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FORMIDABILI ANNI

Parte prima. Pensieri.

Miller, rivisitando esternamente gli elementi della Continuity con Year One nella seconda 
metà degli anni ‘80, ha dato definitivamente inizio al Batman moderno, contribuendo così 
alla fuoriuscita da una sua particolare crisi di vendita da parte della DC.
Ma citare una “crisi di vendita“ è citare un effetto non una causa: quali erano stati i fattori 
che avevano portato a tale disaffezione del pubblico? Una disaffezione che oltre ad essere 
particolare, era anche, più relativamente, generale?
Molteplici ma tutti sostanzialmente riconducibili, secondo me, in un progressivo 
spostamento in avanti dei confini del Gusto, interpretato anche in chiave generazionale.

A mio parere, probabilmente il nocciolo duro dei fans di Batman allora era ancora costituito 
in gran parte dalla generazione degli anni ’60, che arrivò al fumetto (principalmente a 
quello di Carmine Infantino) sull’onda della Serie TV (1966) con Adam West e Burt Waid, il 
cui successo fu straordinario e vastissimo, un vero e proprio fenomeno mediatico.

(D’altronde, quanta gente si sarà accostata poi a Batman, dopo il primo film di Tim Burton? 
Perla finale – per Batman ma anche per i Fumetti o la Supereroistica in genere – di quel 
formidabile periodo che fu proprio la seconda parte degli anni 80?).Quando la Serie TV 
ebbe termine nel 1968, quella generazione aveva già approcciato anche il nuovo Batman 
di Dennis 0’Neill e di Neal Adams che, come visto, e 
nonostante le ben mimetizzate pecche, rappresentava 
pur sempre una crescita del personaggio, sotto la 
regia del supervisore editoriale Julius Swartz.
Il personaggio quindi, nella sua lenta evoluzione, era come 
se inseguisse la crescita anagrafica del nucleo 
principale dei suoi fans mentre, con buona probabilità, 
le nuove leve adolescienziali guardavano allora 
principalmente ai Fantastici Quattro ed a Spiderman di 
Stan LEE e ad altri successivi eroi di Casa Marvel…
E ciò anche se la concezione ideata per loro in nuce 
da Lee, ossia quella del “Supereroe con problemi”, poiché 
questi ultimi si accentuavano col passare degli anni, 
rivelava una uguale tendenza di fondo: la Supereroistca 
insomma ”tendeva a individuare fasce di pubblico sempre più adulte, il fumetto di  
Supereroi si era infatti reso progressivamente più complesso, più lontano dalle esigenze di  
quel pubblico infantile/adolescienziale al quale era stato sostanzialmente diretto negli anni 
precedenti, senza una trasformazione del pubblico di questo genere, operazioni di rottura 
come quelle di Miller non sarebbero state possibili“ (Daniele Barbieri, “Uccidere gli eroi?“ 
in “Mille volti del Supereroe“, a cura di Daniele Brolli. Perugia. Star Comics, 1991 .
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Barbieri lascia senza spiegazione causale questo fenomeno che a me piace, quindi, 
immaginare di individuare nella nella crescita della generazione “televisiva“ dei fans di 
Supereroi la quale, se nel 1966 aveva 10 anni nel 1986 ne aveva 30. Questa generazione 
troppe cose importanti aveva visto in quei venti anni fatidici, tali da non farle sopportare 
più, specie nel decennio mediano - i ’70 - i profili monolitici ed improbabili se non falsi e 
complici di tanti supereroi piatti nel loro ruolo, le pastoie poste dal Comics Code Authority 
e dall’autocensura, là ove il Cinema, la Letteratura, la Musica erano ben più liberi e schietti 
mentre il sociale e il politico rivelavano proprio le ambiguità e l’improponibilità di quei 
profili; da qui la disaffezione, il calo di vendite, i tentativi di rivisitazione.
Va da sé poi che chi in quel lungo periodo si fosse accostato per la prima volta a Batman o 
alla Supereroistica in generale, essendo proprio immerso in un contesto culturale, sociale 
e politico oramai profondamente diverso dagli anni ’60, dopo il primo approccio sarebbe 
stato foriero delle stesse medesime prese di distanza: diceva Alan Moore in una intervista 
raccolta nel 1984 “Quando mi sono avvicinato a Swamp Thing ho visto un certo numero di  
problemi. Il primo era che la concezione originale del personaggio di Len [Wein] e Berni 
[Wrightson] che aveva funzionato perfettamente negli anni Settanta, non andava proprio 
per il pubblico degli anni Ottanta. I lettori erano cambiati, la loro cultura era cambiata e la 
loro nozione di orrore era cambiata È un po’ come quello che credo abbia detto Stephen 
King in “Danza Macabra“: diceva che l’assetto della realtà era mutato e le scene che 
avrebbero fatto rabbrividire e convinto un’audience venti anni prima, avrebbero scatenato 
l’ilarità nei cinema di oggi. Con Swamp Thing abbiamo cercato di costruire come meglio 
potevamo delle storie che avessero a che fare con la realtà dell’uomo e provocassero 
qualche momento di genuina inquietudine “ (dalla Rubrica della Posta su Swamp Thing 
n.2. Comic Art. Giugno 1994)

Bisogna comunque chiarificare che quelle che sono state definite “ operazioni di rottura “ 
profondamente incisive sui caratteri di Batman, sia quelle di Miller 
che quelle - in seguito - di Alan Moore e di Grant Morrison (di cui 
si parlerà dopo) avvennero nell’ambito di singoli tentativi a sé 
stanti, ossia singole opere, graphic novel ed one-shot mentre il 
processo di evoluzione del personaggio nell’ambito della 
Continuity delle Serie classiche era ancora abbastanza lento: 
ancora nel 1987, ad esempio, la storia “Jason Todd è Robin a 
Crime Valley“ (pubblicata in Italia nel n.1 di Batman Glenat del 
1992, e che sarà di seguito esaminata  è, sotto il profilo 
contenutistico e situazionistico, semplicemente ORRENDA e 
merita di essere citata nel Corpus Batmaniano solo perché, con 
essa, si rivisitavano le origini.del secondo Robin, Jason Todd 
appunto, senza parlare poi della correlata e successiva “Una 
morte in famiglia“.
Bisognava attendere, a livello di serie regolari la famosa 
“Legends of the Dark Knight”, una rivista antologica nata nel 1989, guarda caso dopo il 
successo del primo film su Batman , quello di Tim Burton , per avere una serie periodica di 
singoli episodi autoconclusivi dal taglio lirico, adulto, profondo, quali ad esempio “Jazz“ di 
Gerard Jones e Mark Badger storia sostanzialmente dedicata a Charlie Parker - Byrd - che 
in essa diventa Blue Byrd.
Non per nulla la testata è la prima dai tempi di Swamp Thing (nella versione di Alan 
Moore) a non presentare il bollino della Comics Code Authority.
Ulteriori elementi specifici concorsero a quello che ho definito un progressivo spostamento 
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in avanti dei confini del Gusto, e mi trovo a condividere con Barbieri diversi concetti, nel 
tentativo di determinarli:

Prima di tutto, il possente vento di novità che giungeva dall’Europa: Francia, Inghilterra e, 
perché no? Italia.
Dicembre 1974: nasceva in Francia la Rivista Metal Hurlant e la sua Casa Editrice, Les 
Humanoides Associès .

Fu una vera rivoluzione nel mondo del Fumetto: artisti come Moebius (L’Incal, Il Garage 
ermetico), Druillet (Lone Sloane), Enki Bilal (La trilogia Nikopol), Jodorowsky, Dionnet, 
Farkas, Corben (che pure è del Nuovo Mondo) Gal, Doury, Chaland assunsero nel 
tempo fama e influenza internazionali sia per le novità estetiche-grafiche che per quelle 
contenutistiche: il fumetto diventa “una casa con una porta per entrare“, destrutturazione 
della forma e del contenuto, costruzione di atmosfere ed immagini, abbandono della 
tirannia della trama, ah “immaginare storie che siano a forma di elefante, di campo di 
grano, o di una fiammella di un cerino.“ (Moebius)

Scrive l’editore nella sua presentazione del libro Métal H
urlant : La machine à rêver (1975-1987) di Gilles 
Poussin:

“Janvier 1975, lancement de la fusée Métal Hurlant. 
Créé par une poignée de transfuges de Pilote, ce 
magazine de bandes dessinées devient le vecteur d'une 
révolution culturelle sous le règne de laquelle nous 
vivons encore. Plusieurs générations d'Humanoïdes 
s'assemblent et jettent leurs passions - BD franco-belge, 
comics US, underground, cinéma-bis, littérature 
fantastique, Se roman noir, érotisme SM, rock, mode, 
design - dans ce grand shaker pour produire un mélange 
au goût étrange, carburant de toute notre modernité. 
Pendant treize ans, à coups de numéros spéciaux et 
d'éditions étrangères, Métal propage sur la planète ses 

visions incendiaires. Cette french touch soufflera jusqu'à Tokyo ou Hollywood, si bien que, 
trois décennies plus tard, Luc Besson, Ridley Scott, Tim Burton, Hayao Miyazaki, pour ne 
citer que ceux-là, peuvent se réclamer de l'influence de Métal Hurlant et de ses artistes. 
L'odyssée de Métal racontée par ses principaux acteurs, illustrée de photos et de 
documents inédits, suivie d'un scrapbook rassemblant plus de 600 images de légende 
extraites du magazine et de ses dérivés. 300 pages de pur bonheur pour comprendre 
comment La Machine à Rêver a modifié à jamais l'ADN de la BD, l'esthétique du XXe 
siècle finissant, et jeté les bases du XXIe, qui sera visuel ou ne sera pas.“

E chi non ricorda allora, in Italia, Pazienza, Pratt, Manara e anche Battaglia? Chi non 
ricorda la grandiosa epopea che fu in Italia l’Era delle Riviste? Chi non ricorda Linus (che a 
lungo ebbe qui l’esclusiva di Metal), Alterlinus, Corto Maltese, Frigidaire, 1984, Orient 
Express, Pilot, Totem, Eureka, Blue, Srgt. Kirk, L’Eternauta, Il Mago, l’edizione italiana di 
Metal Hurlant etc... etc...?
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Parte Seconda. Gli inglesi

L’influsso di queste nuove idee e stili sulla 
Supereroistica americana fu notevole esotterraneo 
ma mischiandosi a quellochestava 
contemporaneamente venendo dall’Inghilterra, 
creerà una miscela esplosiva.Nel frattempo 
Moebius ci dona nel 1984, La sua personalissima 
versione di Silver Surfer.

[

Già, gli Inglesi! gli Inglesi… e prima di tutti il grande Alan “from Hell“ Moore, il 
leggendario e geniale Affabulatore! E vai!
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Alan Moore, partendo nel 1982 (nella stesura) dal 
tremendo “V for Vendetta“ disegnato da David 
Lloyd donerà alla Supereroistica, in quegli anni, ma 
anche sempre, una infinità di capolavori.

 

Nel 1986 ideò “L’ultima Storia di Superman“, disegnata da 
Curt Swan e George Perez, ove il Kryptoniano finge di 
morire per poter vivere una normale (?) vita borghese.

Nel 1986/1987 scrisse il cupo “Watchmen”, in assoluto uno fra i 
più grandi capolavori della Supereroistica di tutti i tempi per poi 
dare al Corpus Batmaniano un altro dei suoi pilastri: “The killing 
Joke” (1988) per i disegni di Brian Bolland, ma quella dei suoi 
lavori è una lista senza fine, anche solo considerando l’ambito 
ristretto del Genere e dei lavori ad esso assimilabili.

6



Dimenticando sicuramente qualcosa o troppo, citeremo ( non in ordine cronologico ):
Swamp Thing (che supereroistico lo è fino a un certo punto), 

[

le collaborazioni a Spawn, a Wildcats, a Supreme, a Glory, a Youngblood, la nascita del 
progetto editoriale ABC - America’s Best Comics - una serie che comprende una 
molteplicità di sub-serie e personaggi ideati da Moore ( non tutti supereroistici) quali 
Greyshirt, The First American, The Cobweb, Top 10, Jack B. Quick, Splash Brannigan, 
Jonni Future, Terra Obscura, Promethea, Top 10 e soprattutto Tom Strong, raffinata e 
deliziosa parodia dello stile fumettistico supereroistico degli anni ’50 e ’60 grazie anche al 
tratto del disegnatore Chris Sprouse, 

e la geniale Lega degli straordinari Gentlemen, che rivisita le avventure di grandi eroi 
del romanzo popolare dell’Ottocento quali Il Capitano Nemo, Jekill e Hyde, l’Uomo 
Invisibile, Allan Quatermain, e Mina Murray quasi come se fossero antesignani supereroi.
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Gli ingredienti della lezione erano e sono: ironia, critica ed autocritica, cinismo, inutilità e 
ambiguità del ruolo del Supereroe, distruzione della monoliticità etica e morale del ruolo, 
conferma della inevitabile immersione nel Male e nell' IO Profondo, e poi la violenza, la 
violenza come metodo necessario, espiatorio,  catartico, voluto, perverso.
“Chi controlla i Controllori?“ è scritto sulla copertina di Watchmen.

La Storia della Supereroistica contemporanea, anzi, meglio, il fenomeno del suo evolversi 
in un definendo Genere adulto e complesso si basa su un triangolo: Frank Miller è un lato, 
Alan Moore un altro lato, il terzo è Warren Ellis.

(forse potrebbe divenire un quadrato, considerando anche Brian M. Bendis).

Barbieri, con mia lusingata sorpresa, fra i capolavori di matrice inglese annovera anche
“Marshal Law“ di Pat Mills e Kevin O’Neill (1987-88) una miniserie (da me amatissima) 
troppo spesso dimenticata. Scrivevo in un mio vecchio e forse troppo enfatico commento 
“Nella storia della Letteratura a Fumetti dei Supereroi, questo corrosivo e disincantato 
Capolavoro non sempre ha avuto lo spazio che merita: eppure è una pietra miliare nella 
ridefinizione del Supereroe; per intenderci, quella derivata - dopo semipatetici tentativi  
Marvel - da Il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller e Watchmen di Alan Moore e 
Dave Gibbons e infine approdata alle follie di Warren Ellis con i suoi eroi gay ed 
eroinomani.“

Già! Come sarebbe un mondo in cui tutti, ma tutti, avessero dei 
Superpoteri a causa di manipolazioni genetiche e di guerre t
remende? E se allora ci fosse bisogno di un qualcuno che – in 
esso – si assumesse il ruolo di “Cacciatore di Supereroi” 
contraddittorio e tormentato non meno di quello di Decker, 
Cacciatore di androidi“, e con la stessa atmosfera urbana, cupa 
ed angosciante del mondo di quest’ultimo? Come per punirsi, 
Marshal Law porta attorcigliato lungo tutto il braccio del filo 
spinato…

Ma il possente impatto inglese sul fumetto americano, non solo 
Supereroistico, è effetto dei lavori di tanti altri autori, fino al punto 
da far venir voglia di parlare d’ora in poi di “Fumetto anglo-
americano“. Citeremo, anche qui con la certezza di dimenticare 
qualcuno: Barry Windsor Smith, il creatore del primo 
indimenticabile Conan,
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Dave Gibbons (Watchmen), Grant Morrison (Kid Eternity, 
Animal Man, Doom Patrol) che donerà al Corpus Batmaniano 
“Arkham Asylum“ (1989) per i disegni di Dave Mc Kean, 

Brian Talbot (Luther Arkwright e “Mask“ episodio delle Legends 
of the Dark Knight di Batman), John Wagner e Alan Grant con il 
loro Judge Dread,

[

e sotto il profilo onirico della Fantasy e dell’Horror, gente come: 
Jamie Delano (Hellblazer, ossia il famoso John Costantine, 
creato originariamente da Alan Moore come comprimario di 
Swamp Thing)
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Neil Gaiman (Sandman ossia l’uomo dei Sogni, vero e 
proprio cult del genere), 

Steve Bissette (Swamp Thing a fianco ad Alan Moore) …

Molti di tali personaggi, creati da questi autori, entreranno a far parte nel 1993 della 
scuderia della Vertigo, nuova sezione della DC dedicata a storie forti e dai contenuti adulti 
(tanto per restare in tema)
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Parte Terza. Le Indies

Un ulteriore fattore che spinse le Majors ad una esigenza urgente di aggiornamento e di 
rivisitazione delle proprie linee editoriali, fu l’imprevedibile impatto sul Mercato di Case 
Minori e indipendenti, le cosiddette Indies, in virtù di una evoluzione del Mercato stesso. 
Scrive Alessandro di Nocera: “Pur non potendo usufruire di grossi capitali e, in molti casi,  
neanche di artisti di immediato richiamo, le Indies si erano potuto creare uno spazio ben 
visibile sul mercato, sfruttando innanzitutto quei rinnovamenti strutturali che avevano 
cominciato ad interessare i sistemi distributivi e di vendita degli albi disegnati. Proprio in 
quegli anni, infatti, si diffondevano in maniera capillare sull’intero territorio americano i  
cosiddetti comic-stores, cioè dei negozi – aperti di solito da appassionati - specializzati nel 
commercio dei comic books. La forte crescita numerica di questi particolari shop points – 
attraverso i quali i lettori potevano prenotare le pubblicazioni alle quali erano interessati o 
recuperare eventuali numeri arretrati persi – aveva consentito a molte publishing houses 
di piccole dimensioni ( staccate dai grossi canali di diffusione ) di calcolare con una certa 
precisione la quantità degli albi da loro prodotta che sarebbe stata assorbita dal pubblico e 
di godere perciò di una certa prosperità, grazie soprattutto alla drastica riduzione delle 
perdite derivanti dalle rese impreviste. Non costretti, in tal modo, a inseguire a tutti i costi i  
consensi provenienti dalle grandi platee, gli editori indipendenti potevano dedicarsi alla 
promozione di prodotti più sofisticati, realizzati da autori che probabilmente in un altro 
contesto non avrebbero mai avuto l’opportunità di mettere alla prova la loro vasta 
inventiva“ (Alessandro Di Nocera, Supereroi e Superpoteri, Castelvecchi, marzo 2006 
pag. 122). 

In diversi punti del suo poderoso saggio Di Nocera cita queste piccole gloriose case e ne 
tratteggia la storia. Con il suo aiuto ricorderemo la Pacific con il suo Rocketer (1982), la 
First con Nexus, l’Eclipse con I Racconti di Clive Barker , la Comico con Grendel 
(1982) di Matt Wagner e la Dark Horse, che poi oggi forse tanto piccola non è, con le sue 
indimenticabili serie dedicate a Alien, a Predator, a Terminator e in seguito con la serie 
Comic’s Greatest World (X) e addirittura Conan, di cui in tempi recenti è riuscita ad 
acquistare i diritti.
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Più avanti con gli anni ricordiamo inoltre:
la Valiant con X-0 Il Guerriero e Turok, cacciatore di dinosauri. 

la Legend, situata nell’orbita Dark Horse, che pubblicò I Racconti di Sin City di Frank 
Miller, che era fra i suoi fondatori, e Monkeyman & O’Brien di Art Adams oltre al 
formidabile Hellboy di Mike Mignola, uno fra i più grandi successi fumettistici di tutti i 
tempi.
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C’era la Malibù poi, che tentò la carta dell’Ultraverse e della linea Bravura, per poi finire 
fagocitata dalla Marvel.

Eppure molte di queste case sparirono a metà degli anni Novanta, nonostante si fossero 
ritagliate precedentemente, e per le ragioni esposte prima, un loro spazio.
Perché?
È una lunga storia.
Le produzioni delle Indies, e lo ricorda anche Di Nocera avevano “contenuti più crudi,  
realistici, insoliti e stimolanti, svincolati dalle regole restrittive del Comics Code Authority,  
improntati spesso a uno sperimentalismo grafico e narrativo di matrice europea, 
nipponica, di derivazione underground o d’avanguardia“ (ivi, pg 124-125): dal punto di 
vista grafico ad esempio, anche grazie all’evoluzione delle relative tecniche, furono 
proposte soluzioni sempre più ardite e spettacolari: la rottura della simmetria della tavola 
“a quadri“ e della sua geometria, prima episodica (Ah, Jack Kirby!) , adesso era all’ordine 
del giorno, quasi routine.
Tutto ciò stava aprendo appunto un varco ed il mercato aspettava solo un detonatore che, 
agglutinando tutte le varie istanze, lo facesse esplodere.
Ebbene, i detonatori furono due: da un lato il definitivo successo internazionale della 
RIVOLUZIONE MANGA, intermediato da serie e serie di cartoni animati (anime) e 
dall’altro la nascita, in USA, della IMAGE
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Parte Quarta. L'IMAGE

All’inizio degli anni ‘90 un gruppo di sette disegnatori di fumetti, Jim Lee, Todd 
McFarlane, Erik Larsen, Marc Silvestri, Rob Liefeld, Jim Valentino, While Portacio, 
cui presto si unirono Jae Lee e Brandon Choi si ribellò alla tirannia dei 2 colossi 
americani DC e Marvel che concedevano agli artisti ben poco circa lo sviluppo delle loro 
creazioni e i Diritti d'Autore. I Sette, ognuno dei quali titolari di uno Studio autonomo, si 
unirono in un Consorzio che avrebbe curato le loro pubblicazioni e creazioni.
L’IMAGE.
Il successo fu immediato e clamoroso ed il suo segreto era racchiuso in una GRAFICA 
innovativa e suggestiva, attenta alle tecniche d'avanguardia e a quanto suggerivano nuove 
tendenze d'oltre...Oceani, ma anche a volte esasperata a scapito dei contenuti la cui 
caratteristica era spesso una CRUDEZZA, cui le Indies avevano certamente preparato, 
con l'evidente complicità di geni del calibro di Frank Miller e Alan Moore.
Cosi' l'Image regalò al mondo della Supereroistica, fra gli altri, personaggi quali GEN 13 e 
Wild C.A.T.S. (Covert-Action-Teams) di Jim Lee, SPAWN di Todd Mc Farlane, 
WITCHBLADE (ah..) di Silvestri, SAVAGE DRAGON di Larsen mentre artisti proprio del 
calibro di Alan Moore, Frank Miller, Michael Turner iniziarono a collaborare saltuariamente 
o a lungo col gruppo.
In Italia il materiale Image fu esaustivamente pubblicato in più collane dalla gloriosa Star 
Comics ed oggi lo è, in parte, dalla Cult Comics (Panini), dalla Magic Press e, per un 
attimo, lo è stato da parte della defunta Lexy (Savage Dragon). 
Poichè l'Universo Image si presenta molto complesso ad un primo approccio e quasi tutte 
le Collane Star monotematiche debuttavano "in media res" la Collana più importante 
pubblicata dalla Star in Italia è stata forse STAR MAGAZINE ORO: dopo i primi 7 anonimi 
numeri, dedicati agli eroi Marvel, ancora nella vecchia grafica anni '70-80 oramai superata, 
la Collana pubblicò diverse Miniserie, ognuna delle quali raccolta in uno, massimo due 
numeri, che erano dei veri e propri prequel alle altre Collane e la cui lettura chiarificava la 
Genesi e lo Sviluppo dell'Universo Image, un Universo per molti versi – si ripete - 
complesso e a volte oscuro e misterioso.
Un Universo fatto di manipolazioni genetiche e/o cibernetiche sull'uomo, di lotte occulte ed 
intestine di razze aliene naufragate sulla Terra millenni fa e camuffate fra noi, di un 
conturbante fondo mistico, orrorifico, magico, dark ed hard boiled, nascosto sotto le 
apparenze normali della Realtà e della nostra quotidiana Vita Metropolitana.
I risultati dell’operazione? 
Una popolazione di Supereroi per lo meno triplicata, l’esasperazione del Supergruppo, la 
spregiudicatezza delle trame e delle situazioni, tavole mozzafiato, colori penetranti, stilemi 
derivati da mille suggestioni ed impressioni, spettacolarità dell’azione o anche, come dice 
Barbieri, della violenza.
E tante situazioni di morte, di amore e di dolore le quali, a prescindere dalla storia 
evolutiva della Image, hanno marchiato il fumetto supereroistico contemporaneo, 
lasciandovi profonde eredità.
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La Libreria Virtuale di UM

Nella Libreria di UM attualmente puoi trovare questi libri:

Sezione Narrativa

● 8 marzo 4035 d.C. di Davide di Candia - formato E-book

● Umano troppo umano di Davide di Candia - formato E-book

● Diario della Trifidata Romana di Doralys - formato E-book

● Diario di Bordo della Trifidata 2006 di Doralys - formato pdf

● Cronaca di un Evento di Doralys – formatoto pdf

Sezione Guide, Saggi e Manuali

●Guida alla lettura di Urania in 15 volumi di Maxnaldo – formato Pdf

●Manuale del Catalogatore di Ernesto – formato Pdf

●Guida ai Classici della Letteratura Disney in 2 volumi di Doralys – formato Pdf

●Saggio su Tex di Yambo – formato Pdf 

1.Un poco di storia Editoriale

2.Tex gigante II serie

3.Censure

4.Schede

●Manuale di Fantanavigazione di Doralys – formato Pdf

● Saggio sui Supereroi di Renato Montesano

1. supereroi vol. I

2. supereroi vol. II

3. supereroi vol. III

4. supereroi vol IV
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