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Dal boom dei tascabili “neri” degli anni Sessanta, visti con sospetto e letti di nascosto, alle pre-
stigiose riviste-contenitore degli anni Ottanta, agli eleganti volumi che oggi fanno bella mostra 
di sè sotto i neon delle librerie. Il fumetto erotico ha fatto molta strada lungo i decenni, dal pun-
to di vista qualitativo – sia per le sceneggiature che per i disegni – come da quello tecnico – non 
più albetti popolari destinati a un consumo rapido, ma volumi da collezione – e da quello del gusto 
del pubblico – che oggi cerca il fumetto erotico per motivi diversi rispetto a quelli che spingeva-
no i lettori dei tascabili ad avvicinarsi all’edicola –. Non più “proibito”, non più “segretissimo”, non 
più “vietato”, come accadeva per gli albetti che conservano comunque una loro dignità storica: og-
gi possiamo parlare di un genere letterario a tutti gli effetti. Certo, un genere di nicchia e dai rari 
sbocchi commerciali: dopo la fine delle riviste-contenitore, oggi un autore che non si chiami Manara, 
Baldazzini, Eleuteri Serpieri o Magnus, ha certamente meno possibilità di pubblicare il suo lavoro. 
Questo numero di Sbam! è dedicato proprio a questo argomento: analizziamo alcuni aspetti della 
storia dell’erotismo a fumetti e intervistiamo il maestro indiscusso del genere, quel milo manara 
ormai assurto a notorietà planetaria. Incontriamo poi un protagonista dell’epoca degli albetti sexy 
e pornografici, il grande copertinista emanuele taglietti che ci ha rivelato alcuni retroscena dell’e-
poca. Infine, abbiamo pensato agli autori di oggi, che in vari modi si sono fatti (o si stanno ancora 
facendo) strada: da Cristina fabris, copertinista di questo numero, a michela Cacciatore, elena 
mirulla, alessandro mazzetti e Claudio sciarrone, autore ormai annoverato a pieno titolo tra i 
protagonisti del mondo Disney, ma che ha saputo utilizzare le sue “paperette” anche in altri modi. 
Abbiamo cercato di affrontare tutto questo nel miglior modo possibile, anche da un punto di vista 
iconografico: proprio per questo abbiamo messo quella piccola nota in copertina che segnala que-
sto numero di Sbam! come parzialmente “per adulti”, anche se – vedrete – abbiamo accuratamente 
evitato ogni eccesso. 

In questa nostra ottava uscita, proponiamo anche un reportage sulla recente edizione 2013 di  
Cartoomics, la fiera milanese cui la nostra redazione ha partecipato attivamente: abbiamo inter-
vistato il direttore artistico filippo mazzarella per conoscere i retroscena e il futuro della manife-
stazione. Inotre, l’incontro con due realtà molto attive come Cronaca di topolinia  e l’accademia 
europea di manga. E non mancano ovviamente la consueta carrellata di recensioni di albi e volumi 
vari e i fumetti dei nostri autori. Sono con noi ginatempo e Basso, giovanni vinci, marta melis, 
stefano rossi, marco torti e alessio simini, per una vetrina di proposte il più possibile variegata.

A lettura ultimata, come sempre l’invito è di restare con noi sul nostro sito www.sbamcomics.it, su 
twitter e con lo Sbam-gruppo di facebook.
Sbam! a tutti voi!

Antonio Marangi
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Se siete fumettisti, se cercate un media 
chi vi pubblichi, Sbam! Comics è nato 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 free press. 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.

La copertina di questo numero...

... è opera di Cristina fabris, disegnatrice che abbiamo scelto  
per simboleggiare la nuova generazione di autori di fumetto  
erotico. Saprete tutto di lei a pagina 44.
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mailto:info@sbamcomics.it


Bio
Maurilio “Milo” Manara nasce a Luson (Bolzano) il 
12 settembre 1945. Si dedica inizialmente alla pit-
tura e alla pubblicità, ed esordisce nei fumetti nel 
1969 disegnando il nero genius. In seguito si de-
dica a Jolanda de almaviva e nel 1974 disegna 
alcuni numeri del mensile satirico telerompo. 
Ancora nel 1974 approda al Corriere dei ragazzi, 
dove tra l’altro realizza, su testi di mino milani, 
un’interessante serie di processi ai grandi perso-
naggi della storia. Nel 1976 pubblica su alter, su 
testi di silverio Pisu, la versione a fumetti di un 
classico della letteratura cinese, lo scimmiotto, e 
due anni dopo, dopo aver collaborato all’Histoire 
de france e a la découverte du monde, delle 
edizioni Larousse, crea il maturo giuseppe Berg-
man sulle pagine della francese (a suivre). Col-
labora anche con la prestigiosa collana un uomo 
un’avventura della Cepim (Sergio Bonelli) dise-
gnando L’uomo delle nevi. Tra le sue opere più 
interessanti troviamo il western l’uomo di car-
ta, gli erotici il gioco e il profumo dell’invisibile 
(con i loro seguiti) e, su testi di Hugo Pratt, Tutto 
ricominciò con un’estate indiana, su Corto malte-
se, e Il gaucho, su il grifo. Disegna anche impor-
tanti campagne pubblicitarie e collabora come il-
lustratore con quotidiani e periodici.

(Scheda tratta dal sito della fondazione  
franco fossati, www.lfb.it/fff/index.htm)

P
er chi è cresciuto a pane e fumetti, 
scambiare quattro chiacchiere con un 
autentico maestro della Nona arte 
è sempre una gran bella emozione. 
Se poi il maestro in questione è milo 
manara, l’emozione è doppia: artista 

dal tratto inconfondibile oltre che scrittore raffina-
to, Manara è infatti destinato a passare alla sto-
ria dell’immaginario disegnato soprattutto per aver 
dato vita, nel corso degli anni, a una sterminata 
galleria di fanciulle bellissime e ultra-sensuali, ca-
paci di solleticare le fantasie di intere generazioni 
di maschietti in tutto il mondo. Compreso, ovvia-
mente, chi scrive.
E pensare che tutto cominciò quasi per caso sul fini-
re degli anni Sessanta, allorché al giovane Manara, 
aspirante architetto con la vocazione per la pittura, 
venne offerta la possibilità di collaborare con la col-
lana genius, edita da furio viano. Una collabora-
zione che segnò, di fatto, il suo debutto nel mondo 
del fumetto, e del fumetto erotico in particolare.

Che cosa ricorda degli anni dei suoi esordi?
In quel periodo, sull’onda del successo di diabolik, 
un gran numero di fumetti per adulti aveva comin-
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Sbam! Comics a colloquio con il 
maestro indiscusso dell’erotismo  
a fumetti. Che ripercorre con noi 
oltre quattro decenni di carriera, 
dagli albetti «scollacciati» di fine 
anni ‘60 alla fama planetaria.  
E ci introduce alla sua ultima 
fatica: un’opera, assai poco sexy, 
sulla vita di Caravaggio.

di Marco de Rosa

6

La vita e le... donnine

Milo
cover story

u  A sinistra, l’immagine della locandina di Le stanze del 
desiderio, mostra dedicata a Milo Manara proposta a Siena tra 
l’ottobre 2011 e l’aprile del 2012 presso il Complesso Museale 
Santa Maria della Scala (© dell’Autore e degli aventi diritto)

http://www.lfb.it/fff/index.htm


ciato a fare capolino nelle edicole. Si trattava di al-
bi di piccolo formato, con due vignette per pagina, 
che a differenza del capostipite creato dalle sorelle 
giussani lasciavano ampio spazio all’erotismo. Par-
lo, per intenderci, dell’erotismo scollacciato e un po’ 
“casereccio” di personaggi come isabella, Jolanda, 
Jacula… genius, il mio primo incarico, era una se-
rie che rientrava appieno in questo filone: il prota-
gonista era un poliziotto che, stufo di avere le mani 
legate dai regolamenti e dalla burocrazia, risolveva 
i casi più intricati indossando una tuta nera e agen-
do al di fuori della legge. Nel corso delle indagini, 
alla sua partner capitava spesso e volentieri di ri-
manere pochissimo vestita, e lo stesso succedeva 
ai numerosi altri personaggi femminili che popo-

Mia mamma era una maestra all’antica e non 
vedeva affatto di buon occhio i fumetti. Come 
molti altri all’epoca, era convinta che fosse-
ro diseducativi, perché la presenza delle figu-
re impigriva i bambini e li faceva “disimpara-
re” a leggere. Certo, durante l’infanzia qualche 
giornaletto per le mani mi è capitato, ricordo 
per esempio alcuni numeri de Il Vittorioso, ma 
sempre ed esclusivamente a casa di amici o 
compagni di scuola.  

Quali sono, se ci sono, gli artisti che l’hanno 
maggiormente ispirata?
Cito senza esitazione due maestri indiscussi:  
Jean-Claude forest e guido Crepax. In parti-
colare il primo: basti pensare che la decisione irre-
vocabile di fare del fumetto una professione l’ho 
presa dopo avere visto la sua Barbarella; in quel 
momento ho capito, senza possibilità di ripensa-
menti, quale sarebbe stata la mia strada. Stiamo 
parlando, d’altronde, di un personaggio che ha se-
gnato un’epoca, dando il via a tutta la grande pro-
duzione dei fumetti per adulti, erotici ma non solo.
A quel tempo, poi, per me l’erotismo rappresenta-
va uno dei temi fondamentali dell’esistenza. E lo 
stesso valeva anche per tutti quelli che frequenta-
vo, non è che io fossi particolarmente “portato” per 
la materia. Del resto, al riguardo mi piace sempre 
citare una frase di John Le Carrè: “Sono solo un nor-
malissimo maniaco sessuale, come tutti”.

Qual è, secondo milo manara, il confine tra ero-
tismo e pornografia?
Per prima cosa, va detto che non si tratta di un con-
fine netto e immediatamente individuabile. È anzi 
molto labile, e cambia a seconda delle latitudini e 
delle epoche storiche. Sul piano puramente morale, 
quindi, neanche ci provo a tracciare un simile con-
fine. Lo faccio, invece, sul piano economico e com-
merciale: se la produzione erotica ha come unico fi-
ne la vendita, con uno spirito che potremmo defini-
re un po’ “puttanesco”, allora la chiamo pornogra-
fia; se invece c’è una reale partecipazione da par-
te dell’autore, che desidera condividere certe sue 
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Telerompo
Agli esordi di Milo Manara c’è anche la collabo-
razione con Telerompo, strampalata pubblicazio-
ne satirica vagamente sexy dedicata al mondo 
della televisione. 
“Siamo di fronte ad una serie di culto assoluto” 
ha scritto Andrea Leggeri su lospaziobianco.it, 
“non soltanto perché è uno dei primissimi lavori 
di un Milo Manara all’inizio della carriera (irrico-
noscibile e molto acerbo), ma perché a rileggerla 
oggi resta un’esilarante parodia non solo dei per-
sonaggi e delle trasmissioni di allora, ma anche 
del costume italiano dell’epoca che iniziava ad 
essere segnato profondamente proprio dalla te-
levisione”. 
Pubblicati da Publistrip tra il 1973 e il 1975 per 
complessive 18 uscite, ogni albo simulava la 
programmazione tv di un giorno, comprese le 
annunciatrici (le signorine Buonasera) e la pub-
blicità. I programmi più famosi dell’epoca torna-
vano qui pariodati all’assurdo, come nel caso di 
Rischiatutto trasformato in Minchiatutto o Canzo-
nissima-Cazzonissima. La parte sexy era legata 
esclusivamente a situazioni comiche e assurde, 
il cui vero obiettivo era far immaginare al lettore 
le virtù nascoste delle stelle televisive dell’epo-
ca, Raffaella Carrà in primis.

Cover story

lavano le storie. Voltandomi indietro, posso quindi 
affermare che il mio incontro con il fumetto eroti-
co non è stato, almeno all’inizio, una scelta preci-
sa e consapevole, quanto piuttosto un caso, legato 
all’opportunità di lavoro che mi si era presentata. 
Certo, non si può dire che si trattasse di un fumetto 
di qualità eccelsa, ma ancora oggi sono assai grato 
tanto al personaggio quanto al suo editore, che mi 
hanno permesso di iniziare una carriera destinata a 
darmi grandi soddisfazioni.

si dice che, da bambino, lei non leggesse  
fumetti. insomma, al momento di debuttare 
nel settore non era già un “cultore” della No-
na arte…

u  Due delle celeberrime “donnine” 
di Milo Manara, indiscusso maestro dell’erotismo 

(© dell’Autore e degli aventi diritto)
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il Gioco
Certamente una delle opere più famose di Milo Ma-
nara, Il Gioco uscì per la prima volta su Playmen nel 
1982. È la storia di Claudia Cristiani, giovane, bellissi-
ma e soprattutto integerrima donna dell’alta società 
che perde completamente la testa lasciandosi an-
dare alle più varie esibizioni sessuali a causa di una 
sorta di misterioso telecomando. Il click del marchin-
gegno fa sì che Claudia si presti – con chiunque le 
capiti a tiro – a qualsiasi gioco erotico, non importa 
se in pubblico. Le sue prime “vittime” sono così uno 
dei servitori di casa, il commesso di un negozio e 
lo spettatore di un cinema che le capita casualmen-
te accanto. A telecomando spento torna “normale”, 
svegliandosi stupefatta e imbarazzatissima.
Il successo dell’opera ha portato a tre seguiti “in cui 
l’affascinante protagonista si ripresenta con una pre-
disposizione sempre maggiore all’esibizione in pub-
blico” spiega il sito milomanara.it. “La storia iniziale 
era un interessante pretesto per raccontare un’ero-
tismo gioioso e al contempo prendersi gioco di un 
certo tipo di ipocrisia; i sequel diventano una ripeti-
zione con infinite varianti sul tema. Nonostante que-
sto, Manara riesce a inserire motivi di critica sociale o 
temi di varia attualità, dallo sfruttamento dell’Amaz-

zonia e dei popoli diseredati alla corruzione politica”.
Tradotto in molte lingue e riproposto in Italia in mol-
teplici edizioni (nell’immagine sopra, il volume Mon-
dadori della serie Super Miti, pubblicato nel 2002 con 
tutti e quattro gli episodi), Il Gioco è diventato anche 
un film (di Jean-louis richard, con florence guérin 
nella parte della protagonista), una serie di comme-
die, un videogioco e perfino uno spettacolo di danza.

Cover story

fantasie con i lettori, ecco che, secondo me, siamo 
nel campo dell’erotismo. In generale, comunque, la 
regola che mi sono dato è racchiusa nella famosa 
citazione di Woody allen secondo cui “la porno-
grafia è l’erotismo degli altri”, tanto per far capire 
come la distinzione sia sempre molto relativa. Per 
me l’importante è cercare di intrattenere, parlando 
di erotismo ma anche di altro, sollecitando sempre 
la partecipazione emotiva del lettore.

un tema, almeno all’apparenza, spinoso: come 
vede il rapporto tra donne e fumetto erotico? e 
quali sono stati i suoi rapporti con il movimento 
femminista? 
Nel corso degli anni ho partecipato a diversi dibat-
titi con realtà riconducibili alle femministe organiz-
zate, che, bontà loro, mi hanno sempre “graziato”… 
Oggi come oggi, comunque, se devo giudicare in 

che nell’erotismo i rapporti tra maschio e femmina 
siano tuttora asimmetrici e non paritari. 

Qual è, oggi, lo “stato di salute” del fumetto 
erotico in italia?
Nel nostro Paese abbiamo autori straordinari, molto 
apprezzati anche nel resto del mondo, come Pao-
lo euleteri serpieri o roberto Baldazzini. E ci so-
no anche giovani che possono trattare con ottima 
padronanza tematiche erotiche, per esempio Pao-
lo Bacillieri. Mi pare, comunque, che negli ultimi 
tempi si sia un po’ abbandonato l’erotismo come 
elemento centrale del fumetto, che venga preferi-
bilmente trattato come un tema “laterale” rispetto 
al fulcro della narrazione. E anche da un punto di 
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u  Il volume dedicato a Milo Manara nella collana  
Serie Oro - I classici del fumetto di Repubblica uscito nel 2004. 
Raccoglieva tre delle storie più importanti disegnate dall’artista: 
la prima, El gaucho, con testi del grande Hugo Pratt, è stata 
originariamente pubblicato a puntate su Il Grifo tra il 1991 e il 
1994, protagonista la dolce Molly; la seconda, L’Uomo delle nevi, 
scritta da Alfredo Castelli, è uscita nella storica serie Un uomo 
un’avventura nel 1978; infine, L’uomo di carta, di cui Milo Manara 
ha realizzato anche i testi, era stata proposta in quattro puntate su 
Pilot nel 1981, con l’indiana Coniglia Bianca a dominare la scena.

vista commerciale direi che altri generi hanno de-
cisamente più fortuna, a cominciare dal mistery e 
dall’horror.

lei ha legato la sue fortune a un genere ben de-
finito: quando si spinge in altri ambiti narrativi, 
non teme di deludere un po’ il lettore?
È un problema che mi pongo continuamente. Se so-
no diventato famoso per le mie “donnine”, il giorno 
che le abbandonassi rischierei di venire abbando-
nato pure io… A preoccuparmi, però, non sarebbe-
ro tanto le ricadute commerciali, quanto il timore di 
deludere le aspettative di chi mi legge. In questo 
periodo, per esempio, sto lavorando a un fumetto 
sulla vita di Caravaggio, un personaggio che mi 

u  La bellissima Miele, la più famosa delle eroine manariane

base alle mail che ricevo o agli incontri che ho in 
occasione dei vari festival del fumetto, credo di 
avere almeno altrettante lettrici che lettori. Inutile 
dire che la cosa mi fa particolarmente piacere…

ma è diversa una storia erotica disegnata da 
una donna piuttosto che da un uomo?
Ritengo proprio di sì. O almeno dovrebbe esserlo, 
visto che le donne tendono ovviamente a espri-
mere quello che è l’immaginario erotico femmini-
le. E proprio per questo si tratta in genere di opere 
interessanti e sorprendenti, visto che ci permetto-
no di aprire una finestra su uno dei grandi misteri 
dell’universo: l’erotismo al femminile. Molto spes-
so, poi, le autrici sono capaci di inserire nelle loro 
storie una serie di rivendicazioni molto precise e 
apprezzabili; di far capire, per esempio, come an-



u  Il maestro dell’erotismo a fumetti non poteva non 
cimentarsi con il libro erotico più famoso della storia. 
Il Kamasutra di Milo Manara non è un vero e proprio 
fumetto, ma una raccolta di illustrazioni nate per un CD-Rom 
multimediale nel 1998. Le illustrazioni sono state rimontate e 
riadattate in questo volume, edito da Mondadori nello stesso 
anno e rapidamente diventato un cult. Nella stessa serie di  
CD-Rom, anche un altro classico di Manara: Gulliveriana.
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appassiona perché conserva una carica eversiva e 
anti-sistema che ancora oggi è di estrema attuali-
tà. Si tratterà però di una storia dove l’unico eroti-
smo sarà quello effettivamente presente nella vi-
ta dell’artista. Sul piano delle “donnine”, quindi, è 
probabile che risulti abbastanza deludente. Mi au-
guro di riuscire a sopperire a questa mancanza con 
la grande cura che sto mettendo nella ricostruzione 
della Roma seicentesca e delle sue architetture…

Preferisce lavorare da solo come autore com-
pleto o su testi altrui? e in quest’ultimo caso, 
quali scrittori predilige?

In linea di massima, preferisco occuparmi in prima 
persona anche dei testi. E questo perché sono con-
vinto che il vero valore di un fumetto risieda nella 
storia, più che nei disegni. Faccio però molto volen-
tieri delle eccezioni tutte le volte che mi vengono 
proposti co-autori di valore o comunque trame in-
teressanti. E devo dire che finora mi è sempre an-
data bene, visto che ho potuto lavorare con perso-
naggi del calibro di federico fellini, vincenzo Ce-
rami, Hugo Pratt e alejandro Jodorowsky…

Per chi come lei si è fatto un nome nell’ambito 
del fumetto europeo “d’autore”, quale è stato 
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il profumo 
dell’invisibile
Un altro dei super-classici dell’erotismo manaria-
no: cosa fa un uomo che scopre una pomata che 
rende invisibile? Beh, tra le tante cose, può toglier-
si un sacco di soddisfazioni altrimenti proibite, co-
minciando dallo spiare gli spogliatoi femminili e 
arrivando a fare scherzi molto pesanti (spogliar-
le in pubblico, ad esempio). Il tono de Il profumo 
dell’invisibile è quindi divertente e spiritoso, a co-
minciare dal titolo: la pomata portentosa odora 
fortemente di caramello, preannunciando l’arrivo 
dell’uomo invisibile all’olfatto, se non alla vista. Il 
racconto uscì per la rivista francese Écho des Sa-
vanes nel 1986 e rappresentà l’esordio dell’eroina 
più famosa di Manara, la bionda e disinibita mie-
le (“Perché ti chiamano Miele?”, le chiede l’uomo 
invisibile; “Perché ce l’ho dolcissima, o almeno 
così dicono”, è la spiegazione), che poi farà molte 
apparizioni in altre storie, Il Gioco compreso.
Il profumo dell’invisibile ha avuto diverse edizioni, 
anche in formato economico come quella nella 
foto, pubblicato da Il Grifo nel 1989.
Il sequel dell’opera, Il profumo dell’invisibile 2, è 
uscito più recentemente, nel 2001, pubblicato da 
Panorama. Il tono è però decisamente più dram-
matico, molto diverso dal precursore.

l’impatto con il mondo dei comics seriali ameri-
cani, e in particolare dei supereroi?
È un’opportunità che mi è stata proposta. Ma de-
vo confessare che, se non fosse successo, proba-
bilmente avrei cercato io stesso l’occasione per ci-
mentarmi con questo mondo. Piaccia o non piac-
cia, è un fatto che il grande territorio classico del 
fumetto è proprio quello americano dei supereroi. 
Ecco perché ho sempre coltivato la convinzione che, 
se non ti misuri almeno una volta con questi perso-
naggi in costume, non puoi considerarti un fumet-
tista davvero completo. Superman e soci, del resto, 
sono ormai icone talmente radicate nel nostro im-

u  I supereroi sono una parte fondamentale della storia del 
fumetto: ecco perché Manara è stato ben lieto di cimentarsi 
con le eroine Marvel, opportunità che – ci ha detto – non può 
mancare nella carriera di un fumettista. Sopra: la “sua” Scarlet.
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maginario collettivo che è difficile non prenderli sul 
serio. E non a caso anche il cinema saccheggia con 
sempre maggiore frequenza il loro universo narra-
tivo. Insomma, sono particolarmente lieto di aver 
potuto fare questa esperienza, che peraltro prose-
gue regolarmente attraverso le copertine che mi 
vengono commissionate dalla Marvel.

Nel suo lavoro utilizza sempre e solo tecniche 
tradizionali? e questo vale anche per il colore?
Sì, anche se nei confronti delle nuove tecniche di-
gitali non nutro alcuna avversione di principio. È 
semplicemente un fatto di impaccio, di distanza 
culturale. Un qualsiasi ragazzino è in grado di ma-
nipolare questi strumenti con una spontaneità che, 
lo confesso, mi è estranea.
Però, nella storia sulla vita di Caravaggio, per la pri-
ma volta sto studiando la possibilità di colorare con 
l’ausilio del computer. Lo stesso Caravaggio, del re-
sto, non aveva una spiccata propensione al colori-
smo: la sua era una pittura buia, dalla quale emer-
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u
n’antologia di novelle e brevi storie a fu-
metti di milo manara, non inedite (erano 
tutte state già pubblicate su volumi o su ri-
viste quali Metal Hurlant, A suivre, Nemo, 

Orient Express, Frigidaire), e qui raccolte nella serie La 
Nuova Mongolfiera (nell’ottima compagnia di titoli di 
Moebius, Crepax, Dino Battaglia…). “È vero che l’ap-
parenza inganna? – scrive lo stesso Manara nell’intro-
duzione – Forse è vero solo a metà, solo apparente-
mente. In apparenza, l’apparenza inganna. L’inganno 
dell’apparenza non è un vero inganno. È un inganno 
solo apparente. O mi inganno? Non si può mai stare 
tranquilli. Non si può mai essere sicuri di nulla. Al-
meno in apparenza (…). Ad ogni modo qui ci sono 
alcune storielle a fumetti. Contengono più dubbi che 
certezze, più apparenze che inganni, più amore che 
angoscia. Almeno in apparenza. Se non mi inganno”.

Tra i racconti della raccolta, citiamo Fone, dove un uo-
mo e un alieno dispersi nello spazio si trovano nelle 
situazioni più diverse vivendo la trama di un libro pie-
no però di errori di stampa che ricadono su di loro. 
In Acherontia atropos, invece, un regista pazzo vuole 
girare un film sado-maso molto realista, dove i per-
sonaggi dovranno essere uccisi davvero! Uno dei suoi 
aiutanti cerca di mettere in guardia del pericolo  l’i-
gnara protagonista, prima di scoprire la terribile verità 
sulla natura del film cui lavora… L’ultimo tragico gior-
no di Gori Bau e Callipigia Sister parte da un giochino 
eccessivo tra adolescenti ubriachi e finisce in tragedia. 

Chiude il volume una serie di illustrazioni di Manara, 
alcune molto famose, come i suoi “omaggi” a Ma-
rilyn Monroe e Marlene Dietrich, Brigitte Bardot e Jo-
sephine Baker; poi – restando tra i fumetti – anche 
quelli a Betty Boop, Daisy Mae (la storica fidanzata di 

L’apparenza 
inganna

Li’l Abner) e Ada (quella di Altan); ma anche a Hugo 
Pratt, Totò, Francesco Guccini, Moebius, Fred Busca-
glione, Paolo Conte… A proposito di queste illustra-
zioni, Vincenzo Mollica scrive sullo stesso volume: “Le 
donnine di Manara (…) sono quanto di più sfizioso 
sia apparso sulla scena del fumetto negli ultimi anni. 
Sono conturbanti e maliziose, come l’incedere di un 
tailleur dettato dai tacchi a spillo; fascinose ed eroti-
che, come l’abito di Gilda nella scena dello schiaffo. 
(…) Il campionario (…) è gustoso e meritava di esse-
re inventariato. Si consiglia la visione con una fresca 
e italica gazzosa, l’unica bibita capace di far volare la 
fantasia tra palmizi esotici, baiadere e musicisti che, 
oltre al senso dell’orientamento hanno perso anche 
l’orizzonte che distingue l’alba dal tramonto”.
Sarà. Se accettate il nostro modesto sbam-parere, 
molto più semplicemente: i disegni di Manara sono 
belli. Punto. Spesso più delle storie che illustrano.

Milo Manara
l’apparenza inganna 
Editori del Grifo, 1988

gevano figure luminose. Il colore, per lui, era sem-
plicemente un mezzo per rappresentare questa re-
altà. Una realtà alla quale, oggi, le possibilità del 
computer si adattano perfettamente.

fumetto digitale: come lo giudica?
Penso che la sua diffusione alla fin fine sia un feno-
meno inevitabile, una conseguenza naturale dell’e-
voluzione tecnologica. D’altronde i vantaggi con-
nessi ai supporti elettronici sono indubbi, e parti-
colarmente importanti alla luce delle modalità con 
cui è organizzata la vita contemporanea. Basti pen-
sare, per esempio, al problema degli spazi: chi vive 
in un monolocale non può certo disporre di grandi 
librerie, mentre in un tablet può conservare prati-
camente l’intero scibile umano. Insomma, pur rite-
nendo che il digitale non eliminerà mai completa-
mente il cartaceo, credo che presto o tardi finirà per 
superarlo in termini di diffusione.

u  Tra le ultime realizzazioni di Manara, anche 
la copertina per una App per iPhone e iPad: Doloretty, 

una sorta di diario della propria salute.
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fumetti erotici sono stati un vero e proprio 
fenomeno editoriale italiano durante gli an-
ni Settanta e i primi anni Ottanta. Il succes-
so di testate come Zora la vampira, sukia, 
Playcolt e ulula lo si deve soprattutto alle lo-
ro copertine, realizzate da veri e propri artisti. 

Sbam! ha intervistato uno dei più noti e prolifici, ema-
nuele taglietti, che ha ripercorso con noi la sua car-
riera alla Edifumetto e ci ha raccontato come veniva 
considerato il fumetto erotico a quei tempi.

Come è nato il suo rapporto con la edifumetto?
Io ero molto amico di uno scenografo che si chiamava 
dino leonetti, divenuto famoso poi per lo studio di 
fumetti aperto a Roma (Dino Leonetti studios, Ndr), 
che poi divenne una vera e propria agenzia in gra-
do di dare lavoro a parecchi disegnatori. Quando lo 
conobbi io, lavoravamo entrambi ancora nel cinema: 
me lo presentò il mio concittadino Silvio Romagnoli, 
a sua volta incontrato sul set di un film. Con Leonetti 
nacque una stretta amicizia che è durata fino alla sua 
scomparsa, nel 2006. Io mi ero stancato del cinema 
e volevo trasferirmi da Roma insieme alla mia fami-

i tascabili degli anni Sessanta 
e Settanta hanno sicuramente 
segnato un’epoca, chiusa con  
i primi anni ottanta: il progressivo 
crollo dei tabu cominciato  
con diabolik portò (prima  
di degenerare nei peggiori  
horror-porno) al fumetto sexy 
con eroine entrate nella storia. 
dietro al successo di questi albetti 
c’erano anche le coloratissime – e 
spesso spettacolari – copertine di 
maestri come Emanuele Taglietti.

di Sergio Brambilla
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Emanuele Taglietti

u  Da sinistra a destra, le 
copertine La Poliziotta nr, 7 
(dicembre 1980), Cimiteria 
nr. 96 (luglio 1982), 
Zora la vampira - serie Oro 
nr. 7 (novembre 1982), 
Karzan nr. 31 (febbraio 1978) 
e Ulula nr. 4 (gennaio 1982).
Sotto, Emanuele Taglietti  
al lavoro nel suo studio.

Erotismo da copertina



glia, per questo iniziai a domandarmi se fossi in grado 
anch’io di disegnare dei fumetti, un lavoro che avrei 
potuto fare dove volevo, con la possibilità di spedi-
re i lavori al committente una volta ultimati. Chiesi  
a Leonetti se secondo lui sarei stato in grado di fare 
le copertine – perché mai ho pensato invece di fare i 
disegni interni – e lui mi disse che con la mia mano 
avrei potuto sicuramente tentare. Era il 1973, mi die-
de tre indirizzi di editori a Milano, io telefonai e presi 
appuntamento con tutti e tre; il primo della lista era 
edifumetto.

e come andò il primo incontro?
All’appuntamento incontrai tutto lo staff: c’erano ren-
zo Barbieri (proprietario) e giuseppe Pederiali (art 
director), oltre all’amministratore della società. Ricor-
do che Pederiali, che rimase lì fino al 1977 e poi di-
venne un grande scrittore, guardò le mie tavole cam-
pione e mi chiese quante copertine sarei riuscito a 
fare in un mese. Io risposi sei o sette. Ero ancora inge-
nuo e piuttosto lento, lui mi rispose che ne sarebbero 
servite dodici al mese; io, per non perdere il lavoro 
risposi che ce l’avrei fatta. Fu così che partii da Milano 
già con i primi soggetti in tasca; ovviamente non an-
dai agli altri appuntamenti, tornai a Roma e mi misi 

subito a lavorare: di giorno lavoravo per il cinema e la 
sera mi dedicavo alle copertine. Dopo tre mesi lasciai 
il cinema, tornai a Ferrara e continuai a lavorare sulle 
copertine fino al 1988.

aveva già avuto esperienze con il mondo dei fu-
metti?
No, prima di lavorare per la Edifumetto mi occupavo di 
cinema: ho fatto una trentina di film, come assistente 
alla scenografia e poi come arredatore. Nel frattempo 
disegnavo anche bozzetti per far vedere al regista co-
me sarebbe stata la scena, perché normalmente non 
capivano molto da un semplice schizzo fatto su carta, 
e allora bisognava far loro un disegno il più realisti-
co possibile. Con questa esperienza pittorica sono poi 
passato alle copertine, senza aver fatto nulla in prece-
denza che riguardasse l’anatomia umana. È stato un 
po’ come ricominciare, ma fortunatamente alla Edi-
fumetto ho trovato un art direct che ha avuto fiducia 
in me e la pazienza di aspettare qualche mese prima 
che io ingranassi per bene. Le mie prime cose, infatti, 
erano evidentemente un po’ ingenue, proprio perché 
non avevo ancora la dimestichezza con l’anatomia, la 
cosa ovviamente più importante in quelle copertine. 
Soprattutto l’anatomia femminile!

riuscì a mantenere il ritmo richiesto?
Era un lavoro massacrante. All’inizio erano circa dodici 
copertine al mese, poi, quando presi più confidenza, 
riuscii a rifiutarne qualcuna, ma restarono sempre una 
decina. Alla Edifumetto lavorava anche alessandro 
Biffignandi: eravamo noi gli autori più impegnati sul-
le copertine, anche se di qualcuna si occupavano an-
che altri, tra i quali Carlo Jacono e ferdinando tacco-
ni, con grafiche non pittoriche ma molto belle.

Quale tecnica utilizzava?
Ho sempre utilizzato una tecnica ad acqua. Comin-
ciai con la tempera, poi passai all’acrilico, perché era 
più rapido anche se più difficile. Gli acrilici, infatti, non 
consentono errori, perché una volta asciutti non li to-
gli più. Alla fine divenne una tecnica mista, acrilico 
con qualche tocco di tempera finale: per esempio, il 
bianco dell’acrilico copre un po’ meno rispetto al bian-

co della tempera, per cui i lumi e altre cose le ridefi-
nivo a tempera.

Come nasceva una copertina?
Per le copertine un po’ più complesse ricevevo una 
lettera a casa, una paginetta con due righe di spie-
gazione. Altrimenti, ci sentivamo per telefono. Devo 
dire però che le copertine più belle nascevano dalle 
idee e la fantasia di chi doveva realizzarle. Barbieri 

Cover story

18

il record di zora
Tra i personaggi più “copertinati” da Taglietti c’è sicuramente Zo-
ra la Vampira, di cui lo scorso anno è ricorso il quarantennale (ce 
ne eravamo occupati su Sbam! nr. 2). Legato a Zora, c’è il singolare 
record di Birago Balzano, il principale dei suoi autori, che ha dise-
gnato ben 270 dei 288 albi che compongono la serie. Lo avevamo 
incontrato lo scorso anno e ci aveva descritto così la storia della sua 

eroina: 
“L’idea di partenza su cui lavorammo era quella di  Jacula, 
personaggio che – nei piani editoriali di Edifumetto – era quel-
lo di cui realizzare un contraltare. Nacque così Zora che però, 
con il passare dei numeri, prese una sua identità sempre più 
definita e personale. La tavola nel formato pocket degli albi 
era tradizionalmente divisa in orizzontale: io preferii un ta-
glio della vignetta più verticale, per esaltare la figura della 
bella vampiressa. Inoltre mi piaceva attualizzare il suo look: 
pur ambientato nell’Ottocento, spesso la vestivo con jeans o 
pantaloncini, espedienti che aumentavano la carica erotica 
del personaggio. Infatti la serie voleva essere ‘giustamente’ 
erotica, senza mai scadere nel volgare. Anche per questo, 
secondo me, ebbe tanto successo, e proprio per questo il 
successo andò via via diminuendo man mano che gli albi 
sono scivolati verso il porno, secondo l’evoluzione che tut-
to il genere dei tascabili stava seguendo. Io stesso mi sono 
disaffezionato a Zora proprio per questo…”

19

u  A sinistra, Zora nr.  19 (ottobre 1974), 
in basso il nr. 72 (settembre 1977)

u  Playcolt nr. 8, aprile 1975

diceva spesso che le copertine migliori erano quelle 
pensate da noi, mentre quelle fatte quando eravamo 
vincolati a dei soggetti non lo soddisfacevano qua-
si mai. Ho pensato spesso che loro suggerissero allo 
sceneggiatore un passaggio della storia che si riferis-
se in qualche modo all’immagine che avevo messo in 
copertina; anche perché gli sceneggiatori lavoravano 
30-35 storie al mese e non avevano il tempo di stu-
diare chissà quali intrecci. Se si escludono i primi anni, 
dal 1975 in poi è stata una tremenda corsa contro il 
tempo, con storie non più elaborate e fresche come 
prima. Ci si affidava molto all’impressione che l’utente 
poteva avere guardando la copertina in edicola: den-



tro a volte c’erano disegni di grandi autori, come ma-
gnus per esempio, ma molte volte il fumetto veniva 
acquistato principalmente per la bellezza della coper-
tina. Se si era fortunati, nell’albo si trovava anche una 
bella storia.

Che aria si respirava alla edifumetto?
La sede era in via Redi a Milano, e appena si entra-
va ci si trovava in una sorta di salottino dove c’erano 

sono mai state: erotiche sì, ma mai porno, anche per-
ché le autorità avrebbero bloccato le testate. Ai dise-
gnatori, invece, soprattutto nell’ultimo periodo, chie-
devano cose davvero pesanti, con storie che rasenta-
vano la pedofilia e il sadomaso. Per questo motivo, 
quelli che poi sono diventati artisti affermati non sono 
contenti che si vada a rivangare su queste cose. Un’ec-
cezione è data da leone frollo, che è fiero di ciò che 
ha fatto, perché il suo è sempre stato un erotico molto 
artistico.

Com’era il rapporto con la censura?
Dalla casa editrice mi dicevano che, a seconda del 
pretore in carica, c’era maggiore o minore severità. Ci 
si accorgeva che il livello di censura era salito dal fatto 
che le testate scomparivano dalle edicole; in quel caso 
mi arrivava una telefonata per avvertirmi di “coprire” 
un po’ di più le copertine, perché c’era un tal pretore 
che non voleva vedere tette... Poi, dopo quattro o cin-
que mesi, magari mi si diceva che potevo “scoprirle”, 
perché il pretore era cambiato ed era più permissivo. 
Credo che Barbieri abbia ricevuto oltre trenta denun-
ce e, nel momento in cui la censura è intervenuta pe-
santemente, abbia dovuto lasciare il ruolo di direttore 
responsabile ad altri, perché lui non poteva più farlo.

C’è un personaggio che preferiva disegnare ri-
spetto agli altri?
Direi di no, a me piacevano soprattutto i ritratti. I sog-
getti che normalmente vengono bene, non solo a 
me, sono quelli di fantasia, dei generi fantasy e hor-
ror; di quelli ne ho fatti tanti, alternandomi ad altri di-
segnatori. Ho fatto tante copertine di Zora, così come 
tanti Wallestein e Cimiteria. C’è stato un momento 
in cui le testate erano addirittura quindicinali ed era 
impossibile che uno ce la potesse fare da solo. Poi, a 
un certo punto, mi hanno messo in pianta stabile a fa-
re Playcolt e sukia, che ha avuto un buon successo, 
soprattutto all’estero. 

Perché questi fumetti sono poi scomparsi?
Un motivo importante è stato l’avvento della video-
cassetta, che permetteva di guardarsi un film porno 
a casa, ma io ritengo che la causa principale sia stata 
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la mancanza di idee. Conoscevo un autore, ad esem-
pio, che ogni mese doveva inventarsi una sessantina 
di sceneggiature. Per farlo utilizzava questo metodo: 
puntava un paio di videoregistratori e li faceva anda-
re, poi il giorno dopo si guardava questi sceneggiati 
inglesi o tedeschi da cui ricavava le sue storielle. Ov-
vio che poi le storie si ripetessero, non era più l’epoca 
dei Pederiali, dello stesso Barbieri, che scriveva per 
Zora e Sukia. Entrati negli anni ‘80, la qualità delle sto-
rie ha iniziato a calare drasticamente. 

Nel mondo del fumetto ha lavorato solo per edi-
fumetto?
Quel lavoro mi prendeva tanto tempo, e per me era 
importante la mia attività di insegnante. Ho fatto qual-
cosa anche per rizzoli, il personaggio di una ragaz-
za indiana per la testata Corrier Boy; poi, ricordo una 
storia disegnata quasi in stile umoristico per un edi-
tore canadese e delle illustrazioni per Bell’europa di 
Mondadori, per la quale realizzai ricostruzioni di gran-
di agglomerati architettonici, come Delfi, dove misi a 
frutto le mie esperienze di disegno architettonico.

oggi di cosa si occupa?
Oggi sono in pensione. Ho qualche persona che vie-
ne nel mio studio, per imparare l’arte della pittura, e 

Sosia e censure
Alcuni dei protagonisti dei tascabili dell’epoca del 
fumetto nero erano chiaramente ispirati a cele-
brità del mondo dello spettacolo dell’epoca. Sotto 
tre esempi molto evidenti: da sinistra, la vampira 
Sukia (nr. 25, anno II, maggio 1979), Fox nr. 4 set-
tembre 1986) e la versione spagnola di un albo 
di 44 Magnum (corrispondente all’italiano nr. 8, 
agosto 1984) su cui è interessante notare anche 
l’intervento della censura: il reggiseno è stato ag-
giunto in seguito e mancava sulla cover originale.

sempre pittori e disegnatori con i loro lavori. Era una 
ditta che dava da lavorare a tantissime persone ed 
è stata una scuola per molti. Io stesso, qui a Ferrara, 
avevo il mio studio e accoglievo ragazzi che impara-
vano il mestiere. Anche Dino Leonetti, nel suo studio 
di Roma, ha avuto tanti giovani che poi sono passati 
a fare copertine. Quello era un bel periodo per chi vo-
leva buttarsi nel mondo del fumetto, un periodo dove 
si poteva insegnare. Molti hanno imparato attraverso 
la scuola dell’erotico:  artisti che hanno fatto strada, 
che lavorano ancora oggi e che devono la loro pre-
parazione a Barbieri, che li pagava pur essendo loro 
alle prime armi... non come avviene ai giorni nostri, 
quando devi essere subito ben preparato. Anche l’edi-
tore Cavedon, avendo 30-35 testate al mese, doveva 
affidarsi a molti giovani, italiani e stranieri.

lavorare per il fumetto erotico poteva rappresen-
tare un problema?
Per molti artisti lo era. Tanti di quelli che hanno lavo-
rato nell’erotico di quell’epoca ancora oggi non sono 
molto contenti che si sappia. Chi come me ha fatto 
solo copertine, sente meno questo problema: alcune 
storie erano davvero scabrose, ma le copertine non lo 

u  Sexy Favole nr. 37, gennaio 1975



quando vedo che c’è della qualità la seguo con passio-
ne, senza pretendere nulla, finché non riesce a spicca-
re il volo da solo. Lavorare per hobby è una bella cosa. 
Stare a contatto con i giovani mi aiuta anche a restare 
aggiornato sulle novità, anche nel campo dei fumetti.

lei è un maestro dell’arte del ritratto. Che consigli 
darebbe a un ritrattista alle prime armi?
La cosa più importante è essere un buon fotografo. 
Spesso l’elemento che si vuole ritrarre non è dispo-
nibile a stare un paio di giorni lì con te, quindi de-
vi estrapolare delle belle immagini. Oggi abbiamo 
la fortuna di avere internet, dove si possono trovare, 
ad esempio, le immagini dei personaggi famosi, ma 
una volta non era così. Ricordo che quando mi chie-
sero di trovare foto di tom selleck per la testata 44 
magnum, dovetti sfogliare decine e decine di riviste 
per fare la collana. Ovviamente molto importante è la 
tecnica. Se si è alle prime armi, meglio lasciar perde-
re la tempera, che è molto difficile, e suggerirei l’olio. 
Con l’olio si può fare una prima stesura, aspettare e 
poi tornarci sopra quando è asciutto: ad esempio, se 
un colore non ti piace, puoi dare una velatura e fare 
altre cose che con la tempera non si possono fare. 
Importante è scegliere i pennelli giusti, che variano a 
seconda della tecnica: per la tempera è d’obbligo la 
martora o al massimo il pelo di bue; con l’olio, per il 

lavoro generale va benissimo la setola, quella bianca 
di maiale, per i ritocchi e le cose piccole va bene una 
punta di martora ma per il grosso è meglio il pennello 
si setola, perché l’olio è più duro. Per cominciare, di-
rei che è meglio usare pochi colori e togliere il nero, 
che è pericoloso perché sporca gli altri colori. Il colore 
non dev’essere puro, altrimenti diventa sfacciato, però 
bisogna saperlo usare. Gli scuri, all’inizio, si fanno uti-
lizzando i colori: per i rossi, ad esempio si usa la lacca 
rossa o il viola, per il blu c’è il blu di Prussia, che è scu-
rissimo... Se mescoliamo uno smeraldo con un rosso 
carminio, si ottiene un grigio piuttosto scuro che può 
sostituire il nero. 
Quando poi si comincia a fare il ritratto, io di solito se 
devo inserirlo in un quadro che non sia un’illustrazio-
ne, faccio prima il fondo, perché il fondo è bello se è 
fresco e fatto di getto. Normalmente, se tu fai il fondo 
dopo, devi rispettare il contorno del volto, delle spal-
le, della testa, dei capelli... e si nota che le pennellate 
sono incerte. Se invece sotto hai utilizzato delle belle 
pennellate sicure, il lavoro è molto più fresco. Dopo 
aver fatto lo sfondo, prima che si asciughi, lavo la par-
te dedicata al volto o alla figura con dell’acqua ragia. 
Tiro via fino ad arrivare al disegno, e la tela torna ad 
essere quasi bianca; è da lì che comincio il mio ritrat-
to, stando attendo a non sporcare il fondo, che deve 
rimanere fresco e bello. Il difficile nel fare il fondo in 
questo modo è che lo devi avere già finito nella tua 
testa prima di cominciare, perché l’atmosfera, il chiaro 
e lo scuro devono essere presenti ancor prima che tu 
faccia il volto. Se, per esempio, si ha un viso con una 
luce da una parte e ombreggiato dall’altra, nel fondo 
lo si tiene presente: la parte più chiara dello sfondo 
normalmente va dove il ritratto è in ombra, e vice-
versa, così da risaltare un po’ di più. È un errore grave 
cominciare senza sapere dove si va a finire; si deve 
peccare di presunzione, si possono fare degli errori 
e buttare via dei disegni e ricominciare, ma il lavoro 
dev’essere fresco e pulito.

Grazie al maestro Emanuele Taglietti. Per chi fosse in-
teressato a saperne di più,è disponibile un blog aper-
to dai suoi fan: emanueletagliettifanclub.blogspot.it
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u
n fenomeno di cui si parla raramente ma 
che è decisamente un precursore del fu-
metto erotico (e porno) dei decenni suc-
cessivi: quello degli albetti di 8 pagine, di-

segnati (male) in fretta e furia, stampati (peggio) in 
tipografie clandestine e diffusi di nascosto in fabbri-
che e scuole. Erano i dirty comics, nati nel pieno della 
Grande Depressione alla fine degli anni Venti e diffusi 
per circa trent’anni negli States, come piccolo mez-
zo di evasione dalla triste realtà a bassissimo prezzo. 
Infatti, curiosamente, la loro diffusione aumentava o 
diminuiva in base alla condizione economica genera-
le. Nulla si sa degli autori: trattandosi di pubblicazioni 
clandestine, nessuno di loro aveva il minimo interesse 
a farsi pubblicità. 
Si trattava comunque di fumetti senza nessuna prete-
sa qualitativa, con sequenze decisamente pornogra-
fiche che nulla nascondevano, ma che anzi si diverti-
vano a spiare nell’intimo tutte le star – vere e di carta 
– dell’epoca. Ecco dunque il mite arcibaldo alle pre-
se con la sua Petronilla (ma non solo) in un modo 
che mai il grande McManus si sarebbe sognato di pre-
sentare, così come mai Gould avrebbe mostrato dick 
tracy impegnato in un audace rapporto a tre. Intan-
to Bibì e Bibò scoprono il Capitano con una procace 

dirty stars

fanciulla, per cui corrono a fare la spia alla tordella. 
Invece Batman e robin – ahiloro – devono arraggiar-
si tra loro lamentandosi dell’assenza di una Batgirl, 
mentre Capitan america, agguantata una pericolosa 
criminale, le dedica attenzioni particolari, spiato da... 
little orphan annie! Non solo eroi dei fumetti: an-
che stanlio e ollio vivono grandi avventure erotiche, 
e così mae Brest, Clark gable, i fratelli marx, gin-
ger rogers e perfino... stalin!
Con gli anni, i dirty comics, intesi come albetti clan-
destini, sono scomparsi, sostituiti dalle produzioni “uf-
ficiali” e non più proibite dagli anni Sessanta in poi 
del fumetto underground ed erotico in generale. Nel 
1978, savelli dedicò al fenomeno dirty comics due 
antologie, tra cui questa Dirty Stars con una lunga e 
approfondita introduzione di marco giovannini a ri-
percorrerne nei dettagli la storia. 

dirty stars 
Savelli, 1978



u
na diversa visione dell’eros (ri-
spetto al fumetto erotico popolare 
degli anni Sessanta-Settanta, Ndr) 
arriva tardi in Italia, solo negli an-
ni Ottanta. È milo manara che, in 
particolare con il gioco (1983), re-

gala al lettore immagini e avventure che offrono 
una visione, al contempo piena e leggera, del ses-
so come ricerca del piacere nel divertimento. La 
contemplazione della sessualità, depurata da sen-
si di colpa o da pesanti morbosità, costituisce un 
elemento di originalità che stupisce e piace al 

pubblico, non solo italiano, e sancirà il successo di 
Manara. Ma sono anche altri gli autori, magari me-
no conosciuti, che ci regaleranno nei loro fumetti 
una visione del sesso come piacevole trasgressio-
ne, esercizio sano e irrinunciabile, imprescindibile 
forza vitale.

In Italia, negli anni Ottanta, avevano iniziato a pro-
liferare le cosiddette “riviste d’autore”, disponibili 
a dare spazio a espressioni fumettistiche dell’e-
rotismo ricercate, addirittura sofisticate, che pren-
devano le distanze, in termini di gusto, dalla gras-
sa pornografia in cui era scivolata la seconda gene-
razione del fumetto erotico seriale (...). 
Rispolverando quelle riviste, oltre al “caso Mana-
ra”, onnipresente e ospite beneaugurante di tut-
te le riviste di quel periodo, scopriamo altri autori 
italiani che esprimono, con le loro immagini, un 

erotismo più o meno esplicito. Come massimo ro-
tundo, che si fa le ossa su pubblicazioni come l’e-
ternauta, orient express, Comic art e in seguito 
collabora su riviste erotiche di nicchia come diva 
e glamour. Rotundo è un disegnatore e un illu-
stratore raffinato. In particolare nell’opera ex li-
bris eroticis reinterpreta, portandolo a eccessi im-
pensabili, l’erotismo implicito celato nell’iconogra-
fia liberty di inizio Novecento.

La rivista totem, nella “nuova serie” (poi divenu-
ta “magazine”), proposta ai lettori nella seconda 
metà degli anni Ottanta, offre sempre più spazio 
a storie erotiche di autori italiani (Manara, Cre-
pax, Magnus) e stranieri, anche sconosciuti, co-
me il francese martin veyron, che colpisce con il 
suo la zona erotica, una intrigante e disincanta-
ta novella fumettistica che ride del sesso, dei miti 
e delle manie collegate (in particolare di quelle 
maschili). 
Il nuovo corso di Totem, per quanto non lunghissi-
mo (la rivista chiuderà nel 1987), avrà il merito di 
fare da prototipo a una serie di esplicite riviste im-
prontate al fumetto erotico che, negli anni Novan-
ta, succederanno a gran parte delle “riviste d’au-
tore”, le quali, di fatto, nel panorama fumettistico 
italiano, godono di una vita piuttosto effimera.

La più famosa delle riviste di fumetto ed erotismo 
è senz’altro Blue, ideata da francesco Coniglio, 
che avrà una certa longevità (dal 1991 al 2010) e 
che ospiterà il meglio del fumetto erotico di que-
gli anni. Oltre al già citato Rotundo, tra gli autori di 
Blue rammentiamo: giovanna Casotto, che pro-
va a costruirsi una personale icona erotica; fran-
co saudelli, talentuoso artista avviluppato (è il ca-
so di dirlo) a un immaginario erotico fatto di funi, 
bondage, fetish e piedi femminili; Paolo Bacilieri, 
che stravolge il verismo fumettistico in una cru-
dezza espressiva che ha le sue radici nel Dick Tra-
cy di Chester Gould; roberto Baldazzini, anch’egli 
maestro del fetish, dall’inconfondibile tratto spes-
so e lineare che non nasconde il tributo all’opera 
di Andy Warhol. L’ambizione di Blue era di non ri-
manere delimitata all’ambito del fumetto, bensì di 
proporsi come punto di riferimento e luogo di di-
battito per una moderna cultura erotica.

dopo l’era dei tascabili neri 
degli anni Sessanta e Settanta, 
le edicole italiane hanno 
visto il fiorire delle cosiddette 
riviste-contenitore che hanno 
rappresentato una eccellente 
vetrina per il fumetto erotico 
d’autore. La rivista LucidaMente 
si è occupata di questo fenomeno 
ripercorrendone la  storia 
in questo articolo di cui vi 
proponiamo un ampio stralcio.

il piacere del 
fumetto “sexy”
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u  In queste pagine, copertine di alcune delle riviste-
contenitore che – tra gli anni Ottanta e Novanta – 
proponevano in edicola grandi firme del fumetto mondiale 
oltre che autori che grandi sarebbero diventati in seguito. 
Queste pubblicazioni avevano il grande merito di aver 
portato al pubblico materiale di gran pregio, del fumetto 
erotico e non solo, ma ebbero vita relativamente breve.
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“il meglio del fumetto erotico italiano: 
il lato solare, divertente e divertito del 
sesso attraverso i disegni di tanti celebri 
fumettisti. Tante storie piccanti e ironi-

che, tante matite sensuali per raccontarci le mille 
declinazioni di un sesso sempre diverso, sempre 
gioioso, sempre imprevedibile”. Questa la sinossi di 
questo bel volume Mondadori (pubblicato qualche 
anno fa ma ancora facilmente reperibile in moltis-
sime librerie).
È infatti un’antologia di racconti erotici brevi di vari 
autori. A partire da magnus con la sua cupa novella 
Quella sera al collegio femminile: un tema classi-
co, il collegio pieno di belle fanciulle, con un falso 
medico senza scrupoli che abusa di loro, fino alla 
tragica conclusione. 
Ci sono anche due autori di punta di casa Bonelli 
come Bruno Brindisi con la sua Bit degeneration 
(un giallo ambientato nel futuro, nella ipertecno-
logica casa di una giovane svampita) e massimo 
rotundo con Ex-libris Eroticis (tavole elegantissi-
me per una lunga storia che prende l’avvio dai pro-
blemi di coppia di due nobili sposi ottocenteschi in 
viaggio di piacere). 
marco Nizzoli, un passato in Alan Ford e varie col-
laborazioni a tutti i livelli, propone invece – in Il vi-
zioso mondo di Keto – le fantasie di un adolescen-
te verso una compagna di classe che, ovviamente, 
proprio non lo vede. 
roberto Baldazzini, uno dei maestri dell’erotismo 
a fumetti, su testi di elena la spisa, realizza con il 
suo tipico tratto Risvegli: in un futuro fantascientifi-
co, la bella Tess vive una curiosa esperienza onirica 
con i sogni indotti dal suo psicanalista. 
maurizio rosenzweig presenta Sudore, un rac-
conto “familiare”: cosa succede se fa molto, ma 

Alta 
infedeltà

proprio molto caldo, la figlia non torna a casa e la 
madre deve intrattenere il di lei fidanzatino nell’at-
tesa? 
Infine la parte umoristica, con un autore che non 
ti aspetteresti di incontrare in un volume di que-
sto genere: il grande maestro disneyano giorgio 
Cavazzano, una vita tra paperi e topi, qualche in-
cursione in Bonelli e perfino in Marvel (ricordate la 
meravigliosa Il segreto del vetro con l’Uomo Ragno 
in trasferta a Venezia?) ma sempre col suo tipico 
tratto umoristico, tra i migliori di sempre. E anche 
qui non si smentisce: la sua svampitissima Big Ba-
zoom adesca – volontariamente o no – qualsiasi uo-
mo, in strisce autoconclusive mute ed efficacissime!

Aa. Vv.
alta infedeltà: il meglio dell’eros 
italiano a fumetti 
180 pp, Oscar Mondadori 2007
euro 12,00

Ambizioni analoghe assumerà la testata selen 
(editrice 3ntini, 1994), che prende il nome dalla 
omonima pornoattrice di cui sono pubblicate le av-
venture private, cioè quelle del suo alter ego, luce 
Caponegro. È autore delle storie a fumetti di Se-
len luca tarlazzi, dotato di un tratto discreto, ma 
soprattutto ottimo sceneggiatore e narratore. Sep-
pure le esplicite situazioni illustrate sfocino nella 
pornografia, la rappresentazione giocosa dell’atto 
sessuale, il gioviale erotismo delle situazioni e la 
mancanza di moralistica morbosità, comportano 
un positivo distacco del lavoro di Tarlazzi dagli ona-
nistici pornofumetti trash di qualche lustro prima.

La definitiva chiusura delle riviste erotiche rappre-
senta il capitolo finale dell’esperimento, iniziato 
negli anni Ottanta, di proporre al lettore un pro-
dotto qualitativamente superiore rispetto a quel-
lo distribuito nelle edicole. Eppure non si può dire 
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che l’esperimento sia completamente fallito. Molti 
degli autori che si erano fatti le ossa nelle riviste 
sono stati cooptati dal fumetto seriale da edico-
la. Questo tipo di editoria offre oggigiorno prodot-
ti di qualità, come non se ne erano mai visti pri-
ma. Viceversa, i fumetti più scadenti e commer-
ciali, che non potevano resistere alla concorrenza 
di media più coinvolgenti, si sono definitivamente 
estinti. Quel che sopravvive del fumetto seriale ha 
assunto caratteristiche di qualità, date dal valore 
dei collaboratori costantemente pressati da lettori 
esigenti. (...)

Articolo pubblicato su lucidamente 
(n.82, ottobre 2012 - www.lucidamente.com) 
e fumettandoBlog 
(http://fumettandoblog.altervista.org) 
che ringraziamo per la gentile concessione.

u  Blue Japan, la versione 
di Blue specializzata  
nel manga erotico.

u  La doppia vita di Totem, 
rivista prima chiusa  
e poi rilanciata come Totem 
Magazine.

http://www.lucidamente.com
http://fumettandoblog.altervista.org
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“dieci opere rivoluzionarie, dieci capo-
lavori assoluti: tra erotismo e fanta-
scienza, grottesco ed esotismo, tutta 
la grazia e la raffinatezza del genio 

che ha fatto la storia del fumetto internazionale. ma-
gnus: il più grande di tutti”. Così rizzoli lizard pre-
senta questo volume, pubblicato nella collana Lizard 
Varia in prima edizione nel 2009.
roberto raviola è stato sicuramente uno dei più 
grandi maestri del fumetto mondiale, dotato di un 
tratto perfetto per rendere la sensualità delle sue pro-
tagoniste. Basti pensare alla fantascientifica gesebel, 
al profilo di margot, primissima nemica di alan ford, 
e naturalmente a satanik. Il suo successivo apporto al 
fumetto erotico vero e proprio, dunque, è costituito da 
vere pietre miliari del genere, molte delle quali raccol-
te in questo elegante volume Rizzoli.
Possiamo così leggere Autobiografia a fumetti, la me-
ravigliosa Milady nel 3000, Socrate’s Countdown, Il 
sogno dello scroscio di pioggia, Diva, le novelle di Le 
femmine incantate, Il Lunario, Strane Storie, la sin-
gola tavola di Welcome to Rome (fumetto che, nella 
versione completa, era realizzato da più autori) e Le 
centodieci pillole, un vero cult: tratto da un classico ci-
nese del Cinquecento, narra la vicenda  del ricco mer-
cante Hsi-Men Ching che, per soddisfare le mogli del 
suo harem, si rivolge a un misterioso monaco. Costui 
gli fornisce 110 pillole, talmente potenti da non poter-
ne utilizzare più di una ogni luna. Ovviamente, prova-
tone l’effetto, il mercante non riuscirà più a limitarsi... 
Su quest’opera, David Frati ha scritto sul blog Mangia-
libri.com che “i puristi hanno sempre considerato la 
‘deriva porno’ di Magnus una parentesi minore del-
la sua carriera, dimostrando così una incomprensibi-
le ottusità e scarso rispetto per l’approccio estrema-
mente colto, l’applicazione feroce e la passione mes-

Erotico 
e fantastico

sa dal grande artista bolognese anche e soprattutto 
nelle sue opere trasgressive. Come nel caso di questo 
Le 110 pillole, un’opera capace ad un tempo di porta-
re il disegno pornografico a vette artistiche inattese, 
e di regalare nuova freschezza ad un testo antichissi-
mo senza per questo tradirne lo spirito”.
Alcuni di questi titoli, ormai introvabili nelle rispettive 
edizioni originali, sono qui ristampati per la prima vol-
ta. Per qualsiasi appassionato di Magnus è un’ottima 
occasione per poter rivedere, tutti insieme, degli au-
tentici capolavori del fumetto erotico. Infine, la veste 
editoriale, un elegante volume cartonato di grande 
formato, rende ancora più apprezzabile il prodotto.

Magnus
erotico e fantastico 
264 pp, Rizzoli Lizard 2009
euro 24,00

d
a B&m, editore specializzato nel fumetto 
erotico-umoristico, a cominciare dal ce-
lebre Il chiodo fisso, ecco una esilerante 
raccolta di barzellette a tema erotico tra-

sformate in vignetta o in strip con resa davvero ec-
cellente. Merito senza dubbio della matita di dany, 
al secolo daniel Henrotin, popolarissimo autore 
del fumetto francofono e specialista tra i più ap-
prezzati nel disegnare formose pin-up, in assoluto 
tra le più sexy del fumetto mondiale. 
Lo stesso autore si occupa anche dei testi che, a 
sentir lui, non gli costano troppo sforzo: “Ho la for-
tuna di avere degli amici con un talento straordi-
nario nel raccontare le barzellette” spiega infatti 

Le interessa?

nell’introduzione del volume, “roba da sentirsi ma-
le dalle risate. L’unico problema è che conoscono 
solo barzellette spinte !...”. 
Le situazioni più intime e potenzialmente porno-
grafiche sono rese con una leggerezza e una ironia 
che le rende godibilissime, mai volgari ma sempre 
giocose. Si tratti indifferentemente della fanciulla 
che pensa bene di praticare sesso orale col suo bel-
lo nel mezzo di un affollatissimo scompartimento 
ferroviario, della mogliettina in ansia per il mariti-
no malato, dei due vecchietti che cercano di risve-
gliare passioni sopite, della ninfomane indecisa sul 
gioco erotico da usare, o della biondina che decide 
di suicidarsi, almeno fino al provvidenziale arrivo 
di... Babbo Natale!

Dany
le interessa? 
48 pp, B&M 2007
euro 13,80
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L’autore che più di ogni altro fa genere a se stante, 
l’autore per cui ogni tentativo di classificazione 
si perde inevitabilmente nelle sue intricatissime 
tavole. L’erotismo non fa eccezione: quello che nasce 
dalla sua matita diventa qualcosa di mai visto prima 
(e neanche dopo!).
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P
ippo Pertica e Palla, l’arcipoliziotto Cip 
e Zagar, Cocco Bill, Zorry Kid, Jack Man-
dolino, la signora Carlomagno e chi 
più ne ha più ne metta. Nella storia 
del fumetto italiano, Benito Jacovitti 
(1923-1997) è l’autore che fa genere a 

sè, del tutto staccato da qualsiasi criterio di classifi-
cazione. Criterio che sarebbe comunque destinato a 
perdersi nelle intricatissime tavole dell’ar-
tista. Il grande pubblico, anche quello 
che dei fumetti non si è mai in-
teressato, lo riconosce all’istan-
te per il suo tratto peculiarissi-
mo, apprezzato da molte ge-
nerazioni in quasi 60 anni di 
grandiosa carriera.
Nel 1977, fece quindi gran-
de scalpore l’uscita in libre-
ria del Kamasultra, la ver-
sione parodiata del più fa-
moso libro erotico della storia. 
Realizzato dal grande Jac su testi 
di marcello marchesi, proponeva 
improponibili posizioni erotiche viste 
nell’inconfondibile stile dell’autore. Lo scal-
pore nasceva probabilmente più dal contrasto tra 
l’immagine di autore “per ragazzi” che Jacovitti si 
portava dietro con la tipologia di quest’opera, che 
non dall’effettivo livello di “proibito” riscontrabile 

Lo Jacovitti... 
proibito!

nelle vignette, che non hanno invece proprio nien-
te di osceno. Infatti, come ha scritto gianni Bruno-
ro nell’introduzione a le carte di Jacovitti (volume 
di cui parliamo tra poco), guardando queste tavo-
le “Si prova un’impressione di serena mancanza di 
morbosità, cioè si avverte che Jac affronta il tema 
del sesso come un bambino curioso che ha molta 
voglia di giocare, esasperando talvolta le sue tro-

vate umoristiche, fino a farle diventare 
invenzioni che rasentano la cattive-

ria, ma sempre e assolutamente 
prive di malizia”. E in fondo non 

poteva essere diversamente: 
la figura umana caricaturata 
(se non storpiata) dal trat-
to jacovittesco diventa ine-
vitabilmente l’esatto oppo-
sto della sensualità! Qualcu-
no riesce a immaginare una 

donna sexy disegnata da Li-
sca di Pesce??? 

Per problemi tecnici di diffusio-
ne, Kamasultra non fu un grande 

successo di pubblico, ma la sua pub-
blicazione fu comunque sufficiente per bloc-

care la lunghissima collaborazione di Jacovitti con 
il diario vitt e per spalancargli – in compenso – 
nuove possibilità con Playman: nacque qui il me-
morabile Playpeppe. 

di Antonio Marangi



Il Kamasultra è stato ristampato nel 
2002 da stampa alternativa/
Nuovi equilibri, lo stesso edi-
tore che nel 1993 aveva da-
to un seguito all’ormai miti-
ca opera, pubblicando Ka-
masutra spaziale. Questa 
volta le acrobazie sessuali 
dei protagonisti dovranno 
avvenire nello spazio! Ec-
co perché, il generale McDo-
nald, capo delle Missioni spa-
ziali USA, telefona a Jacovitti in 
persona per affidargli una missio-
ne importantissima: è stata fatta una 
durissima selezione per identificare due au-
stronauti “dall’eros facile” da inviare nello spazio 

u  Le carte di Jacovitti, pubblicato da Stampa Alternativa/
Nuovi Equilibri nel 2002. Sopra: il... 6 di picche.

per “amarsi selvaggiamente”, allo 
scopo di tentare di ridare all’u-

manità la passione perduta. A 
Jac, maestro del Kamasutra, il 
compito di indicare loro che 
mosse adottare! 
“Riusciremo a registrare le 
prime acrobazie erotiche in 
assenza di gravità?” spiega-
va la presentazione del vo-

lume. “Questo struggente in-
terrogativo eccita la fantasia di 

un giornalista nippo-americano, 
John Kawasaki (...). Per realizzare 

il Kamasutra spaziale, Kawasaki vola a 
Roma, nello studio del più geniale cartoonist 

vivente, appunto Benito Jacovitti: è una vita che 

questo sensibile artista strizza l’occhio agli amo-
ri difficili, agli amplessi tortuosi, ricchi di teatran-
ti esplorazioni. (...) Perché oggi l’uomo e la donna 
non riescono a mettere insieme rapporti amorosi 
naturali, selvaggi, pieni di fantasia? Questo libro si 
propone di offrire un importante contributo al pro-
blema: una sana risata con lampi surreali e de-
menziali.”

Nel 2003, sempre Stampa Alternativa/Nuovi Equili-
bri ha pubblicato anche Le carte di Jacovitti, una cu-
riosa raccolta di carte da gioco rivisitate dal maestro 
in chiave erotica: Re, Fanti e Regine ne combinano di 
tutti i colori, brandendo picche e quadri nei modi più 
pittoreschi. Gli originali di questo mazzo di carte so-
no di proprietà di un collezionista anonimo che le ha 
concesse all’editore per la realizzazione del volume. 

Cover story

Erotika 2013
Il Kamasultra di Jacovitti è stato protagonista an-
che della mostra erotika, un appuntamento fis-
so (ovviamente v.m. 18) di Cartoomics, e l’edi-
zione di quest’anno della kermesse milanese non 
ha fatto eccezione, proponendo Kamasutra a fu-
metti: da Jacovitti a manara.
Di scena il manuale amoroso più famoso del mon-
do, visto appunto dal grande Jacovitti e dal maestro 
milo manara, oltre che dalle illustrazioni di geor-
ges Pichard (autore di cui parliamo nelle prossime 
pagine), nelle versioni cartoon di romano garofalo 
e go Nagai (proprio quello di Goldrake!) e in alcune 
tavole realizzate per l’occasione da vari altri autori. 
Tra i molti altri, Cristina Fabris (la Sbam-copertinista 
di questo numero), Luca Usai, Isabella Ferrante, Vin-
cenzo Jannuzzi, Fabiano Ambu, Sandro Dossi, Ales-
sandro Bocci, Claudio Sciarrone e Roberto Mangosi, 
con le sue spassosissime vignette per Playboy (ne 
parliamo a pagina seguente).
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Nell’ambito della mostra 
Erotika - il Kamasutra a 
fumetti da Jacovitti a Manara, 
Roberto Mangosi ha incontrato 
il pubblico presentando le sue 
esileranti vignette erotiche, 
cliccatissime su internet e 
dallo stile ispirato proprio 
al grande Jac.

N
ato nel 1958, autore di vignette pub-
blicate da decine di giornali italiani 
e stranieri, roberto mangosi ha re-
alizzato diverse rivisitazioni del Ka-
masutra, dal Crazy Kamasutra, pub-
blicato in diversi paesi europei, al 

Kamasutra in auto a quello delle Olimpiadi; proprio 
adesso sta lavorando anche al Kamasutra del Terzo 
Millennio. Insomma, siamo davanti a un vero specia-
lista dell’argomento, che non a caso è stato tra i pro-
tagonisti della mostra Erotika, proposta nell’edizione 
di quest’anno del Cartoomics di Milano. Nell’occa-
sione ha incontrato gli appassionati, raccontandosi e 
presentando il suo lavoro.
Le sue vignette erotiche sono nate nel 2000, pensa-
te come cartoline virtuali, di quelle inviabili agli ami-
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di domenico Marinelli

incontri

Roberto  
Mangosi

ci via mail, ha spiegato. Curiosamente, invece, dal 
punto di vista editoriale, il suo lavoro come fumet-
tista è più diffuso all’estero che in Italia: il suo Crazy 
Kamasutra è stato pubblicato inizialmente a Lisbona  
e il Kamasutra alle Olimpiadi addirittura in slovacco, 
da Playboy Slovakia.
Attrezzato con un video, Mangosi ha così mostrato al 
pubblico una rassegna delle sue vignette, evidenzian-
done l’evoluzione stilistica dai suoi esordi a oggi. Uno 
stile evidentemente – e dichiaratamente – ispirato a 
quello di Jacovitti, l’autore che lui stesso indica come 
il suo maestro, ma comunque uno stile che si è evolu-
to su strade proprie, tali da rendere anche Mangosi un 
eccellente esempio per i nuovi autori. Le sue vignette 
mettono improbabili coppiette nelle situazioni più di-
verse, tali da portare lui & lei ad “affrontarsi” appesi 
agli anelli piuttosto che durante una ravvicinatissima 
partita a tennis, su un affollato vagone del metrò co-
me durante una discesa con gli sci.
Ovviamente, il lavoro di Mangosi non si limita alle vi-
gnette erotiche, ma spazia nei vari ambiti della sati-
ra, politica compresa, oltre che nella comunicazione 
sociale, nella pittura, nella pubblicità, nell’informa-
zione (anche come autore televisivo). Tra le riviste, è 
comparso e compare su Playboy (ovviamente, viene 
da dire), oltre che su Il Male, La Settimana Enigmisti-
ca, Linus, Domenica Quiz, Gente Enigmistica, Il Gior-
nale d’Italia, PM e Calcio Illustrato.
Tra le sue pubblicazioni fumettistiche, anche il volu-
me tutta la verità sul vino, serie di vignette sulla 
storia del vino dedicata “al perfetto sommelier e ad 
ogni avvinazzato”, pubblicato con la Regione Mar-
che, e l’antologia sorridere a colori, una selezione 
delle sue opere proposta da Edizioni Lariano.
Gestisce anche il blog www.robertomangosi.com, 
che avvisa subito i visitatori riguardo i suoi contenuti 
e le sue intenzioni: “Questo è il primo sito SUPERIORE 
al mondo, in cui vengono pubblicati dei POST SUPE-
RIORI: in parole povere dei veri SUP POST. Chiunque 
non accetti la satira a tutto campo su politica, reli-
gione ed altri argomenti riguardanti le proprie con-
vinzioni morali ed i propri ideali, è pregato di non 
visitare questo sito e rivolgere altrove la ricerca di 
svago e divertimento”. 

u  Alcune delle vignette di Roberto Mangosi, esposte 
nella mostra Erotika a Cartoomics 2013 

(© dell’Autore e degli aventi diritto)

http://www.robertomangosi.com
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G
eorges Pichard (1920-2003), francese, 
è unanimamente riconosciuto come uno 
dei massimi illustratori e fumettisti erotici 
della storia. Era nato, professionalmente, 

come fumettista umoristico: infatti le sue donnine 
più che procaci mantengono un tratto ironico al li-
mite del caricaturale. 

Paulette è uno dei personaggi più noti di Pichard, 
realizzato su testi dell’autore satirico georges Wo-
linski nel 1970: è una giovanissima ereditiera che 
disprezza la ricchezza che le è piovuta in testa, se-
condo i suoi principi di ultra-sinistra, molto anni 
Settanta: nel corso delle sue avventure (gli autori 
ne hanno realizzato sette storie) percorre la Francia 
degli anni della Contestazione, vivendo situazioni 
spesso surreali. In questo Paulette va al circo, ad 
esempio, scappa di casa per assistere allo spetta-
colo del Circo delle Donne, ma sviene durante la 
visione: si risveglia tre giorni dopo (!) nella roulot-
te della direttrice del circo, che l’ha portata con sè 
negli spostamenti della carovana. Cercando di tor-
nare a casa, si trova nel mezzo di duri scontri tra 
i Giovani, hippy motorizzati che praticano l’amore 
libero, e i Vecchi, che proclamano una tradizione 
ultra-bacchettona. Verrà salvata da una misteriosa 
investigatrice privata, inviata a cercarla dopo la sua 
scomparsa da casa. 

Bambole, uscito in originale nel 1973 come Ma-
nufacturées, è stato riproposto agli inizi degli anni 
Ottanta dall’editore il momento in questo volume, 
uscito come supplemento alla storica rivista 2984 
(ma l’albo non riporta la data precisa di pubblica-
zione). 
Che succede se un papà compra per il figlio come 

Paulette
Bambole

giocattolo una bambola vivente talmente disinibita 
da fargli perdere la testa? Succede che viene “bec-
cato” e punito dalla moglie, che però rimane a sua 
volta molto colpita dalla bambola (e dalle sue nu-
merose colleghe che intanto l’hanno raggiunta) e 
dalle sue efficacissime tecniche amatorie, tanto da 
perderci completamente la testa...

G. Wolinski - G. Pichard
Paulette va al circo
L’Isola Trovata, 1979

C. Faraldo - G. Pichard
Bambole
Collana “I grandi protagonisti del fumetto mondiale”
Supplemento alla rivista “2984” nr. 6
Il Momento

A
proposito di fumetto erotico-umoristico: 
tra i personaggi più particolari è doveroso 
ricordare il “terribile” squeak the mou-
se, di massimo mattioli. La base di par-

tenza di questo fumetto è chiaramente la ripresa 
del classicissimo tom & Jerry: un gatto nero che 
cerca di catturare un topo. Ma pagina dopo pagina, 
la situazione – per così dire – degenera. E se Tom e 
Jerry si colpiscono in tutti i modi, anche violentis-
simi, anche sadici, ma senza nessuna conseguenza 
(Tom finisce spiattellato, spelacchiato, sminuzzato, 
coinvolto in esplosioni, ma torna sempre bello pim-
pante nella scena successiva), gli scontri terribili tra 
questo gatto e questo topo sono davvero a livel-
li di splatter impressionanti: esplosivi, scuri, seghe 
circolari, teste che esplodono e un intero campio-
nario di esecuzioni raccapriccianti e disgustose che 
lasciarono interdetti i lettori dell’epoca. 
Il bello è che, aprendo l’albo, non te lo aspettere-
sti mai, visto lo stile del disegno, tipico dei fumetti 
per bambini! Massimo Mattioli (uno dei fondato-
ri della storica Frigidaire, romano, classe 1948, fa-
moso soprattutto per Joe galaxy) disegna infatti il 
suo Squeak con lo stesso stile con cui illustra il co-
niglietto Pinky, il fotoreporter rosa che da anni, e 
ancor oggi, vive le sue avventure su Il Giornalino.
Quando alla fine il gatto “vince” uccidendo il topo 
in un frullatore e gettandone i resti in un lavandi-
no (!), il topo “torna” in vita, ma come un orren-
do zombie che perseguiterà in tutti i modi il gat-
to, sterminando (mutilando, squartando, sevizian-
do…) le gattine supersexy con cui lui si sta intrat-
tenendo, in sequenze decisamente pornografiche!
Un pugno nello stomaco questo fumetto, senza 
dialoghi, solo sangue e onomatopee, pubblicato 
per la prima volta in volume da Primo Carnera 

Squeak the Mouse

edizioni nel 1984: doveva essere un unico episo-
dio autoconclusivo, ma ebbe un seguito con sque-
ak the mouse 2, dello stesso tenore del primo (in 
un episodio, però, si invertono i ruoli: è il gatto a 
fare l’orrendo zombie e a perseguitare il topo). 
In tutto e per tutto una versione umoristica (?) del 
classico fumetto porno-splatter, ancora in gran vo-
ga all’epoca dell’uscita del volume.

Massimo Mattioli
squeak the mouse
Primo Carnera Edizioni, 1982

biblioteca storica



i libri stampati – i book – 
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Massimo Ginatempo  
Roberto Basso 

La legge 
parla chiaro

COMICS
sbam!

M
assimo Ginatempo è uno 
sceneggiatore, scrive e sce-
neggia fumetti che poi si fa 
disegnare da vari autori che 

collaborano con lui. Si racconta così: “Ho 
iniziato ad amare il fumetto all’età di sei 
anni, con le testate Marvel della mitica 
Editoriale Corno; mi piacevano così tanto 
i fumetti che oltre a leggerli li disegna-
vo nei quaderni della scuola. Poi un gior-
no mia mamma si è incazzata e la mia 
carriera di fumettista in erba è finita bru-
scamente! Diventando grande ho abban-
donato tutti i miei sogni fumettistici per 

concentrarmi su cose che la gente consi-
dera più ‘concrete’, tipo lavoro, famiglia 
e altre quisquiglie del genere. Ma il fu-
mettista che era in me lottava continua-
mente per uscire. Così, alla fine, circa ot-
to anni fa, ho ceduto e l’ho sguinzagliato 
nel mondo esterno... Ho preso a studiare 
sceneggiatura seriamente, da vare fonti, 
la più valida delle quali è stata un corso 
online di Gianfranco Manfredi, dal quale 
ho imparato moltissimo. Però i miei mi-
gliori maestri sono stati e restano i fumet-
ti: analizzandone la struttura, il ritmo nar-
rativo, fino a notare l’uso della grandezza 
delle vignette, sono riuscito a carpire una 
frazione dell’immensa carica artistica che 
si cela dietro i sottovalutatissimi comics. 
Ora scrivo tantissimo, di tutto e continua-
mente, e in attesa di stappare lo cham-
pagne per festeggiare una pubblicazione 
che verrà, quando verrà, se verrà, io, in-
sieme a tanti amici disegnatori continuo 
a sfornare le mie storie. Che alla fine è 
quello che per un fumettista conta di più.”
La storia che segue è stata disegnata da 
Roberto Basso, 32 anni, di San Donà di 
Piave (VE). “Disegno praticamente da 
quando sono in fasce, da autodidatta” ci 
ha raccontato. “Realizzo di tutto; qualco-
sa di mio è visibile su http://robertobasso.
tumblr.com. Parafrasando Boniperti, per 
me disegnare è l’unica cosa che conta. 
Non nascondo che La legge parla chiaro 
è la mia prima storia a fumetti dell’età 
adulta. E siccome mi son divertito a far-
la, sono già al lavoro su nuove storie. Con 
entusiasmo e voglia di migliorare. E con 
la speranza di farne una professione”.

40 41
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Per completare il nostro speciale sul fumetto 
erotico, la Sbam-redazione ha incontrato cinque 
autori, giovani ma già di gran nome, che hanno 
dimostrato particolare attenzione a questo genere. 
Abbiamo chiesto loro di raccontarsi e di spiegarci il 
loro punto di vista sull’erotismo fumettato oggi. 
Cominciamo dalla Sbam-copertinista di questo 
numero, la bravissima Cristina Fabris.

C
ristina, raccontaci quando e come 
ti sei avvicinata al mondo del fu-
metto.
La passione per il disegno ed il fu-
metto mi hanno accompagnata fin 
da piccola, ho frequentato la  Scuola 

Romana del Fumetto, momento di grande svi-
luppo tecnico e professionale, con professori del 
calibro di Giancarlo Caracuzzo, Paolo Morales, 
Massimo Rotundo, Corrado Mastantuono, Sico-
moro, Massimo Vincenti e Stefano Santarelli. 
Ma il vero banco di prova è stato con le auto-
produzioni a tutte le fiere del fumetto italiano: 
Lucca Comics, Expocartoon, Romics, TorinoCo-
mics, NapoliComics, fin dal 1998...
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Cristina Fabris, uscito con prefazione di Berbera & 
Hyde e postfazione di Roberto Baldazzini con la 
casa Editrice Purple Press. Infine, ricordo volentieri 
99 Desideri proibiti, edito dalla Castelvecchi Edito-
re nel 2010.

E i tuoi progetti futuri? 
Su testi di Sirio Marchesi sto lavorando a Obscene 
Tales. Per ora non posso dire molto in merito, ma 
vi assicuro che è roba forte (se volete, ogni tanto 
posto qualche anticipazione sulla mia pagina Face-
book, www.facebook.com/cristinafabrisartwork)

Visto il progressivo aumento di autrici donne 
nel fumetto erotico, pensi ci sia differenza, di 

FABRIS
Cristina 

u  Il disegno che Cristina ha realizzato per la nostra  
Sbam-Annalisa durante l’intervista

di Annalisa ‘Maja’ Bianchi

intervista
A quali autori ti sei ispirata o ti ispiri e 
per quali motivi in particolare? Come è 
nata la tua passione per il fumetto ero-
tico?
Il primissimo autore di fumetti a cui mi sono 
ispirata è stato Guido Crepax. Ho iniziato le 
mie letture “adulte” con lui, poi ho apprezzato 
ed amato la linea morbida di Manara, la sen-
sualità delle sue donne... Poi mi sono concen-
trara sulla carnalità di Eleuteri Serpieri, ma 
anche sull’eleganza formale della linea chiara 
di Rotundo, Magnus, Baldazzini, Frollo, Libera-
tore, Eric Stanton, Varenne, Pichard... Ma a par-
te gli autori di genere erotico, adoro la poesia 
in forma liquida (la china intendo) di Nicola 
Mari, i bianchi e i neri di Bonazzi, la bravura 
disarmante di Carlo Ambrosini, gli acquerelli 
di Gipi… Che dire... amo il fumetto in generale!                                                                                                           
Ma la mia ispirazione non è soltanto dettata da 
autori di fumetto, ma anche dall’arte in gene-
re: mi piace molto il periodo Liberty, l’Art Decò, 
Ertè, Mucha, Rops...

Quali tecniche di disegno e di colorazione 
usi?
Matita, linea chiara disegno europeo, china nera 
e pennello Winsor&Newton n. 0 e n. 1.

Ti occupi solamente delle illustrazioni o scrivi 
anche sceneggiature?
Ho sempre lavorato con sceneggiatori e sceneggia-
trici, tranne che per uno speciale di XComics in cui 
ho sceneggiato personalmente 6 tavole a fumetti.

Quali sono le tue opere più importanti?
Tengo molto a Fetish, cui ho lavorato nel 2005 su 
testi di Luciana Del Re: è stato pubblicato in Ita-
lia  da Coniglio Editore, ma anche in Francia, Stati 
Uniti e Olanda. Nel 2007 ho lavorato allo storybo-
ard di Cannibal 2 di Ruggero Deodato. Poi, nel 
2008, ancora con Luciana Del Re, ho illustrato  
Anna Linch: la porta d’Oriente, pubblicato in Ita-
lia, sempre da Coniglio, e in Francia. Del 2008 è 
anche Chiudi gli occhi - The erotic art book of 
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tratti o contenuti, fra disegnatori uomini o don-
ne in questo settore?
Rotundo, mio ex professore, ha sempre sostenuto 
di sì e forse, ora, a distanza di tempo, in parte gli 
do ragione, ma solo per una questione di abbelli-
mento o arricchimento della tavola che caratterizza 
maggiormente noi donne. Ma non credo, ad esem-
pio, che immaginare e disegnare scene hard o sa-
do-maso possa essere esclusiva maschile; basta 
sfogliare, ad esempio, il mio fumetto Anna Lynch 
per averne una prova!

E per quanto riguarda il pubblico? Esiste un pub-
blico femminile per il genere erotico?
Sì, certo, non si spiegherebbe altrimenti il successo 
di un romanzo come 50 sfumature di grigio. For-
se, per noi donne è solo più difficile ammettere 
di possedere ad esempio tutta la produzione di un 
Serpieri o un Crepax (cito loro perché, a mio avviso, 

u  A destra, Chiudi gli occhi - The erotic art book  
of Cristina Fabris, uscito nel 2008 con prefazione 

di Berbera & Hyde e postfazione di Roberto Baldazzini,  
edito dalla casa editrice Purple Press

iNTERViSTA
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Anna Lynch  
La porta d’Oriente
Ecco un ottimo esempio del lavoro di Cristina 
Fabris, uscito con i testi di Luciana Del Re sia 
in Italia – nel 2008 per Coniglio Editore – che in 
edizione francese. Questa la sinossi dell’opera: 
“Anna Lynch è la manager di una banca d’affari 
statunitense che viene inviata a Hong Kong per 
dirigere la filiale della società. Anna, ambiziosa 
e spietata, ha grandi progetti e inizia a tesse-
re la sua tela di ricatti sessuali con l’intento di  
acquisire la HK Tower, una torre per le teleco-
municazioni destinata a diventare il più alto 
edificio mai costruito dall’uomo. Durante il suo 
cammino incontrerà Kayla, prostituta transes-
suale ingaggiata dai suoi rivali, che stravolgerà 
i suoi piani coinvolgendola in un vortice di sesso 
e dominazione...”

Contatti

Cristina è molto presente sul web: ecco 
alcuni contatti per chi volesse conoscere 
meglio il suo lavoro.

www.facebook.com/cristinafabrisartwork
http://99desires.tumblr.com/
www.cristinafabris.com
http://cristinafabris.deviantart.com/
http://comics.drivethrustuff.com

sono autori “forti”, dove non c’è solo erotismo, ma 
anche sesso).
  
Che mercato ha, a tuo avviso, questo tipo di 
prodotto?
Il genere è veramente di nicchia, purtroppo!

Come vedi la situazione del fumetto in questo 
momento? c’è una reale situazione di crisi o il 
settore gode ancora di buona salute?
Secondo me, è cambiato il mezzo di fruizione, per 
cui, a partire dagli editori per poi arrivare a noi di-
segnatori, bisogna cambiare il modo di proporre il 
lavoro. Io sono una “tradizionale”, per me, il fumet-
to equivale ancora a carta stampata, ma quella dei 
tablet è una realtà con cui fare i conti. Certo, sfo-
gliare un volume con Le femmine incantate di Ma-
gnus o anche un semplice Dylan Dog disegnato da 
Mari... beh, è un’altra storia!

Che possibilità ha un giovane autore che comin-
cia oggi? Gli consiglieresti il fumetto erotico o 

pensi che sia un mercato difficile o troppo set-
toriale? 
Sicuramente gli consiglierei di disegnare ciò per cui 
è portato, quindi, nel caso gli piaccia il genere ero-
tico, di impegnarsi al massimo, ben disposto e mo-
tivato ad insistere, proprio perché questo mercato è 
davvero difficile e settoriale.

http://www.facebook.com/cristinafabrisartwork
http://99desires.tumblr.com/
http://www.cristinafabris.com
http://cristinafabris.deviantart.com/
http://comics.drivethrustuff.com


M
ichela è dietro il tavolo dello 
stand di Cronaca di Topolinia 
durante il Festival del Fumet-
to di Novegro a Milano lo scor-
so febbraio. Ma l’avevamo in-
contrata allo stesso modo anche 

all’ultima Lucca. È impegnatissima sulle sue tavole e 
i suoi disegni non mancano di attirare l’attenzione 
dei visitatori della manifestazione. In molti sono an-
cora colpiti nel vedere un’autrice donna impegnata 
sul genere erotico, che tradizionalmente ha un pub-
blico maschile. Ma è davvero così “strano”? La parola 
a Michela Cacciatore.

Ciao Michela, raccontaci come hai cominciato.
Ho sempre disegnato. Tanti anni fa, quando ero an-
cora bambina, vendevo fotocopie dei miei disegni 
nelle fiere di paese. Poi ho preso contatto con alcu-
ne fanzine, sono arrivate le prime piccole commes-
se e via così. Intanto, ho fatto un anno alla Scuola 
Romana dei Fumetti, poi ho studiato Arte all’uni-
versità. Da poco più di quattro anni sono fumettista 
professionista. 

Le tue opere più importanti?
Quelle più note sono quelle che ho fatto per Aurea 
Editoriale come Alice Dark, poi le mie collaborazio-
ni con X-Comics della Coniglio e gli albi di Cronaca 
di Topolinia. 

Da Alice Dark e X-Comics agli albi 
di Cronaca di Topolinia, Vampire’s 
Tears e Gabbia dorata. Abbiamo 
chiesto a Michela Cacciatore  
di raccontarci il suo rapporto  
con il fumetto erotico  
e con il suo pubblico.
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Ma come sei arrivata a specializzarti nel fumet-
to erotico?
Beh, ovviamente ho cominciato per motivi pretta-
mente economici, ma devo dire che è un genere 

u  Sopra, l’illustrazione di Michela per Gabbia dorata 
nr. 5, a destra la sua copertina di Vampire’s Tears, 
entrambe pubbicazioni di Cronaca di Topolinia.
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di Antonio Marangi

intervista

CACCIATORe
Michela 



che mi piace e con cui mi trovo a mio agio. Per me 
è molto più facile disegnare corsetti e merletti piut-
tosto che auto o macchinari! E ho avuto la fortuna 
di lavorare con autori molto bravi.

Non scrivi?
Sì, ma se scrivo io, lo faccio per storie per bambini, 
anche se mi è capitato di scrivere erotico per la Co-
niglio. Per il resto no, di solito disegno su sceneg-
giature di altri autori. Se lavori sui fumetti bisogna 
avere un certo eclettismo e adattarsi a diversi ge-
neri. È anche un modo per migliorarsi.

Autori cui ti ispiri?
Ovviamente Milo Manara, è scontato! Ma in gene-
rale cerco di prendere qualcosa da tutti i grandi ma-
estri. 

il tuo erotico è comunque molto soft...
Certo, anzi, ho fatto proprio di questo la mia ca-
ratteristica principale. Non faccio mai cose volgari, 
meglio il vedo-non vedo che certi eccessi. Anche 
se la donna discinta aiuta a vendere e il lettore-

tipo di solito compra attratto dall’immagine prima 
che dalla storia, io resto fedele al mio standard. E 
poi essere donna aiuta moltissimo: la donna che 
disegna erotico ha più facilità a raggiungere il suc-
cesso e a vendere!

E come mai secondo te?
Bisognerebbe chiederlo ai lettori. O anche alle let-
trici. Forse è il tratto, noi donne abbiamo un dise-
gno più morbido, una linea diversa e che piace. An-
che a me – da lettrice – piacciono di più i fumetti 
erotici disegnati da donna.

E il pubblico? Esiste un pubblico femminile per il 
genere erotico secondo te?
Certo, e ne sono molto contenta. Direi che il rappor-
to sia 40% donne e 60% uomini.

Che tecniche usi?
Sul bianco e nero la china, china che mi capita di 
utilizzare anche sulle mezzetinte diluendo l’inchio-
stro. Sul colore uso molto acquarelli e matite colo-
rate, ma anche molto caffè.

Caffè?
Sì, intingo proprio il pennello nella tazzina. Mi piace 
molto per gli effetti che riesco a ottenere e poi… mi 
piace il profumo, mi tiene sveglia!

Elettronica no?
Solo se proprio devo o su richiesta del committen-
te. Ad esempio per certi lavori pubblicitari.

Sogni nel cassetto?
Sono già molto contenta così, io volevo avere un fi-
glio e disegnare fumetti, e sono riuscita in entram-
be le cose. Sono una persona positiva e conto di ri-
uscire a raggiungere anche altri traguardi!

iNTERViSTA

u  Due tavole di Michela per Gabbia dorata, serie 
di albi speciali proposti da Cronaca di Topolinia. 
Sopra, l’autrice al lavoro.

u  Sopra, ancora Gabbia dorata; a destra la cover  
del numero 5 di Alice Dark, Editoriale Aurea, uscito 

a gennaio 2012 con i disegni di Michela.
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Proseguiamo la 
nostra rassegna 
con elena Mirulla, 
disegnatrice e spesso 
anche autrice 
dei testi dei suoi 
fumetti. Il suo 
tratto colpisce 
per il carattere 
marcatamente 
umoristico che usa 
molto bene per  
le sue parodie.

T
rentenne, genovese, Elena Mirulla è 
una disegnatrice, sceneggiatrice e co-
lorista di grande talento, che è riuscita 
a ritagliarsi uno spazio importante nel 
panorama fumettistico italiano, soprat-
tutto in ambito umoristico-erotico. Le 

sue donnine dalle forme molto arrotondate sono 
infatti protagoniste di divertenti parodie che han-
no “colpito” grandi nomi del fumetto italiano. Ab-
biamo incontrato Elena per chiederle del suo pas-
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u  Due esempi delle Sexy Tales realizzate 
da Elena Mirulla.

sato, del suo presente e avere qualche anticipazio-
ni sui prossimi lavori.

Ciao Elena, la prima è una domanda di rito: rac-
contaci come hai cominciato...
Ho cominciato con il Liceo Artistico e l’Accademia 
di Belle Arti di Genova. Poi, quando avevo 18 an-
ni, ho seguito un corso del disegnatore Disney An-
drea Ferraris e da lì ho iniziato una gavetta fatta di 
molte fanzine, sia cartacee che digitali, finché non 

ho incontrato Salvatore Taormina e Cronaca di 
Topolinia e, a 21 anni, ho iniziato a pubblicare le 
prime cose: I piccoli eroi di Ho-Lan, Gothic, Vampi-
re’s tears e Crazy tribe. L’ultima serie di cui mi sto 
ancora occupando è quella delle parodie di per-
sonaggi noti del fumetto: Myster Martin (parodia 
di Martin Mystère), Demonik (Diabolik) e l’ultimo, 
Zavor (Zagor).

Però in Zagor non ci sono molti personaggi fem-
minili...
Beh, ci sono state Frida, Gambit e Ylenia la vampi-
ra... A me piace disegnare le “donnine”, per cui de-
vono necessariamente esserci nella storia che devo 
parodiare. Già in Myster Martin, secondo me, ce ne 
erano poche: tanto Java e poca Diana, e questo un 
po’ mi è pesato, perché a me piace disegnare so-
prattutto personaggi femminili. 

Da dove viene questa tua “preferenza”?
Mi piace disegnare forme più morbide. I perso-
naggi maschili li vedo e li disegno solitamente 
più asciutti, più spigolosi; le donne le vedo più 
morbide. Qualcuno mi ha detto che le mie “don-
nine” sono troppo rotondette, ma a me non inte-
ressa perché io le disegno così, e mi piacciono co-
sì. Un po’ come i personaggi disegnati da Arthur 
de Pins ne Il chiodo fisso: anche lui fa un genere 
umoristico-erotico, lui più spinto io più soft.

Come nasce una tua storia?
Dipende dal progetto. Generalmente mi occupo del 
disegno, della sceneggiatura e dei colori. Però, ad 
esempio nel caso di Myster Martin e Demonik, c’è 
stata una collaborazione: la sceneggiatura di Mar-
tin l’ha scritta Daniela Zaccagnino, io ho fatto una 
sorta di co-sceneggiatura, aggiungendo qualche 
battuta e scenetta alle quali lei non aveva pensato; 

di Annalisa ‘Maja’ Bianchi
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MIRULLA
elena



diciamo che ho scritto parte della sceneggiatura in-
sieme a lei. Sempre per Martin, i disegni sono miei, 
ma i colori sono di Giulia Priori. Per Demonik, in-
vece, è successo lo stesso per quanto riguarda la 
sceneggiatura, ma disegni e colori sono opera mia. 

E l’idea di un nuovo progetto nasce da te o 
dall’editore?
Con Martin e Demonik, la richiesta è venuta dall’e-
ditore; io non avevo mai letto né Martin Mystère 
né Diabolik, ho iniziato a leggerli solo dopo che 
mi hanno detto che ci saremmo occupati di queste 
parodie. Per Crazy Tribe e Sexy Tales, invece, sono 
partita da idee mie, anche se il tutto nasce sem-
pre dalla richiesta di un progetto da parte dell’e-
ditore.

Da dove nasce il tuo stile?
Da un mix di tante cose, ma personalizzate da me. 
Molti mi dicono che i miei disegni hanno un’in-
fluenza manga. È vero, un po’ d’influenza c’è, però 
in realtà tutto parte da Alvin and the Chipmunks: 
quando ero piccola, mi piacevano da morire quelle 
faccette guanciose, quegli occhioni... un po’ perché 
mi assomigliano. Ogni autore mette un po’ del suo 
nei suoi personaggi.

Ci sono autori che ti piacciono e che ti hanno in-
fluenzato?
Se devo dire un nome su tutti, direi Silvia Ziche, l’a-
doro! Mi piace molto perché riesce a essere espres-
siva con pochissime linee. Poi ce ne sono tanti altri 
che mi piacciono, la lista sarebbe lunghissima...

Parlaci della tua tecnica di lavoro.
Faccio tutto a mano. Ho provato a colorare al com-
puter ma non ne sono capace, e inoltre Salvatore 
Taormina (l’editore di Cronaca di Topolinia, Ndr) 
mi chiede lavori colorati a mano. Sono abituata a 
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farli, mi trovo meglio così e mi danno più soddi-
sfazione. La tecnologia non fa per me, ma so che 
prima o poi dovrò imparare. Di solito quando co-
loro utilizzo i pantoni, oppure i gessetti: immergo 
un batuffolo di cotone nel colore e poi faccio un 
lavoro di microchirurgia sulla tavola; è un metodo 
che ho scelto di mia iniziativa, anche se so di non 
averlo inventato io...

Cosa pensi del fumetto digitale?
Io sono più per il cartaceo, ma mi rendo conto che 
il futuro sarà diverso.

C’è un personaggio che ti piacerebbe disegna-
re?
Spiderman! È un personaggio che voglio fare e l’ho 
già detto all’editore... gli sto rompendo parecchio le 
scatole!

Trattando di personaggi già esistenti, non c’è 
il rischio di incorrere in problemi di diritti d’au-
tore?
In Italia esiste il diritto di satira, e ciò ti permette di 
non dover chiedere niente a nessuno. Noi di solito 

iNTERViSTA

u  Le parodie in chiave sexy-umoristica che Elena ha 
“dedicato” a Zagor e a Martin Mystère.

chiediamo per gentilezza una sorta di autorizzazio-
ne, anche se in realtà non ce ne sarebbe bisogno. 
Ovviamente bisogna cambiare il nome al perso-
naggio originale e dev’essere chiaro che si tratta di 
una parodia.

u  Demonik, il Diabolik 
mirulliano, sogna il suo 
mondo fantastico, con una 
sensualissima Eva Kant 
(ma non solo). Sopra, 
l’interpretazione di Elena 
di Biancaneve, alle prese 
con la strega e la mela 
avvelenata.
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Giovanni Vinci

Edib Ribak

“Salve a tutti voi di Sbam! Mi 
chiamo Giovanni Vinci, so-
no nato e vivo a Catania, 
ho 44 anni e da sempre ho 

avuto il pallino dei fumetti. Mi sono di-
plomato al Liceo Artistico e poi, colpito da 
improvvisa e inspiegabile follia mi sono 
iscritto alla facoltà di medicina e così da 
12 anni faccio il medico di Pronto Soccor-
so. Continuo però a collaborare con diversi 
studi grafici, reallizzo (o meglio realizzavo 
fino ad un anno fa) delle vignette satiri-
che per la rivista CalcioCatania Magazine, 
ma soprattutto disegno tanti fumetti che 
restano nello spazio sicuro del mio casset-
to, quasi tutti rigorosamente incompleti. 
Questa che vi ho inviato è una delle poche 
storie che ho terminato e che spero tanto 
possa piacere. Grazie a tutti!”

Grazie a Giovanni. A noi di Sbam! il suo 
fumetto (anzi, meta-fumetto) è piaciuto 
molto: ve lo proponiamo  in due puntate 
tra questo e il prossimo numero.

COMICS
sbam!
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Dai paperi disneyani alle sexyssime Ugly Duckling, 
passando per esperienze in molteplici ambiti 
artistici: i vent’anni di carriera di Claudio Sciarrone, 
vissuti con l’entusiasmo di chi ha sempre voglia  
di provare “il nuovo”.
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sualissima Lyla per PK, sicuramente la papera più 
sexy mai vista. Da lì alle mie Ugly Duckling il pas-
so è stato breve: dodici opere disegnate in digita-
le e costruite in strutture tridimensionali arricchite 
da materiali vari, stoffe e oggetti. I fans le hanno 
apprezzate e me le chiedono, anzi, stiamo proget-
tando un videogame, con parti fumetto e parti di 
gioco, e una serie di capi di abbigliamento.

Un’attività che va ben oltre il fumetto, la tua.
Assolutamente sì, e ne sono contento. Ho lavorato 
anche per le serie di Geronimo Stilton, ho realizza-
to le carte del Mercante in Fiera, il programma tv 
di Italia 1, e illustrazioni di moda per Vogue, Ma-
xim e altre testate E adesso sto lavorando anche a 
una serie di carte illustrate, destinata anche que-
sta a una linea di abbigliamento. Diciamo quindi 
che la mia matita è rivolta a qualsiasi campo arti-
stico, non solo al fumetto.

Su cos’altro stai lavorando adesso?
Tra le varie cose, a una graphic novel con protago-
nista Alyssa, una ragazza che va in vacanza in un 
resort in Africa e scopre, oltre i confini del villag-
gio vacanze, la realtà eritrea, ragazzini che han-
no come drammatica priorità il cibo e girano con 

di Domenico Marinelli

intervista

C
iao Claudio, come siamo soliti fare, 
ti chiederemmo di cominciare la no-
stra chiacchierata con una tua breve 
presentazione.
Sono nel mondo dell’intrattenimen-
to disegnato esattamente da vent’an-

ni, infatti ho avuto il piacere di festeggire con una 
nostra al WOW Spazio Fumetto di Milano il mio 
ventennale. Il mio lavoro principale è stato sicu-
ramente quello con Disney, che continua tuttora, 
ma ho volentieri divagato anche in altri ambiti, co-
me quello televisivo. Ho collaborato per esempio 
al programma Delitti Rock di Raidue, dedicato ai 
grandi cantanti scomparsi tragicamente, di cui di-
segnavo la storia a fumetti.

E come sei arrivato al disegno erotico?
A un certo punto mi ero reso conto che tra le va-
rie esperienze che stavo facendo mancava proprio 
quella. Quindi sono tornato alle origini, visto che ai 
tempi del liceo artistico avevo fatto un sacco di di-
segni di modelle nude dal vivo, e anche in casa coi 
miei genitori il mio rapporto col corpo nudo non è 
mai stato un tabù. Già da ragazzino leggevo Cre-
pax su Linus. Poi, perfino lavorando in Disney mi 
è capitato di sfiorare il tema, disegnando la sen-

SCIARROne
Claudio



biciclette scassatissime. Da qui c’è sta-
to l’aggancio per utilizzare Alyssa come 
testimonial del Giro d’Italia femminile.

Tornando al fumetto erotico, che è il 
tema di questo numero di Sbam!, co-
me vedi oggi in italia il fenomeno del 
fumetto in generale, quello sexy in 
particolare?
Scomparse le riviste contenitore di una vol-
ta e con la crisi generalizzata, come sboc-
chi produttivi-commerciali vedo una situa-
zione abbastanza grigia. Da un punto di vi-
sta artistico invece, in un’epoca in cui in-
ternet toglie qualsiasi mistero all’erotismo, 
stravolgendo il vecchio concetto di porno-
grafia o di proibito, ecco che proprio il dise-
gno può creare quel qualcosa in più che la 
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Mondo Papero
Attraverso la “paperizzazione” (uno dei marchi di 
fabbrica dell’autore) di attori di film e telefilm cult, 
di gruppi musicali e di icone simbolo della cultura 
pop degli ultimi decenni, Sciarrone ha realizzato 
anche le opere della mostra Mondo Papero, pro-
posta lo scorso autunno a WOW Spazio Fumet-
to: le opere, elaborate in digitale e realizzate in 
grande formato, presentano la versione-papero 
di personaggi come Rocky Balboa, Bud Spencer e 
Terence Hill, lo staff del Drive In, Goldrake, Lupin 
III, i protagonisti di Hazzard e tanti altri. A com-
pletare l’esposizione, ovviamente, le ormai ricer-
catissime Ugly Duckling.

“realtà” non è in grado di offrire. Forse è per questo 
che le Ugly Duckling piacciono moltissimo anche alle 
donne, meno imbarazzate di un uomo a sfogliare un 
libro di nudi artistici ad esempio. Ecco perché penso 
davvero che il disegno possa avere sbocchi nuovi e 
inediti, sono molto ottimista in questo. Certo, riuscire 
a guadagnarci e a farne una professione è un’altra 
cosa, ma per fortuna il web offre una grande visibi-
lità a chiunque voglia provarci.  

Altra domanda d’obbligo: cosa vuol fare da 
grande Claudio Sciarrone?
Bella domanda, in effetti. Ogni tanto mi pongo il 
problema, tra le tante cose che faccio, prima o poi 
prenderò una direzione, no?

E perché mai?
Infatti: e perché? È bello spaziare, in fondo. Il prossi-
mo settembre uscirò con una serie di catoni animati 
cui sto lavorando con altre persone. Poi continuo a 
produrre per Disney. Ma la cosa che mi fa piacere è 
che ho seminato in molte direzioni e quindi desso 
vengo cercato soprattutto per la serietà professiona-
le. Questa è davvero una grande soddisfazione. Ed 
è una cosa che “raccomando” agli esordienti: non 
ci si può considerare arrivati appena finita la scuo-

u  La bella Lyla, protagonista delle avventure di PK; 
sotto, Alyssa, l’eroina di Claudio diventata testimonial 
del Giro d’Italia femminile, e una delle Ugly Duckling.

Lo Sciarrone 
disneyano

Come ci ha raccontato Claudio 
nell’intervista, una notevole 
parte della sua carriera è le-
gata al mondo Disney. Tro-
viamo la sua firma, ad 
esempio, nello staff del 
progetto PK - Paperi-
nik New Adventures, e 
su storie importanti del-
la saga topoliniana, a partire 
dal suo esordio nel 1992, Topolino e un bosco per 
amico di Alessandro Sisti, e passando per Topo-
San e i guerrieri d’Oriente, la parodia de I sette 
samurai scritta da Gianfranco Goria, oltre a mol-
tissime storie “normali” per il Topolino settimana-
le. Ha collaborato anche a Witch e sono suoi gli 
adattamenti a fumetti di film come Alla ricerca di 
Nemo e Wall-E. 

la, bisogna sempre darsi da fare e imparare. Quan-
do sono arrivato in Disney avevo solo 19 anni, se mi 
fossi “seduto” pensando di essere già al massimo 
mi sarei probabilmente fermato lì, mi sarei fossiliz-
zato. Invece la grandezza della Disney stessa viene 
dal continuo apporto di nuove idee dei suoi autori, 
nuove idee che possono venire solo differenziando 
le esperienze. 



intervista

mio nonno disegnava donnine nude, e per que-
sto fin da bambino non l’ho considerato un pro-
blema. Crescendo, mi sono accorto che mentre gli 
altri bambini volevano giocare a calcio o fare cose 
del genere, io amavo disegnare, e pian pianino so-
no diventato bravo, più bravo degli altri bambini 
che giocavano a calcio... tra l’altro, io a calcio non 
so giocare! Poi, ho frequentato il Liceo Artistico e 
l’Accademia di Brera, e ho visto che tanta gente mi 
chiedeva di disegnargli delle cose... a quel punto 
ho pensato di provare a farne un lavoro, e ha fun-
zionato. 

Quali sono stati i primi lavori professionali?
Ho cominciato con la Coniglio Editore, che pub-
blicava la rivista XComics. Loro sono stati i primi a 
pubblicarmi, la mia prima storia lunga a puntate 
è stata “11”: le avventure di un mutante simile a 

81

u  “Ganassa” al lavoro durante la fiera. 
Sopra, il disegno che ha realizzato  
per Sbam! Comics

D
urante l’edizione 2013 di Cartoo-
mics abbiamo incontrato Alessan-
dro “Ganassa” Mazzetti, uno dei 
migliori autori del genere eroti-
co tra i giovani fumettisti italiani. 
Alessandro, che ha cominciato con 

la Coniglio Editore, è un esempio di come la Rete 
possa essere il miglior trampolino di lancio per chi 
ha davvero del talento. Grazie al suo blog e alla 
sua pagina su DeviantArt, infatti, è riuscito a crear-
si un nutrito gruppo di fan e a farsi largo nel mer-
cato delle commission.

Come è iniziata la tua passione per il disegno?
Ho iniziato da piccolino. Mio nonno di Rieti, an-
che lui Mazzetti, era un pittore che utilizzava tec-
niche come l’olio, così fin da piccolo ho avuto l’i-
dea di potermi esprimere tramite il disegno. Anche 
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MAzzeTTI
Alessandro

Wolverine come carattere, che però ha a che fare 
con un sacco di belle ragazze; il suo super potere 
consiste nello sviluppare degli ormoni per cui le 
ragazze impazziscono per lui. Ho collaborato con 
la Coniglio per una decina di anni, sempre su XCo-
mics; c’era la volontà di essere pubblicati anche su 
Blue, altra loro testata un po’ più elitaria, ma non 
se ne fece niente, perché verso la fine del nostro 
rapporto loro avevano praticamente chiuso con l’e-
rotico. È stato allora che ho cominciato a lavorare 
coi privati, su commissione, attività che svolgo an-
cora oggi.

Come sei entrato nel mercato dei privati?
A farmi conoscere è stato DeviantArt, sito che per-
mette di far vedere il proprio lavoro a un sacco di 
gente. Molti hanno apprezzato parte del mio lavo-
ro e mi hanno chiesto di fare qualcosa di persona-

La sua carriera è cominciata da 
giovanissimo, pubblicando su 

riviste prestigiose. Poi, grazie al 
blog, si è fatto un nome come 
autore “su commissione”, una 

interessante strada alternativa 
per vivere di fumetto. 

Il nostro incontro con Alessandro 
“Ganassa” Mazzetti.

di Sergio Brambilla



u  Tra i soggetti più richiesti ad Alessandro ci sono molti personaggi manga. 
Disegni molto apprezzati, evidentemente, anche dai cosplayer.
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lizzato. Da allora quella è la mia attività principale, 
lavorare per i privati, anche se ho avuto collabora-
zioni con la Rainbow, per Huntik e le Winx, per cui 
ho fatto qualche matita... e ogni tanto capitano ca-
se americane che mi chiedono una copertina.

Quali sono le tue fonti d’ispirazione?
Sicuramente c’è il genere manga, anche se le pri-
me letture sono state Bonelli: Dylan Dog, Nathan 
Never, Legs Weaver... Poi ho letto molto Marvel: 
l’Uomo Ragno, ad esempio, per me è stata una 
testa di ponte per l’anatomia. Leggendo e straleg-
gendo, col tempo ho visto che il mio tratto ricorda-
va un po’ quello di Kentaro Miura, l’autore di Ber-
serk, e anche un po’, mi piace pensarlo, quello di 
Frezzato. Alcuni mi dicono che somiglio a Manara, 
altri dicono che faccio manga, anche se io mi vedo 
più di stile europeo, con un po’ di contaminazione 
dal Giappone e dall’America. Amo molto i film d’a-

zione e le arti marziali, quindi cerco di dare quel 
tipo di fisicità al mio lavoro.

Come funziona il mercato delle commissioni?
Devo dire che io ho cominciato nel modo più for-
tunato: tanta gente mi chiedeva di lavorare e di 
fare certi personaggi piuttosto che altri. Si vede 
che il mio stile ha iniziato a essere riconoscibile 
e la gente, soprattutto gli americani, mi chiede-
va di disegnare questo personaggi piuttosto che 
quell’altro. Allora ho semplicemente iniziato a 
pensare che il mio tempo potesse avere un valore 
e che qualcuno poteva essere disposto a valoriz-
zarlo, pagandolo. Oggi se un privato vuole il suo 
personaggio disegnato nella tal posa o nel tal po-
sto, io glielo posso fare e lui mi riconosce il lavo-
ro che ho fatto. Tutto è nato adempiendo a delle 
richieste, arrivate perché mi ero venduto bene su 
siti come DeviantArt.

Quali sono i personaggi più richiesti?
Dipende dalla tipologia di pubblico. Parallelamen-
te, io cerco di lavorare con proposte mie, disegnan-
do ciò che è di richiamo: se esce il tal videogioco 
o il tal film, io disegno quel personaggio in modo 
tale da far vedere che “posso farlo”. Ho molte ri-
chieste ovviamente per i personaggi femminili, vi-
sto che sono il mio pane: Supergirl, Powergirl, per-
sonaggi formosi e sbarazzini sono molto richiesti. 
Poi mi capita un po’ di tutto: dalle Lanterne Verdi a 
personaggi di manga che non ho mai visto...

Qual è la tua tecnica di lavoro?
Io lavoro principalmente in digitale, perché da un 
lato riesco a essere più veloce e con una qualità 

più alta a parità di velocità, dall’altro abbatto tutti 
i costi di produzione e spedizione. Lavorando con i 
file digitali, posso intervenire sul disegno anche a 
distanza di tempo; io mando il file in altissima ri-
soluzione al cliente, evitando così di dover assicu-
rare il lavoro da spedire, dover andare in posta... 
Per ora funziona.

Cosa pensi del fumetto in digitale?
Il digital delivery mi piace, perché è più fresco co-
me mercato. Inoltre, non c’è quella lobby che ti 
dice cosa disegnare, situazione che in Italia è ab-
bastanza presente. Poi, Internet è libero, è il regno 
del free che allarga dannatamente il campo: sul 
web c’è di tutto e puoi trovare di tutto.

Hai mai avuto problemi di censura?
Capita che qualcuno si lamenti, dicendo che non 
rispetto le donne. Io cerco di rispondere educata-
mente a tutti, a parte quelli che vogliono solo dar 
noia. Rispondo che non è vero, sto con una ragaz-
za da quattro anni e non c’è nessun problema con 
quello che faccio. Credo che l’erotismo e la sessua-
lità sia giusto che vengano interpretati come uno 
meglio crede. Poi, si cerca sempre di fare dei lavori 
che non vadano mai oltre una certa soglia... 
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D
opo Tex e Zagor, ecco la terza Collezione 
Storica a Colori proposta da Repubblica-
L’Espresso: questa volta è di scena il nostro 
Indagatore dell’Incubo preferito, l’ormai 

“ventiseienne”, unico e solo Dylan Dog.
È stato un vero piacere rileggere il primissimo nu-
mero di Dylan, L’alba dei morti viventi. Scritto – 
c’è bisogno di dirlo? – da Tiziano Sclavi e disegnato 
da Angelo Stano, oggi copertinista ufficiale della 
testata, la storia ristampata ci (ri)propone la primis-
sima apparizione di Groucho (che prepara la strada 
alla star Dylan, che arriva solo due pagine dopo), 
così come la primissima apparizione dell’intermina-
bile galeone, quella del clarinetto e del Trillo del 
diavolo, e poi del campanello che urla, della casa-
museo di Craven Road, della pistola lanciata dall’u-
no all’altro dei due detective, dell’ispettore Bloch, 
del cattivissimo Xabaras, oltre che della primissima 
tetta mai vista su un albo bonelliano, seguita ad-
dirittura da vari nudi integrali e scene di sesso, per 
quanto castigati.
Sì, perché Dylan Dog era già il vero Dylan, fin dall’e-
sordio, in giacca nera e jeans, stravaccato sulla sua 
poltrona con le mani giunte ascoltando il cliente di 
turno (o più facilmente la cliente), astemio e ve-
getariano (anche se al cinema mangia un panino 
dietro l’altro. Panini alle verdure, si suppone) e, ov-
viamente, donnaiolo  impenitente. Forse, rispetto al 
Dylan successivo, questo Dylan è un po’ più fissato 
(guarda sempre gli stessi film), un po’ più ruvido 
con le sue belle clienti e un po’ più sfacciatamente 
intraprendente (ci impiega solo poche pagine per 
baciare la sua interlocutrice, mentre le dà ancora del 
voi ed è seduta sulla poltrona del primo colloquio). E 
anche Groucho è molto più presente di quanto non 
sarà in seguito, soprattutto nella terza storia del vo-

L
e avventure firmate da Grant Morrison e 
Paul Dini dedicate al difensore di Gotham Ci-
ty prendono il via su Batman – il Cavalie-
re Oscuro. Le principali storyline di Batman 

che hanno appassionato i lettori di tutto il mondo 
tra il 2006 e il 2012, sono finalmente presentate in 
un’elegante edizione cronologica in 10 nuovi volu-
mi quindicinali, ciascuno leggibile autonomamente. 
In edicola e fumetteria al prezzo di 9,99 euro cad. 
dal 19 gennaio 2013 in abbinamento a Panorama 
e Sorrisi&Canzoni TV. La seconda parte della serie di 
volumi Mondadori attinge principalmente alla run 
scritta da Grant Morrison, prolifico e geniale autore 
scozzese. La sua gestione di Batman è stata celebra-
ta e premiata da pubblico e critica ed ha “disegnato” 
il profilo del crociato incappucciato per i lettori di og-
gi, rigenerandolo sulle basi del suo vasto e fantasio-
so background di oltre 70 anni di avventure.
La premessa del lavoro di Morrison è solo apparen-
temente semplice: Morrison ha concepito una se-
quenza di storie basandosi sull’idea che le trame di 
Batman dalle origini abbiano narrato fatti realmente 
accaduti. L’autore ha quindi messo in sequenza gli 
eventi accaduti all’eroe di Gotham lungo una timeli-
ne di circa 15 anni che culmina con i fatti che lui stes-
so andrà a narrare e che delle storie precedenti sa-
ranno diretta conseguenza. Solo la solida resistenza 
psicologica del più grande detective del mondo può 
reggere la pressione di una tale sequenza di eventi.
Una lunga, articolata, ma al contempo avvincente e 
godibilissima serie di avventure ci condurrà all’even-
to di Batman R.I.P., ovvero alla “scomparsa di Bat-
man” dalla sua città. Morrison si spinge poi a narra-
re le conseguenze per Gotham City privata del suo 
protettore con gli eroi della Batman family alla ricer-
ca della sua “eredità”. Ogni elemento e ogni detta-

Dylan Dog  
Collezione Storica a Colori Batman

lume, Le notti della luna piena, dove ha una parte 
più che determinante nell’azione. E gli incubi dell’In-
dagatore? Ci sono, eccome, anzi, i primi mostri sono 
mostri molto classici: zombie, squartatori metropo-
litani e uomini-lupo (oh beh, in realtà lupi-uomini). 
I primi disegnatori, dopo Stano, sono il grande Gu-
stavo Trigo e il duo Montanari&Grassani. Ad arric-
chire il volume, anche un’intervista a Tiziano Sclavi 
in persona, una vera rarità.
Rispetto alle precedenti serie di Collezione storica, 
questa ha il vantaggio di poter presentare storie in-
tere, tre per volume, visto che gli albi originali di 
Dylan Dog sono (quasi) sempre autoconclusivi. Le 
uscite sono a cadenza settimanale, cominciate il 21 
febbraio 2013, con copertine inedite di Bruno Brin-
disi, a 7,90 euro l’uno oltre al prezzo di Repubblica 
o L’Espresso (tranne il primo volume, proposto al 
prezzo promozionale di 1 solo euro).

(Stefania Quaranta)

glio è stato realizzato 
con cura maniacale: 
perfino gli inquietanti graffiti 
dipinti sui muri di Gotham City e rappre-
sentati nelle tavole magistralmente disegnate – tra 
gli altri – da un Adam Kubert in splendida forma (e 
ricorrenti nei numeri successivi). E tutto è narrato at-
traverso story-arc imperdibili quali Batman e Figlio, 
Il Guanto Nero o il già citato Batman R.I.P. Dal figlio 
di Batman, Damian, alla nuova versione del Joker, 
dalla resurrezione di un temibile Ra’s al Ghul, alla 
nuova compagna di Bruce Wayne, la top model Je-
zebel Jet, alla misteriosa organizzazione del Guanto 
Nero, ogni elemento di queste trame è necessario 
nell’ordito dell’autore scozzese.
La serie Batman – il Cavaliere Oscuro ospita anche 
la run magistralmente scritta da Paul Dini che ter-
rà i lettori inchiodati alla poltrona con una sequen-
za di avventure in cui Batman e Robin affrontano i 
più bizzarri criminali di Gotham City, dall’Enigmista 
a Poison Ivy, dal Joker allo Spaventapasseri, dal Pin-
guino a Catwoman. La città dark per antonomasia è 
lo scenario per le avventure del cavaliere oscuro alle 
prese con sequestri, traffici e crimini di ogni genere. 
Paul Dini ci mostra il vero Batman Detective in av-
vincenti trame noir.

(dal comunicato stampa dell’Editore)
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Batman nr. 11

Ci siamo! Dopo quasi un anno di indagini, lotte 
sanguinarie e tragiche scoperte arriva nelle edi-
cole il gran finale della saga della Corte dei Gufi, 
il thriller mozzafiato che ha rilanciato in grandis-
simo stile Batman. Al momento attuale, Batman 
è (a mio avviso) la miglior serie supereroistica del 
mercato italiano. L’effetto reboot ha portato non 
solo freschezza e semplicità nelle trame, ma an-
che un deciso ritorno all’impostazione classica del-
le storie, ora decisamente più lineari e al passo 
con i tempi (e con la concorrenza). La grande diffi-
coltà dell’universo DC nell’imporsi stabilmente sul 
mercato è infatti sempre stata causata dall’enor-
me discontinuità qualitativa delle trame e dalla vi-
sibile assenza di un progetto unitario negli anni. 
Mancavano tra i personaggi (e tra le storie) quei 
trait d’union che avrebbero dovuto identificare l’u-
niverso DC come un “unicum”, similmente al pa-
rallelo (e più fortunato) Marvel-world. Ora ci sia-
mo. Chi vuole cominciare a leggere supereroi si 
accomodi su queste pagine, non ne resterà deluso.

(Roberto Orzetti)
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D
opo anni dalla loro prima apparizione in Ita-
lia, riecco le storie classiche dei personaggi 
DC. Con il varo della collana DC Classic, Lion 
Comics affronta una sfida mai tentata pri-

ma d’ora dai partner DC italiani: portare in libreria non 
monografie dedicate a singoli autori o a singoli archi 
narrativi, ma la ristampa integrale di materiale ine-
dito dei suoi personaggi di punta. Una mossa corag-
giosa, quindi, sia perché il materiale non ha il sicuro 
“appeal” che solo Miller o Byrne ti danno, sia perché 
si tratta di fare “ingerire” ai puristi - talvolta - l’amaro 
calice della scansione delle tavole (a causa della diffi-
cilissima reperibilità delle pellicole originali). E proprio 
per questi fattori di rischio, l’iniziativa Lion merita un 
plauso. Quattro sono i personaggi protagonisti di que-
sta collana-ombrello: Superman, Lanterna Verde, 
Flash e, naturalmente, il buon Pipistrello; e proprio a 
lui è dedicato questo quinto volume. Batman Classic 
si propone l’obiettivo di ristampare tutta la produzio-
ne batmaniana a partire dalla fine degli anni 70, ri-
allacciandosi di fatto alla defunta Classici DC: Batman 
edita in bianco e nero dalla Planeta. La collana Lion, 
forte del restyling apportato dal duo Englehart/Ro-
gers, prende le mosse dai racconti immediatamente 
successivi alla loro gestione per proporre una serie di 
trame avvincenti e piacevoli da leggere, nella fase in 
cui il personaggio è libero dalla pesante ombra del 
periodo camp e superata la fase delle detective stori-
es con trame improbabili.
Al timone di Batman, in questo volume, troviamo due 
scrittori ospiti. Il primo è Cary Burkett, che lavora in 
maniera innovativa (per l’epoca) sulla figura del com-
missario Gordon. Viene mostrato un Gordon diverso, 
riflessivo, più simile a quello che sarà negli anni a ve-
nire e, soprattutto, slegato dall’eterno ruolo di con-
troparte baffuta del commissario Basettoni. In questo 

casualità, a scoprire l’identità segreta di Batman. Ma, 
come in ogni buon fumetto che si rispetti, se l’identità 
dell’eroe viene scoperta e non si hanno vie d’uscita, 
sarà l’escamotage del trauma psichico a porre il se-
greto del nostro al sicuro.
Nella seconda parte del volume continua invece sen-
za sosta la corsa di Detective Comics verso il numero 
500 (precisamente con i numeri 492-495), con Len 
Wein sempre più sicuro al comando del personaggio 
e di tutto il suo entourage. Così come accadde durante 
la gestione di Amazing Spider-Man, infatti, lo scrittore 
statunitense riesce a far coesistere nella stessa storia 
più sottotrame che si incrociano a ripetizione fino ad 
assumere le vesti di una gigantesca soap-opera su-
per-eroistica: e il risultato (così come fu per l’Arrampi-
camuri) è ottimo. Ritorna il Joker, ritorna Catman, ma 
soprattutto Wein aggiunge ancora tasselli al rapporto 
tra Bruce Wayne e Selina Kyle/Catwoman, sempre 
più decisa a lasciare il mondo del crimine per una più 
tranquilla (si fa per dire) vita a fianco del ricco play-
boy. Come si evolverà il rapporto tra i due? Quien sa-
be, direbbe Tex… quel che è certo è che sarà sempre 
più difficile per il Cavaliere Oscuro far convivere le sue 
due identità con il carattere non certo docile dell’ex 
gatta ladra che, ricordiamo, ancora non conosce il se-
greto di Bruce. Alle matite dei racconti troviamo due 
bat-disegnatori storici, Don Newton ed Irv Novick, e 
l’ospite Walt Simonson: tre nomi, una sola – enorme 
– garanzia di qualità.
Questo volume è per tutti i bat-fan, sia quelli di oggi 
(forse convinti che il passato sia solo Adam West), sia 
quelli di ieri che magari hanno letto alcune di que-
ste storie nel deprecabile formato-Topolino degli ulti-
mi numeri del Batman Cenisio ed oggi possono gu-
starsele in un formato e con una colorazione degne 
del personaggio che portano in copertina... e che ben 
venga, a questo punto, anche qualche scansione!
 

(Roberto Orzetti)

Burkett - Fleischer - Wein - 
Newton - Simonson - Novick
Batman Classic 5 
RW Lion 2013 - euro 13,95

Batman 
Classic 5

racconto Jim Gordon non è solo “quello che chiama 
Batman quando serve”, ma un uomo riflessivo, che 
si confida con l’amico in seguito ad un attentato che 
ha messo in pericolo la vita della figlia nei panni di 
Batgirl, e che vede il Cavaliere Oscuro non più solo 
come un mero risolutore di problemi, ma come una 
persona tanto forte quanto tormentata. Batman per 
lui non è solo un detective impareggiabile e un atleta 
senza rivali: è prima di tutto un uomo, un uomo come 
gli altri e – forse – anche più fragile; per questo, l’am-
mirazione nei suoi confronti è smisurata. La sconfitta 
del nemico di turno e la guarigione della figlia Barba-
ra, nell’economia della storia, passano decisamente 
in secondo piano di fronte a questo importantissimo 
cambio di rotta. Più leggera la seconda storia (dall’o-
riginale Batman nr. 322), che vede il ritorno in scena 
dell’Enigmista e il primo incontro di Batman con il 
giustiziere di Houston, il Bucaniere.
Nei successivi due racconti (da Batman nnr. 323-324), 
opere dell’altro scrittore ospite Michael Fleischer, ve-
diamo l’esordio del Dottore del Crimine, organizza-
tore di rapine di notte – ma dal cuore d’oro, prescri-
ve ricette alle sue vittime! –  e medico di giorno: e in 
questa sua veste, il buon dottore si trova, per pura 
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L’
opera che la RW-Lion sta facendo per 
proporre il miglior materiale DC Comics si 
arricchisce di un volume che in coperti-
na riporta due dei nomi più importanti e 

altisonanti del comics americano. Uno è Kurt Bu-
siek, l’autore che ha regalato negli anni perle quali 
Marvels, Astrocity e Trinity. L’altro è il disegnatore 
Stuart Immonen, legato a opere quali Runaways, 
Fear Itself e Ultimate Spider-Man.
Con due personaggi di questa caratura c’è da aspet-
tarsi un capolavoro assoluto. Identità Segreta par-
la di un Clark Kent del Kansas. 
Ma non si tratta dell’ultimo figlio di Krypton: è sem-
plicemente un ragazzo il cui cognome è Kent, così 
che i suoi genitori, animati da un senso dell’umo-
rismo fuori dalla norma e da una spropositata pas-
sione per l’Uomo d’Acciaio, hanno battezzato Clark, 
come il famoso supereroe. Questo finché, una not-
te, il giovane non ottiene davvero tutti i poteri del 
suo omonimo! 
Ecco quindi un “Superman” molto reale, vivo, im-
merso in un mondo senza supercriminali ed eventi 
cosmici.
L’opera, scritta come un diario, è suddivisa in quat-
tro capitoli che attraversano altrettante fasi della vi-
ta umana. Il primo (Smallville) narra dell’infanzia 
e dell’adolescenza del protagonista, dell’improvvi-
sa scoperta dei suoi poteri, della voglia di riscatto 
contro i bulli della scuola e della sua volontà di aiu-
tare la famiglia, dell’ingenuità e, soprattutto, delle 
domande sulle proprie origini.
Nel secondo capitolo (Metropolis), l’attenzione è 
focalizzata sulla scoperta dell’amore, su quanto il 
suo segreto pesi sulla relazione di Clark con la sua 
ragazza, sulla comparsa di una minaccia molto vivi-
da e realistica, sui dubbi di un giovane innamorato 

anziano, con i suoi poteri affievoliti, a fare i conti 
con la vecchiaia e, soprattutto, con la propria mor-
talità.
La potenza narrativa dell’opera è straordinaria: non 
sono tanto gli eventi ad emozionare, quanto l’in-
credibile capacità di Busiek di trasmettere al lettore 
le emozioni provate dal suo eroe prova. Una grande 
metafora di quel meraviglioso viaggio che è la vita 
umana, che ci insegna che tutti abbiamo “davvero” 
enormi poteri, che non è necessario saper volare o 
sparare raggi laser dagli occhi per essere davvero 
“super”. 
Una graphic novel in grado di parlare diritta al cuo-
re dei lettori, che esula da praticamente tutte le al-
tre opere uscite su questi personaggi. Il tutto è im-
preziosito dagli splendidi dipinti di Immonen, che 
riesce a reinventarsi ancora una volta, adottando 
uno stile che si sposa alla perfezione con il registro 
narrativo.
Altro punto di forza sono i personaggi: anche quel-
li secondari sono ricchi di sfaccettature e regalano 
al fumetto un senso di realismo fuori dall’ordinario. 
Un volume prezioso, ricco di simboli e significati, da 
leggere più e più volte per coglierli tutti. In fondo, è 
il diario della vita di ognuno di noi, che diventiamo 
eroi sempre un po’ di più, affrontando imprevisti 
e avversità. Una delle più belle graphic novel che 
mi sia mai capitato di leggere. Consigliato assolu-
tamente. 

(Mattia Caruso)

Kurt Busiek - Stuart Immonen
Superman: identità segreta 
Rw-Lion 2012
euro 20,95

Superman
Identità segreta

a cui sembra di avere il peso del mondo sulle spalle 
e sulla difficoltà di prendere decisioni.
Il terzo capitolo (Fortezza) vede la coppia costruirsi 
la casa dei propri sogni, la realizzazione dei sogni 
lavorativi di entrambi... Insomma, il classico “so-
gno americano”, che viene interrotto da una notizia 
inattesa che sconvolge ancora una volta i piani di 
quest’uomo.
Infine, nel quarto capitolo (Domani), lo ritroviamo 

in edicola

X-Men
Il matrimonio dell’anno 

Aveva fatto notizia al momento della sua usci-
ta in originale negli States, e non poteva es-
sere altrimenti. Quello di Northstar con il suo 
fidanzato Kyle Jinadu era il primo caso di ma-
trimonio gay nel mondo Marvel. Circa sei me-
si dopo, l’evento giunge tradotto anche in Ita-
lia (X-Men Deluxe nr. 215, marzo 2013, Panini 
Comics, euro 6,00), e presumibilmente anche 
qui non mancherà di far notizia, dando ragio-
ne agli astuti uomini-marketing della Casa del-
le Idee.
Lo stesso evento non fa notizia invece tra i per-
sonaggi partecipanti al matrimonio: anzi, nes-
suno dei presenti sembra in alcun modo colpi-
to e l’atmosfera è quella dei tanti albi “matri-
moniali” precedenti nella storia supereroica (il 
solo Pack ha da sottolineare: “Sono di vedute 
aperte, ma è una cosa tosta comunque, no?”). 
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L’eclettica Bestia si trova a suo agio perfino nel 
ruolo di celebrante. E anche qui, ovviamente, 
non si può parlare di una tranquilla cerimonia 
tra parenti e amici, ma il supercattivaccio di 
turno deve necessariamente farsi vivo a rom-
pere le uova nel paniere.
Così la folla di X-Men e Alpha Flight, con qual-
che Vendicatore di complemento, che parteci-
pa alla festa ha in realtà il pensiero rivolto al 
misterioso nemico che “possiede” in qualche 
modo Karma, facendole usare i suoi potenti 
poteri mentali contro i suoi compagni d’arme.
Ma è ovvio che a farla da padrone in tutto il 
voluminoso albo è la vicenda amorosa dei due 
promessi sposi, con dialoghi a volte stucche-
volmente melensi, roba da romanzetti rosa... 
“Non posso rendere perfetta la nostra vita”, di-
ce ad esempio Northstar al suo bello, “ma cer-
cherò di rimediare a ciò che non va”; “Perché 
mi ami”; “Perché ti amo”; “Non mi serve altro, 
Jean-Paul. Il tuo amore è tutto ciò che mi ser-
ve”. Bacio. Sguardi languidi. Manca la musica 
in dissolvenza, poi il trasferimento da un albo 
Marvel a un teleromanzo anni Cinquanta sa-
rebbe completo.
Gli autori: Marjiorie Liu per i testi, Mike Per-
kins e Gabriel Hernandez Walta ai disegni 
e alle chine, coadiuvati in queste da Andrew 
Hennessy.
Ma alla Panini ne hanno pensata anche un’al-
tra, con un curioso “concorso”: l’albo, infatti, è 
proposto anche con una copertina variant in 
cui ognuno può aggiungere una foto propria: 
“Caricate nella sezione fan art del nostro sito 
un’immagine della copertina inserendo, nello 
spazio dedicato, la foto del vostro Matrimonio” 
spiega l’annuncio. E agli autori delle foto rite-
nute migliori andranno in premio ambiti volu-
mi marvelliani.
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“Per la prima volta in edizione integra-
le e definitiva la più dissacrante pa-
rodia del genere horror mai realizza-
ta. Un’opera irriverente e senza filtro, 

imperdibile per ogni vero appassionato” spiega l’edi-
tore nella sua presentazione. In effetti è un vero pia-
cere rivedere (tutte insieme!) le epiche gesta narrate 
dalle strisce comico/orrorifiche di Zio Boris, pensate 
ormai oltre quarant’anni fa da Alfredo Castelli, futuro 
autore di Martin Mystère e tante altre cosucce interes-
santi. Così come emozionante è anche rivedere i pen-
nelli del compianto Carlo Peroni, in arte Perogatt, a 
sua volta “papà” di tanti personaggi per il pubblico più 
giovane. Senza dimenticare ovviamente anche l’altro 
disegnatore, Daniele Fagarazzi, autore con al suo at-
tivo collaborazioni con il Corriere dei Ragazzi e Super-
Gulp!, oltre al Doctor Beruscus, altra parodia horror co-

Zio Boris
l’integrale

me zio Boris, ma stavolta “estratta” direttamente dal 
mitico Drive In televisivo.
Alfredo Castelli in persona ha incontrato il pubblico 
durante Cartomics 2013 (nella foto), raccontando co-
sì l’origine di zio Boris: “Ho cominciato a scriverlo nel 
1970, anche se aveva avuto un precursore addirittura 
nel 1963, quando ero ancora un giovanissimo scritto-
re. Uscì inizialmente su Horror, una rivista – come si 
suol dire – di prestigio che proponeva produzioni ita-
liane. Un po’ come Linus, che però pubblicava preva-
lentemente materiale straniero. L’idea che avevo per 
zio Boris era, con molto ottimismo, di arrivare negli 
USA, dove imperava fin dalla fine degli anni Quaran-
ta il cosiddetto horror comedy boom. Un fenomeno 
cominciato addirittura con Abbott e Costello – Gian-
ni e Pinotto qui da noi – che nei loro film si scon-
trarono con tutti i mostri più classici, dalle mummie 
ai licantropi a Frankenstein stesso. Il principio fu poi 
applicato al tipico schema americano della sit-com, 
portando a produzioni come la famiglia Addams. Ec-
co perché noi pensammo di fare qualcosa di simile, 
producendo le strisce di zio Boris e spedendole a vari 
editori americani, ma senza successo (e a riguardarlo 
adesso, lo zio Boris, devo dire che hanno avuto ragio-
ne!). È andato bene in Italia, invece, prima su Horror, 
poi su Tilt e sul Corriere dei Ragazzi, sempre negli an-
ni Settanta”.

(Matteo Giuli)

Alfredo Castelli - Carlo Peroni - Daniele Fagarazzi
Zio Boris, l’integrale 
256 pp., Panini Comics 2013
euro 19,90

in edicola

Diabolik  
inedito aprile 2013

Nella giungla centroamericana, ai piedi di una 
piramide maya Diabolik e Eva incontrano un vil-
laggio di indios. Povera gente ridotta in schia-
vitù e costretta a coltivare coca per una banda 
di spietati narcotrafficanti. Il loro capo esibisce 
fieramente un ciondolo a forma di teschio rica-
vato da un unico, grosso diamante, ed è pro-
prio questo tesoro che ha portato i nostri così 
lontano da Clerville. Non possono immaginare 
che, per pura coincidenza, anche Ginko si trovi 
nello stesso posto, impegnato in una missione 
segreta. Ma, per una volta, non sarà l’ispettore 
il loro principale nemico.

Soggetto: M. Gomboli - A. Pasini
Da un’idea di: D. Cajelli - M. Iudica
Sceneggiatura: D. Cajelli
Disegni: E. Facciolo
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reviews

T
revor Between è un uomo che non può mo-
rire, ha attraversato le diverse epoche del 
tempo, ha amato ed ha perduto molte don-
ne. Ma non sopporta di perdere l’amore ve-

ro, Alison, la donna della sua vita, che trova la mor-
te in un incidente stradale. Trevor dovrà intrapren-
dere un viaggio oltre la morte, scavare nel proprio 
passato e farsi strada attraverso l’ombra dei propri 
ricordi, per cercare di restituire alla vita quell’unica 
occasione di amare veramente che Dio, o chi per es-
so, concede ai mortali.
Lucio Perrimmezzi e Francesca Follini, due delle 
voci più interessanti e fresche del panorama edito-
riale italiano, si uniscono in una storia che parla dei 
grandi temi dell’esistenza, con una storia in grado 
di commuovere e stupire il lettore a ogni pagina. Il 
volume verrà presentato in anteprima al Napoli Co-
micon e sarà disponibile da maggio.

Lucio Perrimmezzi è uno scrittore di fumetti. Pub-
blica nel 2008 la graphic novel Stupidomondo, con 
i disegni di Mauro Cao e nel 2010 Rockin’ Roads, 
disegnata da Giulia Argnani, entrambe edite da Tu-
nué; è uno degli scrittori dell’edizione 2009 di Futu-
ro Anteriore (Napoli Comicon, Centro Fumetto An-
drea Pazienza). Collabora con diversi editori (NPE, 
Perfect Trip, Tunué, Absoluteblack) con alcuni rac-
conti e storie brevi. Dorme poco. Cerca di dare un 
senso al tutto. 

Francesca Follini è laureata presso l’Accademia di 
Belle Arti e oggi lavora come fumettista, illustratrice, 
colorista, grafica freelance, oltre a gestire un’inten-
sa attività didattica fatta di corsi, laboratori, work- 
shop e un corso annuale presso l’Accademia di Belle 
Arti stessa.

Il Sesto

Come fumettista ha all’attivo numerose pubblica-
zioni a livello nazionale e internazionale, dalla tri-
logia Progetto Uranus edita dal Centro Fumetto “A. 
Pazienza” con cui ha esordito fino a numerose col-
laborazioni con varie realtà editoriali, tra cui Caster-
man - Jungle, Tunuè, AbsoluteBlack. Ora è al lavo-
ro per una serie di tre volumi per l’editore francese 
Delcourt.

(dal comunicato stampa dell’Editore)

Lucio Perrimezzi - Francesca Follini
Il Sesto – L’amore, la vita 
e l’immortalità di Trevor Between 
148 pp., Nicola Pesce Editore 2013
euro 9,90
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Marta Melis

Io, Me e Marta

F
umettista e pittrice 29enne, si pre-
senta così ai lettori di Sbam! Co-
mics: “Nata ad Oristano, vive a 
Terralba dove porta avanti la sua 

passione per l’arte. Diplomata all’Istituto 
Tecnico Commerciale di Terralba e Laure-
ata all’Accademia di Belle Arti di Sassari, 
nel 2008  frequenta il Centro Internaziona-
le del Fumetto in cui da vita ad una striscia 
a fumetti  intitolata Io, Me e Marta, fatta 
di piccolissime storie, dove con ironia, al-
legria e gioia di vivere, attraverso le sfac-
cettature della sua personalità, guarda la 
vita in modo spensierato, al di là dei pro-
blemi e delle angosce della quotidianità, 
alla continua ricerca di un motivo per sor-
ridere, senza abbattersi mai”.

SITO WEB
www.iomeemarta.it

coMicS
sbam!

http://www.iomeemarta.it
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Si è da poco conclusa 
la ventesima edizione 
di Cartoomics. Con 
Filippo Mazzarella, 
direttore artistico 
della manifestazione, 
abbiamo parlato di 
come la fiera milanese 
vuole rappresentare 
oggi il variegato 
mondo che gira 
intorno al fumetto 
e degli obiettivi che 
l’organizzazione 
dell’evento vuole 
raggiungere nelle 
prossime edizioni.

di Sergio Brambilla

S
i è appena concluso Cartoomics 2013, 
la manifestazione milanese dedicata al 
mondo del fumetto e del game. Come 
per Lucca e per tante altre situazioni 
analoghe, non abbiamo potuto fare a 
meno di notare che la molteplicità de-

gli eventi – molti dei quali appariscenti e spettaco-
lari – dedicati ad altri ambiti che non quello stretta-
mente fumettistico, rischino di mettere un po’ in se-
condo piano il vero e proprio mondo-comics, quello 
per cui un appassionato stile sbam-fan corre ad ac-
quistare il biglietto d’ingresso. Abbiamo incontrato  
Filippo Mazzarella, direttore artistico di Cartoo-
mics, a margine della conferenza stampa di pre-
sentazione dell’evento 2013 tenutasi a Wow Spa-
zio Fumetto all’inizio di marzo. Un’ottima occasione 
per farci rivelare qualche retroscena e per capire 
meglio cosa c’è dietro l’organizzazione di un even-
to fumettistico di queste dimensioni e quali sono i 
suoi obiettivi per le prossime edizioni. 

Come si organizza un evento come Cartoomics?
Io dedico undici mesi all’anno a Cartoomics. Per 
la riuscita di un evento come questo è importante 
avere uno staff di persone qualificate, che a volte 
vanno istruite su alcuni aspetti, perché non tut-
te vengono dal mondo del fumetto. Cartoomics è 
qualcosa di diverso da un evento B2B o B2C (“bu-
siness-to-business”, ovvero un incontro tra addet-
ti ai lavori, o “business-to-consumer”, l’incontro 
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diretto tra addetti ai lavori e pubblico, Ndr), co-
me potrebbe essere per esempio una fiera sulle 
energie rinnovabili. Parliamo di un prodotto che 
per sua natura è popolare e dai molteplici aspetti, 
tutti da esaminare. Poi c’è l’aspetto economico di 
cui tener conto, con un bilancio finale tra entrate e 
uscite che l’organizzazione deve ovviamente con-

EVENTI

2.0Cartoomics

u  Filippo Mazzarella, direttore artistico di Cartoomics

u  La conferenza stampa 
con cui l’organizzzione di 
Cartoomics ha presentato 
il programma ufficiale 
dell’edizione 2013 della 
manifestazione. 
Giornalisti e... cosplayer 
assistono, nelle sale 
di Wow Spazio Fumetto.
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siderare. Anche se il biglietto d’ingresso è a pa-
gamento, Cartoomics si compone di molte attività 
collaterali gratuite extra-fiera, tre giorni di proie-
zioni e incontri, oltre trenta eventi, tutti a ingresso 
libero ma con ovvi costi di realizzazione. Mettere 
tutto insieme è difficile, ma con la passione le dif-
ficoltà si superano più facilmente.

Con così tanti eventi, non c’è il rischio che il fu-
metto passi in secondo piano?
Non parlerei di posizione di secondo piano, anche 
se è vero che in qualche modo può essere messo 
in ombra dai grandi eventi. Ma è stata una scelta 
ponderata. Quando due anni fa abbiamo organiz-
zato in pochissimi giorni e senza grandi sforzi pro-
mozionali l’evento per i 25 anni di Dylan Dog – e 
siamo riusciti a riempire il Centro Congressi della 
Provincia di Milano, con spettatori presenti a ogni 
proiezione a qualsiasi ora – ci siamo resi conto che 
un progetto di quel tipo poteva funzionare su tut-
to quello che era e si faceva a Cartoomics in quel 
momento. Per anni la fiera ha languito per tutta 
una serie di motivi che non sta a me analizzare; 
era diventata una manifestazione piccola rispetto 
alle sue potenzialità, anche in termini di affluenza 
di pubblico e affezione da parte degli appassiona-
ti. Abbiamo cercato di dare una scossa.

Infatti gli eventi e le proposte si sono molti-
plicate. Ma in futuro a Cartoomics possiamo 
aspettarci più spazio per il fumetto tradizio-
nale?
Per questa edizione, la nuova sede e i nuovi spa-
zi a disposizione (per la prima volta, la manife-
stazione di è trasferita alla nuova fiera di Mila-
no-Rho, Ndr) hanno imposto di puntare su una 
spettacolarizzazione dell’evento. Ma a partire dal 
giorno dopo la fine del Cartoomics di quest’anno, 
il mio impegno sarà quello di ricominciare a cer-
care di ricucire i rapporti con tutti i grandi editori 
di fumetti, che magari non erano presenti a que-
sta edizione. Io capisco perfettamente che, in un 
momento come questo in cui la crisi è divenuta 
strutturale, nei budget delle attività editoriali non 

esistono più quelle risorse che prima consentiva-
no di partecipare a quattro o cinque fiere ogni an-
no; spese messe a bilancio ma che alla fine non 
cambiavano di molto il fatturato. Oggi è impegna-
tivo per molti editori, per i piccoli ma anche per i 
grandi, partecipare a un qualsiasi evento. Anche 
se quella del fumetto è una nicchia di mercato che 
“tiene” rispetto ad altre, mi rendo conto che è ne-
cessario trovare un modus operandi nuovo. D’al-
tronde, un editore di fumetti puro va sicuramente 
a Lucca, perché Lucca per i comics è come Can-
nes per il cinema. A Milano, invece, dove ci sono 
cento fumetterie e trecento librerie, che vantaggio 
immediato può avere l’editore dalla sua presenza 

50 anni da complice
Tra le principali iniziative di Cartoomics 2013, si-
curamente è da considerare la mostra dedicata al 
cinquantenario della prima comparsa in edicola 
di Eva Kant, avvenuto sul terzo albo della saga del 
Re del Terrore: L’arresto di Diabolik. “In quell’episo-
dio” spiegava la presentazione, “le sorelle Gius-
sani dimostrarono la loro geniale creatività dando 
vita a un personaggio originale, inedito, forse più 
provocatorio di Diabolik. In un periodo in cui le fi-
gure femminili del fumetto (e non solo) risultava-
no per lo più essere capaci solo di mettersi nei guai 
per dar modo al titolare di testata di salvarle eroi-
camente e virilmente accoglierle tra le braccia mu-
scolose, Eva entra in scena salvando Diabolik dalla 
ghigliottina! Un capovolgimento di ruoli che non 
aveva precedenti e che solo due donne avrebbero 
potuto inventare”.
Dopo Cartoomics, la mostra partirà per un tour tra 
le varie manifestazioni d’Italia, così come accadu-
to per l’analoga iniziativa dedicata lo scorso an-
no a Diabolik (vedi Sbam! nr. 2). È esposta una 
raccolta di documenti, immagini, oggetti e dise-
gni originali in una serie di bacheche interattive 
con video e memorabilia, oltre a una selezione dei 

disegni originali delle più belle e significative co-
pertine dedicate a Eva. Ad arricchire coreografica-
mente il tutto una vetrina dei gadget più originali 
e rari che, negli anni, hanno diffuso nel mondo la 
‘griffe’ Eva Kant.
In contemporanea a Cartoomics, è uscito in edi-
cola l’albo nr. 3/2013 della serie inedita di Dia-
bolik, dedicato doverosamente a Eva: I segreti 
di Morben. Un numero celebrativo, dunque, che 
approfitta per scavare nel passato di Eva, nei ter-
ribili anni che passò da giovincella nel collegio 
di Morben, di fatto un riformatorio gestito dalla 
sinistra direttrice Clotilde Luger. Che fine avrà fat-
to la dolce Dolores, migliore amica di Eva in quei 
difficili momenti?
Dietro la copertina di Giuseppe Palumbo (una 
presenza-primizia sulla serie regolare), la storia 
è basata sul soggetto di Mario Gomboli e Tito  
Faraci, sceneggiata da Andrea Pasini. I disegni 
sono invece affidati al trio Emanuele Barison - 
Giorgio Montorio - Luigi Merati, mentre le pagi-
ne dei flashback di Eva giovane sono dello stes-
so Palumbo. Ormai una tradizione Astorina questo 
cambio di mano sul disegno per evidenziare i salti 
temporali (era già capitato con Bruno Brindisi sul 
numero dei 50 anni di Diabolik).
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u  Uno scorcio della mostra dedicata al cinquantenario di Eva 
Kant durante Cartoomics. Tra le bacheche si aggirava anche una 
splendida Eva “vera” che non ha mancato di colpire i visitatori.
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a Cartoomics? Rispetto a prima, oggi forse è più 
un’impresa onerosa, che non garantisce un risul-
tato cui non possa arrivare comunque tramite un 
altro canale, diverso dai tre giorni di vendite della 
fiera. Bisogna capire come si possono creare delle 
condizioni nuove, ripensare tutto in modo tale che 
un editore sia felice di tornare a Cartoomics. Io ho 
in mente diversi modi e spero di riuscirci.

Si può dire che Cartoomics rappresenti un cam-
biamento in atto nel mondo del fumetto?
Bisogna rendersi conto che le cose sono cambia-
te. L’ultimo fenomeno del fumetto italiano è stato 
Dylan Dog, 25 anni fa, poi c’è stato Ratman, ma 
parliamo comunque di 20 anni fa. Negli ultimi 20 
anni, duqnue, nel fumetto italiano popolare non 
c’è stato più nulla di simile. Bonelli ha pubblica-
to venti altre serie dopo Dylan Dog, ha fatto cose 
bellissime e di successo, ma nessuna è diventata 
l’icona di una generazione. Ciò vuol dire che: o il 

in edicola

fumetto si sta fermando e assestando intorno a 
cose consolidate e non riesce ad andare oltre, op-
pure chi legge comics è talmente cambiato e il 
mercato si è così frazionato che oggi non si riesce 
più a percepire l’importanza di uno specifico feno-
meno. Il fumetto con la F maiuscola in Italia esiste, 
ma non dimentichiamoci che il grande pubblico – 
quello che costituisce la base su cui si costruisce 
una manifestazione come Cartoomics – vede il fu-
metto ancora oggi solo come quello da edicola. 
Anche se è evidente che il fumetto non è soltanto 
Bonelli o Astorina. 
È altrettanto evidente che noi saremo felici quan-
do vedremo i grandi nomi del fumetto italiano 
accettare di buon grado il fatto che le cose sono 
cambiate al punto tale che devono per forza coe-
sistere universi così diversi tra loro. Spero proprio 
che, già a partire dall’edizione di quest’anno, chi 
visiterà Cartoomics – a parte ovviamente lo zocco-
lo duro che verrebbe in fiera a prescindere – lo fa-

Tra gli incontri di autori con il pubblico durante  
Cartoomics, molto interessante è stato quello con 
Gianfranco Manfredi, sceneggiatore dall’ampia pro-
duzione e soprattutto “papà” di Magico Vento. L’oc-
casione era il ritorno in edicola proprio del buon Ned 
Ellis, a tre anni di distanza dalla chiusura della sua 
serie edita da Bonelli. Questa volta, però, è Panini 
Comics a proporre ai lettori la saga dell’ex solda-
to divenuto uno stregone Sioux grazie agli insegna-
menti del saggio Cavallo Zoppo. E lo fa con la collana  
Magico Vento Deluxe, con cui riproporrà l’intera se-
rie, colorata per l’occasione.
La prima uscita (Fort Ghost, aprile 2013, mensile, 
3,50 euro) ci riporta alle origini della saga: un di-
sastro ferroviario nelle praterie della Frontiera, sol-
dati morti orrendamente nella tragica esplosione, 
un solo sopravvissuto, decisamente malconcio e del 

tutto immemore dell’accaduto e di tutto il suo pas-
sato. Per sua fortuna viene ritrovato dallo stregone  
Cavallo Zoppo, che vagava per la stessa prateria at-
tendendo un segnale del Grande Spirito, qualcosa 
che gli permettesse di trovare un discepolo cui tra-
smettere il suo sapere di uomo della medicina. Ecco 
perché il soldato misterioso diviene Magico Vento, 
stregone lakota, così chiamato perché è stato il ven-
to magico di Wakan Tanka a permettergli di essere 
ritrovato e riportato in vita. Sui testi di Manfredi, ai 
disegni per questa prima uscita ritroviamo lo spa-
gnolo José Ortiz. Qualche perplessità sul colore (di 
Connie Daidone, Elisa Moriconi e Sergio Algozzino), 
un po’ cupo perché passato su tavole “nate” per il 
bianco e nero, oltre tutto più nere che bianche vista 
la gran quantità di scene notturne.
Ma non è tutto: da giugno 2013, Epicenter Comics 
lancerà Magico Vento in versione tradotta per il pub-

blico USA, a colori, formato 17x26 (un po’ più gran-
de dei nostri bonellidi). In qualche modo quindi,  
Magico Vento torna “a casa”, nel Paese in cui vive le 
sue avventure. “Niente di strano”, ha detto Manfre-
di nel suo incontro col pubblico durante Cartoomics, 
“L’editore americano è di origine croata, e proprio in 
Croazia Magico Vento ha avuto una delle sue edizio-
ni migliori, a colori e su ottima carta. E adesso arriva 
negli USA, cosa che ovviamente mi fa un grandissimo 
piacere, anche perché prima di lanciarlo hanno fatto 
una serie di indagini di mercato per verificarne il gra-
dimento e sono andate bene. Bisogna anche pensa-
re che adesso in America il fumetto western pratica-
mente non esiste più, e che non era mai successo che 
venisse proposta addirittura una serie. Neanche Tex ci 
è mai ‘riuscito’, al massimo ha avuto qualche volume 
isolato”. Nella figura a sinistra, il primo numero della 
serie USA, con copertina di Bane Kerac.

EVENTI

u  Gianfranco Manfredi (a sinistra nella foto) durante l’incontro 
con il pubblico mentre presenta la nuova ristampa a colori  
del suo Magico Vento, edita da Panini Comics da aprile 2013.



Cartoomics 2013, 
il bilancio

Cartoomics 2013 ha festeggiato la chiusura del-
la ventesima edizione con numeri importanti: 
50.000 visitatori, con un incremento del 18% ri-
spetto al 2012, e di oltre il 50% rispetto all’edi-
zione del 2011. 
“Un risultato che non si può che definire ecce-
zionale, considerata anche l’attuale delicata si-
tuazione generale”, ha commenta Filippo Maz-
zarella, a conclusione dell’evento. “E la soddisfa-
zione di aver finalmente intercettato in pieno le 
esigenze del pubblico consolidato di Cartoomics, 
ma anche di aver stuzzicato la curiosità dei tan-
tissimi neofiti. La conferma, che ci inorgoglisce, 
di avere trovato la direzione giusta per una ma-
nifestazione che non può più prescindere dalle 
mille nuove declinazioni e contaminazioni del 
fumetto con altre e nuove forme di comunica-
zione e spettacolo”. 

rà almeno in parte perché attirato da un qualcosa 
che magari non ha nulla a che fare con il fumetto, 
ma che poi, una volta in fiera, scoprirà il mondo 
del fumetto o sarà colpito da una delle iniziative 
in programma.

Cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi Cartoo-
mics?
Io ho portato idee che i nuovi realizzatori di  
Cartoomics hanno apprezzato. C’è un progetto di 
quattro o cinque anni: l’anno scorso sono state le 
prove generali, quest’anno si è dato più spazio alla 
parte spettacolare, in futuro ci concentreremo sul 
fumetto classico. Voglio dedicarmi anche al carto-
on: anche se il purista del fumetto centra poco con 
i cartoni animati, c’è tutta una parte di quest’altro 
pubblico che potrebbe essere interessata a Carto-
omics, ma che oggi non viene in fiera. Bisogna la-
vorarci, poco per volta.
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u Due immagini dalla mostra dedicata ai cinquant’anni di Iron 
Man, che ha goduto anche di un ospite d’eccezione come lo 
storico appassionato Marvel Max Pezzali (sopra)

u Alessio Danesi, direttore editoriale di RW-Lion, illustra ai lettori  
i programmi DC Comics prossimi venturi

u Non è mancata l’invasione di migliaia di cosplayer, 
per tutti i gusti e di tutte le tipologie

u Ghigo lo Sfigo piace molto anche a Lola Airaghi 
che è venuta a trovarci allo stand

u La “nostra” Laura Stroppi ha incontrato i lettori, autografando 
le copie cartacee del nostro Sbam! Book Ghigo lo Sfigo.

u Isabella Ferrante e Sara Di Carlo, creatrici e autrici 
di A6 Fanzine

Flash!
Anche Sbam! Comics ha partecipato attivamente 
a Cartoomics 2013, esponendo alcune sue pubbli-
cazioni con WOW Spazio Fumetto. Dalla posizione  
privilegiata dello stand F47, ecco alcune immagini 
significative della manifestazione.
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zione paramilitare, l’Americommand, che tiene in 
una durissima condizione di stato di polizia gli USA, 
trovando anche il tempo di perseguitare i mutanti 
e incarcerare i pochi dissidenti (tra cui Luke Cage, 
Sam Wilson e Peter Parker). Ma quel che è peggio, 
agli occhi di Tath, è che questa anomalia tempora-
le ha comportato un effetto domino su molteplici 
piani della realtà del Multiverso. Un gran casino in-
somma. E per risolverlo, il buon Antico mette insie-
me un gruppo di Cap di varie epoche per ripristina-
re la realtà. Ed ecco il Capitan America Corps, com-
posto da un Cap “recente”, quello impersonato dal 
redivivo Bucky Barnes, un Cap del passato, John 
Walker, oggi US Agent, e due Cap del futuro, la 
bionda Shannon Carter, alias American Dream, 
e Kiyoshi Morales, il Comandante A delle Ame-
riche Unite del 2410. A completare la squadra, ov-
viamente, anche il vero Cap, il solo e originale Ste-
ve Rogers, “prelevato” però dall’epoca degli albori 
della sua carriera, quando era un giovane, volen-
teroso combattente, armato dello scudo “triango-
lare”. È proprio lui, quindi, il più inesperto e spae-
sato della compagnia, mentre Bucky si trova nella 
curiosa condizione di essere più vecchio e scafato 
del suo antico mentore (e questa forse è la trovata 
narrativa migliore della storia). Un sacco di scudi e 
di costumi a stelle e strisce, quindi, considerando 
anche che tra gli Americommand militano –tra gli 
altri – l’Ameridroide (il robottone gigante, in tutto 
e per tutto uguale a Cap, qui manovrato da Machi-
nesmith, un cattivo classico) e il Maggiore Ame-
rica (cattivaccio che si ispira alla leggenda vivente 
della II Guerra mondiale, ma che ha fatto... carrie-
ra, quindi si presenta con un grado superiore). Per-
sonaggi a parte, una storia davvero poco originale. 
Un po’ stile Fantastici Quattro, con una spruzzatina 
di Era di Apocalisse.
L’albo (Marvel Icon nr. 12, febbraio 2013, Panini 
Comics, euro 5,30) comprende l’intera saga, pub-
blicata in originale americano in una miniserie di 
cinque albi, opera di Roger Stern (testi), Philippe 
Briones (disegni) e Matt Milla (colori).
Quando vai dove ti porta il cuore...

(Antonio Marangi)

Capitan America Corps 
Marvel Icon nr. 12 - Panini Comics

Sigh! È più forte di me. Vedo Capitan America su 
uno scaffale e lo compro. Non ho alternative. Mi 
“chiama” con forza irresistibile. Un mio mito da 
sempre, che ci volete fare. Questo grosso albo, poi, 
è pieno di tanti Capitan America. Quindi... Quindi 
può capitare di imbattersi anche in qualcosa di non 
proprio all’altezza delle aspettative, e questo è il 
caso.
La storia (molto) in breve. Uno degli Antichi  
dell’Universo, Tath Ki il Contemplatore, scopre 
un’anomalia temporale: qualcuno ha fatto in mo-
do che il corpo di Steve Rogers – ibernato nell’oce-
ano dopo la guerra – non venisse mai ritrovato dai 
Vendicatori. Questo fatto ha sconvolto la storia suc-
cessiva: i Vendicatori, senza la guida sicura di Cap, 
si sono presto sciolti, sostituiti da una organizza-

Metamorphosis 
Editoriale Aurea

Con il terzo numero, si è conclusa la miniserie Meta-
morphosis, opera (testo e disegni) di Giacomo “A 
Panda piace” Bevilacqua, proposta da Editoriale 
Aurea (nnr. 1-3, novembre 2012/gennaio 2013, 96 pp 
b/n, euro 3,00 cad.). Annunciata con largo anticipo 
già un anno fa, la serie narra le avventure di Luna 
Mondschein, a metà tra realtà e dimensione onirica. 
Un po’ di Little Nemo e qualcosa di Valentina, dun-
que, e non manca neanche un cameo del Panda che 
ha dato la grande notorietà all’autore.
Un serial killer uccide, in modo spettacolare quanto 
macabro, varie persone, tutte in qualche modo ricol-
legabili a Luna. La cosa strana è che poi Luna sogna 
gli stessi sventurati in una loro versione “deizzata”, 
trasformati in miti dell’antica Grecia, da Aracne al Mi-
notauro, da Argo a Icaro. 
Al suo risveglio, la fanciulla deve tassativamente se-
guire cinque regole per evitare di perdere il contatto 
con la realtà. Finché però la stessa realtà comincia a 
confondersi con la dimensione dei suoi sogni, lascian-
do “residui” da una parte all’altra, a cominciare da 
Peoh, curioso animaletto (molto simile al... Pokemon 
Pikachu!) sognato da Luna e che adesso la segue co-
stantemente anche nel mondo vero. In tutto questo, 
il commissario Daniel Valentini cerca di capire qual-
cosa, giustamente colpito dalle stramberie di Luna, fi-
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no alla rivelazione dell’identità del killer, circondato... 
dai sogni.
Nel finale, c’è anche qualche omaggio ai supereroi 
marvelliani. Sul terzo albo trovate una dozzina di ta-
vole disegnate dalla brava Sonia Aloi (la parte in fla-
shback della vita di Luna) e tutta la vicenda ha perfi-
no una colonna sonora, la canzone Luna, successo di 
Gianni Togni del 1980. Peccato che qualche dialogo 
sia decisamente troppo lungo e rallenti la trama.
“Per gli amanti del genere”, verrebbe da dire, se la 
serie fosse inscrivibile in un genere definito.

Voyager 
nr. 6 - Editoriale Cosmo

Editoriale Cosmo annuncia la nuova serie che sarà 
proposta in edicola dall’aprile 2013 e che prenderà il 
posto di Voyager sulla collana Serie Blu.
Voyager nr. 6 (13 marzo 2013, € 4,50) è infatti l’ul-
timo e conclusivo appuntamento con la saga fan-
tascientifica di Pierre Boisserie e Eric Stalner, pro-
prio quella che ha segnato l’esordio in edicola di 
questa casa editrice. Un epilogo in grande stile per 
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editore prosegue la sua opera di traduzione e pro-
posta al pubblico italiano di opere di provenienza 
franco-belga. La serie parte molto bene con due 
albi (proposti tra febbraio e marzo) dedicati alla 
graphic novel Black Hills, opera di Yves Swolfs, 
uno specialista del genere (pensiamo a Durango), 
e spettacolarmente disegnata da Marc-Renier (al 
secolo, il belga Marc-Renier Warnauts). Ambienta-
to nel 1890, quando ormai i pellerossa sono con-
finati nelle riserve, c’è proprio tutto: indiani rasse-
gnati e indiani bellicosi, uno sceriffo onesto, traffi-
canti disonesti, il damerino europeo che viene dal-
le grandi città dell’Est, desperados assortiti, soldati 
di frontiera, sparatorie tra nativi (come vengono 
chiamati secondo il politicamente corretto) e giac-
che blu, e naturalmente lui, l’eroe impavido senza 
paura ma non senza macchie, cui il cattivaccio di 
turno ha ucciso la moglie indiana e il figlioletto an-
cora neonato. Un rinnegato, quindi, ma dannata-
mente abile con la pistola. Perfetto per gli amanti 
del vecchio West.

La conclusione di LAW  
Star Comics

La truce sagoma dell’iniezione letale si staglia da-
vanti alla condannata. Dietro di lei, la sua unica 
speranza, l’unico punto di luce della cupissima im-
magine: la giovanissima avvocatessa che la difen-
de nel processo per l’omicidio di suo marito. Sul-
lo sfondo, gli attori più o meno protagonisti dello 
stesso processo.
La copertina di Fabiano Ambu rende al meglio 
la situazione che si presenta all’apertura dell’al-
bo conclusivo della miniserie Law (Obiezione!, nr. 
6, febbraio/marzo 2013, Star Comics, euro 2,70): 
l’arrogante, antipatica, dispotica Gwen Brandise è 
accusata dell’omicidio di suo marito, nonché socio 
del suo studio legale, e si trova sotto processo in 
una situazione difficilissima. Nello scomodo ruolo 
di testimoni vengono chiamati anche tutti gli av-
vocati che lavorano nello stesso studio legale, che 
passano così dall’altra parte del banco del tribuna-
le. E uno di loro, Chris Sanders, abitualmente un 
vero principe del Foro, ha dichiarato che Gwen è 
effettivamente autrice dell’assassinio!
Proprio qui si era chiuso l’albo precedente, il nr. 5 
(Colpo al cuore). Questo volume conclusivo, quindi, 

la serie, con l’albo Alfa e Omega, disegnato e co-
scritto dal grande autore spagnolo Juanjo Guarni-
do, l’autore di Blacksad. Cosmo Serie Blu, la colla-
na dedicata alle proposte di fantasy, fantascienza 
e cappa e spada, proseguirà dal 16 aprile con il pri-
mo appuntamento con Masquerouge, “capolavo-
ro di Patrick Cothias e André Juillard, inserito nel 
meraviglioso afffresco narrativo de Le 7 vite dello 
Sparviero. Una storia emozionante e ricca di colpi di 
scena. Presenteremo questa serie imprescindibile 
in 5 volumetti mensili” annuncia l’editore.

West - Fumetti di frontiera  
Editoriale Cosmo

Grande, avvincente, classicissimo western, per chi 
vuole rivivere le atmosfere dei film di John Ford. 
Questo l’intento della nuova miniserie che Edito-
riale Cosmo propone a partire da febbraio 2013, 
West - Fumetti di frontiera (nella collana Cosmo 
Serie Gialla nr. 5, euro 2,90, dove “prende il posto” 
della precedente Lester Cockney), con cui questo 
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vede la parte finale del processo, con una situa-
zione sempre più disperata per Gwen. Tanto che 
il dubbio di colpevolezza comincia a serpeggiare 
anche tra chi si è sempre fidato di lei: la psicolo-
ga Michelle Miller, il perito scientifico Nat Naik, 
il burbero avvocato ex poliziotto Donnie Martini 
– che contemporaneamente sta  combattendo la 
sua battaglia contro un cancro ai polmoni – e so-
prattutto la giovane legale Rachel Roth, avvocato 
difensore del processo.
Il processo occupa tutto l’albo: è il dibattito in au-
la a chiarire via via la vicenda, riannodando i fi-
li di tutte le trame e sottotrame dei cinque albi 
precedenti, fino al colpo di scena finale, di cui ov-
viamente nulla riveliamo. Possiamo però dire che 
la miniserie mantiene assolutamente tutto ciò che 
aveva promesso fin dall’ottimo primo numero (ve-
di Sbam! nr. 3 e nr. 5) che già ci aveva favore-
volmente colpito. Nonostante la scena sia quasi 
sempre statica, il lettore “vive” l’intera storia solo 
ascoltando i personaggi (se ci passate il parago-
ne più che ardito, come nell’Edipo Re di Sofocle) e 
guardandone le espressioni dei visi. 
Da apprezzare sicuramente, dunque, lo sforzo de-
gli autori, sia dal punto di vista della sceneggiatura 
di Davide Caci e Giorgio Salati, sia da quella del 
disegno di Salvatore Coppola, Paola Camoriano 
e Paolo Antiga. Clap clap clap.

(Antonio Marangi)

Suore Ninja  
Star Comics

È uno dei fenomeni del momento, Davide La Rosa, 
autore “spuntato” a Lucca 2011 con una autoprodu-
zione che ha avuto immediato successo tra i visi-
tatori della manifestazione. Oggi conta su un buon 
seguito di fans sul suo blog, e giunge in edicola con 
questa miniserie di sei uscite lanciata da Star Co-
mics, Suore Ninja, in un ipotetico passaggio di con-
segne nelle edicole italiche da LAW a questa nuova 
serie, peri tipi Star. Il primo numero di questa nuova 
collana bimestrale (marzo/aprile 2013, 96 pp, euro 
2,90) è la versione rivista e ampliata di quella auto-
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da portare a facili entusiasmi o a nette stroncature. 
La base è infatti di forte e chiaro anticlericalismo, 
con battute di satira anche violenta sui vari misteri 
– veri o presunti, finanziari e non – della Chiesa, il 
tema su cui La Rosa ha creato l’ampio seguito del 
suo ormai celeberrimo blog.
Indubbiamente, è un fumetto originale e dal dise-
gno caratteristico e gradevole. Però: molte battute 
sono scontate e spesso riprendono luoghi comuni 
stantii, le protagoniste della testata sono troppo 
nascoste (paradossalmente compaiono pochissimo 
nell’albo), le numerose citazioni da altri ambiti, so-
prattutto quello televisivo e quello politico, mesco-
lano troppi temi. Infine, troviamo qualche fastidio-
so sconfinamento nel blasfemo, facimente evitabi-
le senza influire sulla trama.
Comunque sia, Davide La Rosa si è fatto (o si sta 
facendo) un nome cavalcando (astutamente?) un 
tema di sicuro impatto, come evidente anche dalla  
sua graphic novel Il nuovo romanzo di Dan Braun, 
in cui il protagonista, Ninja (daje!) Minosse, trova 
il modo di spiegarci l’intera storia della Chiesa cat-
tolica e della sua influenza sul mondo! Ai posteri 
l’ardua sentenza.

(Domenico Marinelli)

produzione, Zombie gay in Vaticano. I disegni so-
no della compagna d’avventura di Davide in quella 
fatidica Lucca, Vanessa Cardinali, dal bel tratto filo-
manga.
La trama di questa prima uscita: tre misteriose suo-
re armate fino ai denti, suor Adalgisa con i suoi 
sai di san Raffaello, suor Xena con le spade di San 
Paolo e suor Gegia, pronta a combattere con il 
femore (!) di san Epipodio, vivono nel monaste-
ro della Madonna Ghermitrice, ma sono prontissi-
me a interrompere meditazioni e giaculatorie per 
accorrere in aiuto del Papa in caso di pericolo. Un 
Papa tra l’altro di freschissima nomina, anzi, nomi-
nato or ora: tanto che alcuni omosessuali decido-
no di organizzare un gay pride in piazza San Pietro 
proprio al momento dell’annuncio della sua elezio-
ne con l’habemus papam. Capita poi che una mi-
steriosa esalazione gassosa trasformi gli stessi gay 
in bellicosi zombie, quindi l’intervento delle suore 
diventa fondamentale.
I primi commenti in Rete sono stati entusiasti, per 
un prodotto indicato come “politicamente scorret-
tissimo” (concetto assai variabile, ma questo è un 
altro discorso), che secondo molti “fa ridere fino 
alle lacrime” e scritto da un autore addirittura “ge-
niale”. Ogni parere è giusto e corretto, ovviamente, 
ma è certo che è difficile giudicare un fumetto del 
genere mantenendosi neutrali da idee e precon-
cetti politici e religiosi, in un senso e nell’altro, tali 

111

La leggenda di Salem  

È un western? Bhe, sì, ci sono i cow boy. Ma è anche 
un horror? Certamente sì, demoni fiammeggianti, te-
ste che esplodono, simil-zombie che passeggiano tra 
le tavole. O forse è un fantasy, ci sono le streghe... Ed 
è pure un poco sexy. Una gran bella mescolanza di 
generi in La leggenda di Salem, nuovissima propo-
sta di 7even Age Entertainment in una miniserie di 
tre numeri mensili cominciata con questo primo albo, 
La figlia di Salem (febbraio 2013, euro 2,90).
È la storia di una procace fanciulla dotata di poteri 
soprannaturali, tali da provocare il timore dei popoli 
tutti – che l’accusano ovviamente di stregoneria – ma 
anche da attirare l’attenzione di demoni assortiti, e di 
uno in particolare, il cupo Darius. È così che la dolce 

L’onda 7even Age
Una carrellata di nuove proposte 
in contemporanea in edicola, tutte 
dallo stesso editore, 7even Age 
entertainment (non a caso ha sede 
a roma in via... Gianluigi Bonelli!) 
che attinge a piene mani dalla 
produzione Zenoscope.

a cura di Matteo Giuli e Max Anticoli

Anna Williams, la “figlia di Salem”, si trova in situa-
zioni più grandi di lei, per fortuna accompagnata e 
aiutata dall’impavido cavaliere di turno, il prode Cole 
Braden.
Evidentemente ispirato agli episodi della caccia alle 
streghe di Salem, scritto da Ralph Tedesco, dise-
gnato a capitoli alternati da Caio Menescal, Caio 
Reis, Andres Carranza e Roberto Viacava, con co-
pertine di Al Rio, è un fumetto uscito in originale 
come Salem’s Daughter: the Awakening nel 2009 
da Zenescope.

Le “favole” rivisitate  

Un lancio multiplo di proposte in edicola, quello effet-
tuato tra febbraio e marzo 2013 da 7even Age Enter-
tainment: albi bonellidi in bianco e nero, di buona fat-
tura editoriale, caratterizzati dal riferimento a favole 
classicissime e da un risvolto sexy, mai eccessivo ma 
molto evidente. Da Alice nel Paese delle Meraviglie a 
Sinbad il Marinaio ad Aladino e la Lampada magica, 
si tratta della traduzione di alcune delle pubblicazioni 
di Zenescope, la casa editrice inglese che sta progres-
sivamente creando il Grimmverso, un universo fan-
tastico dove convivono Wonderland e l’Isola che non 
c’è, Oz e il regno delle Mille e una Notte.
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Nel primo numero di Alice (Il Bianconiglio, febbra-
io 2013, euro 2,90), ad esempio, la giovane, picco-
la e dolce Alice, entra come da tradizione nella tana 
del coniglio e precipita nella misteriosa Wonderland. 
Qui incontra regolarmente il Bianconiglio, il Gatto del 
Cheshire, il Cappellaio Matto e la Regina di Cuori, se-
condo il racconto di Lewis Carroll. La differenza è che 
la bambina cresce rapidamente in una procace fan-
ciulla che si troverà ad affrontare le più diverse si-
tuazioni, in un clima decisamente più horror (se non 
splatter) di quello che tutti ricordiamo dal film Disney 
del 1951. Testi di Raven Gregory (che oltre a queste 
serie, con Zenescope ne ha lanciate diverse altre, tut-
te centrate su Wonderland) e disegni di Robert Gill. 
La miniserie prevede quattro uscite mensili.
Più o meno lo stesso schema vale per Sinbad il Ma-
rinaio (nr. 1, All’arrembaggio, febbraio 2013, euro 
2,90). Prelevato di peso dalle Mille e una Notte, qui 
Sinbad è un possente marinaio, armato di scimitar-
ra, che solca i sette mari con la sua variopinta ciur-
ma, alla ricerca del misterioso visore di Jericho. Con 
lui, lo stregone cieco che “vede” attraverso gli occhi 
del suo falco, l’essere demoniaco Wilhelm, una bella 
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vero, protagonisti nascosti: per tutto l’albo se ne av-
verte la presenza, ma il primo di loro – sporco, brut-
to e cattivo come si conviene a uno zombie – appare 
solo dopo parecchie pagine. Uno soltanto, tra l’altro, 
siamo quindi ben lontani dalle folle di vaganti che 
tormentano Rick e soci nel capolavoro di Kirkman.
La trama gravita attorno a due coppie di poliziotti im-
pegnati in normali indagini in città: Laurence e Keith 
seguono il triste caso di un professore trovato morto 
dissanguato in casa sua, mentre la bella Vannie, in 
squadra con un collega afflitto da una moglie ninfo-
mane che non gli lascia “tregua”, segue il caso di un 
povero vecchio falciato sulle strisce pedonali. Capita 
poi che il cadavere dello stesso vecchio scompaia nel 
nulla e che il professore morto prenda ad andarsene 
in giro con bieche intenzioni.
In più, di tanto in tanto compare un tristissimo clo-
chard che tiene incatenata e rinchiusa una misteriosa 
bambina che lo chiama “papino”...
Un bell’horror, dunque, con zombie che sembrano più 
“vivi” e attivi di quelli di Kirkman (almeno nell’unico 
caso che abbiamo visto finora).
Anche in questo caso, come nelle altre proposte 

streghetta, il fortissimo Vu e il leale Ash. Ovviamen-
te la ricerca è lunga e perigliosa, tra dragoni fiam-
meggianti, streghe dal doppio gioco facile, cospirato-
ri, statue viventi, demoni assortiti. Un ottimo fantasy 
che non mancherà di colpire gli appassionati. Testi di 
Dan Wickline, disegni di Paolo Pantalena, Tone Ro-
driguez e Ron Adrian. Anche in questo caso parlia-
mo di una miniserie, stavolta di tre uscite.

Contemporaneamente, 7even Age ha proposto an-
che Streghe, versione a fumetti del celebre serial te-
levisivo, e Aladino. Un lancio editoriale molto inte-
ressante che merita di essere seguito.

Zombie the Waking  

La moda zombie imperversa sempre più: il successo 
planetario di The Walking Dead, fumetto e serie TV, 
detta la linea, gli epigoni non possono mancare.
Tra loro, fresco in edicola da 7even Age Entertainmnet, 
ecco il primo numero di Zombie the Waking (nr. 1, Il 
risveglio, marzo 2013, euro 2,90), miniserie di tre nu-
meri con i morti viventi grandi protagonisti. A dire il 

7even Age di cui abbiamo parlato, si tratta di una se-
rie Zenescope, pubblicata in originale nel 2010. Testi 
di Raven Gregory e disegni di Vic Drujiniu.



Carosello
       a Milano

Angelino
Vivere su una nuvola può essere noioso, così Angeli-
no ogni tanto decide (tra il 1958 e il 1965) di scende-
re sulla Terra cimentandosi in attività che sporcano la 
sua camiciola bianca. Angelino a quel punto inizia a 
piangere a dirotto, finché non interviene il detersivo 
Supertrim, che restituisce il candore alla camicia. An-
gelino fu creato da Paolo Campani (disegni) e Gior-
gio Garnier (testi) per conto della Paul Film. Le Disav-
venture di Angelino furono curate da Romano Scar-
pa, mentre all’animazione lavorò Secondo Bignardi.

Calimero
Tra i personaggi più noti del Carosello c’è il pulcino 
Calimero, sempre in cerca della mamma che non lo 
vuole perché lui è l’unico pulcino nero. Fortunata-

Abbiamo visitato la mostra 
dedicata a Carosello, al 
Museo WOW di Milano fino 
al 21 aprile 2013. Abbiamo 
ammirato pupazzi, 
modellini, sagome, giochi, 
dischi, bozzetti, disegni 
originali, cimeli, giornali  
e documenti d’epoca, oltre 
ai video di diversi caroselli. 
Impossibile descriverli 
tutti, speriamo che 
questo nostro reportage 
vi ingolosisca e vi invogli 
a visitare una mostra 
davvero unica nel suo 
genere...

mente interviene l’Olandesina, che lo lava per bene 
e lo fa tornare candido, permettendogli di riunir-
si alla sua famiglia. Personaggio ideato dai fratelli  
Nino e Toni Pagot, continuerà le sue avventure an-
che dopo la chiusura di Carosello, come animazione 
e fumetto.

Anton
Anton (1962), cameriere alle prese con pranzi lu-
culliani, alla fine di ogni pasto offre un digestivo  
Antonetto a tutti i commensali con problemi di di-
gestione. In mostra sono visibili due studi del per-
sonaggio e quattro disegni per animazione realiz-
zati da Sergio Toppi.

Mammut, Babbut e Figliut
Il piccolo cavernicolo Figliut (1962-1965) ha una gran-
de immaginazione e per ogni problema trova una so-
luzione “moderna”, che però si ritorce contro di lui e 
i suoi genitori, Mammut e Babbut. A rimediare inter-
viene un baffuto signore milanese con la frase “Ueh, 
cavernicoli! Non siamo più all’età della pietra!”. Una 
creazione della mitica Gamma Film.

Cocco Bill
Uno dei personaggi più amati del grande Benito  
Jacovitti. Nato nel 1957 per le pagine de Il Giorno dei 
Ragazzi, Cocco Bill approda a Carosello nel 1965 per i 
gelati Eldorado. Vive le sue avventure in un ambiente 
western rivisto dall’estro dell’artista.  

Silvestro, Gatto Maldestro
Carosello ospita anche le star dell’animazione ame-
ricana, come Silvestro e Titti (1965-1976), con nuove 
avventure realizzate interamente in Italia. 

I cavalieri della Tavola rotonda
“Come mai siam solo in otto?”, “Perché manca Lan-
cillotto!”... Ogni volta che Re Artù e i suoi cavalieri 
stanno per mettersi a mangiare, ci si accorge che il 
prode cavaliere non è presente e, di volta in volta, 
un altro paladino racconta dove ha visto Lancillot-
to, con storie sempre dispersive che si concludono 
con la frase di Artù: “Morale della favola: in tavola!”. 

Mondo
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Fino al 21 aprile 2013
WOW Spazio Fumetto
Viale Campania 12, Milano
Orari: martedì/venerdì: 15/19
sabato/domenica: 15/20

Anton

Re Artù

Cocco Bill



Il segno rosa
Una mostra in quattro percorsi: Il segno rosa 
propone sedici autrici, otto italiane e otto straniere, 
che interpretano con la leggerezza dell’umorismo 
o con l’incisività della satira, le sfaccettature e le 
problematiche relative all’uguaglianza, al lavoro, alla 
famiglia, all’amore, alla violenza, regalandoci sempre 
delle sintesi efficaci.
Come ti disegno la donna rappresenta come 
l’immagine della donna nella società è stata raccontata 
dal fumetto.
Donnamostra è una selezione della mostra allestita 
nel 2006 per raccontare 40 anni di lotte e conquiste 
delle donne (1965-2005).
Aspirina, la prima e unica rivista di unorismo femminile, 
disegnata e scritta da donne, ricorda la sua storia dal 
1987 al 1989. Si presenta inoltre il primo numero di 
Aspirina – rivista bimestrale on line diffusa da marzo 
2013.
Al Museo Wow fino a inizio aprile 2013.IN
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La serie fu ideata, diretta e sceneggiata da Marco  
Biassoni, affiancato tra gli altri da Osvaldo Cavan-
doli e Giuseppe Laganà. 

Jo Condor
“E che, c’ho scritto Jo Condor?”, è la frase che il mali-
gno volatile ripete ogni volta che con i suoi compari 
piana sul piccolo paese. La banda si diverte a rovi-
nare la quiete del posto, facendone di ogni! A dife-
sa dei paesani, richiamato da un coro dei bambini  
“Gigante, pensaci tu!”, arriva il gigante buono, pron-
to a rimettere le cose in ordine e punire i perfidi uc-
cellacci. Ideato da Romano Bertola, il Carosello si 
avvale dell’animazione tra gli altri di Sergio Toppi 
e della supervisione alle animazioni di Toni Pagot. 

La Linea
Nel 1968 Osvaldo Cavandoli crea il personaggio 
della Linea, utilizzato poi nel Carosello di Lagostina: 
un buffo ometto dal naso prominente che sul suo 
cammino trova sempre qualche ostacolo ed è co-
stretto a chiedere aiuto al disegnatore, che di solito 
complica ulteriormente la situazione. La Linea diven-
ta così famosa da continuare anche dopo la fine di 
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Carosello, da venire esportata all’estero e da venire 
trasformata in fumetti. 

La vispa Teresa
Le tre gemelline Margherita, Nicoletta e Stefania 
Colnaghi hanno reclamizzato per molti anni i pro-
dotti dell’azienda di papà Nino, la Imec. Ad aiutarle 
arriva direttamente dalle filastrocche la Vispa Tere-
sa che, correndo tra l’erbetta, incontra scoiattoli e 
altri allegri animaletti. Nel secondo anno di produ-
zione, Teresa diventa un disegno delle stesse ge-
melle che prende vita. A Carosello tra il 1967 e il 
1970.

Mariarosa
Mariarosa è una bella bambina bionda il cui viso sor-
ridente appare su tutti i prodotti Bertolini. Oltre che 
in Carosello, compare sui ricettari in omaggio con i 
prodotti dell’azienda e in una serie di storie illustra-
te. Memorabile anche la musichetta che l’accompa-
gna in tv, scritta da Romano Bertola. 
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u  A impreziosire le pubblicità degli anni Sessanta ci sono degli 
eccezionali musicisti. Tra questi anche il Quartetto Cetra, Lelio 
Luttazzi e Rita Pavone (sopra), protagonista di un disco con la 
canzone del Carosello Cinzano.

u  La partecipazione a Carosello rende i maggiori attori italiani 
ancora più popolari. Tra questi ci sono anche Ugo Tognazzi, 
Franco e Ciccio (sopra) e Tino Scotti, volto del confetto Falqui  
per cui “basta la parola”.

Jo Condor

La Linea

La vispa Teresa



Miguel el Merendero
Un sonnolento paesino messicano è scosso dall’ar-
rivo del Merendero, pappagallo dispensatore delle 
merendine Talmone, che trasforma il villaggio in 
una fiesta incredibile (1967-1969). Tutti cantano e 
ballano, mentre l’impassibile Miguel dice “Miguel 
son mi!”. Il celebre motivetto scritto da Roma-
no Bertola, cantato in un incredibile miscuglio di  
spagnolo maccheronico e veneto, viene eseguito 
da un piccolo gruppo che si esibiva nelle osterie 
di Torino, Los Gildos. A dar la voce a Miguel è lo  
stesso Bertola. 

Omino coi baffi
Nel 1933 Alfonso Bialetti inventa la moka. Dal 1958 
a pubblicizzarla è l’Omino coi baffi, creato da Paul 
Campani. Si tratta di una garbata caricatura di Bialet-
ti stesso, con la voce di Raffaele Pisu, che si esprime 
facendo assumere alla sua bocca la forma delle lette-
re dell’alfabeto che sta pronunciando. Le sue avventu-
re proseguono fino al 1968 e vengono poi affidate alla 
Fotogramma Film, di Brunetto Del Vita. 

Topo Gigio
Topo Gigio nasce nel 1959 grazie all’estro di Maria 
Perego. Inizialmente doppiato nietemeno che da  
Domenico Modugno, per un po’ compare nel cele-
bre programma americano Ed Sullivan Show. Trova 
però il tempo per fare da testimonial per due prodotti 
molto differenti: la biancheria Movil e i biscotti Pavesi. 
Mentre appare in tv, doppiato da Peppino Mazzullo, 
arriva anche sulle pagine del Corriere dei Piccoli, sia 
in fotoromanzo che disegnato da Dino Battaglia. Per 
molti anni diventa una presenza fissa dello Zecchino 
d’oro. A Carosello tra il 1961 e il 1976.

Trinchetto
Trinchetto è il tipico uomo di mare che tende a esa-
gerare il racconto delle sue avventure, che iniziano a 
bordo del Crisantemo di mare (1965-1971). Tra le risa-
te e i commenti del suo invisibile interlocutore: “Cala, 
cala, cala, Trinchetto” la storia si sgonfia, ridotta al-
la sua noiosa normalità. Il doppiaggio di Trinchetto è 
opera di Carlo Romano.
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Trinchetto

L’Omino coi baffi
Personalità storiche in mostra

Bruno Bozzetto
Bruno Bozzetto (classe 1938) per Carosello crea tra gli 
altri Unca Dunca, per Riello, e il Signor Rossi, personi-
ficazione dell’italiano medio. 

Hanna & Barbera
La Pagot Film per anni realizza Caroselli con i perso-
naggi creati per la tv americana da Hanna & Barbera. 
In mostra: uno studio dei personaggi de “Gli Antenati” 
(1965-1971); disegno preparatorio a colori per “I Proni-
poti” (1968-1976); layout di Braccobaldo (1967-1969); 
storyline e disegni che illustrano la gag su cui è basato 
il Carosello con Yoghi (1974).

Franco Godi
Dopo l’esordio come cantante nel 1963, per anni com-
pone una moltitudine di musiche per le pubblicità. 
Sue le musiche per la Linea, le avventure del pira-
ta Salomone, Unca Dunca. Con Bruno Bozzetto la col-
laborazione è molto proficua, anche per i lungome-
traggi Vip mio fratello superuomo (1968), Allegro non  

Il vigile

Le nostre città sono caotiche, confuse e invase 
dalle automobili. A mantenere l’ordine, evitan-
do che tutto finisca “a schifìo” c’è il valente vi-
gile Concilia, doppiato con accento siciliano da 
Virgilio Savona, del Quartetto Cetra, che ci il-
lustra le regole base della circolazione, ammo-
nendo gli automobilisti più indisciplinati. Alla fi-
ne giunge un cavernicolo veneto, con la voce di 
Alighiero Noschese, poco interessato al codice 
della strada: “Mi non so, son forestiero... Per me 
tutto va ben, tutto fa brodo!”. La risposta può es-
sere una sola: “Non è vero che tutto fa brodo!”. 
D’altra parte stiamo parlando del dado da brodo 
Lombardi che “xe bon!”. Nella foto, Gino Gavio-
li, uno dei fondatori della  Gamma Film, con la 
sua “creatura”, mentre visita la mostra.

u  Molti sono gli artisti che hanno prestato il volto o la voce ad 
alcuni personaggi animati, tra questi ci sono anche Alighiero 
Noschese, Walter Chiari, Gino Bramieri, Enzo Tortora e Febo Conti. 
Il più famoso di tutti è Ernesto Calindri (foto sopra), celebre attore 
teatrale che per anni si fa riprendere mentre beve un Cynar nel 
mezzo del traffico “contro il logorio della vita moderna”.
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troppo (1976) e le avventure del Signor Rossi. Compo-
ne la sigla per la trasmissione tv SuperGulp!, e le mu-
siche per le avventure di Nick Carter e Giumbolo.

Gino Gavioli
Esordisce realizzando le matite di alcune serie comi-
che per Alberto Traini, poi inchiostrate dall’amico Pa-
olo Piffarerio. Dopo la guerra lavora per le maggiori 
testate a fumetti italiane: Corriere dei piccoli, Il Monel-
lo, Il Giornalino. Con il fratello, nel 1953 fonda la casa 
di produzione di cinema d’animazione Gamma Film. 
Per Carosello nascono personaggi e serie indimenti-
cabili: Ulisse e l’ombra (1959), Caio Gregorio (1960), 
Mammut, Babbut e Figliut (1962), Tacabanda (1968), 
Cimabue (1972), Il vigile Concilia. Nel 1968, il film Pu-
tiferio va alla guerra, storia di un conflitto tra formi-
che, anticipa di decenni A Bug’s Life e Z la formica. 

I fratelli Pagot
I Pagot creano personaggi entrati nell’immaginario 
collettivo di adulti e bambini: il Draghetto Grisù. Billo 
e Tappo, il Diplomatico, Jack Marmitta e tanti altri. La 
star è senza dubbio Calimero, nato nel 1953. Dopo la 
morte di Nino Pagot nel 1972, il nome di famiglia vie-
ne tenuto alto dai figli Marco e Gi.

Marcello Marchesi
Autore di sceneggiature teatrali e cinematografiche, di 
radioscene, regista e grande scopritore di talenti (Ma-
rio Riva, Mike Bongiorno, Domenico Modugno, Tino 
Scotti, Billa Billa, Sandra Mondaini...), autore, produt-
tore e regista di show televisivi, attore e cantautore... 
Marcello Marchesi è anche il creatore di molti slogan 
famosi per Carosello, come “Non è vero che tutto fa 
brodo”, “Il signore sì, che se ne intende”, “Con quel-
la bocca può dire ciò che vuole”, “Basta la parola”, “Il 
brandy che crea un’atmosfera”. È sua anche la battuta 
“Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano”, uti-
lizzata anni dopo da Gino & Michele.

Paul Campani
A sedici anni esordisce nel fumetto sugli Albi dell’In-
trepido, poi si occupa delle scenografie del lungome-
traggio d’animazione italiano La Rosa di Bagdad. Do-

po la guerra collabora con l’Asso di Picche e con la Edi-
torial Abril di Cesare Civita. Nel settembre del 1954 
fonda la Paul Film realizzando tantissime animazioni 
pubblicitarie, soprattutto per Carosello. Suoi sono per-
sonaggi come l’Omino coi baffi, il messicano Miguel, 
Toto & Tata, Svanitella, le avventure di Pupa e Bob-
Bob, primo esempio di “fumetti in tivù”. L’attività della 
Paul Film termina con la fine di Carosello.

Pierluigi De Mas
A vent’anni collabora come animatore e scenografo 
con lo Studio Tris alla realizzazione di cortometraggi 
e documentari in animazione. Nel 1957 è socio fon-
datore e direttore artistico di Cartoons Film, dove re-
alizza numerose pubblicità per Carosello. Dalla metà 
degli anni Sessanta inizia il sodalizio con Gianandrea  
Garola. Nel 1972 nasce a Milano la Audiovisivi De 
Mas, con la quale realizza anche filmati dal vero speri-
mentando le nuove tecnologie, realizzando film pub-
blicitari, sigle e serie televisive. Tra le sue serie ani-
mate più famose troviamo Toffsy e l’erba musicale 
(1973-1974). Nel 1999 nasce la De Mas & partners, 
di cui è responsabile artistico e amministratore unico, 
orientata alla realizzazione di serie televisive e lungo-
metraggi, che produce tra l’altro le serie animate delle 
avventure del Cocco Bill di Jacovitti, personaggio che 
De Mas aveva già animato per Carosello. 

Secondo Bignardi
Entra alla Paul Film nel 1950. Assieme a Paul Cam-
pai e Max Massimino Garnier crea e anima corto-
metraggi animati per Carosello. Con il suo contributo 
nascono l’Omino coi baffi, Toto e Tata, Angelino. Nel 
1962 entra alla Cartoons Film e l’anno successivo al-
la Union Film. Nel 1965 fonda a Modena lo Studio  
Bignardi. Qui nascono i suoi film più celebri, come 
Heart of the Hearts (1967) e Ogni Regno (1969). Negli 
anni Settanta collabora con Guido De Maria a Gulp! 
e SuperGulp! Fumetti in TV, trasferendo in televisio-
ne star del fumetto come Corto Maltese, Alan Ford e 
Nick Carter. Nel 1978 realizza Ecco fatto il becco dell’o-
ca tratto dal Decamerone. Negli anni Ottanta realizza 
un episodio pilota del Signor Bonaventura di Sergio 
Tofano e collabora con la Bozzetto Film per la rea-

lizzazione di animazioni didattiche per il programma 
Quark. Negli anni Novanta si dedica alla formazione 
di giovani animatori.

raffaella Carrà
Il suo primo Carosello, diretto dal celebre regista ci-
nematografico Richard Lester, è del 1971, per i di-
stributori Agip. La showgirl insegna così a ballare il  
Tuca Tuca a tutti gli automobilisti italiani. Raffaella 
Carrà è stata anche protagonista dell’ultimo Carosello, 
per Stock, andato in onda il primo gennaio 1977, in cui 
alla showgirl è affidato il compito di congedarsi dagli 
spettatori dopo vent’anni di trasmissioni.

Johnny Dorelli e Gino Cervi
Negli anni Sessanta arriva nel mondo del fumet-
to Diabolik. In televisione compaiono ben due paro-
die del genere: uno è Dorellik, interpretato da Johnny  
Dorelli, l’altro è Sorbolik, una specie di folletto volan-
te, di nero vestito, che affianca l’abituale testimonial 
del Vecchia Romagna, il grande attore Gino Cervi, in 
una serie di piccole disavventure. Disegno originale di 
Gino Gavioli.
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Raffaella Carrà

Sorbolik
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Grisù

u  Per anni uno slogan accompagna la pubblicità Peroni: 
“Chiamami Peroni, sarò la tua birra”. Come testimonial viene 
chiamata Solvi Stubing, attrice tedesca che diventa anche 
protagonista di fotoromanzi e film. Nella prima serie del 
Carosello è affiancata da un giovane attore che farà strada: 
Mario Girotti, il futuro Terence Hill.



Stefano Rossi

 I Boletus

“Salve, sono Stefano Rossi, 
in arte Steph. Vi propongo 
queste strisce che ho rea-
lizzato col computer. Sono 

ormai un tipo attempato, che da anni fa 
tutto un altro tipo di lavoro. L’idea di que-
sti disegni risale all’era paleolitica, quando 
avevo 17 anni, e li realizzavo in bianco e 
nero, con china o pennarelli. Proposi i miei 
personaggi alla Settimana enigmistica per 
la rubrica ‘Questo l’ho fatto io’ e ne diven-
tai una presenza quasi fissa. Avrei dovuto 
avere anche spazio su Il Giorno, ma per 
eventi particolari sfumò. Non insistetti più 
di tanto e smisi per vari motivi. Con l’av-
vento della tecnologia, dopo millanta e 
più anni, ho ripreso in mano quei vecchi 
disegni per riproporli in questa nuova ve-
ste. Ora sto insegnando anche a mio figlio 
il disegno dei miei Boletus per insistere e 
portare avanti questa mia insana idea di 
personaggi... del sottobosco”. 

COMICS
sbam!
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Marco Torti

La dama 
del lago

U
n gradito ritorno su questo nu-
mero di Sbam! Comics: dopo il 
nr. 4, riecco lo sceneggiatore 
Marco Torti, di cui anche sta-

volta pubblichiamo una sceneggiatura. 
Con l’occhio del lettore, un testo da leg-
gere di questo tipo è certo meno appari-
scente (e meno appagante) di una tavola 
illustrata, ma ci sembrava giusto prestare 
il nostro spazio anche a questa categoria 
di fumettisti, certo non meno importanti 
del disegnatore. Ed ecco tra noi il giova-
nissimo Marco che si è presentato così:

“Ho ventun’anni e leggo fumetti da 
quando ne ho sei (praticamente ho im-
parato a leggere grazie a questi). Studio 
e nel tempo libero mi piace scrivere rac-
conti brevi (di cui uno è stato pubblicato 
mentre un altro è in fase di pubblicazio-
ne) e sceneggiature per fumetti. Non ho 
un genere preferito anche se spesso mi 
piace scrivere di horror. Leggo ogni tipo 
di fumetto, dal manga, all’italiano, all’a-
mericano, non seguo una serie regolare 
ma non perdo un’opera scritta da Alan 
Moore!”

COMICS
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TAVOLA 1

Divisa in 3 vignette. La prima occupa più di metà 
pagina, le altre due sono più piccole e sulla stessa 
striscia.

1) Esterno, notte. Un ragazzo è fermo su un’enor-
me lastra di ghiaccio, intorno a lui solo abiti. Ha 
circa diciasette anni, capelli mori arruffati, pel-
le molto pallida e indossa un giubbotto nero lun-
go fino alle caviglie. Tiene le mani nelle tasche del 
giubbotto e appare “rigido” come se avesse freddo. 
Si guarda intorno e dalla sua bocca esce del fumo 
(per il freddo). La notte è limpida. 

SNOW (PENSA): La sto aspettando anche stanotte, 
come ogni altra notte da un anno, del resto. La DA-
MA DEL LAGO arriva, mi bacia sulla bocca quindi 
scompare.

2) Snow (il ragazzo) visto di profilo, dalle spalle in 
su.

SNOW (PENSA): E io resto qui, fermo, su questo 
LAGO GHIACCIATO, il nostro punto di ritrovo.

3) CL su Snow.

SNOW (PENSA): Sbaglio o stanotte fa più freddo 
del solito?

TAVOLA 2

Divisa in quattro vignette.

1) Interno, un corridoio scolastico. Snow visto fron-
talmente mentre cammina, ha un’aria “spenta” ed 
il solito colorito pallido. E’ vestito con maglione ne-
ro, pantaloni marroni e scarpe nere. Tiene gli oc-
chi puntati verso terra. Intorno a lui ragazzi e ra-
gazze che lo additano ridendo (ovviamente DI lui).

SNOW (PENSA): Gli amici mi chiamano SNOW...
amici...dicono che sono la famiglia che ti scegli...
bè, a me non è andata bene in nessun caso.

2) Interno, una casa. Snow nella stessa posizione 
della vignetta precedente, alla sua destra un uo-
mo (suo padre) sui cinquant’anni, capelli brizzo-
lati, barba incolta. E’ molto robusto e ha un’aria 
severa. Gli punta un dito e sembra che lo stia sgri-
dando. Alla sua sinistra, una donna (la madre) 
anche lei ha circa cinquant’anni, porta i bigodini 
edè in accappatoio. Fuma una sigaretta e guarda 
verso il ragazza con aria altezzosa, quasi disgu-
stata nel vederlo.

SNOW (PENSA): Avete presente un papà che vi 
consiglia quando avete un problema, o una madre 
che vi fa la torta di mele la domenica pomeriggio? 
Immaginate l’esatto opposto e capirete com’è la 
mia “famiglia”.

3) Esterno, un normale paesaggio urbano. Snow 
nella stessa posizione delle altre vignette.

SNOW (PENSA): Non fraintendetemi, lo so che al 
mondo c’è gente che sta molto peggio, non sono 
uno di quei tipi che pensa di esser l’unico ad avere 
dei problemi... a me basta poco per essere felice...

4) Esterno, il mezzo di un bosco, è notte. Snow nel-
la stessa posizione del resto della pagina.

SNOW (PENSA): Mi basta venire a passeggiare in 
mezzo al bosco, solo qui posso RIFLETTERE ed è 
qui che l’ho INCONTRATA. Stava ferma sulla riva 
del lago. Non disse niente, non cen’era bisogno.

TAVOLA 3

Divisa in quattro vignette.

1) Esterno, notte. Sulla riva del lago cirondato dal 
bosco, vi è una donna, vista frontalmente, con lun-
ghi capelli mori e un’abito bianco che le casca fino 
ai piedi. E’ molto bella, ha circa venticinque anni.

SNOW (PENSA): Dea della notte, del ghiaccio, dea 
dell’eterno...DAMA DEL LAGO.

2) Snow e la Dama visti di profilo, dal collo in su, 
uno di fronte all’altro mentre si guardano. En-
trambi sorridono lievemente e i loro volti sono 
molto vicini.

SNOW (PENSA): E per quei cinque secondi in cui 
mi bacia siamo solo noi due, immortali amanti ba-
ciati dalla luna. Tutti gli altri possono aspettare 
fuori.

3) Anora Snow e la Dama di profilo ma stevolta si 
stanno baciando.

4) Snow e la Dama visti per intero, girati per metà 
in direzione del lettore. Lui ha uno sguardo confu-
so, lei appare allarmata.

EFFETTO (RUMORI): FRUSH! SCRASH!

SNOW (PENSA): Evidentemente cinque secondi 
era chiedere troppo!
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TAVOLA 7

Divisa in quattro vignette.

1) La Dama vista forntalmente oltre il vetro con-
tro il quale ha una mano appoggiata. Sorride e 
all’improvviso sembra aver recuperato parte del-
la sua bellezza.

SNOW (PENSA): E lei è lì che mi guarda e mi sor-
ride. E’ bella, è ancora LEI, la ragazza he ho visto 
per una anno uscire dal bosco.

2) La Dama in PPP.

SNOW (PENSA): I suoi occhi...li vedo e in un istan-
te capisco che lei SA... non mi ha dimenticato, co-
me io non ho dimenticato lei.

3) Oltre il vetro, una guardia porta via la Dama 
prendendola per un braccio. Lei ha uno sguardo 
supplichevole.

SNOW (FC): Ma ancora una volta me la portano 
via...adesso nei suoi occhi non c’è più la felicità, ma 
un canto, un lamento, come se mi stesse diccen-
do...

4) Esterno, notte, il bosco. La Dama vista per inte-
ro, frontalmente, è ancora bella come prima e in-
dossa il suo lungo abito bianco. Ha un’espressione 
soave, rilassata.

DAMA: Ricordati di me. Ricordati del lago.

TAVOLA 8

Divisa in quattro vignette.

1) Esterno, bosco. Notte. Snow cammina per il bo-
sco, sembra molto arrabbiato.

SNOW (PENSA): Sono furioso! Non gli bastava 
avermela portata via una volta... PAZZI! Siete voi 
i veri pazzi!

2) CL. Snow sul bordo del lago ghiacciato.

TAVOLA 4

Divisa in quattro vignette.

1) Esterno, bosco. Tre uomini visti frontalmente. 
Quello al centro è basso, piuttosto esile, ha grandi 
occhiali ed è pelato. Gli altri due sono molto alti e 
robusti. Nel complesso, il trio, ha un’aria minac-
ciosa.

SNOW (PENSA): QUesti tizi... non li ho mai visti 
prima! cosa vogliono? Vanno verso di lei, non pos-
so stare fermo a guardare!

2) Uno dei due tizi grossi che colpisce con una ma-
no Snow sul petto. Il ragazzo appare dolorante ed 
è leggermente sollevato da terra.

SNOW (PENSA): Forse avrei dovuto avvisarlo che 
non ho mai fatto a botte? Magari avrebbe evitato 
di sfondarmi lo sterno!

3) Da lontano, sul lago ghiacciato, la Dama accer-
chiata dal trio.

SNOW (PENSA): L’ultima cosa che vedo prima di 
svenire per il colpo alla testa contro il ghiaccio, è 
LEI che viene portata via da quei tizi. Buio.  

4) Vignetta completamente nera.

TAVOLA 5

Divisa in quattro vignette.

1) Interno, ospedale. L’uomo piccolo che faceva 
parte del trio, è proteso in aventi e guarad verso il 
basso in direzione del lettore, come se questi fosse 
coricato e l’uomo lo stesse visitando. Indossa un 
camice bianco. Sorride.

SNOW (PENSA): Quando mi sveglio il “piccoletto” 
mi guarda e sorride. Mi spiega che è un medico e si 
scusa se una delle due GUARDIE mi ha colpito ma 
era “prioritario” RECUPERARLA.

2) Snow seduto su un letto d’ospedale, vicino a lui 
il dottore.

SNOW (PENSA): Recuperare chi? Guardie di cosa? 
Mi dice che siamo in un OSPEDALE PSICHIATRI-
CO e che la ragazza che mi stava baciando è una 
pazienta fuggita un anno prima, potenzialmente 
pericolosa.

3) Snow in PP. Ha un’aria stupita.

SNOW (PENSA): Senza volerlo sono tornato qui. 
Che gran cosa l’inonscio, il mondo mi abbatte e io 
torno nell’unico luogo dove mi sia mai sentito ac-
cettato!

3) Snow in ginocchio mentre colpise con un sasso 
la superficie del lago.

SNOW (PENSA): Non doveva finire così! Non dove-
va! In questo momento voglio solo sfogarmi!

4) Snow in PA. Guarda verso il basso, verso la 
superficie del lago che però non si vede. Ha uno 
sguardo sorpreso, quasi meravigliato.

SNOW (PENSA): Poi mi fermo...c’è qualcosa... non 
sento più la rabbia...i falsi amici, la famiglia che 
m’ignora...bastano MENO di cinque secondi a farli 
sparire... 

TAVOLA 9

Divisa in tre vignette. Le prime due più piccole, 
sulla stessa striscia, la terza occupa più di metà 
pagina.

1) Snow coricato sul ghiaccio del lago. La visuale 
è molto vicina al ragazza, non si deve vedere nien-
te al di fuori di lui e una piccola parte di ghiaccio 
intorno.

SNOW (PENSA): Penso ancora LEI ma non mi sen-
to più solo. So che quello che c’è stato NESSUNO po-
trà mai togliermelo...

2) Come la vignetta precedente.

SNOW (PENSA): Perchè ogni notte, per un anno, 
ho baciato la Dama del lago...

3) La visuale si allarga. Snow è coricato sul ghiac-
cio e vicino a lui vi è un punto crepato, dove ha col-
pito col sasso, attraverso il quale si vede il rifles-
so del cielo notturno sull’acqua scura e quelli delle 
stelle che, così, danno l’impressione di essere na-
soste sotto la lastra di ghiaccio.
Il titolo in fondo alla vignetta.

SNOW (PENSA): ...SOPRA un cielo di stelle!

SNOW (PENSA): Continua parlare ma io non sento 
niente... come può essere “potenzialmente perico-
losa” una ragazza che bacia in quel modo?

4) Esterno. Snow, visto posteriormente, davan-
ti ad un’imponente cancello nero appuntito che si 
presume essere quello dell’ospedale.

SNOW (PENSA): Mi ripetono che posso venirla a 
trovare quando voglio ma sempre sotto sorve-
glianza. “E’ finito il tempo del lago”. Il dottore è ri-
uscito a sorridere mentre me lo diceva.

TAVOLA 6

Divisa in quattro vignette.

1) Intero, ospedale. Snow, di profilo, davanti ad un 
vetro come quello delle prigioni per fare visita ai 
carcerati.

SNOW (PENSA): Vado a trovarla almeno sei volte 
al mese ma non so nemmeno io cosa aspettarmi...

2) La Dama, vista frontalmente oltre il vetro. Ha 
lo sguardo “perso”, i capelli sono tutti disordina-
ti. Indossa un camice bianco e sembra invecchia-
ta dieci anni. E’ molto diversa dalla ragazza vista 
sul lago.

SNOW (PENSA): Non è più lei...non so nemmeno se 
si ricorda chi sono! Mi piace immaginare che la 
ragazza che ho amato sia rimasta sul lago e che 
mi stia ancora aspettando.

3) Snow visto frontalmente, in piedi mentre si al-
lontana dal vetro alle sue spalle. Ha uno sguardo 
deciso.

SNOW (PENSA): E’ più di un anno che vengo a tro-
varla e nessuna reazione...forse è tempo di finirla, 
è stato un bel sogno ma ora devo svegliarmi, tor-
nare alla vita vera, coi miei “amici”, la mia “fami-
glia”...

4) La mano della Dama poggiata contro il vetro 
delle visite.

EFFETTO: TUMP!

SNOW (PENSA): Poi, alle mie spalle, sento un ru-
more. E’ lieve e delicato, ma è quanto basta per 
farmi voltare.
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Abbiamo intervistato Salvatore Taormina, in arte 
“il Tao”, autore ed editore della rivista Cronaca 
di Topolinia e di numerose altre iniziative. È 
stata l’occasione per parlare di fumetto a 360°: 
sceneggiatori, disegnatori, organizzatori di fiere, 
collezionismo... 
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Una delle vostre pubblicazioni si intitola Guida 
pratica al collezionismo. Quanto è sviluppato il fe-
nomeno del collezionismo in Italia? Che consigli 
pratici si possono dare agli aspiranti collezionisti?
Ci sono migliaia di collezionisti in Italia, le guide dan-
no indicazioni di massima sui prezzi e precise indica-
zioni sulla rarità dei vari albi, oltre che su eventuali 
falsi in circolazione, resi di magazzino ecc. Sono fon-
damentali per chiunque voglia inoltrarsi in questo 
difficile mercato.

Da persone che hanno a che fare con il mondo 
del fumetto a 360°, non possiamo non chiedervi 
un’opinione sulla situazione attuale del fumetto 
italiano...
Molto brutta, la concorrenza internazionale è spieta-
ta, se non si fanno prodotti di altissima qualità non 

di Max Anticoli

iniziative

U 
na realtà editoriale piccola ma di-
namica e propositiva, che è riuscita  
a dare risalto a molti giovani autori 
(tra cui Michela Cacciatore ed Elena 
Mirulla, di cui potete leggere le inter-
viste alle pagine 48-55), tenendo un 

occhio sul mondo del collezionismo. Propone infatti 
un periodico a fumetti come Cronaca di Topolinia, 
ormai ben noto tra gli appassionati e nato come ri-
vista dell’associazione Gli Amici del Fumetto, svaria-
te graphic novel (Cronaca Comics), guide per il col-
lezionismo, volumi monografici (tra cui Sexy Tales, 
Gabbia dorata, Eternopolis, Than Dai, Avalonia, Vam-
pire’s Tears e altri) e i volumi della serie Gli Albi di 
Cronaca di Topolinia che raccolgono grandi classici, 
da vari personaggi Bonelli a Diabolik, da Martin Hel a 
Pepito El Drito e Topolino. Abbiamo incontrato Salva-
tore Taormina, fondatore e direttore di questa Casa 
editrice, che è pure molto attiva nelle fiere di settore. 

Quando e come è nato Cronaca di Topolinia? Qua-
le era l’idea alla base del progetto?
Era il 1989 (nel 2014 quindi festeggeremo degna-
mente i 25 anni!), e nel frattempo ne sono successe 
di cose... Si partì con quattro fogli (mal fotocopiati) 
in croce e tanta voglia di fare, in particolar modo di 
parlare di collezionismo, dando delle indicazioni di 
prezzi e rarità…

Cronaca di Topolinia è presente a molte fiere del 
fumetto. Oltre che da un punto di vista commer-
ciale, quanto sono importanti questi momenti 
d’incontro con i lettori?
Sono bei momenti, anche se faticosissimi. Devo rin-
graziare la disponibilità degli autori, che fanno sem-
pre più di quanto loro compete, ma questo ha creato 
un rapporto speciale tra loro e il pubblico.

Il vostro catalogo è ampio e variegato. C’è un ge-
nere tra quelli da voi toccati che oggi va per la 
maggiore?
Sicuramente quello delle parodie; il genere umoristi-
co in genere è quello che attira il pubblico, special-
mente di questi tempi bui e grami.

CRonACA di TopoliniA
Umorismo 

contro la crisi

u  Salvatore Taormina “circondato” dallo staff di autori e collaboratori 
di Cronaca di Topolinia nel suo stand all’ultima Lucca Comics. 

u  Il catalogo di quest’anno di Cronaca di Topolinia. In copertina, 
una delle ultime proposte, il Demonik di Elena Mirulla.



Le vignette di Pietro Vanessi, in arte PV, per farci 
sorridere, magari in modo amaro, sulla vita  

di coppia, sull’incontro/scontro tra lui&lei,  
sulle differenze tra i sessi e sul rispettivo  

modo di guardare l’esistenza.. 

Coppie scoppiate di giorno
80 pagine di vignette da Pietro Vanessi Fumetti italiani in digitale

www.shop.sbamcomics.it
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si ha speranza di poter competere (e forse questo è 
proprio un sogno…); questo taglia e taglierà sempre 
di più le gambe ai giovani, che troveranno sempre 
spazi minori per esordire… e poi c’è chi parla solo di 
diritti e mai di doveri e così non li si aiuta di certo…

Quali sono le maggiori difficoltà che un “piccolo” 
editore deve affrontare?
La distribuzione, la visibilità, etc, etc... Poi si può par-
lare di rientro dei costi, ma la cosa peggiore resta 
l’ottusità e la restrizione mentale di molti di coloro 
che gestiscono le mostre mercato, quasi mai disposti 
a investire per un futuro continuativo, e che vedran-
no ben presto il deserto da parte di clienti ed espo-
sitori. Purtroppo non c’è imprenditoria manageriale 
in questo campo, almeno nel campo organizzativo, 
ognuno guarda il suo piccolo orticello e non guarda 
a un futuro che non sia quello prossimo.

Per voi lavorano molti autori (disegnatori, sce-
neggiatori) giovani. C’è qualche nome che è da 
tenere particolarmente sott’occhio?
Elena Mirulla e Michela Cacciatore sono qualcosa di 
più di una futura promessa… sono il presente e di 
altissima qualità.

Quale suggerimento vi sentireste di dare a uno 
sceneggiatore o un disegnatore che volesse ini-
ziare una carriera da professionista nel mondo 
del fumetto?
Purtroppo sono quasi tutti mal consigliati. La parola 
d’ordine è “gavetta”, il che vuol dire spirito di sacrifi-
cio e disponibilità a 360 gradi, ma queste sono paro-
le che un’intera generazione non vuole sentire. Figu-
riamoci se lo fa chi si crede un “autore” con la A ma-
iuscola dopo la prima pubblicazione o solo perché sa 
un po’ disegnare o scrivere in maniera abbastanza 
corretta. Autori veri lo si diventa dopo almeno un 
decennio di pubblicazione ad alti livelli, ma questa è 
un’altra storia…

InIzIATIvE
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u  Qualche esempio di pubblicazioni di Cronaca di Topolinia. 
Per saperne di più, è consultabile

 il sito www.cronacaditopolinia.it

http://www.shop.sbamcomics.it
http://www.cronacaditopolinia.it
http://shop.sbamcomics.it/products-page/sbambook_a_fumetti/coppie-scoppiate-di-giorno/


ARRoW
il grande successo di questo serial negli 
USA si sta ripetendo anche nel Belpaese, 
proposto da italia 1. Arrow è la versione 
cinematografica, rivisitata e modernizzata, 
dello storico Freccia Verde.  

di domenico Marinelli 

cinema

D
allo scorso 11 marzo 2013, Italia 1 
sta proponendo la versione italiana 
di Arrow, il serial americano dedica-
to a Freccia verde. Personaggio cre-
ato da Mort Weisinger (testi) e Ge-
orge Papp (disegni) nel 1941, è uno 

dei personaggi classici della DC Comics (all’epoca  
national): per questa serie TV, l’arciere di smeraldo 
è stato necessariamente modernizzato, niente ber-
retto con la penna e barbetta da capra, ma un bel 
cappuccio molto dark e frecce ipertecnologiche. Re-
sta la sostanza originale: Oliver Queen è sempre un 
ricco industriale playboy che combatte i cattivoni che 
infestano la sua città.
L’antefatto però è decisamente drammatizzato. Il 
giovane Oliver, infatti, si trova sperduto nell’oceano 
dopo il naufragio del suo yacht: nella circostanza, 
muore la sua bella amante (accidentalmente sorel-
la della sua fidanzata ufficiale), e di lì a poco anche 
suo padre, ma non prima di avergli rivelato che l’ori-
gine della ricchezza di famiglia è disonesta, brutta e 
cattiva, frutto di ruberie, mafia e prepotenze assorti-
te. “Salvati figlio mio e rimedia ai miei errori”. “Te lo 
giuro papà”. Peccato però che il buon Oliver lì per lì 
riesca a malapena a sopravvivere, arrivando a stento 
su un misterioso isolotto su cui resterà cinque anni. A 

casa sua è dato ovviamente per morto. Quando però 
riesce a tornarci, tra lo stupore di tutti (e l’ira funesta 
della fidanzata “originale”), è un altro uomo, provato 
e amareggiato, con fisico da culturista, cicatrici e se-
gni di grandi battaglie su tutto il corpo, una notevolis-
sima abilità nel combattimento e, naturalmente, una 
mira infallibile con arco e frecce. Che faccio adesso? 
Mi nascondo nell’ombra e mi dò da fare per ripulire 
la città, come promesso a papà.
Il ruolo di protagonista è affidato al bel Stephen 
Amell. Con lui, la mammina Moira dal comporta-
mento non limpidissimo (Susanna Thompson), 
la sorellina ribelle Thea (Willa Holland), l’amico 
del cuore Tommy Merlyn, bello, ricco e donnaiolo  
(Colin Donnell), la guardia del corpo John Diggle 
(David Ramsey), che gli sta alle costole perché, ca-
pirà caro lei, con un vigilante misterioso che va in 
giro ad ammazzare “i ricchi” bisogna stare atten-
ti (personaggio che avrà largo spazio nella serie), e 
il detective Quentin Lance (Paul Blackthorne) che 
deve catturare l’incappucciato misterioso, che fa be-
ne a catturare i cattivi, ma non si fa così, perbacco. 
Ma soprattutto c’è lei, la bella Dinah “Laurel” Lance  
(Katie Cassidy), figlia del detective di cui sopra, so-
rella della povera Sarah morta in mare e fidanzata 
tradita di Oliver. E, almeno all’inizio, parecchio ma 
parecchio incavolata con lui. L’intreccio si infittisce, 
puntata dopo puntata, seguendo il doppio binario: 
quello “cittadino”, con le azioni “in diretta di Arrow, 
e quello “isolano”, con le parti in flashback che rive-
lano poco per volta cosa è successo ad Oliver sper-
duto nell’oceano.  Qualche ingenuità (parliamo di un 
personaggio degli anni Quaranta che inevitabilmen-
te si porta dietro un bagaglio di gusti remoti, difficili 
da cancellare completamente), ma un intreccio che 
lascia ben sperare per il seguito, visto anche il suc-
cesso negli States. Ben orchestrata poi la sequenza 
di flashback del “periodo isolano” di Oliver, alternati 
alle scene del presente. Ogni episodio (22 per questa 
prima serie) dura circa 43 minuti, la regia è di David 
nutter, l’ideazione della serie di Greg Berlanti, Marc 
Guggenheim e Andrew Kreisberg, la produzione di 
Warner Bros. Television, Berlanti Television e DC 
Comics, l’emittente TV originale è la CW.
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Arrow 1 
 Visto il successo televisivo, quasi automaticamen-
te, l’Arrow interpretato da Stephen Amell diventa 
anche un fumetto, chiudendo il cerchio fumetto-
tv-fumetto. In edicola per i tipi di RW-Lion, ecco 
quindi il primo numero di Arrow (mensile, mar-
zo 2013, euro 2,75) con i primi due episodi della 
saga, corrispondente più o meno alla prima pun-
tata del serial trasmessa da Italia 1. La copertina 
dell’albo è la riproduzione di una delle locandine 
ufficiali del serial, la storia ripercorre perfino pedis-
sequamente gli episodi TV, riportando quasi alla 
lettera le battute, i disegni (non meravigliosi, a di-
re il vero...) seguono le inquadrature dei fotogram-
mi. Il risultato è un albo un po’ rigido, sebbene 
la trama – avvincente in TV – tale rimanga anche 
qui. Testi dunque di Marc Guggenheim e Andrew  
Kreisberg, autori della serie televisiva, sceneg-
giatura di Ben Sokolowski, disegni di Mike Grell 
(primo episodio) e Giorgio Sandoval (secondo), 
colori di David Lopez e Santi Casas (Ikari Studio).
A chiudere l’albo due episodi della riproduzione a 
fumetti dell’undicesima stagione di Smallville, la 
serie dedicata alla gioventù di Superman, con i te-
sti di Brian Q. Miller, i disegni di Pere Perez e i 
colori di Randy Mayor e Chris Beckett.
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H 
a sede nella provincia di Pisa,  
l’Accademia Europea di Manga, 
scuola nata con l’intento di diffon-
dere tra gli appassionati l’arte del 
fumetto del Sol Levante, che tanta 
presa ha anche sul mercato italia-

no. Sul suo sito www.accademiamanga.it, si pre-
senta come “la prima accademia in Europa dedi-
cata specificamente allo studio della tecnica man-
ga ed è partner ufficiale della Yoyogi Animation 
Gakuin, del Tokyo Designer Gakuin (TDG) College 
e dello Yokohama Design College”. La proposta è 
variegata, per tipologie e per lunghezza  dei corsi, 
e comprende perfino la possibilità di viaggi-studio 
in Giappone. Abbiamo incontrato una delle respon-
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Made in italy
Un manga può 

essere realizzato solo 
in Giappone? per 

l’Accademia Europea 
di Manga la risposta 

è no, e l’assistente ai 
corsi Chiara imbimbo 

ci spiega perché...

di Matteo Giuli

sabili, Chiara Imbimbo, per farci spiegare meglio 
la loro iniziativa.

Quale obiettivo si pone l’Accademia Europea di 
Manga?
Lo scopo dell’Accademia è quello di divulgare il 
manga in Italia, non quello importato dal Giappo-
ne, ma un manga “made in Italy”, fatto da fumet-
tisti italiani.

Come e quando è nata l’Accademia?
La scuola è nata da pochi anni. All’inizio c’erano 
solo dei corsi estivi di due settimane, invece da tre 
anni in qua c’è anche l’anno accademico, una vera 
e propria scuola che rilascia un diploma con cui si 

attesta la capacità di saper usare la tecnica manga. 
La sede è a Lajatico, in provincia di Pisa, ma la scuo-
la si muove un po’ in tutta Italia, con corsi domeni-
cali nelle grandi città come Milano, Roma, Torino...

Cosa insegnate?
Il piano didattico cambia più o meno ogni anno, 
perché l’obiettivo è quello di migliorarlo con nuove 
soluzioni. Insegniamo fondamenti di sceneggiatu-
ra, perché vogliamo creare storie che abbiamo un 
senso e delle fondamenta, e poi si insegna la ba-
se di disegno, sia dal vivo che di tecnica manga. 
Il programma dipende un po’ dai vari corsi: quel-
lo accademico ha un programma più strutturato e 
completo; i corsi in città e quelli estivi, a causa del 

poco tempo a disposizione, sono molto riassuntivi. 
Noi forniamo tanti argomenti, poi sta allo studente 
esercitarsi a casa.

Esiste un mercato per il manga italiano? non c’è 
il rischio che gli appassionati di manga cerchino 
solo prodotto “originale”?
Può sembrare strano perché non se ne vede in edi-
cola o in fumettria, ma io, da grande appassionata 
di manga, leggerei anche quello italiano. Un aspet-
to a favore del manga “made in Italy” è senza dub-
bio l’ambientazione: quando in Giappone o Corea 
realizzano manga ambientati al di fuori della lo-
ro patria, ad esempio in Italia, si nota che l’autore 
è poco pratico dell’ambiente e tende a imposta-

u  Sopra, Chiara durante la nostra intervista. A destra, in una 
foto presa dal sito www.accademiamanga.it, un momento di 

una lezione “dal vivo”: il disegno dei piedi

http://www.accademiamanga.it
http://www.accademiamanga.it
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GE - Good Ending
La sinossi che presenta il volume è decisamente 
interessante, anzi, promette addirittura un mira-
colo. “Ecco una Bibbia utile per realizzare i pro-
pri sogni d’amore“, dice infatti, “dedicata a quanti 
vogliono comprendere i sentimenti di una don-
na!“.
E pensare che la storia comincia con… un guardo-
ne. Sì, un simpatico, imberbe fanciullo, Seiji Utsu-
mi, che, innamorato cotto di una maestra di ten-
nis, la senpai Shou, passa ore a osservarla da lon-
tano con un binocolo. Almeno finché viene “bec-
cato” dalla furba Yuki Kurokawa, la quale prima 
lo prende in giro, poi si offre come sua “consulen-
te amorosa”. Lo convince così a iscriversi al circolo 
del tennis della sua fiamma, onde starle sempre 
vicino, poi gli suggerisce di volta in volta le mos-
se da adottare. I passi avanti dell’imbranatissimo 
Utsumi sono evidenti, e la bella (sì, perché anche 
lei è bellissima) Kurokawa si propone anche co-
me cavia per le “fasi” successive, impersonando 
Shou per lui. Il guaio è che di test in test, di pro-
va in prova, lo spevantatissimo Utsumi comincia 

a confondersi le idee tra le beltà della senpai e 
quelle della sua consulente sentimentale. In più, 
i suoi movimenti non passano inosservati nella 
scuola, per cui il notoriamente imbranato Seiji 
comincia ad attirare l’attenzione anche di altre 
compagne di studi che lo vedono sotto una luce 
nuovissima…
Finisce qui il primo volume di questo godibilissi-
mo shonen manga, che ripercorre – e bene – si-
tuazioni sentimentali adolescenziali in cui chiun-
que può immediatamente immedesimarsi: il di-
segno, fresco e, astutamente (candidamente), 
erotico, lo rende una lettura più che apprezzabile 
anche dai maschietti. La strada è ancora lunga 
(la serie comprende 16 volumi), ma il titolo lascia 
facilmente presagire come possa finire.
Opera (testo e disegni) di Kei Sasuga, è stata 
pubblicata in Giappone dal 2009 su Weekly Sho-
nen Magazine. Arriva ora in Italia con la prima 
uscita proposta da Star Comics (volume 1, men-
sile, collana Wonder nr. 13, marzo 2013, 192 pp., 
euro 4,30).
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re i personaggi con comportamenti tipici del pro-
prio paese che magari non hanno nulla a che fare 
con il modo di comportarsi tipico del paese dove il 
manga si svolge. Credo sia quindi interessante po-
ter leggere un manga ambientato nel proprio pae-
se, con storie che in Giappone non potrebbero mai 
essere realizzate. 

Il concetto di manga è legato essenzialmente a 
un fatto puramente stilistico?
Esistono diversi stili manga, ma ciò che cambia 
molto rispetto al fumetto occidentale è l’imposta-
zione delle pagine, la vignettatura. Se prendiamo 
per esempio Topolino o Tex, troviamo una vignet-
tatura molto simile: una vignetta rettangolare at-
taccata a un’altra vignetta rettangolare... nel man-
ga, invece, c’è un’impostazione più complessa, con 
vignette dal vivo e aperte, personaggi che “esco-
no” dalla vignetta e altri effetti del genere. Ciò do-
vrebbe servire ad aiutare il lettore a entrare meglio 
nella storia. È una soluzione molto cinematografica, 
più dinamica. 
A livello di sceneggiatura, invece, non ci sono gran-
di differenze tra il manga e i comics occidentali, le 
basi sono più o meno le stesse. Poi, ovviamente, 
dipende molto dall’autore. 

Generalmente per chi si iscrive ai vostri corsi, 
quali sbocchi professionali offre l’aver frequen-
tato l’Accademia?
La maggior parte di chi si iscrive è costituita da gio-
vani, universitari, ma anche trentenni. Per quanto 
riguarda lo sbocco professionale, a fine corso di so-
lito si fa una pubblicazione con l’Euromanga Edizio-
ni. Io, ad esempio, sto lavorando a un fumetto con 
Euromanga. Poi, dipende anche dalla fortuna e da 
una situazione di mercato che speriamo migliori in 
futuro.

Per concludere, c’è un manga che consiglieresti 
di leggere a un neofita del settore?
A me è piaciuto tanto, come storia, Kodomo no 
Omocha, tradotto in italiano con il titolo di Rossa-
na. Ne hanno fatto anche un cartone animato, che 
è molto differente dal manga: il cartone è studiato 
molto per i bambini, mentre il manga ha una storia 
più coinvolgente e matura.

u  Un flash da una lezione tenuta in Giappone durante il 
viaggio-studio organizzato dall’Accademia



Alessio Simini

Ultimate Omin:
First Love

p
er concludere la Zona Manga di 
questo numero, vi proponiamo 
un intero manga, realizzato com-
pletamente da Alessio Simini, 

giovanissimo autore novarese che si de-
scrive così: “Sin da piccolo ho la passione 
per il disegno fumettistico: ho sempre di-
segnato e inventato storie, ma tutto quel-
lo che ho fatto l’ho imparato da autodi-
datta. Non solo fumetti: ho anche la pas-
sione per la musica (suono la chitarra) e 
del doppiaggio. Il mio sogno è riuscire a 
trasformare una di queste passioni in una 
professione vera e propria. 
La storia autoconclusiva che vi propongo 
è del tipo sentimentale, realizzata secon-
do gli stilemi del fumetto giapponese, che 
amo particolarmente”.

SITO WEB
http://ultimateomin.blogspot.it/

COMICS
sbam!
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Questa è la storia di Eden, un angelo caduto 
alla ricerca di una speranza nel buio mondo 

del libero arbitrio, di un amore appena sfiorato 
che potrebbe cambiare tutto. 

partenogenesi
Il capolavoro di Maria C. 

‘Magilla’ Torre  in oltre 300 pagine Fumetti italiani in digitale

www.shop.sbamcomics.it

CLiC
qui

http://www.shop.sbamcomics.it
http://shop.sbamcomics.it/products-page/sbambook_a_fumetti/partenogenesi/


la striscia di Sam

161

l
a striscia di Sam è l’originalissimo “fu-
metto nel fumetto” creato da Mort Walker 
(quello di Beetle Bailey) e Jerry Dumas 
esattamente 50 anni fa, nell’ottobre 1961, 

anche se purtroppo non ebbe lunga vita.
Sam “sa” di essere un personaggio dei fumetti e 
gestisce la sua striscia come un’azienda, “invitan-
do” altri personaggi nelle sue gag e parlando con 
loro (bellissimo quando chiede all’elegante Dick 
Tracy “Da chi vai a farti inchiostrare i vestiti?”).
Sulla famosissima Enciclopedia Mondiale del Fu-
metto (Horn-Secchi, Editoriale Corno 1978) così si 
descriveva Sam’s Strip: “In ciò era la grande no-
vità della striscia, le diverse forme del fumetto e 
le riunioni di appassionati vi venivano analizza-
te e discusse, i personaggi cercavano di prendersi 

dei giorni di libertà; le vignette diventavano veri 
e propri palcoscenici del tutto privi di sfondi, vec-
chie glorie come Happy Hooligan (in Italia Fortu-
nello, nota di Sbam!) e Krazy Kat raccontavano 
dei loro tempi e periodicamente si tenevano as-
semblee dei personaggi fumettistici. Una striscia 
decisamente surreale”.
La Corno pubblicò questa raccolta su Eureka Star, 
serie curata nientepopodimenoché da Alfredo 
Castelli e Silver nel 1984.

Mort Walker - Jerry Dumas
La striscia di Sam
Eureka Star
Editoriale Corno 1984

U
n fumetto a strisce, molto spesso mute o 
comunque con i dialoghi limitati al mini-
mo indispensabile. La comicità non vie-
ne mai dal parlato, da giochi di parole o 

da battute, nasce solo dalla situazione surreale, se 
non addirittura assurda. Assurda a cominciare dal 
protagonista: un re, anzi un Piccolo Re, grasso, gof-
fo, perennemente infagottato nel suo lungo manto 
di ermellino, che governa non si sa chi, circondato 
da cortigiani impettiti e sussiegosi, dai generali del 
suo esercito, da camerieri e lacchè.
Cosa ancora più strana, stiamo parlando di un per-
sonaggio americano, ovvero proveniente da uno 
dei pochi Paesi che un re non l’ha mai avuto: forse 
per questo la striscia cerca di mettere in luce quan-
to questo re sia inutile, e inutile la sua corte, scrive-
va il Manuale dei Fumetti (che – come ben sanno i 
nostri lettori più assidui – è un testo di riferimento 
di assoluto valore per noi della Sbam-redazione): 
“Per nulla interessato ai problemi dei suoi suddi-
ti (...) Piccolo Re passa le sue giornate cercando di 
divertirsi più o meno come farebbe un bambino. 
Quando scoppia un incendio si mette il casco da 
pompiere ed è felice di montare a bordo dell’au-
topompa scampanellante; quando i turisti visitano 
il suo palazzo, lui si esibisce come giocoliere”. In 
quest’ottica, molti critici videro in Little King – nato 
nel 1932 sul periodico New Yorker, dalla penna di 
Otto Soglow (1900-1975) – un simbolo dei re tiran-
ni e della tirannia in genere.
Non è d’accordo Beppi Zancan, che vede quelle 
stesse scene descritte da Boschesi sul Manuale in 
un’altra ottica: “Questo Piccolo Re è sempre pronto 
ad arrangiarsi da solo, a risolvere i piccoli e grandi 
problemi del Regno, come un uomo qualsiasi risol-
ve i suoi problemi personali” scrive infatti nell’in-

piccolo Re

troduzione a questo volume. “Non urla, non sbrai-
ta, non pesta i piedi, non fa scene isteriche e nn 
si lamenta mai. Preferisce agire, con una fantasia 
saldamente ancorata al buon senso e al risultato 
pratico. Non si tratta quindi di una satira politica, 
ma di una satira sull’uomo in generale, che rimane 
tale anche quando è re”. Un Re, dunque, che “con-
testa se stesso, la burocrazia, l’etichetta e i poteri 
costituiti”. La conclusione di Zancan è che “In que-
sto senso (Piccolo Re) è uno dei fumetti più riusciti 
e più poetici”.
Un fumetto – aggiungiamo noi – che riesce a far 
sorridere anche noi, che lo rileggiamo ottant’anni 
dopo, con il suo tratto asciutto, senza ombre e sfu-
mature, e il suo umorismo semplice e diretto.
 
Otto Soglow
La contestazione di Sua Maestà 
Oscar Mondadori 1974
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i prossimi eventi fumettosi in tutta italia
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4-7 Aprile
13a RoMiCS 

Festival del fumetto 
e dell’animazione

Nuova Fiera di Roma
Info: www.romics.it

6 Aprile
AVERSA STREET CoMiX

Aversa (CE) – Istituto Comprensivo 
Domenico Cimarosa

Info:  www.aversastreetcomix.tk

6-7 Aprile
CoS”YoU” plAY 2013

Carrara (MS)
 

6-7 Aprile
SCUolA di FUMETTo STEAMApUnK  

Cittadella (PD) 
Info:  www.steamcamp.it

12-14 Aprile
19a ToRino CoMiCS

Torino - Lingotto Fiere – Padiglione 3
Info: www.torinocomics.com

13-14 Aprile
4a MoSTRA MERCATo-SCAMBio

FUMETTi diSCHi
Scandicci (FI)

13-14 Aprile
10a lUdiCoMiX

Empoli (FI) – Palazzo delle Esposizioni
Info: www.ludicomix.it

20-21 Aprile
piACEnZA CollEZionE

Piacenza – Piacenza Expo 
Info:  www.expositionservice.it

20-21 Aprile
BoloGnA CoMiCS
Bologna – PalaNord
Via Stalingrado,81

Info: www.kolosseo.com

25-28 Aprile
15a nApoli CoMiCon

Salone internazionale del Fumetto
Napoli – Mostra d’Oltremare

Info: www.comicon.it

27-28 Aprile
6a GodEG...A FUMETTi

Godega di S. Urbano (TV) – Area Fiera
Info: www.godegafumetti.com

28 Aprile
VERonA MoSTRA MERCATo

Verona – Fiera di Verona
Via del Lavoro, 8

Info: www.kolosseo.com

4-5 Maggio
AlBiSSolA CoMiCS 2013
Albissola Marina (Savona)

Info: www.albissolacomics.it

4-5 Maggio
FoRlÌ CoMiCS

Forlì - Info: www.kolosseo.com

4-5 Maggio
lA SpEZiA CoMiCS And GAMES
La Spezia - Palasport “G. Mariotti”
Info: www.laspeziacomicsandgames.it

10-12 Maggio
21° TERAMo CoMiX

Teramo  - Piazza Martiri della libertà
Info:  www.teramocomix.it

12 Maggio
poRdEnonE CoMiCS 2013

Pordenone – Fiera di Pordenone
Info:  pordenonecomics.blogspot.it

12 Maggio
lEVAnTE CoMiCS & GAMES

Bari - Sheraton Nicolaus Hotel
Info: www.levantecon.it

18-19 Maggio
1a pERUGiA CoMiCS

Perugia -  C.E.R.P. Rocca Paolina
Info:  www.perugiacomics.it

18-19 Maggio
CASTEl CoMiCS

Castiglione della Pescaia (GR)
Info:  www.castelcomics.it

EVENTI

18-19 Maggio
44a FUMETTopoli

Milano - ATA Hotel Executive
Info: www.k1995.com

18 Maggio
CoMiConVEnTion/SilVER AGE

C/O FUMETTOPOLI
Milano - ATA Hotel Executive

Info: www.k1995.com

18-19 Maggio
GioCoMiX 2013

Cagliari – Lazzaretto
Info: www.giocomix.com/2013

18-19 Maggio
inGoRGo CoSplAY & CoMiCS

Gorgonzola (MI)
Info: ingorgocomix.com

23-24 Maggio
9a FUllCoMiCS & GAMES

Milano – Urban Center
Info: www.fullcomicsandgames.com

25-26 Maggio
FESTiVAl dEl FUMETTo

Milano – Parco Esposizioni Novegro
Info: www.festivaldelfumetto.com

25-26 Maggio
3a SMACK! 

Fiera del fumetto di Genova
Genova – Porto Antico

Info:  www.smackcomics.it

25-26 Maggio
RoViGo CoMiCS

Rovigo -Centro Comm.le “Le Torri”
Info: www.rovigocomics.it

25-26 Maggio
SEniGAlliA CoMiCS

Senigallia (AN) – Piazza del Duca
Info: www.senigalliacomics.it

31 Maggio – 2 Giugno
diABoliK – EVA KAnT FEST
Rimini – Palazzo del Podestà

Info: www.diabolik-evakantfest.it

Volete segnalarci altri eventi? Scriveteci a marketing@sbamcomics.it

dino Battaglia
le immagini parlanti

luigi leonidi
it’s a very quack world

D
ino Battaglia: Le immagini parlanti 
– Dal 16 marzo al 2 giugno 2013 pres-
so Chiostro di Voltorre, Gavirate (VA) 
– Orari: dal martedì alla domenica, 
10.00-12.30/14.00-18.00 – Ingresso 5 
euro (ridotto 3 euro) 

Organizzata dall’Associazione “Amici del Chiostro” e 
patrocinata, tra gli altri, anche dalla Provincia di Vare-
se, è partita il 16 marzo 2013, una mostra dedicata al 
grande Dino Battaglia, con inaugurazione alla pre-
senza della moglie dell’artista scomparso nel 1983. 
Esposte le sue tavole dedicate alle riduzioni a fumetti 
dei grandi racconti di Dickens, Edgar Allan Poe, Guy 
de Maupassant, originariamente pubblicati sulle rivi-
ste Milano Libri.

L
uigi Leonidi: It’s a very quack world – 
Dal 23 marzo al 20 aprile 2013 presso Spa-
zio San Giorgio, Via San Giorgio 12/a - Bo-
logna – Orari: dal martedì al venerdì, 11.00-
13.00/17.00-19.00; sabato 17.00-19.00 – In-
gresso libero.

“Nelle tele firmate Leonidi, sbocciano ritratti di pape-
ri retrò dal sapore malinconico dove il papero mostra 
una pettinatura e un abbigliamento d’epoca, prota-
gonisti di ritratti d’antan, ingialliti, dal profumo stori-
co, protagonisti di un film muto. Fantastici oli su tela, 
che rendono un aspetto laccato e smaltato. Gli oc-
chioni dei paperi sono grandi, giganti, sgranati, sem-
pre aperti sul mondo circostante, sono veri e propri 
universi paralleli e mondi incontaminati, spauriti, di 
chi ha mille interrogativi per la testa, ma di chi è trop-

po pigro per risolverli”: così è descritta sul sito della 
galleria bolognese Spazio San Giorgio la mostra del 
pittore Luigi Leonidi, dedicata a Paperino. Anzi, a Do-
nald Duck, rivisitato in modo personalissimo dall’arti-
sta, che mette il papero nelle situazioni più diverse. 

http://www.romics.it
http://www.aversastreetcomix.tk
http://www.steamcamp.it
http://www.torinocomics.com
http://www.ludicomix.it
http://www.expositionservice.it
http://www.kolosseo.com
http://www.comicon.it
http://www.godegafumetti.com
http://www.kolosseo.com
http://www.albissolacomics.it
http://www.kolosseo.com
http://www.laspeziacomicsandgames.it
http://www.teramocomix.it
http://www.levantecon.it
http://www.perugiacomics.it
http://www.castelcomics.it
http://www.k1995.com
http://www.k1995.com
http://www.giocomix.com/2013
http://www.fullcomicsandgames.com
http://www.festivaldelfumetto.com
http://www.smackcomics.it
http://www.rovigocomics.it
http://www.senigalliacomics.it
http://www.diabolik-evakantfest.it
mailto:marketing@sbamcomics.it
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L’orfano rimane orbo di chi lo ama incondizionata-
mente. Perdere i genitori è rimanere, e sentirsi, irre-
vocabilmente soli al mondo. Impantanati in quel sen-
so di ingiustizia, di invidia mista a rabbia, verso chi 
– nonostante conflitti e rancori – può ancora mandare 
affareinculo chi li ha generati. 
L’orfano sa che cosa significhi perdere per sempre l’a-
more gratuito: da quel momento in poi deve cercare 
di meritarselo. E non è facile, né scontato.  C’è den-
tro l’annichilimento, la sensazione alienante di sentirsi 
spettatori della propria vita. Il senso di inadeguatezza, 
il tentativo di immergersi nelle cose senza sentirsi af-
fondare. Lo scegliere deliberatamente di restare a gal-
la, sulla superficie, a guardare. L’opzione estrema di 
non partecipare alle emozioni per non esserne schiac-
ciato, sopraffatto. L’annichilimento non è mai vera in-
differenza: è l’incapacità di gestire la distanza emoti-
va tra se stessi e il mondo.  C’è poi l’entusiasmo, l’ec-
citazione galvanizzante di diventare genitore, mista 
al terrore di non esserne capace. È l’unica esperienza 
della vita che ci chiede un vero passo indietro (non 
siamo più noi i più importanti) e un vero passo avanti 
(non abbiamo più guide, siamo noi a dover tracciare 
una strada): l’unico vero spartiacque tra infanzia ed 
età adulta.  C’è l’incomunicabilità generazionale: di 
solito non si insegna ai bambini l’ascolto, così si diven-
ta adulti incapaci di ascoltare. Il risultato sono i con-
flitti a prescindere, senza che ci sia quasi mai un vero 
tentativo di comprendere l’altro. “Evitare e differire” 
- dice l’autore - definendo così l’eterna menzogna di 
certi rapporti genitori-figli.  Infine, di sottofondo, c’è 
questo amore grande, come “raffreddato”, che desi-
dera - per tutto il tempo - la disibernazione. Sembra 
che rimanga soffocato in gola (come nel bellissimo ti-
tolo) il bisogno di fusione, di intimità, la voglia di con-
dividere davvero, “sporcandosi” l’uno con il bagaglio 
emotivo dell’altro. C’è la sete di provare l’ebbrezza di 

non solo fumetto

O
gni volta che devo prendere un tre-
no scelgo un libro da leggere. Di so-
lito quello che spesso si rivelerà un 
buon libro è anche la mia coperta di 
Linus: se mi prende, me lo divoro al-
la stessa velocità di un freccia rossa; 

se mi annoia, lo uso da scudo, da legittima difesa 
(se c’è una cosa che odio in viaggio è: “parlare del 
più e del meno”). Beh, il giorno che ho preso in ma-
no Quella solitudine immensa d’amarti solo io non 

dagli amici del blog il Consigliere letterario, su ogni numero di Sbam!  
un suggerimento extra-fumettistico per le nostre letture.  

in questo numero, paolo pizzato, creatore del blog, passa dal ruolo  
di recensore a quello di autore con la sua opera prima
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Quella solitudine 
immensa d’amarti solo io

ho quasi mai guardato il mare, fuori dal finestrino. 
L’autore mi aveva anticipato: “È un romanzo sussur-
rato”. E allora perché io, più che sussurri, sentivo gri-
da? In meno di cinque ore l’ho divorato, e ho scritto 
subito un messaggio a Paolo, chiedendogli se per 
caso avesse già scritto il sequel. O il prequel. Insom-
ma, qualcosa che mi aiutasse a non sentirmi orfa-
na di quello che ancora rimaneva misterioso, oltre 
quelle pagine. 
Nei romanzi c’è chi si appassiona alla trama, chi al-
lo stile, io oscillo, vago alla ricerca di qualcosa che 
mi scuota. Tanto da coniare il termine IDV, che “non 
c’azzecca” con il partito del magistrato-contadino, 
ma indica l’Indice di Voracità. Da che cosa è deter-
minato? È assolutamente casuale, perché alla fine 
in un’opera d’arte ciascuno di noi “legge” o “trova” 
quello di cui, in quel momento, ha più bisogno. Ap-
prezza quello che è più vicino alla sua sensibilità. 
La forza di questo romanzo, per quanto mi riguar-
da, è che dentro ci sono cose che – anche se provi 
a sussurrarle – urlano di loro.  C’è la tragedia – che 
so immensa, perché provata – di mettere al mondo 
un figlio senza poter condividere cosa si prova con 
chi ha messo al mondo te (“non avere nessuno a cui 
telefonare”). È una forma di deprivazione totale, è il 
senso orribile della parola orfani (non a caso, conte-
nuta nella prima versione del titolo).

di Eleonora Molisani

certe passioni, che a volte diventa poi anche la loro 
disgrazia e loro fine.  
Insomma c’è tanto, ed è sorprendente vedere tutto 
– come nella sceneggiatura di un film – dal punto di 
vista di lei e di lui (con il solito paradosso che nella 
storia l’assenza di lui è più incombente della presenza 
di lei).  
Mai come in questo caso mi viene in mente la frase di 
Ugo Foscolo: “L’uomo non si accorge quanto egli pos-
sa fare, se non quando tenta, medita e vuole”.  Que-
sto libro l’ho percepito come un concepimento fatico-
so, ma fortemente voluto. Ed ora è arrivato il parto. 
Spontaneo. E, finalmente, (quasi) indolore.

Il romanzo di Paolo Pizzato è disponibile in ebook 
nelle maggiori librerie on line.

u  Un momento della presentazione di Quella solitudine 
immensa d’amarti solo io, lo scorso 15 febbraio allo Spazio 
Dressebook di Milano. Da sinistra, Leonardo Romani (libreria  
Le Querce di Lido degli Estensi e creatore del progetto My Personal 
Bookshopper), Paolo Pizzato (autore del romanzo),  
Marco Crestani (fondatore di Priamo Edizioni, editore del volume 
con Meligrana) e Eleonora Molisani (giornalista di Tu Style  
e autrice di questa recensione).

http://ilconsigliereletterario.blogspot.it/

http://ilconsigliereletterario.blogspot.it/
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