’umanità e 
misteriose civiltà aliene che 
vengono dallo spazio profondo: 
ecco i racconti a fumetti di 
Contatti. Gli alieni stanno 
arrivando? Sono amici o nemici? 
Viaggiano sui classici dischi 
volanti o usano altri metodi? 
Forse sono già tra noi? Dove si 
nascondono? Come vivono? In 
un caleidoscopio di citazioni di 
film e romanzi, Piero Lusso e 
Giorgio Sommacal ci portano tra 
realtà e fantasia, tra ciò che è e 
ciò che potrebbe essere, , senza 
dimenticare qualche gustosa 
deviazione sul grottesco, con i 
loro Contatti, storie uscite sul 
Giornalino alla fine degli anni 
Novanta, qui raccolte in un’unica 
edizione completa. 

Il volume è arricchito 
dall’introduzione di antonio 
Serra, co-creatore della saga  
di Nathan Never.

marzo

2020

contatti

https://sbamcomics.it/prodotto/lusso-sommacal-contatti/
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La rivoluzione 
di Dylan Dog

C
i sono personaggi dei fumetti che vanno ol-
tre il Fumetto stesso, eroi che diventano fe-
nomeni di costume, costruendo un proprio 
fandom del tutto “privato”: non è infrequen-

te che i lettori di Diabolik o di Tex non siano appas-
sionati “di fumetti”, quanto concentrati sul loro eroe, 
di cui collezionano pubblicazioni, gadget, curiosità.
Ovvio che questi siano i lettori più conservatori in as-
soluto, quelli così legati alla loro serie da maldigerire 
qualsiasi cambiamento: memorabile la polemica che 
suscitò ad esempio il ritocco grafico della testata di 
Diabolik nel primo numero del 2014.
Dylan Dog fa parte certamente di questo particola-
re “pianeta”: vanta intere schiere di lettori che hanno 
fatto di lui un incredibile fenomeno editoriale all’epo-
ca della sua uscita (correva il lontano 1986), per molti 
versi l’ultimo grande eroe del Fumetto italiano.
Inevitabilmente, col passare del tempo i personaggi 
evolvono e si adeguano ai tempi: pur mantenendo 
le rispettive caratteristiche di base, il Tex di oggi è in-
fatti molto diverso da quello che fu di Bonelli & Ga-
lep, mentre Diabolik si è “addolcito” rispetto all’epo-
ca delle sorelle Giussani. Nel loro caso però, questa 
evoluzione è stata lenta, graduale, diluita nel tempo.
Non è così per Dylan Dog: l’arrivo di Roberto Rec-
chioni al timone della serie comportò fin da subi-
to dei cambi evidenti (l’ispettore Bloch in pensione, 
l’arrivo del nuovo nemico John Ghost in luogo del 
vecchio Xabaras, altri personaggi come Carpenter e 
Rania, perfino il cellulare tra le mani dell’antitecno-
logico indagatore...), ma gli ultimi mesi hanno por-
tato novità deflagranti (letteralmente), tali per cui le 
schiere di cui sopra sono in preda allo sgomento.
Per più di un anno, leggendo le ultime avventure dy-
laniate abbiamo atteso l’arrivo di una meteora in rot-
ta di collisione con la Terra: il devastante impatto è av-

so...). Da quel momento, le polemiche hanno toccato 
lo zenith: i nostalgici dell’Old boy prima maniera so-
no insorti, accusando Recchioni di ogni nefandezza. 
Da levigato navigatore dei social, il prode Rrrrr non 
ha fatto una piega (si è perfino iscritto ad un gruppo 
Facebook nato per l’occasione, dall’eloquente nome 
Salviamo Dylan Dog da Roberto Recchioni!) e ha ti-
rato dritto per la sua strada.
Intanto, l’attesissimo nr. 400 è giunto in edicola e fu-
metteria, con ben quattro (astute) variant cover affi-
date ad altrettanti mostri sacri della saga dylaniata 
(Gigi Cavenago, Corrado Roi, angelo Stano e Clau-
dio Villa), la testata già ritoccata nella grafica (bene, 
dobbiamo dire: ha un tocco di modernità in più pur 
conservando l’aspetto classico del logo, complimenti 
a Fabrizio Verrocchi) e tutto a colori, come da tradi-
zione bonelliana per gli albi-ricorrenza.
La trama-non-trama è di quelle che Recchioni pare 
prediligere, sui toni onirici e visionari: porta infatti il 
lettore in una qualche dimensione astratta al seguito 
di Dylan versione capitano di un galeone (quello cui 

venuto nella pagina conclusiva del nr. 399 della serie, 
uscito a fine novembre dopo la precedente presenta-
zione in pompa magna a Lucca, e certamente da ri-
cordare anche per la piccola “storia del Fumetto in pil-
lole” che riesce a proporre in modo davvero originale 
lungo le sue pagine. Lo stesso albo però ha fatto – co-
me ormai ampiamente noto – molto più rumore per il 
matrimonio di Dylan Dog con il suo eterno compa-
gno di avventura, Groucho, che non per l’esplosione 
planetaria. Una scelta decisamente forte, per di più 
seguita dall’assassinio del povero assistente col siga-
ro, sbrigato in poche, rapidissime scene: in fondo era-
no inutili, il mondo stava per finire...
Le polemiche, anche molto accese, sui social non si 
sono fatte attendere, ma il meglio è arrivato poco do-
po: non era ancora uscito il successivo – storico, edito-
rialmente parlando – nr. 400, che già ha cominciato a 
circolare la cover del 401, con ulteriori news: la colla-
na cambia testata in Dylan Dog 666 e Groucho viene 
sostituito da un nuovo assistente, tale Gnaghi (novità 
qui, ma non per l’opera sclaviana nel suo comples-
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da sempre lavora nel suo studio) e Groucho suo no-
stromo, presi a navigare in un oceano di nulla e ad 
affrontare minacce arcane, con grande abbondanza 
d’uso di metafumetto (complimenti ad Angelo Stano 
per il suo peculiare “doppio ruolo”) e incredibile av-
versario finale da affrontare.
Una storia-non-storia, dicevamo, più preoccupata di 
chiudere ogni filo rimasto in sospeso che non di “rac-
contare”, di lanciare il nuovo corso – come dichiara-
to da Recchioni stesso nell’introduzione – che non di 
sviluppare una storia, insomma di proporre un (fin 
troppo) esplicito passaggio di consegne dal vecchio 
al nuovo Indagatore dell’Incubo.
Lasciamo all’albo questo valore simbolico (in qualche 
modo addirittura epocale), perché preso in sè offre 
una lettura noiosissima, a tratti perfino incompren-
sibile, appesantita da un non nascosto autocompia-
cimento del suo autore, che cita di continuo film, ro-
manzi e albi del passato, oltre che se stesso.
Nulla da eccepire invece sul disegno del citato Stano, 
che si muove con egregia maestria anche tra le vele 



Le scappatelle 
del signor Lopez

del galeone, e sugli eccellenti colori di Giovanna Ni-
ro, cui rivolgiamo un convinto applauso tutto per lei.
Piaccia o no ai molti lettori inferociti (quelli più no-
stalgici) e a quelli invece soddisfatti o almeno curiosi 
(i non pochi fans del Recchioni), il nuovo Dylan Dog 
è e sarà questo.
Noi preferiamo sospendere il giudizio per qualche 
mese, quando avremo letto qualcosa di più di questa 
nuova era. Resta sospesa anche la domanda delle 
domande: serviva proprio un cambio così violento ed 
esplicito (i citati Tex e Diabolik evolvono senza biso-
gno di operazioni siffatte)?
Magari l’operazione è davvero dovuta (come in molti 
pensano) al calo delle vendite: ma in tal caso biso-
gnerebbe ragionare su quale sia la causa e quale l’ef-
fetto. Lo scopriremo solo vivendo.
Per ora: tanti auguri Old boy. 400 numeri non sono 
da tutti. Anche se magari... si sentono.

Domenico Marinelli

S
torie brevi, situazioni diversissime, testi brevi 
se non del tutto assenti, disegni da applau-
si. Gli autori: due dei massimi maestri della 
scuola argentina. 

In estrema sintesi, ecco Le scappatelle del signor 
Lopez, celebre serie argentina nata a fine anni Set-
tanta, portata in Italia la prima volta poco tempo do-
po da Lanciostory (con il titolo azzeccatissimo di usci-
ta di sicurezza) e tornata tra noi alla fine dello scor-
so novembre grazie a Editoriale Cosmo, con questo 
bell’albo-balenottero.
Il protagonista è il signor Lopez, impiegatuccio di 
basso livello, del tutto anonimo (a cominciare dal suo 
stesso nome), angariato in ufficio da colleghi e supe-
riori e in casa dalla classica moglie prepotente e tra-
sandata (per quanto decisamente desiderosa che il 
maritino assolva spesso ai doveri coniugali).
Per sua fortuna, il pavido Lopez è dotato almeno di 
una fervida fantasia, tale da riuscire ad evadere in 
mondi fantastici e fantasiosi, che crea a sua misura, 
semplicemente... chiudendosi in bagno. Non pensa-
te male: il Nostro ha semplicemente bisogno di una 
porta da chiudere alle sue spalle per lasciare fuori la 
realtà e accedere al suo pianeta personale. Un’evasio-
ne per altro di brevissima durata: Lopez torna rapida-
mente alla sua scrivania o al talamo nuziale, ma ade-
guatamente ritemprato per affrontare la situazione.
Certo, gli si può imputare la scarsa volontà di imporsi 
e di cambiare lo stato delle cose, ma in fondo a lui ba-
sta così. Chiusa quella porta dietro di sè, può togliersi 
tutte le soddisfazioni che vuole, tra donne splendide, 
grandi artisti, divinità (!), attori e cantanti, film celebri 
e soprattutto momenti di potere (finalmente).
Al momento della sua uscita, in molti ci lessero la 
critica al regime dell’epoca in Argentina. Di certo, an-
cora oggi, quarant’anni dopo, non ha perso nulla del-

P.S. Già che ci siamo, sospendiamo il giudizio anche 
sull’uscita quasi contemporanea del numero zero del 
famoso (famigerato?) incontro tra Dylan e Batman: 
anche qui parliamo di un testo firmato Recchioni, sta-
volta disegnato da Werther Dell’Edera e Gigi Cave-
nago. Storia troppo breve per chiarire le idee, pre-
sentata in anteprima a Lucca e riproposta in edicola 
in un albo allungato da ristampe dylaniate (La nuo-
va alba dei morti viventi, 2015, di Recchioni/Mam-
mucari/Leoni) e classici batmaniani (la grandiosa La 
vendetta in cinque punti di Joker!, 1973, di Dennis 
O’Neil e Neal adams, e addirittura la più che storica 
Il Joker, da Batman #1, 1940, griffata Bill Finger, Bob 
Kane e Jerry Robinson). Torneremo a parlarne, al 
pari degli altri annunciati team-up: Nathan Never/
Justice League e Zagor/Flash.

Roberto Recchioni - Angelo Stano   
E ora, l’apocalisse! Dylan Dog nr. 400, 
94 pp a colori, Bonelli Editore, gennaio 2020
euro 3,90 - In edicola

la sua efficacia e del divertimento alla lettura. D’al-
tra parte, i testi sono del grande Carlos Trillo, autore 
che ha legato il suo nome a personaggi quali Loco 
Chavez, Dragger, Custer e alle eccellenti Cybersix e 
Chiara di Notte, scrivendo storie per tutti i più gran-
di disegnatori del Sudamerica (e non solo), da Jordi 
Bernet ad alberto Breccia, da Carlos Meglia a Do-
mingo Mandrafina. Oltre naturalmente a Horacio 
altuna (che noi di Sbam! abbiamo avuto il grandissi-
mo onore di intervistare anni fa), autore delle tavole 
di questo Lopez, cui aggiunge il suo tocco magistrale, 
ideale per rendere le uscite clandestine dell’impiega-
tuccio argentino un completo capolavoro.
Non ci resta che assegnare a Le scappatelle del signor 
Lopez la nostra coccarda virtuale SSGF (Signore e Si-
gnori, questo è Grande Fumetto): lettura doverosa.

Antonio Marangi

Carlos Trillo - Horacio Altuna
Le scappatelle del signor Lopez
196 pp. in b/n, Editoriale Cosmo 2019, euro 6,90
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Spider-Man
La storia della mia vita

C
ome ogni fan sa, la nascita della maggior 
parte dei classici supereroi Marvel risale al 
fecondo periodo compreso tra il 1961 (allor-
ché tutto ebbe inizio con il seminale Fanta-

stic Four nr. 1) e il 1964. Da allora, quindi, di anni 
ne sono trascorsi ormai quasi una sessantina. Eppu-
re, in tutto questo tempo i nostri personaggi prefe-
riti sono invecchiati sì e no di un paio di lustri e con-
tinuano a presentarsi ogni mese più pimpanti che 
mai, forse giusto un pochino più maturi. Potenza di 
un universo fantastico dove lo scorrere del tempo è 
un concetto assai più relativo di quanto accade nel 
mondo reale. E merito di autori che, periodicamen-
te, hanno aggiornato le origini dei diversi eroi, spo-
standole di volta in volta in periodi sempre più vicini 
a noi.
Prendiamo, per esempio, l’uomo Ragno. Al mo-
mento del morso del fatidico aracnide radioattivo, 
correva l’estate del 1962, Peter Parker era un liceale 
quindicenne. Oggi è un giovane uomo che, a occhio, 
ha da poco superato i venticinque. E questo nono-
stante ci siano, e vengano regolarmente ristampa-
ti, episodi che lo vedono alle prese con la partenza 
per la guerra del Vietnam dell’amico/nemico Flash 
Thompson, coinvolto nei moti studenteschi del ’68 
americano, oppure ospite del Saturday Night Live 
con John Belushi. Si tratta di storie che tuttora «esi-
stono», che sono cioè presenti in continuity, ma che 
gli autori (e i lettori) fingono di dimenticare, così da 
poter accettare il fatto che il Tessiragnatele di oggi 
non sia un arzillo ultrasettantenne.
Nulla di strano, in fondo. Parliamo pur sempre di fu-
metti, di mondi cartacei e di fantasia dove non de-
vono necessariamente valere le medesime regole 
che governano l’esistenza di noi comuni mortali in 
carne e ossa.

con il suo tratto classico e riconoscibilissimo forgiato 
rimbalzando tra Amazing e Ultimate, oltre che su un 
bel po’ di altri titoli ben noti ai Marvel addicted di 
tutte le latitudini.
Una premessa intrigante, dicevamo. Ma anche pe-
ricolosa: nelle mani di uno scrittore meno dotato, 
infatti, il rischio di dar vita all’ennesimo What if? in-
sipido e prevedibile, o al contrario di smarrire il fi-
lo rendendolo fin troppo sconclusionato, appariva 
tutt’altro che remoto. Zdarsky, invece, ci regala un 
piccolo miracolo: sfoggiando l’ispirazione dei giorni 
migliori e mettendo ordine in una massa enorme 
di materiale, riesce a distillare una storia grandio-

Ma se invece, per una volta, queste regole valesse-
ro? Se, dagli anni Sessanta a oggi, per l’Uomo Ragno 
(e per l’intero Marvel Universe) il tempo fosse tra-
scorso davvero, inesorabile e spietato? E se, quindi, 
Peter e tutti gli altri protagonisti e comprimari della 
saga ragnesca fossero invecchiati di conseguenza?
Questa è l’intrigante premessa da cui prende le mos-
se il volume Spider-Man: La storia della mia vita, 
con la quale Panini Comics propone al pubblico ita-
liano la miniserie in sei numeri scritta da uno de-
gli autori Marvel più interessanti del momento, quel 
Chip Zdarsky che già aveva approcciato il mondo del 
Tessiragnatele sulla testata Peter Parker: The Specta-
cular Spider-Man e che attualmente firma un’ottima 
(ma ottima davvero) run di Daredevil.
Alle matite, quello che forse è il più iconico tra i 
Ragno-disegnatori tuttora in attività: Mark Bagley, 
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sa, epica e struggente, che rappresenta un devoto 
omaggio al mito dell’Uomo Ragno, oltre a essere 
uno dei fumetti più emozionanti che ci sia capitato 
di leggere da un bel po’ di tempo a questa parte.
un decennio dopo l’altro (uno per ogni numero 
della mini), si dipanano su queste pagine molti dei 
principali eventi che hanno segnato l’epopea del 
Tessiragnatele: dalla morte di Gwen alla saga del 
clone, dal matrimonio con Mary Jane all’avvento 
del costume nero, dall’ultima caccia di Kraven alla 
Guerra civile tra supereroi, fino all’apparentemen-
te inarrestabile minaccia di Morlun, il vampiro psi-
chico che si nutre dell’energia vitale dei Ragni del 



multiverso. E se ognuno di questi episodi risulta im-
mediatamente familiare ai fan, tutti appaiono però 
anche in qualche misura diversi, riletti e rivisitati in 
modo sorprendente ma mai gratuito, per farne i tas-
selli di un affresco in cui il Marvel Universe che ab-
biamo conosciuto convive in assoluta coerenza con 
qualcosa di nuovo e inedito.
Intanto, tra un’avventura e l’altra, il tempo passa e 
Peter invecchia. E, con lui, invecchiano familiari e 
amici, colleghi eroi (da Reed Richards a Tony Stark) 
e irriducibili avversari (due su tutti: Doc Ock e Nor-
man Osborn/Goblin). Quello che non cambia, e che 
anzi la raggiunta maturità e il successivo inesorabile 
decadimento fisico finiscono per esasperare, è l’inti-
mo tormento dell’eroe, schiacciato tra una missione 
a cui la responsabilità che deriva dai suoi poteri gli 
impedisce di sottrarsi e la difficoltà di tenere insie-
me i pezzi della propria vita, garantendo la sicurezza 
delle persone che ama. «Sono intrappolato in una 
guerra che ho creato io e che non finisce mai, non so 
che fare…», riflette dopo l’ennesimo fallimento per-
sonale che rischia di compromettere il rapporto con 
MJ: un pensiero che scava a fondo nell’umanissima 
dimensione di un personaggio che, fin dai tempi del-
le classiche storie di Lee/Ditko/Romita, è sempre 
stato un eroe essenzialmente drammatico, a dispet-
to delle battute di spirito con cui è solito stemperare 
la tensione del combattimento.
Un eroe la cui nascita coincide non con il morso for-
tuito del ragno, ma con la scelta tragicamente sba-
gliata – e per la quale il senso di colpa non smetterà 
mai di perseguitarlo – di lasciar scappare il ladro che 
di lì a poche ore avrebbe ucciso lo zio Ben. «Sei riu-
scito ad avere una bella vita», gli dice il ricordo della 
zia May (o forse il suo fantasma?) in una sequenza 
onirica dell’episodio conclusivo, «ma questo è quel-

lo che hai. Quello che vuoi è salvare Ben. Ma non 
puoi, quindi salvi tutti gli altri. Ti sei reso conto che 
questo non cambierà mai, e l’hai accettato. Allora 
vai, Peter, mio dolce ragazzo. Salva tutti».
E lo farà. Proverà, ancora una volta, a salvare tutti 
per espiare la colpa di non averne salvato uno. In 
un’ultima epica missione, nonostante i settant’anni 
ormai suonati, il peso di mille combattimenti sulle 
spalle e i troppi lutti lasciati lungo la strada. Lo farà. E 
così facendo, forse, il rimorso potrà trovare finalmen-
te requie. E quello che è sempre stato un incubo, ad-
dirittura, trasformarsi alla fine in un bel sogno…
Un volume semplicemente fantastico, capace in un 
colpo solo di fare giustizia di troppi anni (gli ultimi) 
di letture supereroistiche che è perfino generoso de-
finire superflue. Un volume che dimostra come, in-
credibilmente, in casa Marvel batta ancora un cuo-
re e lavorino talenti in grado di avvincere il lettore 
(e non solamente il tredicenne reduce dalla visione 
dell’ultimo blockbuster cinematografico), emozio-
narlo e perfino commuoverlo. Un volume che non 
può assolutamente mancare ai fan dell’Uomo Ra-
gno, ai Marvel-zombies, ma anche a tutti i cultori 
del buon Fumetto o, più semplicemente, a chiunque 
ami la cultura pop contemporanea e i suoi miti.
Un volume, gratificato anche dalla pregevole edizio-
ne cartonata con soft cover, che vale fino all’ultimo 
centesimo i 23 euro necessari per metterselo in li-
breria.
Fatelo vostro senza indugio. Più che uno Sbam-con-
siglio, questa è una Sbam-prescrizione.

Marco De Rosa

Chip Zdarsky – Mark Bagley
Spider-Man: La storia della mia vita
200 pp. a colori, Panini Comics 2020, euro 23,00
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La conclusione 
di tWD

u
na premessa forse scontata, ma dovero-
sa. Stiamo parlando di uno dei capola-
vori assoluti della storia del Fumetto, 
una saga che sta al classico horror a tema 

zombie come Il Signore degli Anelli sta al fantasy: 
cioè una rivisitazione tale per cui il genere stesso 
non può più essere quello di prima e tutto ciò che 
verrà dopo ne sarà condizionato. Ecco perché qual-
siasi fantasy moderno ha dei debiti con la creazione 
di Tolkien e sicuramente ogni storia zombie succes-
siva al 2003-2004 ricorda da vicino il lavoro di Ro-
bert Kirkman.
Trovarsi tra le mani il volume conclusivo (il 32mo, 
in libreria da saldaPress da dicembre) dà quindi la 
stessa sensazione di mestizia che suscita, dopo le 9 
ore e passa di visione della trilogia cinematografica 
di Peter Jackson, il vedere Frodo salire sulla nave 
degli elfi e sparire all’orizzonte.
Il successo di pubblico è indiscutibile: si è portato 
dietro, oltre ad albi, volumi, raccolte e iniziative 
editoriali assortite, una serie tv in 10 stagioni con 
148 episodi e una versione cartoon. E per quanto 
noi di Sbam! Comics abbiamo provato a scovarne 
i difetti (che ci sono, ovviamente, ma davvero ben 
nascosti, come analizzavamo sul nr. 15 di questa 
rivista), anche noi siamo rimasti colpiti e affasci-
nati dall’opera, non a caso una delle più citate su 
Sbam! stessa.
Parlare di questo ultimo volume senza rivelare nul-
la della trama è cosa ardua, e infatti non ci provia-
mo nemmeno: qualsiasi commento si risolvereb-
be in urticanti spoiler. Diremo soltanto che la chiu-
sura è all’altezza della saga intera, cioè di livello 
egregio: porta all’estremo gli ultimi snodi narrati-
vi, passa attraverso un colpo di scena deflagrante 
(forse intuibile, ma comunque possente) e si chiu-

ti e le loro contraddizioni, con i grandi slanci di soli-
darietà e lo spirito costruttivo alternati a piccolezze, 
grettezze e ipocrisie, nell’eterno equilibrio tra bra-
mosie personali e bene comune, quello di cui Rick 
è vero simbolo e portabandiera.
Grazie dunque a Robert Kirkman: ci ha fatto emo-
zionare e divertire per anni, con la sua «qualità 
di scrittura fuori dal comune, che gli permette di 
far evolvere l’intreccio in maniera originale e mai 
scontata, e a una grande capacità di gestione dei 
personaggi, che risultano perfettamente caratte-
rizzati nel giro di poche vignette», scrivevamo di 
lui all’epoca del nostro primo approccio con la sua 
opera.
Complimenti a Tony Moore, per poco con la ma-
tita in mano su queste tavole, ma cui comunque 
si deve l’impostazione grafica iniziale della saga, 
e a Charlie adlard, che invece ha disegnato zom-
bie per un decennio abbondante. Senza dimentica-
re i passatori a china, da Cliff Rathburn a Stefano 
Gaudiano.
E complimenti anche allo staff di saldaPress: il cu-
po ghigno di Negan che da anni adorna lo stand 
dell’editore emiliano nelle varie fiere ha sempre at-
tirato una più che meritata attenzione.
Come dunque non assegnare senza indugio alcuno 
la nostra “coccarda virtuale” SSGF (Signore e Signo-
ri, questo è Grande Fumetto) a The Walking Dead?
Clap clap clap clap.

Antonio Marangi

Robert Kirkman - Charlie Adlard
The Walking Dead
vol. 32, Riposa in pace, 230 pp. in b/n, 
saldaPress 2019, euro 13,90

de con un degno finale. Un finale che non impe-
disce l’ipotesi di una futura ripresa della serie, ma 
che non è neppure il classico finale aperto: è anzi 
un vero finale, che lascia soddisfatti perché risolve 
ogni linea narrativa, tale per cui il lettore chiude 
il volume come si chiudeva il librone delle scene 
conclusive dei classicissimi cartoon Disney di una 
volta, con la scritta The End stampata in rilievo sul 
rivestimento in pelle...
Gli zombie che aprirono la saga al risveglio del-
lo sventurato Rick nel suo letto d’ospedale vivono 
(verbo strano nel loro caso) il loro momento di glo-
ria anche tra queste ultime pagine, ma sono sem-
pre relegati sullo sfondo, come sempre nell’intera 
saga di TWD: sono anche qui un puro pretesto per 
scatenare le situazioni tra gli uomini, con i loro limi-
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Il Robocop di Miller
È il 1988. All’apice della sua carriera, il leggenda-
rio Frank Miller viene chiamato a scrivere le sce-
neggiature dei due sequel di Robocop, il film cult 
diretto dal regista Paul Verhoeven. Le idee del 
creatore di capolavori come Sin City, 300 e Bat-
man: il ritorno del Cavaliere oscuro verranno 
però completamente rimaneggiate dalla produ-
zione e non raggiungeranno mai lo schermo nel 
modo in cui il suo autore le aveva pensate. Troppo 
estreme, forse troppo avanti per quegli anni.
Molti anni dopo, lo scrittore Steven Grant e i di-
segnatori Juan José Ryp e Korkut Öztekin – in-
sieme allo sceneggiatore Ed Brisson che crea un 
epilogo alla storia immaginata da Miller – hanno 
realizzato una versione a fumetti grottesca, iper-
violenta e intrisa di dark-humor di quelle due sto-
rie. Rinascono così, e vedono finalmente la luce, 
due capolavori della narrazione contemporanea, 
destinati a rimanere negli occhi e nel cuore dei fan 
di Robocop e del Fumetto. SaldaPress ha riportato 
in Italia in un volume cartonato quelle due storie: 
Frank Miller Robocop - Edizione definitiva (400 
pp. a colori, euro 25,00).
Il volume raccoglie Robocop e Robocop: l’ultimo 
baluardo, con un grande Frank Miller che firma 
anche la copertina.



umorismo
nero-sexy...

... e barzellette
disegnate

O
gni tanto torniamo a parlare di lui su que-
ste pagine, con le sue raccolte patinate di 
pin-up, i suoi tripudi di merletti e traspa-
renze, le sue espressioni estreme, le si-

tuazioni surreali che dipinge.
Parliamo di Nik Guerra, di nuovo in libreria con 
Edizioni Di, sempre a braccetto con Cristina You-
Bad-Girl. Questa volta, il duo rimette sugli scudi le 
donne-zombie amara, Vervelia e Cripzia. 
Donne bellissime e procacissime, come sempre, ma 
con l’inghippo di essere... morte e sepolte, nella 
più classica tradizione dell’horror del genere. Quel-
lo che non è per niente tradizionale è il sistema che 
ognuna delle delle tre ha per tornare in vita – par-
don, allo stato di non-morte – o almeno a un aspet-
to piacevole (molto piacevole).
Così, amara ha bisogno di essere letteralmente di-
vorata (bleah...!) dal suo amante, per poi – una volta 

ro, condito da qualche chicca estemporanea azzec-
catissima (i giochi stile enigmistica da giornale per 
ragazzine), le trovate da metafumetto (per cui, lo 
sapete, noi di Sbam! abbiamo un debole), citazioni 
varie e perfino un po’ di satira di costume. 
Se ancora non vi basta, il volume è completato da 
una lunga sequenza di sketch e di pin-up, quelle 
che costituiscono la specialità del Guerra.

Nik Guerra - Cristina You-Bad-Girl
Sensualmente zombie 
Il ritorno di amara, Vervelia e Cripzia
104 pp. b/n e colori, Edizioni Di 2019, euro 25,00

M
olto diverso da quello di Nik e Cristina 
è quest’altro volume, anche se le due 
opere hanno sicuramente un punto in 
comune: l’abilità nello scherzare sul 

sesso, ridendoci sopra e “giocandoci” anche nelle 
situazioni più scabrose. 
Anche se, è evidente, le differenze sono tante e fon-
damentali: quelle di Davide Barzi, infatti, sono pu-
re barzellette, di quelle che si raccontano tra ami-
ci quando la serata volge al termine, tra allusioni, 
equivoci, situazioni assurde e atti sessuali più o me-
no umanamente plausibili. Barzellette adattate al 
medium-Fumetto dall’autore, in tavole autoconclusi-
ve affidate alle eccellenti matite di Oskar, che riesce 
a rendere situazioni decisamente... “porno” con un 
tono così lieve da fartelo dimenticare (il porno)! 
Le fanciulle in scena sono tutte procacissime, dagli 
occhioni languidi e dall’ingenuità disarmante. Gli 
uomini sono ovviamente tutti allupatissimi e pronti 
ad approfittare della situazione, anche se il più del-
le volte mal gliene incorre. Così, ci imbattiamo nel 

ridotta a uno scheletro – rigenerarsi più bella di pri-
ma. Ovvio non sia facilissimo trovare un... cannibale 
disposto a un pranzetto di quel tipo, ma la fanciulla 
rimedia prima seducendo e poi ipnotizzando il mal-
capitato. Non è dato sapere se il pasto venga consu-
mato prima o dopo la soddisfazione della seduzione 
medesima, ma il sistema funziona, e Amara torna in 
perfetta forma. Fino alla prossima ora di cena...
Più semplice la “vita” di Vervelia: attende una not-
te tempestosa per riemergere dalla sua tomba e 
quindi riaprire il suo negozio, dove esercita la pro-
fessione di tatuatrice!
L’episodio più divertente è però sicurmente quello 
di Cripzia: la pulzella ama vestirsi con classe, ma 
per qualche motivo i vestiti addosso a lei durano 
ben poco. Alla ricerca di un cervello umano per ce-
na (ri-bleah...!) si infila in una comics-convention, 
dove viene scambiata per una eccellente cosplayer!
Certo c’è l’horror, le sequenze sexy anche, ma ciò 
che più rende godibile il volume è l’umorismo ne-

dentista che ha una curiosa concezione del collut-
torio per la sua paziente, pranzi aziendali dai finali 
equivoci, segretarie, pittrici e perfino calciatrici che 
interpretano in modo personale la propria profes-
sione, meccanismi arditi per favorire gli incontri in-
timi e via dicendo. 
I due autori hanno realizzato questi fumetti in varie 
occasioni per il mercato francese (come si nota fa-
cilmente dallo stile, che ricorda molto – ad esempio 
– quello di Dany), ed ora è Cut-up a raccoglierle in 
volume tradotte nella lingua di Dante. Da legger-
si a piccoli sorsi, tre o quattro barzellette di quan-
do in quando, per un sorriso d’intervallo durante la 
giornata o per rinnovare il repertorio in attesa della 
prossima serata tra amici.

Davide Barzi - Oskar, Eroticomiche
80 pp. a colori, Cut-Up Publishing 2019, euro 20,90

Matteo Giuli

reviews
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Diabolik Magnum
Dopo la prima uscita della scorsa estate, a dicem-
bre è tornato in edicola Diabolik Magnum: un vo-
lume di oltre 650 pagine, col titolo amore e mor-
te, che raccoglie cinque albi della serie regola- 
re – opportunamente riveduti, corretti e commen-
tati – usciti tra il luglio del 1972 e l’agosto del 2016.
Nel corso degli anni, l’indistruttibile amore che 
lega Diabolik ed Eva Kant ha vissuto momen-
ti drammatici che hanno lasciato il segno nel loro 
rapporto (e nei lettori). Questo volume li raccoglie 
in un’edizione arricchita da editoriali inediti e con-
tenuti extra, come per “preparare” i lettori a vive-
re in maniera ancora più coinvolgente l’attesa del 
diaboliko film dei Manetti bros. che ha la loro ap-
passionante storia d’amore (e morte) come perno 
centrale.
In occasione di questa nuova uscita, Diabolik Ma-
gnum diventa una vera e propria nuova testata 
astorina, che troverete in edicola due volte all’an-
no e che si andrà ad affiancarsi alla serie inedita 
mensile, alle due serie di ristampe (“R” e Swiisss) 
e alla collana Grande Diabolik.

(dall’editore)

Aa.Vv.
Diabolik Magnum - amore e morte 

656 pp. b/n, Astorina 2019, euro 7,90

altan (autobiografia  
non autorizzata)   

«altan ci tiene compagnia da quasi mezzo secolo. 
Non è solo il lungo arco di tempo, a impressionare. 
E che, dentro quella quantità di anni, sono stipate 
epoche politiche e sociali in numero sbalorditivo. E 
modi di vivere; e costumi; e parole; e idee. Altan non 
fa satira politica. Fa satira antropologica. Il Palazzo 
gli interessa tanto quanto l’uomo e la donna della 
strada, e forse un poco di meno. La storia passa, la 
politica idem. Rimane sulla scena un’umanità scam-
pata a tutto, non al proprio destino. Altan la fa parla-
re, l’umanità, come se contasse davvero qualcosa. E 
questo, a ben vedere, è il solo vero motore, oggi, di 
un vero, autentico sguardo umanistico» (dalla prefa-
zione di Michele Serra).
Nato a Treviso, nel mezzo della Seconda Guerra 
Mondiale, Altan già da piccolo ama moltissimo di-
segnare e raccontare storie illustrate. Dice che il 
caso ha orientato le sue scelte di vita, che seguono 
percorsi vari e avventurosi. In questa conversazio-
ne con Roberto Moisio, Altan racconta il suo per-
corso, tira fuori dal cassetto disegni mai visti e la-
vori divenuti iconici, offre al lettore il suo modo di 
sentire l’odore delle cose.

(dall’editore)

Giorgio E.S. Ghisolfi
altan (autobiografia non autorizzata), 
184 pp., Skira Editore 2019, euro 19,40

Le vignette di Pietro Vanessi
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intervista

u
na volta era un formato che era del 
tutto normale trovare in edicola: il 
caro vecchio tascabile (o pocket 
che dir si voglia), che nell’immagi-
nario collettivo è rimasto legato ai 
fumetti neri degli anni Sessanta/

Settanta. Oggi non è certo più di moda, tanto che le 
uniche pubblicazioni che lo usano stabilmente sono 
quelle che lo hanno ereditato dagli anni che furono 
(da Diabolik ad alan Ford). 
Ma non mancano le eccezioni: tra queste c’è Il Mor-
to, serie giunta al 41° albo (davvero niente male!), 
sempre sotto la guida sicura di Paolo Telloli, dise-
gnatore e sceneggiatore, ma soprattutto grande ap-
passionato e conoscitore del Fumetto. Tutta espe-
rienza che ha messo a disposizione della sua casa 
editrice, la Menhir Edizioni. Lo abbiamo incontrato 
per farci raccontare lo stato dell’arte. 

La genesi del Morto: come è nato, come è co-
minciato…
Il Morto è nato per caso. Avevamo pubblicato un 
articolo sui ‘fumetti neri’ in un numero di Ink, la 
rivista di critica del Fumetto che pubblico da oltre 
vent’anni, cominciando ovviamente da Diabolik. 
L’anno successivo abbiamo ripreso l’argomento e il 
secondo personaggio del genere preso in esame è 
stato Fantax (nome che venne poi cambiato in Fan-
tasm dai suoi autori, dato che la testata era già sta-
ta registrata da un altro editore). Il personaggio era 
contraddistinto da un costume nero con delle linee 
bianche che simboleggiavano uno scheletro, la te-
sta era nera con delle vaghe tracce per gli occhi e la 

teLLOLI

nel mondo delle nuvolette 
italiane, Menhir edizioni è riuscita a 
ritagliarsi un suo spazio molto ben 
caratterizzato, tra riviste di critica 
fumettistica e una serie tascabile 
noir da anni in edicola. abbiamo 
incontrato Paolo telloli, fondatore 
della casa editrice

u  Il nr. 31 di Ink del giugno del 2004: la prima  
apparizione del Morto

bocca. I problemi sono sorti quando abbiamo cer-
cato di rintracciare gli aventi diritto del personag-
gio. Qualcuno sosteneva di detenerli senza darne 
prova, altri erano ormai scomparsi e non si riusciva 
a venirne a capo.
Visto che i tempi erano stretti perché dovevamo 
andare in stampa, abbiamo realizzato il fumetto 
con un personaggio simile, ma nello stesso tem-
po diverso, e lo abbiamo chiamato Il Morto, inse-
rendolo nel numero di Ink di giugno 2004. La cosa 
sarebbe dovuta finire lì, ma dopo l’uscita dell’albo 
molti lettori ci hanno chiesto di realizzare altre sto-
rie con Il Morto. Così ne abbiamo proposto un nuo-
vo episodio a settembre del 2006, sempre nell’am-
bito dell’argomento dei ‘neri’. Anche in quel caso il 
riscontro è stato interessante. È finita che, dopo altri 
numeri di Ink con fumetti brevi de Il Morto abbiamo 
preso in considerazione l’idea di uscire in edicola. 
Era il maggio del 2010.

fuMettI neRI DeL 2020
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di un fumetto sono legati principalmente ai distri-
butori locali: molti di questi non consegnano, se 
non in minima parte, le copie che gli vengono affi-
date, dal momento che, se vengono richiesti i resi, 
l’editore deve pagare la riconsegna. Per questo, se 
vengono distribuiti anche solo il 10/15% delle co-
pie stampate, il distributore ha comunque un gua-
dagno e poco importa se ne fanno le spese l’edito-
re, lo sceneggiatore, i disegnatori e lo stampatore. 
Per questo molti piccoli editori preferiscono evitare 
la distribuzione, stampare poche copie e venderle 
solo nelle fiere o online...

Vedremo mai Il Morto in libreria (come è la ten-
denza di oggi)?
Il Morto è stato concepito per essere rimontato e 
impaginato in volume. Lo faremo appena avrem-
mo esaurito le copie.

Il mondo Menhir: che prospettive e quali pro-
getti puoi rivelarci?
Attualmente, il mondo Menhir è costituito da Il 
Morto e dalla ripresa di InkStory. Inoltre, abbiamo 

ripubblicato in volume L’Antiquario, una serie pub-
blicata negli anni Ottanta su BoyMusic della Riz-
zoli, con i miei disegni su testi di Roberto Anghi-
noni, Cargo Team, di Arcangelo Stigliani e Corrado 
Mastantuono, e un volume di Bongo, il gorilla di 
Tiberio Colantuoni (personaggio di cui parlavamo 
poche pagine fa, Ndr). Ma molto altro arriverà.

Varie ed eventuali: quello che vuoi aggiungere 
per i lettori di Sbam! Comics...
Sbam! Comics è un’ottima vetrina per gli esor-
dienti. Certo, alcuni degli autori che avete propo-
sto sono ancora un po’ incerti, ma altri sono già 
più avanti e pronti per provare a mettersi in gioco. 
Noi facciamo la stessa cosa con InkStory, una pub-
blicazione aperiodica. Se si crede in qualcosa non 
bisogna mai mollare!

u  Il primo numero de Il Morto (nella pagina accanto) 
e il nr. 41, l’ultimo uscito finora

u  Una cover de Il Morto realizzata dal grande 
Emanuele Taglietti

Chi sono gli autori?
Le storie su Ink le ha disegnate Ermete Librato, che 
però non aveva tempo per disegnare storie di oltre 
cento pagine. Così, col suo aiuto, abbiamo realizza-
to la prima storia in studio e nello stesso momento 
siamo andati alla ricerca di disegnatori esordien-
ti, dato che non potevamo pagare molto. Il primo 
che abbiamo ‘ingaggiato’ era Biagio Leone, che 
però era già occupato anche con un altro lavoro. 
Così è arrivato Luciano Bernasconi che ha realizza-
to il numero 3, seguito da Guglielmo Castelli. Con 
il numero 7 è entrato a far parte dello staff anche 
Francesco Bonanno (che si firmava Simone Bos-
solo dal momento che collaborava anche con un 
altro editore), e poi Fabio Miani, che aveva già la-
vorato con noi su un numero di InkStory (un’altra 
nostra pubblicazione, nata per proporre nuovi auto-
ri). Per accelerare i tempi e uniformare gli stili, ab-
biamo sempre realizzato i fondali in studio, sistema 
che usiamo ancora oggi. 

Oggi chi disegna Il Morto?
Quando Bonanno è passato alla Bonelli, ci siamo 
avvalsi di Stefano Scagni e Leonardo Gagliano al-
le chine, poi Marco Boselli, anche lui proveniente 
da InkStory, Claudio Montalbano (che ha realizza-
to un numero prima di passare anche lui alla Bo-
nelli), Piero Conforti, Ivano Codina e ultimamente 
Christian urgese, che ha realizzato una storia di 
coda.

Evoluzione della saga: cosa ci aspetta?
La saga si racconta in due parole: il personaggio, 
ospite di una clinica psichiatrica, ha perso la memo-
ria e scopre che lo vogliono uccidere. Per andarse-
ne, l’unico vestito che trova è un costume da sche-
letro, dato che è la notte di Halloween, un costume 
che diventerà il suo portafortuna. Indagando su se 
stesso, scoprirà di essere stato un militare e di aver 
lavorato per i servizi segreti. Ma la ricerca della sua 
identità continua...

Dalla tua posizione di addetto ai lavori, come 
vedi lo stato di salute del Fumetto in generale 

(da un punto di vista artistico e da quello della 
diffusione)?
La salute del Fumetto è precaria, dato che i giova-
ni sono bombardati da una multimedialtà sempre 
più ampia e variegata. Alle generazioni passate 
si rimproverava di leggere troppi fumetti e pochi 
libri, ma ora i giovani non leggono più nemmeno 
quelli.

E del noir in particolare?
A mio parere, il noir va oggi considerato insieme 
al genere poliziesco. Noi abbiamo scelto il formato 
tipico dei neri classici solo perché... ci costava me-
no disegnarlo e per caratterizzarci, visto che sul 
mercato non ci sono molte altre pubblicazioni così.

La distribuzione, i criteri di diffusione, i proble-
mi dell’edicola, la vendita online, Insomma: i 
“problemi del piccolo editore”…
Sono enormi e solo un incosciente come me pote-
va buttarcisi dentro! I problemi della distribuzione 
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Testo e disegni di Mario airaghi
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Samuel Stern 
Come ormai ben noto, i valorosi ragazzi di Bugs 
Comics hanno momentaneamente messo da par-
te i loro Mostri in volume e si sono lanciati del 
difficile mondo dell’edicola con una produzione 
propria, proposta in formato bonellide: Samuel 
Stern.
Si tratta di una serie mensile, presentata con que-
sta sinossi: «Nel cuore di ogni essere umano c’è 
un’oscurità profonda. In quel luogo le voci degli al-
tri diventano sgradevoli sussurri, si spegne ogni ri-
cordo della luce del giorno e con esso ogni aspet-
tativa di speranza e spontaneità. L’essere umano 
diventa estraneo a se stesso e la Morte sembra il 
male minore. In quel vuoto dell’anima, a volte en-
tra qualcosa. Qualcosa di antico e innominabile, di-
verso e familiare al tempo stesso, combattuto da-
gli uomini sacri delle varie tradizioni. Coloro che, 
spezzati dalla vita, gettati nell’Abisso, hanno avuto 
la forza di tornare, guardare in faccia i propri demo-
ni e combattere quelli altrui. Questa è la storia di 
uno di quegli uomini. Questa è la storia di Samuel 
Stern».
In bocca al lupo allo staff Bugs!

(Matteo Giuli)

era un anno bisestile
Già autore dei testi della “nostra” Viviane l’infer-
miera, questa volta Filippo Pieri si cimenta in una 
autoproduzione, affidata ai disegni di Kant e di 
Tommaso Ferretti (disegnatori che abbiamo già in-
contrato su questa rivista) dai toni rosa ma dai ri-
svolti decisamente amari.
Era un anno bisestile è infatti un racconto rapi-
do, molto ben costruito in una continua alternanza 
tra varie situazioni temporali, dal passato remoto a 
quello più recente, fino al presente, con rifrimento 
alla poesia La morte non è niente, di Henry Scott 
Holland.
«Un fumetto adulto, profondo, ricco di metafore e 
di simboli: l’acqua che rimanda al liquido amniotico, 
la luna piena che si ricollega al principio femmini-
no, la carne contrapposta alla lamiera e alla macchi-
na, il mare culla della vita...», scrive nell’introduzione 
Francesco Manetti.
Aggiungete anche alcune citazioni di fumetti celebri 
e perfino qualche autocitazione di altri lavori dello 
stesso trio di autori ed avete il quadro completo.

(Domenico Marinelli)

Pieri - Ferretti - Kant
Era un anno bisestile

La storia di un amore infinito
48 pp. b/n, autoproduzione

disponibile su Amazon, euro 4,99

Le storie nere  
nel Corriere dei Piccoli 

Un volume che presenta ai lettori di oggi i fumetti 
italiani in cui – dal 1908 al 1936 – appaiono per-
sonaggi africani o di colore, sia come protagonisti, 
sia come presenze occasionali: da Bilbolbul, primo 
grande fumetto italiano, a Bonaventura, a Pier 
Lambicchi, fino a Romolino e Romoletto «piccoli 
balilla in Africa», o a personaggi che si chiamano 
Bomba e Zimbo, Tidna Danna, Mingo-Mango o 
Faccetta Nera, un’antologia dell’Africa nel Fumetto 
italiano nel Corriere dei Piccoli. Quello che si scopre 
in queste pagine è un mondo in transito, ma anco-
ra radicato in stereotipi ottocenteschi. Neri selvag-
gi, con sveglie al collo, cannibali e, in concomitan-
za con guerre, anche neri crudeli o vigliacchi.
Testi di studiosi ed esperti di Fumetto accompa-
gnano le tavole, presentandole storicamente e ar-
tisticamente e creando anche legami con il Fumet-
to più recente (da Corto Maltese a Volto Nascosto) 
e la recente storia, e con altre opere d’epoca, come 
Storia di un naso di Vamba.

(dall’editore)

Aa.Vv.
Le storie nere nel Corriere dei Piccoli

96 pp. b/n e colore, ComicOut 2019, euro 28,90

a proposito di tarzan...
Frutto di ben cinque anni di ricerche, questo corpo-
so lavoro di Raffaele De Falco (già autore di Tex 
- Fiumi di China italiana in deserti americani) rap-
presenta il saggio più completo in Italia su tutto ciò 
che riguarda il mondo di Tarzan, l’uomo scimmia.
Il celebre personaggio di Edgar Rice Burroughs 
viene analizzato dall’autore sotto tutte le sue sfac-
cettature e la sua multimedialità. Dal romanzo ai 
comic book, passando per il cinema, le serie tv, i 
cartoon e persino le trasmissioni radio dedicate.
L’opera, ricca di immagini e foto di repertorio a 
colori, si avvale di una completissima cronologia 
multimediale di tutte le opere e adattamenti che 
si sono avvicendati negli anni e che hanno per-
messo a più generazioni di poter conoscere la leg-
genda dell’uomo scimmia e delle sue avventure.

(dall’editore)

Raffaele De Falco
Tarzan – Il mito dell’avventura 

tra giungla, storia e società
collana L’Arte delle Nuvole, 496 pp. a colori, 

Edizioni NPE 2020, euro 49,00



adriana Roveda ci propone 
alcune delle sue Facce  
da Comics, scatti fotografici  
che immortalano gli artisti  
della Nona Arte. In questo 
numero, scatti da edizioni  
del passato di Lucca Comics

Giuseppe Matteoni Roberto Recchioni

Enrique Breccia Fabio Civitelli e Claudio Nizzi
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di adriano Carnevali
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C
hi non ci ha mai giocato? Inventati al-
la fine degli anni Quaranta, i mattoncini 
Lego sono una vera istituzione. E senza 
nulla togliere ai set completi per mon-
tare uno scenario o un’astronave con i 
pezzi già contati, i veri appassionati con-

tunueranno sempre a preferire i “bidoni” colmi di 
mattoncini di tutte le misure, con cui sprigionare la 
propria fantasia.
La nuova mostra di Wow Spazio Fumetto – il mu-
seo milanese dedicato alla Nona Arte e dintorni, ben 
noto ai lttori di Sbam! Comics – è aperta al pubblico 
fino al 15 marzo, con un tripudio di ricostruzioni degli 
ambienti più diversi, per ricreare veicoli, personaggi 
e ambientazioni ispirati al mondo del cinema, del 
Fumetto e dell’immaginario. 
Hero Bricks espone infatti per la prima volta in-
sieme più di 50 creazioni in mattoncini Lego che 

Mondo

omaggiano veri e propri miti, quelli di tutti noi, da 
Batman a Ritorno al Futuro, dagli eroi Marvel ai 
Ghostbusters, fino a Tex e Star Wars, in un percorso 
studiato per lasciare al pubblico la scoperta di tante 
curiosità sulle opere che hanno ispirato le costruzioni 
stesse. Non mancano approfondimenti su ogni per-
sonaggio, ogni serie tv e ogni film.

un po’ di storia
La storia dei Lego inizia nel 1932, in Danimarca. Nel 
villaggio di Billund il falegname e carpentiere Ole 
Kirk Kristiansen avvia una società per produrre sca-
le a pioli, tavoli da stiro e giocattoli di legno. Nel 
1934 l’azienda prende il nome di Lego, contrazione 
delle parole danesi leg godt che significa gioca bene. 
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a cura di Stefania Quaranta

Hero Bricks
dal 15 gennaio al 15 marzo 2020
WOW Spazio Fumetto
Viale Campania 12, Milano
Orari: mart./ven. 15.00-19.00; 
sab./dom. 15.00-20.00; lun. chiuso
Ingresso: euro 5,00

Questa volta al Museo 
Wow grandi protagonisti 
sono i mattoncini più 
famosi di tutti i tempi: 
una serie di ricostruzioni 
in Lego di situazioni, 
scene, personaggi 
ed eroi tratti dalle 
più grandi saghe 
del fumetto, del cinema 
e dell’intrattenimento, 
da Star Wars ad avengers

un MOnDO a

u  Nelle foto di queste pagine, scorci della mostra Lego  
di Wow Spazio Fumetto a Milano (foto di Maya Quaianni)

MattOnCInI



Nel 1942 un incendio rade al suolo la fabbrica, ma 
la famiglia Kristiansen non si dà per vinta e nella se-
conda metà del decennio inizia a costruire giocattoli 
di plastica. Nel 1949 nascono i mattoncini che tutti 
conosciamo, anche se con un sistema di 
incastro differente. Negli anni Cinquan-
ta viene avviata la distribuzione fuori 
dalla Danimarca, primo mattoncino (ap-
punto...!) di una diffusione capillare in 
tutto il mondo.
Il grande successo dei Lego è certa-
mente nel fatto che gli stessi pezzet-
ti di plastica si possono utilizzare per 
creare costruzioni sempre differenti: gli 
unici limiti sono la fantasia dei costrut-
tori e il numero di mattoncini a dispo-
sizione.
Proprio l’innata caratteristica dei mat-
toncini Lego di consentire infinite possi-
bilità creative li ha portati a diventare il 
materiale da costruzione ideale per da-
re sfogo alla fantasia. 

La mostra del Wow
Hero Bricks propone decine di queste 
creazioni, che a volte migliorano set 
regolarmente in vendita, ma più spes-
so creano qualcosa di completamente 
nuovo. Non c’è saga cinematografica, 

videogioco, serie tv o fumetto che non abbia ispi-
rato qualche creazione in mattoncini!
La mostra è aperta da una sezione dedicata alla sto-
ria di Lego in quanto azienda, con l’esposizione di 

set d’epoca che raccontano l’evolu-
zione dei prodotti dalle prime scatole 
ai giorni nostri. Il percorso principale 
si compone di una serie di “isole” 
a tema, ognuna dedicata a una sa-
ga cinematografica o fumettistica, o 
a una tematica.
Tra le creazioni esposte, è presente 
una spettacolare selezione dei più 
celebri personaggi dell’animazio-
ne giapponese, con un focus parti-
colare sui mitici robottoni, dai Tran-
sformers o Gundam. Dalla fantasia 
dell’animatore Hayao Miyazaki ar-
riva l’isola volante di Laputa in for-
mato carillon e il dolcissimo Totoro 
dell’omonimo film, mentre del mon-
do di Capitan Harlock è presente 
l’astronave Arcadia.
Un’area è dedicata ai veicoli delle mi-
tiche serie tv degli anni Ottanta, come 
Hazzard, Supercar e l’a-Team, una 
ai mondi Marvel (con l’astronave Mi-
lano dei Guardiani della Galassia) e 
DC Comics (con diversi modelli della 
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Batmobile, da quella del telefilm con adam West 
degli anni Sessanta al “carrarmato” dei film diretti da 
Christopher Nolan, passando per l’iconica versione 
del film Batman di Tim Burton). 
Un altro filone importante è rappresentato dai clas-
sici del cinema come Ritorno al Futuro, Ghostbu-
sters, Indiana Jones, alien, Jurassic Park, Pirati 
dei Caraibi e Il Signore degli anelli. In mostra an-
che un Terminator, il robot interpretato al cinema da 
Arnold Schwarzenegger, alto ben 180 cm, la spetta-
colare DeLorean di Ritorno al Futuro in versione UCS 
(Ultimate Collector Series) lunga 36 cm, e tre mini-
diorami ispirati ai tre film della saga, l’automobile 
Ecto-1 dei Ghostbusters e il loro quartier generale 
all’interno di una caserma dei pompieri.
Star Trek è presente con una serie di scene e di vei-
coli tratti dalla celebre saga fantascientifica, mentre 
lo storico “rivale” Star Wars, una delle fonti di ispi-

fabrizio De tommaso
Fino al 9 febbraio 2020, Wow Spazio Fumetto 
propone anche una mostra a ingresso libero de-
dicata all’opera di Fabrizio De Tommaso: si tratta 
di Calibro acrilico, la prima mostra personale de-
dicata al disegnatore/illustratore noto soprattut-
to per le cover di Morgan Lost, l’eroe ideato da 
Claudio Chiaverotti e pubblicato da Bonelli Edi-
tore. Copertine che saltano subito all’occhio per lo 
stile pittorico, le atmosfere dark e disturbanti, ol-
tre che per il fatto che a volte il protagonista nem-
meno vi compare, una scelta piuttosto insolita per 
la tradizione Bonelli.
Oltre al cacciatore di taglie di New Heliopolis, De 
Tommaso ha disegnato anche Dylan Dog e ha 
collaborato con aziende quali Ferrari, Sky Arte e 
Ford. Le sue copertine sono comparse anche in 
altre testate Bonelli, come ut e Dylan Dog Color 
Fest, oltre che per pubblicazione di editori come 
Cosmo e saldaPress.
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razione più importanti per gli appassionati Lego, è 
rappresentato da set spettacolari come l’incrociatore 
imperiale, un diorama che riproduce la famosissima 
scena dell’attacco alla Morte Nera, presa dal fina-
le del primo film della saga uscito nel 1977, l’astro-
nave Ghost della serie animata Star Wars Rebels,  
l’U-Wing dei Ribelli e un diorama del pianeta natale 
della famiglia Skywalker, Tatooine. Ancora in ambi-
to fantascientifico, il monolite nero di 2001 Odissea 
nello spazio alto oltre 1 metro e il computer HAL 
9000. 
Dal mondo del Fumetto sono presenti dei set a tema 
western dedicati a Tex Willer e i modelli delle auto 
del pilota belga Michel Vaillant.
C’è anche una sezione dedicata a raccontare come 
nascono questi eccezionali modelli, per avvicinare 
nuovi costruttori a questo fantastico mondo. Imma-
gini e video introdurranno l’utilizzo dei software LDD 
(Lego Digital Designer) e Stud.io, utilizzati dagli ap-
passionati per progettare i loro capolavori.
A completare il percorso, divertenti mosaici rea-
lizzati con mattoncini Lego, e una ricca selezione di 
BrickHeadz e CubeDude, simpatiche creazioni che 

trasformano i personaggi più famosi dell’immagina-
rio in simpatici testoni o in visi squadrati.
Nel corso della mostra, come sempre durante le ini-
ziative e le esposizioni del Wow, sono in program-
ma numerosi incontri, conferenze e attività, sia 
“pratiche” con i Lego che di genere più didattico.
Beh? Siete ancora lì?

7372



Testo e disegni di umberto Romaniello
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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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Ugo D’Orazio

Zio Dragoou

P
rosegue la saga di Zio Dragoou, 
il drago (per la verità, un drago 
di komodo) che vive nell’isola 
di Glownzo, che vi stiamo pro-

ponendo da alcuni numeri. La sua vita so-
litaria è stata sconquassata dall’arrivo di 
Klorinda, eroina di uno di quei manga 
che il povero drago proprio non capisce...
Se siete appassionati di meta-fumetto, 
qui avete pane per i vostri denti. Se ricor-
date certe produzioni televisive dei leg-
gendari Hanna e Barbera, pure.
Se poi considerate che tutto questo vie-
ne da Ugo D’Orazio, autore anche di 
quei Barba e Barnaba che noi di Sbam! 
abbiamo portato in libreria, potete esse-
re certi di essere in una botte di ferro...

COMICS
sbam!
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Graziano Delorda
Mahy Mahy

Storie a tavola

COMICS
sbam!

U
no scrittore di romanzi e sce-
neggiatore di fumetti incon-
tra una disegnatrice. I due si 
scambiano del materiale.

«Il tutto parte da una comune esigen-
za», ci ha spiegato Graziano Delorda: 
«libertà creativa assoluta!». «Lei, la dise-
gnatrice, che si firma Mahy Mahy, aveva 
questi acquerelli custoditi gelosamente; 
io li ho scannerizzati e – assecondando il 
momento – ho inserito i testi. Sono, in-
fatti, uno scrittore di narrativa, ho scritto 
e pubblicato negli ultimi 20 anni roman-
zi e raccolte, sceneggiature e molti rac-
conti brevi su riviste e quotidiani. Questo 
progetto per me è una sorta di diversi-
vo, essendo io alle prese con un altro ro-
manzo».
Un divertimento, dunque, cha ha portato 
a un risultato quanto mai variegato, ma 
interessante. Trovate vari esempi nelle 
prossime pagine.
«Trattasi di acquerelli narrati... o narra-
zioni acquerellate, fate un po’ voi».
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Federico  
Sanzari

Aspiranti 
fumettisti

P
robabilmente, Federico Sanzari 
è l’autore più giovane che ab-
biamo mai ospitato su Sbam! 
Comics: per di più, ci propone 

una storia che è un vero e proprio “ma-
nifesto” per chi sogna di fare il fumet-
tista!
Livornese diciottenne, sta frequentan-
do il corso di Fumetto della fondazione 
d’arte Trossi-Uberti seguito dai maestri 
Daniele Caluri e Alberto Pagliaro.
«Disegno da quando ne ho memoria, 
ma più che illustrazioni sono sempre sta-
to più interessato a disegnare storie», ci 
ha spiegato, «una passione che è esplo-
sa quando a 10 anni iniziai a comprare 
il manga di Dragon Ball. Leggendolo, ho 
imparato sempre più sul linguaggio del 
fumetto e, con anche altre letture, mi 
ha accompagnato fino ad oggi».
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Denis Amadio
Massimiliano 

Bandini

L’alienato

COMICS
sbam!

D
enis Amadio, nato nel 1976 a 
Savignano sul Rubicone (FC), è 
diplomato presso l’Accademia 
di Belle Arti di Bologna e ha 

frequentato un corso di Fumetto organiz-
zato a Rimini da Cartoon Club.
Amando i film western, arriva ben pre-
sto a Tex e a tutto il mondo Bonelli, così 
scrive per Cronaca di Topolinia gli artico-
li Tex: nascita e formazione di un mito, 
Walt Disney dal cinema al fumetto e Tre 
mesi prima di Tex - C’era una volta il Pic-
colo sceriffo.

A
ppassionato di fumetti che 
legge e colleziona fin dall’ado-
lescenza, Massimiliano Ban-
dini comincia collaborando al-

la fanzine Nuovemani, di cui diventa ben 
presto curatore grafico ed editoriale. In 
seguito disegna copertine e pubblica le 
prime storie anche per altre testate, co-
me MegaFanzine, A6Fanzine, Il Femmi-
nile e Fanzimedia, e partecipa a concorsi 
fumettistici (è finalista al Lucca Comics 
Contest). È recente la sua partecipazione 
al Corso di fumetto Andiamo a Fumetta-
re, con i docenti Davide Fabbri, Onofrio 
Catacchio, Marco Verni e Stefano Babini.
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O
rmai quasi mezzo secolo fa, prima 
dell’avvento di Goldrake e di tutta la 
successiva invasione giapponese, se i ra-
gazzi sentivano parlare di “cartoni ani-

mati” pensavano soprattutto a loro: gli Antenati, 
gli eroi cavernicoli dei leggendari Hanna e Barbe-
ra, creatori di decine di altri personaggi altrettanto 
popolari.
Oggi sono molto più noti come I Flinstones (an-
che se purtroppo non sono più così noti come me-
riterebbero), ma all’epoca si usava tradurre tutto 
in italiano, essendo la lingua d’Albione del tutto 
oscura lungo la Penisola (Spider-Man si chiamava 
Uomo Ragno, ad esempio, ci credereste?).
Ma, comunque vogliamo chiamarli, parliamo di 
un’invenzione prodigiosa: il mondo moderno tra-
sportato in blocco all’Età della pietra.
Detta così sembra scontata, quasi banale, ma nel 
1960 (questa la data di nascita ufficiale con il pri-
mo cortometraggio) era qualcosa di incredibile, 
un’idea talmente riuscita che poi i due autori la 
applicarono anche al contrario, lanciando i Proni-
poti (pardon, i Jetsons), trasportando questa volta 
il mondo di oggi nel futuro.
Un’idea fatta su misura per gli adulti: non a caso, 
gli episodi animati vennero trasmessi in orari sera-
li, non in quelli pomeridiani tradizionalmente de-
dicati ai bambini e ai ragazzi.
La saga è ben nota: segue le vicende di una fa-
miglia di cavernicoli, Fred e Wilma Flistones e in 
seguito la figlioletta Pebbles (Ciottolina in Italia), 
e dei loro vicini di casa, Barney e Betty. Vivono 
nella contea di Bedrock, divisi tra il lavoro nella 
cava di pietra e le faccende di casa, le diatribe tra 
moglie e marito e il bilancio domestico da far qua-
drare, la passione per il bowling e una ampia serie 

uscirono anche sui quotidiani nostrani (Il Giorno e 
Paese Sera soprattutto) e i cartoon sulla nostra tv, 
dove i personaggi vennero utilizzati anche per Ca-
rosello («Wilmaaaa dammi la clavaaaa»).
La stessa Mondadori lanciò nel 1982 questa rac-
colta di strisce, nella (meravigliosa) collana degli 
Oscar (quelli originali, s’intende), che abbiamo già 
citato più volte in questa nostra rubrica della Biblio 
storica.
Un libro che indica come autori gli stessi Hanna e 
Barbera: in realtà, è ovvio, non furono loro a dise-
gnare queste strip, affidate di volta in volta agli ar-

Gli Antenati

di elettrodomestici “vivi”, costituiti da servizievoli 
dinosauri o piccoli mammut.
Il tutto per centinaia di episodi di mezz’ora l’una, 
tutte animate in perfetto stile hannabarberiano, 
con la caratteristica inquadratura di tre quarti dei 
personaggi.
Il successo fu subito clamoroso, tanto che il pas-
saggio dal cartoon ai fumetti fu realtà già solo un 
paio d’anni dopo, per pubblicazioni di ogni gene-
re, dagli albi da colorare alle avventure brevi, dalle 
strisce per i quotidiani alle (sacre all’epoca) tavole 
domenicali.
Già nel 1964 Mondadori li portò in Italia per il pe-
riodico Braccobaldo (che ben presto, guarda caso, 
cambiò nome in Gli Antenati), mentre le strisce 

biblioteca storica
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tisti più diversi che però, purtroppo, non firmavano 
le tavole, come da usanza dei tempi.
L’unica cosa certa è che chiunque impugnasse la 
matita per tracciare il profilo di Fred e C. doveva 
sottostare al rigido protocollo della casa madre, 
per garantirne il livello qualitativo. Cosa che fece-
ro anche gli italiani Carlo Peroni e Sandro Dossi 
nella produzione nata al di qua dell’oceano per il 
nostro Paese.
Lunga vita ai Flinstones. In fondo, sono tra noi fin 
dall’Età della pietra. E Yabba-dabba-doooooooo!

(Antonio Marangi)
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e plasmò con le sue conoscenze e le sue intuizioni 
il mondo così come lo vediamo oggi; ne scoprì le 
leggi, ma soprattutto insegnò a considerarlo in mo-
do nuovo, a vederlo sotto una prospettiva mai con-
siderata prima, e da questa prospettiva ad amarlo, 
a proteggerlo, a prendersene cura nello stesso mo-
do in cui ci si prende cura di una creatura viva, uo-
mo o animale che sia. Alexander von Humbolt, colui 
che, tra moltissime altre cose, «inventò le isoterme 
– le linee della temperatura e della pressione che 
si vedono sulle odierne mappe climatiche – e sco-
prì l’equatore magnetico […] ma soprattutto, ed è 
la cosa più importante, rivoluzionò il nostro modo 
di concepire il mondo naturale trovando connessio-
ni ovunque», e che «fu il primo scienziato a parlare 
di cambiamento climatico dannoso indotto dall’uo-
mo» è raccontato nello splendido e documentatis-
simo lavoro di Andrea Wulf intitolato L’invenzio-
ne della natura. Le avventure di Alexander von 
Humboldt, l’eroe perduto della scienza (In Italia 
pubblicato da Luiss University Press nella traduzione 
di Lapo Berti). In oltre 500 pagine, corredate da un 
vasto apparato di note e da una altrettanto ampia 
bibliografia, la Wulf ricostruisce la vita di Humboldt 
seguendone ogni aspetto; dall’intimità familiare al-
la passione per la conoscenza, dal desiderio di viag-
giare, di immergersi nella natura con la mente e 
con i sensi per apprenderla fino in fondo, ai lega-
mi d’amicizia strette con le più eminenti personalità 
del suo tempo, dalla scrittura delle sue opere al di-
sinteresse nei confronti del proprio benessere, delle 
comodità della vita, sempre sacrificate in favore del 
progresso delle scienze e delle arti e di chiunque si 
impegnasse a promuoverlo. 
Forte di una scrittura allo stesso tempo elegante 
e di grande precisione, capace di farsi eco della 
visione humboldtiana della trasmissione del sape-

«D
escritto dai suoi contempo-
ranei come l’uomo più fa-
moso al mondo dopo Na-
poleone […] Humboldt in-
fluenzò molti dei più grandi 
pensatori, artisti e scienzia-

ti del suo tempo. Thomas Jefferson lo considera-
va tra i principali artefici della ‘bellezza’ della sua 
epoca. Charles Darwin scrisse che “niente mi ha 
mai infervorato tanto come la lettura di Personal 
Narrative di Humboldt”, affermando che senza di 
lui non si sarebbe mai imbarcato sul Beagle, né 
avrebbe mai concepito Origin of Species. Sia Wil-
liam Wordsworth che Samuel Taylor Coleridge 
fecero propria nei loro componimenti poetici la con-
cezione humboldtiana della natura. Il più riverito 
tra gli scrittori naturalisti americani, Henry David 
Thoreau, nei libri di Humboldt trovò una risposta 
al dilemma di come riuscire a essere poeta e, in-
sieme, naturalista: il suo Walden sarebbe stato un 
libro assai diverso senza Humboldt. Simón Bolívar, 
il rivoluzionario che liberò il Sud America dal domi-
nio spagnolo, attribuì a Humboldt “la scoperta del 
Nuovo Mondo e Johann Wolfgang von Goethe, il più 
grande di tutti i poeti tedeschi, dichiarò che trascor-
rere qualche giorno con Humboldt era come ‘aver 
vissuto qualche anno’”». 
Figura unica nella storia del pensiero scientifico, 
Alexander von Humboldt, rampollo di un ricca e 
aristocratica famiglia prussiana nato nel 1769, fu na-
turalista appassionato, viaggiatore instancabile ed 
entusiasta, studioso di straordinario vigore e altret-

Dagli amici del sito Il Consigliere Letterario, su ogni numero  
di Sbam! un suggerimento extra-fumettistico per le nostre letture 
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non solo fumetto
re, che doveva essere in grado di contemperare la 
fredda esattezza di una misurazione e la neutra 
enunciazione di un dato con l’emozione che la na-
tura scatena nel cuore e nell’animo di chi la con-
templa, di chi arriva a sfiorarne l’intrinseca perfe-
zione, Andrea Wulf ci offre un ritratto di uomo che 
non solo è stato capace di dare la propria impronta 
a una generazione ma che ha saputo andare oltre 
il tempo, spargendo ovunque principi metodologici 
e visioni d’insieme che ancora oggi costituiscono il 
fondamento di alcuni approcci (su tutti, quello re-
lativo al cambiamento climatico, studiato da una 
rete di scienziati, climatologi ed esperti di tutto il 
mondo non dissimile da quella “Repubblica globa-
le del sapere” che Humboldt tra XVII e XVIII secolo 
costruì solo grazie al suo esempio, ai viaggi, a una 
corrispondenza prodigiosa e alla diffusione dei suoi 
libri).
Così, la Naturgemälde di Humboldt, la sua visione di 
un mondo nel quale ogni cosa è intrecciata e dove 
l’uomo non è che un tassello tra i tanti, più respon-
sabile di altri, certo, ma solo in forza dei danni che 
può creare, non certo in virtù di un “primato divi-
no” che nulla ha a che vedere con l’equilibrio del-
le cose e di cui non esiste traccia nella natura, si fa 
cifra caratterizzante dell’opera di Andrea Wulf; una 
biografia splendida e avvincente come e più di un 
romanzo d’avventura che va ben oltre il mero rac-
conto dei fatti di una vita (per quanto non comune) 
per illuminare un momento di svolta della storia, 
il momento in cui «il più grande di tutti gli uomini 
dal Diluvio Universale» (come ebbe a definirlo il re 
di Prussia Federico Guglielmo IV) schiuse la realtà 
agli occhi di ogni uomo, per tutti i tempi a venire. 
«È come se le sue idee», scrive l’autrice, «avessero 
assunto una tale visibilità da rendere invisibile l’uo-
mo che vi stava dietro».

tanto eccezionale curiosità, conversatore torrenziale 
e brillante, e ancora artista, poeta, scrittore e sag-
gista, conferenziere ammiratissimo, padre del pen-
siero ecologista e convinto liberale in politica (per 
tutta la sua vita avversò lo schiavismo e denunciò 
le ingiustizie e le atrocità delle politiche coloniali), 

http://ilconsigliereletterario.com

L’invenzione della natura
di Paolo Pizzato
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https://sbamcomics.it/prodotto/gatto-pepe-di-denis-battaglia/
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