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TUTTO IL MONDO DI

Carissimi Sbam-lettori
ben ritrovati sulle pagine 
della vostra rivista digitale 

preferita!
Un numero che ci proietta nel 
nuovo anno, un 2023 per il quale 
abbiamo già in serbo per voi un 
bel po’ di cosucce: titoli che spa-
zieranno tra gatti e favole rivisi-
tate, trentenni in difficoltà e gran-
di classici, ma anche in mondi per 
noi finora inesplorati e che non 
vediamo l’ora di proporvi!
Ma non solo carta stampata: come avete visto fin 
dal 2021, la vostra affezionatissima Sbam-redazio-
ne di quartiere vi sta proponendo grandi eventi dal 
vivo, che vanno al di là della “semplice” parteci-
pazione a fiere di settore o alle presentazioni in 
libreria. Ci avete trovati infatti a Cologno Monzese 
(come dire qui, a casa nostra) e in Valle d’Aosta, 
rispettivamente con Sbam! Fumetti a Cologno e 
Fumetti a Bard.
Due iniziative che torneranno anche tra la primave-
ra e l’estate del 2023, ma che contiamo di affianca-
re ad nuove altre iniziative, sulle quali però al mo-
mento non possiamo sbilanciarci.
Per fortuna avete più modi per essere sempre ag-
giornati in diretta su quello che bolle nello Sbam-

calderone: potete consultare il sito 
www.sbamcomics.it, i social (ci 
trovate su Facebook, Instagram e 
Twitter e in video, sul canale You-
Tube @SbamTv) e ora anche con la 
newsletter, che potete ricevere di-
rettamente sulla vostra mail (a fon-
do pagina maggiori dettagli e il tasto 
per iscriversi).
Ma torniamo a questo numero: co-
mincerà col portarvi tra le vie rina-
scimentali della Contea di Colbrino, 
l’opera prediletta del grande Adria-

no Carnevali. Ve l’abbiamo proposta integralmen-
te, episodio per episodio nell’ultimo titolo uscito tra 
gli Sbam! Libri, e qui. per farvi capire meglio di co-
sa si tratta e farvi venire una sana acquolina in boc-
ca, trovate una storia completa tratta dal volume!
Dall’Italia centrale del Rinascimento ai giorni no-
stri, anche se oltre l’oceano: grazie alla rinnovata 
collaborazione tra Sbam! e la statunitense Sitco-
mics, abbiamo infatti in stampa Z-People, la rivisi-
tazione in chiave grottesca del mito degli zombie, 
al ritmo tipico della sitcom americana! Ne parliamo 
approfonditamente nelle pagine che seguono, do-
ve vi regaliamo anche le prime pagine della storia.
Per ora nulla da aggiungere se non buona lettura! 

Antonio Marangi

DETTO TRA NOI...

Iscriviti alla Sbam-Newslstter! La riceverai 
direttamente sulla tua mail e sarai sempre 
informato sulle iniziative della tua redazione  
di quartiere preferita! Inoltre, potrai approfittare 
delle periodiche promozioni riservate agli iscritti.
Clicca sul link e procedi. Ti aspettiamo!

www.bit.ly/nlsbam

www.bit.ly/nlsbam


grandi classicigrandi classici

Carlo Peroni
Tiramolla
Celebriamo i 70 di uno dei personaggi simbolo 
dell’intera storia del Fumetto italiano: Tiramolla. 
Questo libro ne ripercorre la “carriera” 
editoriale, una vera e propria epopea nata dalla 
fantasia e dall’arte di Roberto Renzi, Giorgio 
Rebuffi e Umberto Manfrin. Con omaggi grafici 
di autori di oggi, approfondimenti redazionali,  
la prima apparizione dell’eroe e una sua storia 
inedita, firmata Manfrin.

256 pp. in b/n - 17x24 - Brossura con alette
ISBN 978-88-85709-36-2 - E 15,00

Pier Luigi Sangalli

Orpolina!
Direttamente dai leggendari “giornaletti” 
editi da Bianconi negli anni Sessanta/
Settanta, una antologia delle avventure  
dei piccoli grandi eroi di Pier Luigi Sangalli: 
dal mago Merlotto al fantasma Eugenio,  
dal professor Rotella ad Adam, da Piccola Dea 
ad Al Gallina, Superboy e Zurlino!

208 pp. in b/n - 17x24 - Brossura con alette
ISBN 978-88-85709-22-5 - E 13,00

Giorgio Rebuffi

Pugaciòff
Il “luposki della steppaff”, indimenticato 
protagonista dei mitici giornaletti degli anni 
60/70/80, creato dal geniale Giorgio Rebuffi. 
Forte, rapido e astuto, Pugaciòff parla in uno 
strampalato russo maccheronico ed è abilissimo  
a mettersi nei guai, affrontando il suo “nemico”,  
lo squalo Geraldo, e la sua vittima preferita,  
il paffuto bandito Bombarda

208 pp. in b/n - 17x24 - Brossura con alette
ISBN 978-88-85709-28-7 - E 13,00

Tiberio Colantuoni

Bongo
Il particolarissimo animale domestico di Nonna 
Abelarda, creato dal grande Tiberio Colantuoni 
e ben presto protagonista di storie in solitaria, 
come quelle raccolte in questo volume: 
direttamente dai “giornaletti” degli anni 
Settanta, la perenne caccia alle banane  
di Bongo, il gorilla che si esprime con i cartelli  
e vero e proprio incubo del povero Gennariello.

160 pp. in b/n - 17x24 - Brossura con alette
ISBN 978-88-85709-26-3 - E 12,00

Carlo Peroni
Spugna

Creazione del grande Carlo Peroni, Spugna 
uscì sul Giornalino tra il 1976 e il 1981. 

Con queste storie, l’artista spiegò ai ragazzi 
dell’epoca temi quali il terrorismo, i 
l femminismo e la droga, senza mai  

perdere lievità e umorismo. 

176 pp. in b/n - 21x29,7 - Brossura con alette
ISBN 978-88-85709-05-8 - E 18,00

Alberico Motta e Sandro Dossi

Pinocchio
Le avventure del burattino di Collodi secondo 

i grandi Alberico Motta e Sandro Dossi: 
dai mitici albi Bianconi degli anni Settanta, 

un’antologia delle migliori storie. 

208 pp. in b/n - 17x24 - Brossura con alette
ISBN 978-88-85709-21-8 - E 13,00w
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https://sbamcomics.it/categoria-prodotto/classici/


«L
a cittadina di Colbrino, situata 
nell’Italia centrale, tra l’Umbria 
e le Marche, partecipò in mo-
do quanto mai significativo agli 
eventi più rilevanti tra la fine  
del XV secolo e gli inizi del XVI. Il 

conte Guidoaldo, animato dal desiderio di farne un 
centro politico e culturale di primaria importanza, 
non si peritò di competere con personaggi del cali-

76

LA SCHEDA
LA CONTEA DI COLBRINO

ISBN: 978-88-85709-37-9
di Adriano Carnevali

Fumetto storico/umoritico
210x280 mm - 256 pp. in b/n
Brossura con alette - E 23,00

bro di Lorenzo il Magnifico, Ludovico il Moro, Ce-
sare Borgia, solo per citarne alcuni, e di tentare di 
attrarre i maggiori artisti dell’epoca: tutti lo ignora-
no, ma fu proprio a Colbrino che Leonardo da Vinci 
elaborò alcune tra le sue più geniali idee e un colbri-
nese tanto illustre quanto sconosciuto, il segretario 
del conte, ser Temistio, anticipò nientemeno che 
l’Orlando furioso con il suo poema Erilando pazzo.
C’è da chiedersi come mai, a dispetto di tutto 

Cronaca, gloria e disavventure di un immaginario piccolo stato italiano 
nel pieno del Rinascimento, raccontate dall’autore dei Ronfi.
Per la prima volta in un unico volume, la raccolta completa  

di La Contea di Colbrino, storica serie pubblicata dal leggendario 
Corriere dei Ragazzi negli anni Settanta del secolo scorso

di Antonio Marangi

GRANDI

CLASSICI

https://sbamcomics.it/prodotto/contea-colbrino-adriano-carnevali/


ciò, di Colbrino non sia rimasta alcuna traccia 
nella memoria storica del nostro Rinascimento.  
Gli storici e gli esperti d’arte e letteratura non 
hanno saputo rispondere a questa doman-
da. Anche perché finora nessuno di loro s’è  
mai sognato di porsela».
È così che il grande Adriano Carnevali presenta 
la sua opera prediletta – che è anche quella che 
rappresentò il suo esordio tra le Nuvole Parlanti 
– pubblicato in origine tra le pagine del leggen-
dario Corriere dei Ragazzi negli anni Settanta:  

, come dire il Rinascimento ri-
visitato dalla sua penna di fine umorista e dal suo 
occhio di appassionato di Storia. Una passione che 
traspare dalle sue tavole, al punto da colpire con 
eguale trasporto anche una giovine lettrice dell’e-
poca, oggi direttore dell’Archivio Storico Civico e Bi-

LA CONTEA DI COLBRINO

blioteca Trivulziana di Milano, Isabella Fiorentini, 
autrice della prefazione del volume.
«Sono oggi onorata di poter scrivere queste righe 
d’introduzione al volume che raccoglie finalmente, 
per la gioia degli estimatori, le tavole che Adriano 
Carnevali aveva dedicato negli anni ‘70 alla Contea 
di Colbrino», scrive. «Sono tavole che hanno allie-
tato la mia adolescenza e quella di tanti altri fe-
deli lettori del Corriere dei Ragazzi – e grazie alle 
quali, sempre con il sorriso sulle labbra, ho potuto 
meglio mettere a fuoco l’immagine del nostro Ri-
nascimento, integrando la lezione dei sacri libri di 
testo con i mille episodi che hanno travagliato la 
vita di ser Temistio e deluso le ambizioni del conte-
duca Guidoaldo. 
Nel rileggerle oggi, trovo nelle pagine di Adriano 
Carnevali sempre nuovi dettagli che allora mi era-
no sfuggiti. Chissà se i topolini che agiscono con evi-
dente anacronismo a ridosso della ribalta della sce-
na maggiore – quasi note a pie’ di pagina – non sia-
no magari un irriverente omaggio dell’autore a quel 
filologo anglosassone di cui da decenni io lamento 
l’eccessiva acribia nel restituirci integro il testo delle 
Cronache». 

8

u  La Contea di Colbrino protagonista sulla copertina del 
Corriere dei Ragazzi nr. 1/2 del 1976

9

Per Sbam! è un sommo piacere collaborare di nuo-
vo con Adriano Carnevali, al suo quarto titolo con noi 
dopo Ronfi!, SPQR e Far West (ve li ripresentiamo a 
pagina 19). Un volume fortissimamente voluto dallo 
stesso Adriano e cui ha collaborato anche il suo gran-
de fan Alberto Brambilla, già curatore di mostre 
per il Museo Wow di Milano e oggi collaboratore di 
varie testate, Fumettologica in primis. 
«Per un anno e mezzo, dal maggio 1975 all’otto-
bre 1976, Colbrino uscì sul Corriere dei Ragazzi con 
una media di un episodio ogni due settimane», scri-
ve lo stesso Alberto nell’introduzione al volume, che 
inquadra storicamente l’opera; «una mole di lavoro 
che spinse l’autore a rinunciare alla carriera di inse-
gnante per consacrarsi completamente al disegno: 
31 episodi, che in questo volume trovate raccolti per 
la prima volta dalla loro prima pubblicazione.
(...) L’avventura di Colbrino non si esaurì con il Corrie-
re dei Ragazzi: nel novembre 1976 l’editore, miran-
do a replicare il successo del concorrente Intrepido, 
trasformò la  testata in Corrier Boy. Sul giornale nella 
sua nuova veste uscirono quattro brevi episodi, a cui 
ne seguirono uno su Il Mago e diversi altri, semplifi-
cati a beneficio dei giovanissimi lettori, sul Corriere 

Il Corriere dei Ragazzi
La Contea di Colbrino nacque per una delle te-
state più importanti nella storia del Fumetto ita-
liano: il Corriere dei Ragazzi, un settimanale 
dalla durata abbastanza breve ma su cui mos-
sero la penna o il pennello mostri sacri assoluti 
della Nona Arte. Tra i molti altri ricordiamo Mino 
Milani, Jacovitti, Hugo Pratt, Sergio Toppi, Dino 
Battaglia, Tiziano Sclavi, Alfredo Castelli, Milo 
Manara, Bonvi, Grazia Nidasio e Silver oltre allo 
stesso Adriano Carnevali. 
Nacque nel 1972 come evoluzione del Corriere 
dei Piccoli, con l’idea di rivolgersi a lettori or-
mai cresciuti e dai gusti mutati. In realtà il pub-
blico non apprezzò del tutto l’iniziativa e dun-
que – nonostante gli ampi favori che pure in-
contrò la nuova versione – richiese a gran voce 
il ritorno del “capostipite”. Il vecchio Corrierino 
tornò quindi in edicola, prima come inserto del 
suo “successore”, poi (già dopo appena 16 nu-
meri) di nuovo come albo autonomo.  
Tra le caratteristiche che segnarono il successo 
del Corriere dei Ragazzi, inizialmente diretto da 
Giancarlo Francesconi, c’era sicuramente l’at-
tenzione quasi giornalistica alla cronaca, all’at-
tualità e agli approfondimenti storici (un aspet-
to quest’ultimo perfetto per un progetto come 
Colbrino). agli approfondimenti delle notizie e 
della storia. 
Nel 1976, a imitazione del concorrente Intrepi-
do, in quel momento sulla cresta dell’onda, si 
trasformò, per volere del nuovo direttore Raf-
faele d’Argenzio, in una rivista completamen-
te diversa, ribattezzata prima Corrier Boy e poi 
Boy Music, che spostò progressivamente l’at-
tenzione sempre più su musica e spettacolo a 
discapito dei fumetti (sigh). Chiuse definitiva-
mente nel 1984.

Nelle pagine che seguono, 
un episodio completo di 

La Contea di Colbrino
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LA CONTEA DI COLBRINO

dei Piccoli. Una serie di strisce era stata pubblicata 
sul diario 1975-1976 del Corriere dei Ragazzi.
Questo volume raccoglie solo (“solo” si fa per di-
re, Ndr) la “serie classica” di Colbrino, dotata di una 
propria  coerenza e unità stilistica e rappresenta il 
meglio della produzione colbrinesca di Carnevali».

Un occhio a...
Per apprezzare adeguatamente il mirabile affresco 
storico costruito da Carnevali non c’è che la lettura: 
per questo nelle prossime pagine vi regaliamo un 
episodio completo, uno dei nostri preferiti, come 
“antipasto”. 
Vi invitiamo a notare alcuni piccoli dettagli, quelli che 
caratterizzano particolarmente l’opera del maestro 
Adriano. La ricchezza del testo, ad esempio: le tavo-
le sono pienissime di testo (e qui permetteteci una 

u  Il diario scolastico 1975-76 del Corriere dei Ragazzi,  
con le strisce colbrinesche di Carnevali 

nota di merito alla letterista del Corriere dei Ragazzi 
che li riportò nei balloon, l’eccellente Renata Tuis), a 
sua volta pienissimo di citazioni e giochi di parole. E 
poi la ricchezza del tratto: badate ai dettagli, ai tanti 
elementi che l’autore sparge in ogni angolo, rifug-
gendo il bianco come forse solo il sommo Jacovitti 
usava fare. E infine, la trovata dei topolini, cui già fa-
ceva cenno nel suo intervento Isabella Fiorentini: so-
no ovunque, seguendo una trama parallela a quella 
principale dell’episodio, costituendo un’altra storia di 
carattere... giallo, con Holmouse e Topson!
Ma ogni lettore potrà localizzare altri dettagli che lo 
colpiscano in modo particolare. Se poi volete sapere 
ogni altro aspetto dell’opera, dalla viva voce del suo 
autore, vi rimandiamo alla nostra video-intervista su 
SbamTv, il nostro canale YouTube. Buona visione e, 
soprattutto, buona lettura!

LA PAROLA
AD ADRIANO
CARNEVALI

https://youtu.be/o105T6ECn8M
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gli altri titoli di adriano carnevali

Far West
I cow boy e gli indiani, i cavalli e le diligenze,  
i saloon e gli agguati, i tepee e le squaw, i cacciatori 
di taglie e i duelli, i segnali di fumo e le sparatorie, 
le mandrie e i ladri di cavalli: tra queste pagine 
non manca proprio nulla del vecchio West. Adriano 
Carnevali lo passa in rassegna tutto, con racconti  
a fumetti e strisce umoristiche caratterizzate dal suo 
inconfondibile tratto e dal suo peculiare umorismo.

128 pp. in b/n - 17x24 - Brossura con alette
ISBN 978-88-85709-29-4 - E 11,00

Ronfi!
Gli storici personaggi di Adriano Carnevali  
in una selezione di avventure a fumetti, giochi, 
indovinelli e pagine da colorare.  
Per i lettori più giovani, ma non solo.

96 pp a colori - 21x29,7  
Brossura con alette
ISBN 978-88-85709-11-9 - E 15,00

SPQR
La vera storia della caduta dell’Impero  
Romano d’Occidente: le spassosissime  

strisce umoristiche di Adriano Carnevali  
narrano cosa accadde davvero  

sotto le mura dell’Urbe...

80 pp in b/n - 17x24 - Brossura con alette
ISBN 978-88-85709-13-3 - E 9,50 w
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umorismo umorismo

Zio Dragoou
Tra le pagine di un classico fumetto, sull’isola di Glownzo, 
vive Zio Dragoou, un drago di komodo placido e 
tranquillo. Ahilui, la sua vita sta per essere sconvolta 
dall’arrivo di Klorinda, esuberante ragazzina uscita  
da un manga!  
Ugo d’Orazio ci regala un caleidoscopico metafumetto, 
zeppo di citazioni e di trovate umoristiche,  
per 64 coloratissime pagine senza un attimo di tregua! 

64 pp a colori - 17x24 - Brossura con alette
ISBN 978-88-85709-27-0 - E 8,90

Non sono stato io!
Un incredibile esempio di fumetto collettivo:  
ben 55 autori insieme per questo (scombinatissimo!)  
graphic novel dedicato alla tragedia del Covid: (quasi) tutta  
la verità sul virus che ha sconvolto le nostre vite. Ideato  
e lanciato da Gianni Allegra, scritto e coordinato  
da Dario Di Simone, ha convolto grandi firme del Fumetto  
e disegnatori esordienti. Copertina di Giorgio Sommacal. 

96 pp. in b/n - 17x24 - Brossura con alette
ISBN 978-88-85709-23-2 - E 9,90

Beato diario
Vi siete mai chiesti chi siamo davvero? Da dove  
veniamo? Dove andiamo? Perché viviamo?  
Chi ci ha creati e per quale motivo? Ebbene, ora  
finalmente abbiamo tutte le risposte sulla storia 
universale! Con le tavole autoconclusive di Andrea  
Elmetti e Massimiliano Mentuccia ogni arcano  
è rivelato direttamente dall’autore del più grande  
best-seller di tutti i tempi: la Bibbia! 

80 pp. a colori - 21x28 - Brossura con alette
ISBN 978-88-85709-24-9 - E 14,00

Flauer
Le incredibili avventure di... un fiore di campo.  

Le grandiose tavole umoristiche di Michele Carminati,  
tra alieni con l’accento pugliese (!),  

bombi innamorati e girasoli altezzosi. Un’assurdità?  
Forse sì, ma molto divertente!

200 pp. a colori - 17x24  - Brossura con alette
ISBN 978-88-85709-20-1 - E 15,00

Flauer
Le incredibili avventure di... un fiore di campo.  

Le grandiose tavole umoristiche di Michele Carminati,  
tra alieni con l’accento pugliese (!),  

bombi innamorati e girasoli altezzosi. Un’assurdità?  
Forse sì, ma molto divertente!

200 pp. a colori - 17x24  - Brossura con alette
ISBN 978-88-85709-20-1 - E 15,00
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Athos
Fra Tino
Un fraticello candido e un po’ pasticcione,  
che vive in una dimensione tutta sua, fatta 
spesso di situazioni surreali, in storie del tutto 
prive di parole (un record!). Questo è Fra Tino,  
la creazione più famosa del grande vignettista  
e fumettista Athos, nata nel 1982 sul Giornalino, 
del quale è protagonista da 40 anni.  

128 pp a colori - 17x24 
ISBN 978-88-85709-30-0 
Brossura con alette  - E 12,00

https://sbamcomics.it/categoria-prodotto/umoristici/


di Roberto Orzetti

23

analisi

C
i sono tematiche narrative che si 
prestano, senza uscirne snaturate, alle 
più svariate interpretazioni, a seconda 
del media che viene utilizzato. 
Pensiamo – ne abbiamo già parlato sul 
numero 52 della nostra rivista digita-

le, in occasione del lancio della serie Super ‘Su-
ckers – ai vampiri, che sono stati utilizzati tanto in 
letteratura, quanto al cinema, come nei fumetti, 
tenendo bene a mente quei tre, quattro capisaldi 
del genere, ed adattando il prodotto al pubblico di 
riferimento. L’importante è non perdere di vista il 
concetto di fondo: nel caso dei succhiasangue, che 
questi buontemponi si alzano di notte, si tramuta-
no in pipistrelli, vanno a mordere il collo delle vit-
time e tornano a dormire di giorno. Perché questo? 
Perché è così, punto.
Nel caso degli zombi, però, le cose cambiano. E 
anche se il modello che tutti noi abbiamo in men-
te è il loro, non è scontato che quel che George A. 
Romero e Robert Kirkman hanno – mirabilmen-
te – scritto sui morti viventi sia da prendere per 
oro colato. Intrattenimento di qualità eccelsa, sen-
za dubbio (e lo dimostra il successo dei film e dei 
fumetti che portano la loro firma), ma assoluta-
mente figlio di un’interpretazione che ha comple-
tamente stravolto il concetto originario della figura 
dello zombi. 
Perchè lo zombi, tanto per essere chiari, esiste 
davvero. E no, tranquilli, non si è abusato di alcool 
nella vostra redazione preferita…

L’origine degli zombi
Come detto sopra, lo zombi (o zombie, se voglia-
mo inglesizzare) è una figura realmente esistita e 
– udite udite – realmente esistente tutt’oggi. 
Il termine deriverebbe, pare, da una credenza afri-
cana che associa il “fenomeno” al termine origi-
nario bantu Nzumbe (fantasma) ed è nato ad Haiti 
all’incirca nel corso del XVI secolo, quando, a causa 

Un must della letteratura e dell’immaginario fantastico,  
sfruttato e rielaborato in millemila versioni diverse,  

tra fumetti, cinema, romanzi, serie tv...  
Ripercorriamo la “storia” degli zombi, tra realtà e fantasia. 

E da febbraio avrete anche i morti viventi targati Sbam!

dell’“importazione”, da parte degli spagnoli, di 
schiavi provenienti dall’Africa occidentale e centra-
le, si creò nel Paese una mescolanza di culture, 
tradizioni e soprattutto religioni (quella cattolica e 
quella indigena, ovviamente). A partire da questi 
momenti, si iniziò a parlare di vudu (che vuol dire 
spirito), e, conseguentemente, di zombi.
Per il popolo haitiano, la zombificazione non era 
un rito religioso, e nemmeno una resurrezione, 
quanto piuttosto una vera e propria forma di pu-
nizione, assolutamente parallela a quella che do-
vrebbe essere la giustizia ordinaria, che veniva po-
sta in essere nei confronti di soggetti che hanno 
commesso azioni malvage. Non solo quindi reati 
penalmente rilevanti, ma anche comportamenti ri-
tenuti inaccettabili, come l’adulterio.
Quale che ne sia il motivo, per il popolo haitiano 
diventare uno zombi non era assolutamente una 

ZOMBI!
SONO TRA NOI...



ZOMBI

cosa divertente: la trasformazione, oltre a lascia-
re danni cerebrali spesso irreparabili, riportava la 
mente alla vita nella schiavitù, con la privazione 
totale di ogni forma di volontà.

Come si diventa zombi?
Eliminiamo completamente l’idea, sdoganata dai 
film e fumetti di genere, che il “virus” dello zom-
bi si trasmetta per morso o per ferita. Si diventa 
zombi esclusivamente per mano umana, e si può 
ritornare (solo a volte) normali, allo stesso identico 
modo. 
Come sopra abbiamo detto, la zombificazione altro 
non era che un meccanismo punitivo, che veniva 
(ma è probabile che da qualche parte sia ancora in 
auge!) posto in essere prevalentemente da Società 
segrete, veri e propri “stati negli stati”, che regola-
mentavano gran parte della vita delle persone nor-
mali al di fuori di quello che era il potere centrale.
Tali società segrete, per punire i colpevoli (spesso 
su istanza delle vittime, o comunque di sogget-
ti danneggiati), si servivano dei bokor, i sacerdoti 
della magia nera, che materialmente trasformava-

no la vittima in un soggetto completamente privo 
di volontà. Come? Attraverso un veleno in polvere, 
prodotto mescolando ossa frantumate estratte da 
cadaveri, rettili morti, rospi velenosi, piante urti-
canti di varia natura, con la tetrodotossina estratta 
dai pesci palla: tale mix pare venisse ridotto in ce-
nere, amalgamato col mortaio e cosparso sui ve-

stiti o sulla pelle della vittima, in quantità sempre 
crescenti. Il progressivo avvelenamento comporta-
va altresì una progressiva perdita della volontà, fi-
no ad arrivare alla morte apparente (anche se è 
molto probabile che qualcuna di queste risultasse 
meno “apparente” di altre). 
A questo punto, il soggetto veniva sepolto vivo, 
con tanto di vero funerale, e risvegliato sempre 
dallo stesso bokor con altre sostanze: senonchè, 
l’avvelenamento, la sepoltura forzata, e quindi la 
carenza di ossigeno per diverse ore, e i successivi 
veleni utilizzati per risvegliare i soggetti, facevano 
sì che al risveglio queste persone non fossero più 
realmente in sé. Finalmente la punizione poteva 
dirsi completata. E questo è il fatto.
Ma è del tutto ovvio, anche per generare quella 
sana hype di cui tutti noi impallinati ci nutriamo 
prima di scegliere un film, un libro o un fumetto, 
che bisognava mistificare un po’ la realtà per poter 
far entrare gli zombi nell’immaginario collettivo…

Gli zombi di fantasia
Il solco fu tracciato da George A. Romero, che nel 
1968 diresse il celeberrimo La notte dei morti vi-
venti, vero e proprio cult del genere e capostipite 
di tutto un filone cinematografico che ancora oggi, 
a distanza di oltre 50 anni, non smette di generare 
successori e (talvolta, anzi spesso) epigoni della più 
varia natura. Ad omaggiare Romero fu anche il pri-
mo numero di Dylan Dog, L’alba dei morti viventi, 
di Tiziano Sclavi e Angelo Stano, quello che arrivò 
in edicola nel 1096 suscitando un terremoto. In se-
guito, gli zombi – nelle loro più svariate declinazioni 
– hanno fatto spesso capolino sulla serie, divenen-
do anche parte integrante di un universo parallelo 
le cui storie (Il pianeta dei morti) sono state pubbli-
cate per anni sugli speciali dell’Old Boy, con testi di 
Alessandro Bilotta e un’ampia schiera di disegna-
tori, uno per ogni uscita.
Da ricordare sicuramente anche gli incontri con i 
morti viventi che hanno visto protagonista Zagor, 

u  Una scena del leggendario film del 1968 La notte dei morti viventi, di George Romero, vera pietra miliare del genere.  
Sotto, la serie tv The Walking Dead, tratta dall’opera di Robert Kirkman.
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a cominciare dal memorabile (ma non certo unico) 
episodio Zombi!, opera di Guido Nolitta e Franco 
Bignotti nel 1973.
Venendo al Fumetto d’oltreoceano, ovviamente non 
si può prescindere da quelle che è unanimemente 
riconosciuto come lo spartiacque di questo peculiare 
filone narrativo: The Walking Dead, pluripre-
miata serie nata nel 2003, ideata e scritta da 
Robert Kirkman, disegnata da Tony Moore 
prima e da Charlie Adlard poi, e divenuta 
una altrettanto celeberrima e longeva serie 
tv, lanciata nel 2010 e oggi vero e proprio 
punto di riferimento per il genere.  
Parlando del pre-TWD, numerosissime so-
no state le avventure che hanno visto 
protagonisti gli zombi nei fumetti. Agli 
appassionati di Marvel e DC pia-
ce ricordare Simon Garth, 
protagonista di alcune bel-

lissime storie pubblicate sul Corriere della Paura 
della Corno negli anni ’70, e Solomon Grundy, ne-
mico (principalmente) di Batman e Lanterna Ver-
de, che parlava recitando la celeberrima filastroc-
ca «Solomon Grundy, nato di lunedì, battezzato di 
martedì, sposato di mercoledì, ammalato giovedì, 
peggiorato venerdì, morto di sabato, sepolto di do-
menica, questa è la fine di Solomon Grundy»… 
Ma è ovvio che un caro, vecchio zombi si presta a 

moltissimi utilizzi, e quindi si è adatta-
to facilmente ai personaggi e alle 

trame più diverse. Adesso tocca 
a Z-People, il nuovo titolo tar-
gato Sitcomics che vi propone 

la vostra affezionatissima Sbam! 
di quartiere e che, siamo sicuri, saprà 

conquistare i vostri cuori. O almeno, così di-
ce lo Sbam-bokor che abbiamo ingaggiato: 

non vorrete mica contraddirlo...

u  A sinistra, una tavola di Simon Garth. Sopra, Batman alle 
prese con Solomon Grungy

L’Associazione nata nel 1988 si propone di ricordare, diffondere e promuovere i valori 
e il ruolo educativo svolto dal settimanale “Il Vittorioso” pubblicato dal 1937 al 1966.

Programma 2023: 4 numeri trimestrali della rivista Vitt&Dintorni tutta a colori 
e ristampa di 2 albi a colori delle storie che hanno fatto grande il Vittorioso.

Quota sociale “ordinaria” 2023: € 60,00 - Ai “soci sostenitori” che riterranno liberamente di versare
un importo comunque superiore, l’Associazione riserverà un piccolo omaggio. 

l tramite Bonifico Bancario (Iban  IT 02 D 01030 32910 000000926625) intestato a: 
Associazione Amici de “Il Vittorioso” - Monte dei Paschi di Siena - Ag. Cesano Maderno
l tramite c.c.p. 1038209548 intestato a: 
Associazione Amici del Vittorioso (Iban  IT 41 Q 07601 01600 001038209548)

La procedura di adesione dovrà essere completata con la compilazione dei propri dati sull’apposito
modulo reperibile nella nostra pagina di contatti in www.ilvittorioso.it

4 Per informazioni: cell 338 9042421 - vito@vitomastrorocco.it - www.ilvittorioso.it

In omaggio ai nuovi Associati 

e a chi rinnova la quota del 2023

entro il 31 dicembre 2022 

le cento simpatiche figurine 

raccolte in un albo nel 1946. 

Il primo disegnato da Jacovitti

ed il primo in assoluto proposto

ai ragazzi de il Vittorioso. 

Attualmente raro ed introvabile.

Il primo albo 

del 2023 è l’ultima

opera di carattere

storico realizzata 

da Gianni De Luca

per il Vittorioso. 

Il grande disegnatore

interpreta 

magistralmente 

l’avvincente 

sceneggiatura 

di Renata De Barba.

Il secondo albo del 2023 
è la prosecuzione di “Aquila Maris”,capolavoro 

disegnato da FrancoCaprioli. Ambientatonell’antica Roma èuna straordinaria ricostruzione storicaper ricchezza 
di documentazione ed efficacia 
delle immagini.
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C
i è già capitato in altra sede di affron-
tare questo tema: la terrificante dif-
ficoltà che un qualsiasi autore deve 
affrontare quando si cimenta con un 
genere che ha già avuto il suo mas-
simo splendore in un’altra opera. Per 

esempio: come immaginare un’opera fantasy sen-
za sentirsi dire che «sembra il Signore degli Anel-
li», una storia di spionaggio senza confrontarsi con 
007, un fumetto nero che non appaia “copiato” da 
Diabolik? 
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LA SCHEDA
Z-PEOPLE  

SPECIALISTI IN ZOMBI

ISBN: 978-88-85709-38-6
di Darin Henry, Tom Richmond

Horror grottesco
170x265 mm - 136 pp. a colori
Brossura con alette - E 17,00

Per gli zombi vale sicuramente lo stesso discorso: 
praticamente impossibile aggirare il confronto con 
The Walking Dead e l’incredibile affresco dipinto 
da sua maestà Robert Kirkman!
Nella sua opera – che sia nella versione a fumetti o 
in quella televisiva poco cambia – ha messo prati-
camente tutti i temi già impostati da George Ro-
mero nello storico film del 1968 e ne ha aggiunti 
molti altri: il confronto umanità/morti viventi, la 
reazione dell’animo umano, la paura, la morte, lo 
splatter, il concetto di contagio, i branchi (pardon, 

Prosegue la collaborazione tra Sbam! e la statunitense Sitcomics: dopo  
la rivisitazione in chiave ironica del mito del supereroe, con Blue Baron  

e l’universo della Heroes Union, ecco un altro punto fermo della letteratura 
fantastica finire sotto la lente di Darin Henry e soci: gli zombi!

born
in the 

usa



Z-PEOPLE

greggi) di zombi (o vaganti che dir si 
voglia) che circondano il malcapitato di 
turno barricato in quella che era la sua 
casa...
Che cosa ha pensato dunque di fa-
re Darin Henry – che i tempi te-
levisivi e l’umorismo conosce molto 
bene, essendo un affermato autore di 
sitcom – approcciandosi ai suoi zom-
bi? Semplice: non ha minimamente 
pensato a qualcosa di diverso, ma ha 
ripreso The Walking Dead – o titoli equi-
pollenti – e li ha allegramente cavalcati. 
Nella sua Z-People, troviamo infatti un mani-
polo di sopravvissuti intento a cercare di salvarsi 
la pelle. Ed è davvero difficile non ripensare a Rick 
Grimes vedendo Tim Starner, (che, proprio come 
Rick, ha un figlio giovanissimo che deve adeguarsi 
alla situazione), o la decisa Michonne nell’altret-
tanto bellicosa fanciulla che avete visto in coper-
tina! Quello che fa Henry, però, è partire da un 
antefatto che ormai possiamo definire standard e 
affrontarlo con lo stile che ha saputo dare alla sua 

creatura, la Sitcomics, la casa editrice che 
rilegge i fumetti con gi occhi della sit-

com. Situazioni assurde (guardate lo 
zombi nell’immagine a fondo pa-
gina, alle prese con un ascensore), 
umorismo rapido (al punto che se 
qualche battuta non dovesse pia-

cervi ne trovereste un’altra subito do-
po), cambi di scena e personaggi che 

entrano ed escono dal “palcosce-
nico”, proprio come succede nel-
le sitcom. Leggendo Z-People – 
come abbiamo visto succedere 

anche con The Heroes Union, Blue 
Baron, Startup e Super ‘Suckers, i ti-

toli che vi abbiamo proposto negli scorsi mesi – si 
ha quasi la sensazione di sentire le risate registra-
te del pubblico!
Nelle tipiche produzioni americane di stampo 
drammatico, non manca mai il momento ilare, il 
siparietto comico che stemperi la tensione dello 
spettatore. Darin fa l’opposto: inserisce qualche 
momento drammatico a spezzare la commedia! 
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Dagli zombi ai vampiri
Non solo zombi: anche i vampiri sono finiti sotto 

le precise cure del team di Sitcomics.
Nel corso del 2021 Sbam! vi aveva propo-
sto in edicola la miniserie Super ‘Suckers: 
quattro albi di puro divertimento fumetto-

so per quella che è a tutti gli effetti una vera 
e propria sitcom a fumetti, che rivoluzionerà del 
tutto il vostro concetto di “vampiro”, applicando 
ancora una volta la filosofia dissacrante dell’e-
ditore americano.
Jess e Kelly, due studentesse del Dixon Col-
lege, si ritrovano con la vita stravolta quando  
scoprono di essere state vampirizzate dal loro 
boyfriend: trasformate in adolescenti draculesche, 
come potranno conciliare la vita nel campus con 
la loro sete di sangue?! Riusciranno a continuare  
a frequentare lo stralunato ultra-nerd Stewart, la 
spregiudicata e incasinatissima Vera e le svampi-
te ragazze della “sorellanza” Rho Rho Rho?
Testi di Darin ‘The Heroes Union’ Henry e dise-
gni di Jeff ‘Archie Comics’ Shultz.

La miniserie è ancora richiedibile in fumetteria e 
sullo shop online di Sbam! (sbamcomics.it/world).

31

Ci farete sapere se anche dal vostro punto di vi-
sta il suo lavoro ha “funzionato”. A noi è piaciuto 
parecchio e siamo stati ben lieti di inserirlo nel 
catalogo di Sbam! che, come 
ben sapete, è dedicato al gran-
de Fumetto umoristico, che sia 
una commedia, una storia grot-
tesca, o un’opera propriamente 
comica.
Due parole sul disegnatore: Tom 
Richmond è un artista freelance, che 
oltre che ai fumetti, si dedica all’illu-
strazione, alla vignetta e alla cari-
catura, collaborando spesso con 
la storica rivista Mad. Vanta col-
laborazioni anche con Now Co-
mics e con la stessa Marvel, altre 
che col mondo del cartoon. Già che c’era, ha vinto 
anche un bel po’ di premi del mondo dell’umori-
smo e ha messo mane perfino al mitico Beetle 
Bailey. Ma ora potrà ben dire che il suo capolavoro 
è... Z-People!

Il volume sarà richiedibile in libreria e fumet-
teria, oltre che sullo shop online di Sbam!  
(www.sbamcomics.it), da inizio febbraio.
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gli altri titoli 

La rivisitazione in chiave ironica del mito del 
supereroe, creata e realizzata dal team di Sitcomics

In Startup - La signora delle Heroes 
Union, le avventure in solitaria della 

velocista della squadra, alle prese col 
terribile Sentenza! Testi di Darin Henry, 

disegni di Craig Rousseau. 

The Heroes Union
ISBN 978-88-85709-32-4 - Brossura con alette 

136 pp a colori - 17x26,5 - E 12,00

Startup
ISBN 978-88-85709-35-5 - Brossura con alette 

136 pp a colori - 17x26,5 - E 12,00

Un team di autori da far tremare i 
polsi: uno dei principali sceneggiatori 
del mondo Marvel, Roger Stern,  
e due mostri sacri del disegno come 
Ron Frenz e Sal Buscema! I tre maestri 
hanno messo la loro arte al servizio 
dell’incredibile fantasia di Darin Henry, 
sceneggiatore di serie tv e ora 
creatore di un nuovo, intero universo 
supereroistico, quello di Blue Baron e  
The Heroes Union!  
A lettura ultimata, per voi i supereroi 
non saranno mai più gli stessi!

https://sbamcomics.it/categoria-prodotto/sbam-world/


Rapa & Nui - L’integrale
La raccolta completa (con finale inedito!) della saga  

a strip umoristiche dei testoni dell’Isola di Pasqua  
creati dal trio Rasori-Sommacal-Stroppi!

128 pp. in b/n - 21x29,7 - Brossura con alette
ISBN 978-88-85709-16-4 - E 14,90

I Chinson
La satira sociale di Mario Airaghi  

vista attraverso gli occhi del suo variegato  
gruppo di personaggi

64 pp a colori - 17x24 - Brossura con alette
ISBN 978-88-85709-08-9 - E 9,90

Barba & Barnaba
Vita da clochard
Il mondo di oggi secondo la filosofia dei  
due “invisibili” di Ugo D’Orazio

64 pp in b/n - 17x24 - Brossura con alette
ISBN 978-88-85709-03-4 - E 8,90

La filosofia di Fred
Cosa hanno in comune una caramella gommosa,  
un fumettista, un pomodoro, una tartaruga (saggia,  
va da sé) e... la Morte? Ve lo dice Monica Ciabattini! 

144 pp a colori - 17x24 - Brossura con alette
ISBN 978-88-85709-25-6 - E 13,00

RAGAZZistrip umoristiche
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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 - 17x24 - Brossura con alette
ISBN 978-88-85709-07-2 - E 9,90

La storia di Pattumix
Una favola moderna che si propone, tra fumetti, 
rime e illustrazioni, di ricondurre i bambini 
alla lettura, mentre Pattumix, un supereroe 
fatto di immondizia, spiegherà ai piccoli lettori 
l’importanza del riciclo e il rispetto dell’ambiente. 
Nel volume, anche giochi e pagine da colorare. 
Disegni del grande Tiberio Colantuoni su testi 
della figlia Marcella.

80 pp. a colori - 21x28 cm - Brossura con alette  
ISBN 978-88-85709-19-5 - E 14,90

Sottosopra
Che cosa sta succedendo al nostro pianeta? 

Perché un povero granchietto deve scappare 
dall’Equatore perché fa troppo freddo e un 
paffuto orso bianco ha caldo al Polo Nord? 

Di Stefano ‘Zamp’ Zampollo

ISBN 978-88-85709-31-7 
88 pp a colori - 17x24 

Brossura con alette - E 10,00

https://sbamcomics.it/categoria-prodotto/umoristici/
https://sbamcomics.it/categoria-prodotto/ragazzi/


graphic novelgraphic novel

La trilogia di Bacon
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...

Brossura con alette - 17x24  - E 12,00
Chicago 1936: ISBN 978-88-85709-15-7 - 112 pp - E 12,00 
Roma 1937:  ISBN 978-88-85709-18-8 - 112 pp - E 12,00 
Berlino 1938:  ISBN 978-88-85709-34-8 - 88 pp - E 10,00 

Western Glory 
Delivery Service
La graphic novel grottesca di Gianluca Girelli  
e Nas Kirchmayr: 9 capitoli di comicità  
surreale, dal retrogusto un po’ amaro,  
ma davvero divertenti.

ISBN 978-88-85709-10-2 
192 pp in b/n - 17x24
Brossura con alette - E 15,00

Sulle tracce  
di Viviane l’inferniera
La amano proprio tutti: Viviane l’infermiera  
è tanto candida, generosa e ingenua quanto  
bellissima... Ecco perché, quando scompare  
nel nulla, gli anziani ospiti di Casa Nova partono  
in un’avventurosa ricerca... La grande commedia  
sexy rivisitata in salsa toscana da Pieri & Cryx.

ISBN 978-88-85709-33-1  
64 pp in b/n - 17x24
Brossura con alette - E 9,00

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!

ISBN 978-88-85709-14-0 
108 pp in b/n - 17x24 - Brossura con alette - E 12,00 

Un’estate in montagna
La sera della finale dei Mondiali del 1982 

tutta Italia era davanti alla tv. Proprio tutta? 
Ecco cosa ne dice Vince Ricotta

ISBN 978-88-85709-02-7 
56 pp a colori - 17x24 

Brossura con alette - E 9,90

GLI SBAM! LIBRI SONO IN LIBRERIA, FUMETTERIA  
E SULLO SHOP ON LINE www.sbamcomics.it/sbamlibri

I tre episodi sono leggibili 
separatamente.
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https://sbamcomics.it/categoria-prodotto/graphic-novel/
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