
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edizioni Elettroniche Uraniamania 



 

I Bastardi 

Authority, Rising Stars, Civil War. 

E poi? Ma naturalmente e logicamente una bella crisi di cui proprio le Indies fecero 

per prime le spese. "Quella che – in un certo senso - diede origine al fenomeno 

negativo fu l‟esplosione di una bolla speculativa di proporzioni colossali che falsò, nel 

bel mezzo degli Anni Novanta, le reali aspettative commerciali del mercato. Colpa di 

un regime concorrenziale spietato – esasperato ulteriormente dalla nascita del 

gruppo Image - che in maniera erronea aveva fondato la capacità di penetrazione su 

iniziative editoriali contraddistinte dalla presenza di gadget pacchiani: copertine 

metallizzate, edizioni limitate e pregiate di albi dai contenuti indecenti, effetti speciali 

vari di relativo valore tecnico-artistico e, al contrario, di gusto molto dubbio. Il giro 

di denaro che, almeno nei primi tempi, aveva tenuto dietro a queste aggressive 

campagne promozionali tese a sfruttare le manie collezionistiche degli appassionati 

aveva così ingenerato facili ottimismi che non avevano tenuto conto del nucleo 

ristretto di lettori su cui poteva realmente contare l‟industria dei comics. In parole 

povere: una speculazione poteva funzionare in un mercato vasto, globale, ricco di 

acquirenti, e non in un ambito limitato come quello delle immagini disegnate. È per 

questo che il fumetto americano da un punto di vista commerciale è costretto ad 

attraversare ancora oggi – nonostante significativi segnali di ripresa – un periodo 

non molto felice; le principali Publishing House (Marvel, DC, Image, Dark Horse…) 

stanno perciò tentando di scovare nuove strategie di marketing…" (Alessandro di 

Nocera, Supereroi e superpoteri, pagg. 203-204)  

Bene, ma cosa altro è accaduto di importante in questo lungo lasso di tempo sotto 

il profilo dei contenuti? Sicuramente, 

approfittando delle rotture avvenute negli 

stereotipi del genere grazie agli avvenimenti e alle 

mutazioni progressive prima descritte, la nascita 

di alcuni personaggi che, pur se assegnati di 

diritto al mondo dei Supereroi, se ne pongono ai 

limiti o sono decisamente borderline.  

Certo il primo personaggio in assoluto ad avere 

tali caratteristiche è abbastanza vetusto, il Luke 

Cage prima maniera, il primo e forse unico 

"supereroe a pagamento" con annessa Agenzia e 

che poi forse a pagamento tanto non era: la sua 

storia avrà una complessa evoluzione ed oggi è un 

personaggio importante dell‟Universo Marvel, 

dimentico di quei debutti… ma l‟idea, ad anni di distanza, è rimasta ed ha 

germogliato interessanti derivazioni. 

 



 

 

In Rising Stars Jason Miller alias Patriot è un supereroe che ha un contratto in 

esclusiva con la Nexuscorp: da questa i suoi servigi sono ceduti… a pagamento 

naturalmente "a fin di bene" (che poi bene non è, come lo stesso Jason rivelerà al 

pubblico in una tremenda intervista nella quale rivendicherà la sua autonomia, 

schierandosi poi con gli altri Special nel tentativo di cambiare il mondo. Giusto per 

fare qualcosa, sottrarrà a tutte le potenze atomiche palesi o occulte, le loro testate, 

vanificando ogni possibilità di guerra nucleare, le radiazioni lo corroderanno e finirà 

proditoriamente ucciso in un complotto ordito dai militari. 

 

Più moderatamente, oppure più schifosamente, 

Booster Gold in “52” firmerà contratti di 

sponsorizzazione con molte ditte ed il suo 

costume sarà ricoperto dai simboli degli sponsor, 

tipo Formula1. Il soggetto, un completo deficiente 

fra l‟altro, farà mandare in onda dalle maggiori 

TV, dopo ogni sua eroica azione, videoclip 

pubblicitari! Da qui a falsificare le cosiddette 

"eroiche azioni" il passo sarà breve. 

 

Ma i personaggi fondamentali che dovranno 

essere iscritti in questa categoria sui generis sono 

due: Lobo, per la DC, e Frank Castle, the 

Punisher, il Punitore, per la Marvel.  

 

Nato quando i fumetti di supereroi americani 

ancora si esaltavano per Wolverine, l'antieroe 

degli Anni '80 per eccellenza, Lobo ha portato il 

concetto fino alle estreme conseguenze, innalzando 

al rango di eroe un tremendo figlio di puttana che 

cavalca una moto spaziale e se ne va in giro per la 

galassia a fare danni e stragi di ogni tipo, senza 

rispetto per alcuna convenzione o tabù (dallo 

squartamento di Babbo Natale fino alla cacciata dal 

Paradiso, Purgatorio e Inferno... il tutto tra le risa 

di un vecchio pazzo che manda avanti la baracca!). 

 

 



 

 

Ma mentre Lobo oscilla costantemente fra il vaudeville e la pochade, quindi 

nell‟assurdo, ed esorcizza così, nel e col riso, la sua inaudita e improbabile violenza, 

Frank Castle è tremendamente reale, a volte –

contraddittoriamente - ben più del mondo 

supereroistico in cui vive, o meglio in cui 

sembra costretto a vivere; lui è un “giustiziere 

della notte”. Punisher è l‟anti-Batman per 

definizione: uccide! Senza alcun superpotere 

ma dotato di una grande preparazione fisica – 

nonostante l‟età – e di una conoscenza e una 

pratica delle armi eccezionale, Castle, dal 

giorno in cui la sua famiglia è stata massacrata 

perché, incolpevole, si è trovata durante un 

pic-nic in un parco cittadino al centro di uno 

scontro a fuoco fra bande criminali, stermina il 

mondo della malavita in proporzioni industriali. Uccide ogni criminale con cui 

incrocia la strada, senza pietà, ed è odiato da tutta la Comunità dei Supereroi 

Marvel che gli dà una caccia 

spietata, nonostante esista una 

certa empatia nascosta fra lui e 

Wolverine. 

Ma Frank Castle è tutt‟altro che 

solo uno spietato e brutale 

assassino: il suo fascino, i suoi 

silenzi, la sua solitudine, il suo 

dolore, la sua stessa indole a dare 

la morte come un Cavaliere 

dell‟Apocalisse, il suo senso di una 

giustizia primaria, immediata, 

implacabile e barbarica, ne hanno 

fatto un personaggio unico che ha 

fatto breccia nei cuori di migliaia 

di fan.  

 

 

 

 

 



 

 

In Civil War Castle si schiera segretamente coi ribelli e, defilato,  li protegge dagli 

attacchi dei governativi. Sarà lui a salvare Peter Parker da un proditorio attacco e 

a consegnarlo, in fin di vita, ai ribelli in una loro base segreta affinché lo salvino, 

rischiando in prima persona. La scena del Punitore che con Spider-Man moribondo 

fra le braccia, fa irruzione nella base segreta degli stupefatti Supereroi Ribelli è di 

una forza incredibile.   

“Wanted” scritto da Mark Millar e disegnato da J.G. Jones: per tutta la vita hai 

creduto di essere un perdente, uno smidollato, trattato male dal capoufficio, dalla 

fidanzata, da chiunque volesse prendersi gioco di te. Poi un giorno scopri di essere 

ricco, anzi ricchissimo, e di possedere addirittura incredibili superpoteri. L'unico 

problema è che non sei esattamente un eroe... "siete pronti per guardare in faccia il “Male” 

nella sua forma più estremista? Anche se per farlo dovreste, come succede a Wesley 

Gibson, guardare in uno specchio? Venti anni fa “Watchmen” svelava i segreti dei supereroi, 

oggi “Wanted” ci mostra dall‟interno il lato oscuro del mito, i supercriminali! “Wanted” è una 

folle corsa in un corrotto universo popolato da ultrapsicopatici, supermostri e geni del 

male".(www.paninicomics.it) 

Wesley non potrebbe nemmeno lontanamente immaginare di essere il figlio segreto del 

Killer, uno dei più grandi Supercriminali del mondo. Ma invece è proprio così: quando Fox – 

un ex partner di suo padre – glielo rivela, quello che prima era un perdente retribuito con un 

salario minimo viene sbalzato in una realtà incredibile e nascosta, all‟interno della quale 

potrebbe ritrovarsi con le nazioni della Terra ai suoi piedi. La verità è che il mondo di Wanted 

– che poi sarebbe il nostro mondo così come lo 

conosciamo – è una distopia segreta in cui i Supereroi 

sono stati sconfitti e sterminati fino al punto da 

cancellarli dalla memoria dell‟Umanità. (di loro resta 

qualche eco sulle pagine degli albi a fumetti) mentre le 

redini del pianeta sono nelle mani dei vilains 

trionfatori. La loro è una tirannia occulta, esercitata 

con i metodi e le gerarchie di una vasta e immorale 

loggia massonica: godono di una totale impunità, 

possono uccidere, rubare e stuprare senza temere 

interferenze "da parte della giustizia (che vale solo per 

il gregge delle persone comuni), vivono nella ricchezza 

e nell‟agio (Alessandro di Nocera, Supereroi e 

superpoteri, pagg 338-339). Già… beccatevi questa! 

 

 

http://www.paninicomics.it/


 

 

Ciò detto, parliamo di Authority. Pare facile! Parlare di Authority significa prima di 

tutto parlare di Warren Ellis, il terzo uomo della Trimurti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmetropolitan, Planetary, Global Frequency, Stormwatch, Authority sono i suoi 

doni alla Supereroistica in senso anche allargato (Oh Dio, voglio dimenticare – ecco, 

ho dimenticato – i suoi contributi a Vampirella… ah, a volte cosa si deve fare per 

mangiare. 

Quando si guarderà indietro e si giudicheranno i Fumetti degli Anni '90, nessuno 

potrà ignorare e non dare una giusta rilevanza a Transmetropolitan, il Capolavoro di 

Warren Ellis. Spider Jerusalem, giornalista 

fuorilegge e dedito ad ogni tipo di droga e di 

vizio, stranamente assume il Ruolo di nostra 

Coscienza... lottando contro il male presente in 

una società da incubo che pure ha ogni 

probabilità di divenire la nostra futura società. Il 

problema è tutto lì: un quasi freak riesce - in 

violenta ironia e tramite i suoi articoli - a scoprire 

il lercio che ci circonda: come dire che non 

potremo mai recuperare una Innocenza 

Primigenia - se mai c'è stata - ed eppure essere, 

nella corruzione, paradossalmente puliti e liberi, 

se solo lo si vuole... se solo si fa uno sforzo: 

liberi fino al punto di mettere in luce lo schifo 

abilmente nascosto dai media. 

 

 



 

 

Planetary: Tre individui fuori dal comune alla ricerca di misteri che sarebbe meglio 

restassero tali. Archeologi dell'Impossibile, indagatori dei segreti della Terra, 

esploratori dei confini invisibili di questo pazzo, 

pazzo pianeta. Indagatori dell'occulto che si 

muovono nell'ombra, basi segrete militari in cui 

vengono compiuti efferati esperimenti su cavie 

umane, viaggi in piani di realtà diversi dal nostro, 

artefatti che danno poteri sovrumani e contatti 

con civiltà superiori stroncati sul nascere, agenti 

segreti dal passato. Non posso fare altro che 

ripetere le parole di Joss Whedhom 

all'introduzione di uno dei volumi: "Mi ha stregato 

come un film di Fantascienza anni Cinquanta a 

basso costo visto in una tv in bianco e nero 

all'epoca in cui ero troppo piccolo per capirlo fino 

in fondo..." 

Global Frequency: è un‟organizzazione mondiale di salvataggio capace di offrire 

un‟ultima speranza di salvezza quando ormai anche tutte le opzioni sono esaurite. 

La Frequency è composta da 1001 agenti esperti in ogni campo, dalle armi 

biologiche al Le Parkour. Ognuno è equipaggiato 

con un videofonino ed è sempre in contatto con 

Aleph, genio informatico e centro nevralgico di 

comunicazioni ed analisi situazionale di GF (Ah, 

Oracolo… Barbara Gordon…) ed è stato 

attentamente selezionato dal suo enigmatico 

leader, Miranda Zero. 

Stormwach: ah, ho seguito a lungo - per anni - 

questa Serie: prima su Image della Star Comics, 

poi su W.I.L.D. CATs sempre della Star ed infine 

su questa Serie di Speciali Magic Press - 

Wildstorm. 

Durante tutto questo lasso di tempo, man mano percepivo che la storia di questo 

gruppo di Supereroi, al servizio delle Nazioni Unite, all'inizio stereotipato su mille 

altri gruppi, già o contemporaneamente esistenti in Casa Image come in Casa DC 

od in Casa Marvel, aveva un quid dentro di sé che all'improvviso sarebbe potuto  

 

 



 

 

sbocciare in un qualcosa di veramente epocale... proprio dal punto di vista della 

storia del Fumetto Supereroistico. Così è stato: dalla immane, apocalittica tragedia 

di Stormwatch, perfidamente attuatasi con la complicità delle maggiori Istituzioni 

Umane e nonostante il generoso aiuto dei WILD C.A.T.s sulle bare - vuote - di 

alcuni Supereroi oramai superati, la mia adorata Jenny Sparks, che - come suo 

Spirito - ha vissuto tutto il Secolo XX (amando, anche carnalmente, alcuni dei 

maggiori protagonisti di questo passato secolo maledetto) rilancia e fonda 

Authority, una Superiore Autorità, chiamando a raccolta gli ultimi esuli ed eredi di 

Stormwatch. Quest‟ultimo ha incrociato il suo terribile destino con vecchie nostre 

orrorifiche e familiari. conoscenze. Onore ai Vinti, Onore agli Eroi Caduti. Così 

muore Stormwatch: Warren Ellis, eterno visionario, ricicla infatti gli Aliens e li 

porta alla distruzione di uno dei più grandi gruppi di Supereroi della Terra... ah, 

peccato che non si sia fatto in tempo - o che nessuno ci abbia pensato - a vedere 

Stormwatch contro o unita alla JLA o ai Vendicatori. Nella sua drammatica storia 

entrano solo i gloriosi W.I.L.D.Cats... ma sarà troppo tardi. Eppure, da queste 

ceneri di eroi, come detto, nascono Authority e Planetary. Così sia.  

Già: è forse assurdo ma è nello stesso tempo suggestivo e commovente che, alla 

drammatica fine di Stormwatch procurata dunque dagli Aliens di storica memoria 

cinematografica e fumettistica nonostante il glorioso, sanguinoso ed inutile 

tentativo di soccorso proprio dei WILD C.A.T.s - segua la nascita di Authority, il 

Gruppo che si allontana definitivamente da ogni potere costituito sulla Terra, 

proprio perché Esso Stesso - come Gruppo - costituisce una Superiore Autorità, 

dotato di una Superiore Morale, e che insieme 

alla segreta Planetary, assume la tutela del 

Pianeta dall'alto dell'orbita del Carrier - Satellite 

Vivente - sotto la guida di Jenny Sparks, lo 

Spirito del XX Secolo. Heinlein sarebbe impazzito 

per questa roba.  

Dalle ceneri di Stormwatch quindi nasce una 

nuova tipologia di superesseri che costringerà 

l'intera popolazione mondiale a prestare più 

attenzione ai problemi del pianeta Terra. Jenny 

Sparks, lo spirito del Ventesimo Secolo, li ha 

riuniti: Jack Hawksmoor, Doctor, Engineer, 

Apollo e Midnighter. Insieme sono Authority e 

insieme cambieranno il Mondo. 

Come? Perché? 

 



 

 

Authority è la nemesi finale del concetto di Supereroe e di Supergruppo.  

È l'evoluzione logica di un discorso iniziato più di 10 anni fa, probabilmente 

germinato da V For Vendetta di Alan Moore e passato tra Il Ritorno Del Cavaliere 

Oscuro di Frank Miller, Watchmen dello stesso Alan Moore, Marshall Law di Pat Mills 

e Kevin O' Neill, Marvels di Kurt Busiek e Alex Ross, Kingdom Come di Mark Waid e 

ancora Alex Ross, la stessa gloriosa e sfortunata Stormwatch di Warren Ellis e 

Bryan Hitch e tutto il paradossale universo supereroistico della Image, a partire dai 

WILD C.A.T.s di Jim Lee.  

Scrive Massimo Mallia: "Sono Supereroi in grado di qualsiasi impresa, invincibili, 

esposti a minacce incontrollabili e tremende, ma anche supereroi intimi, 

rappresentati in situazioni classiche (il matrimonio), ma visti da una lente 

attualissima (sono due omosessuali a sposarsi, Apollo e Midnighter). Authority è 

una imponente opera di distruzione dello stereotipo del super-essere, diversa e per 

questo notevole, dall'ormai classica visione di Miller del supereroe cinico e provato 

dagli eventi" Ah, in verità Authority: rappresenta un altro modo di essere 

supereroi. L‟importanza fondamentale di questa Serie è nella circostanza che essa 

ha cambiato completamente l‟atteggiamento del Supereroe nei confronti del Potere 

Politico aprendo una tematica estremamente interessante ed estremamente matura 

ancora in corso e dagli sviluppi imprevedibili,. Scrive Grant Morrison, a Los Angeles, 

nel 2000: “Perché i Supereroi tradizionali hanno 

l‟abitudine di andare a braccetto con la Casa 

Bianca? Non fanno altro che spolverare le 

statue e riparare le strade, ma non cambiano 

mai veramente le cose… Perché non proviamo a 

formulare qualche ipotesi? Cosa succederebbe 

se i Supereroi decidessero di apportare qualche 

piccolo cambiamento in nome di una „più alta 

autorità morale‟? Cosa succederebbe se 

cominciassero a metterci in condizione di 

affrontare problemi che non sembrano avere 

soluzione? Cosa succederebbe se tutti i 

problemi fossero in realtà soluzioni ben 

camuffate? Cosa succederebbe se noi cominciassimo a pensare come i superuomini, 

su una scala che difficilmente riusciamo anche solo ad immaginare? Authority si 

avventura nell‟immaginare un mondo che va oltre l‟ironica assenza di speranza 

post-moderna l‟unico supergruppo che opera su una scala che va ben oltre i soliti 

budget miliardari (come Stormwatch), un supergruppo temuto dai  

 



 

 

potenti e pronto a mollare qualche calcio in culo a chi se lo merita. Authority ha 

rinnovato l‟ormai asfittico archetipo del supereroe, aggiungendo nuovi, forti 

significati, aumentando il volume fino a farvi sanguinare il naso e registrando bassi 

così profondi da rivaleggiare con i terremoti norvegesi. Sfamate la vostra mente 

con queste storie, fortunati bastardi…."  

Authority quindi si pone al di sopra e scavalca i Governi quando corrotti, inetti e 

autoritari. Agisce senza alcun rimorso e remora, per un mondo migliore e così, per 

un mondo migliore, in Rising Stars Randy Fisk, alias Ravenshadow, diventa 

Presidente degli Stati Uniti , aiutato in modo occulto o palese dai superstiti Special 

e, sacrificandosi insieme ad essi (meno uno) in un attentato ideato dai militari e dai 

politicanti, raggiunge lo scopo. 

Rising Stars (2000-2005) è l‟enorme capolavoro di J.M. Straczynski: la Saga 

segue abilmente alcune piste conosciute e, principalmente, quella degli X-Men, 

ossia il tema dei Diversi, dei Mutanti degli Speciali poi, a partire cronologicamente 

più o meno dalla metà degli eventi, dopo la Battaglia di Chicago, degna della 

miglior Crisi Inifinita anche per confusione nell‟azione, comincia ad esplorare 

territori sconosciuti ed approda infine proprio alla filosofia di Authority.  

Anni Sessanta: una palla di fuoco si abbatte su Pederson, Illinois. Tutte le donne 

che in quel momento erano incinte, in seguito a quell‟evento diedero alla luce 

bambini dotati di poteri straordinari. Erano 113 e vennero chiamati Special. I 

bambini furono tenuti sotto sorveglianza dal governo e crebbero assieme, sotto le 

cure del dottor Welles, sviluppando nel tempo amicizie, alleanze, rivalità. Alcuni 

divennero eroi, altri criminali, altri ancora 

tentarono semplicemente di vivere una vita 

normale. Poi, un giorno, fu chiaro che gli Special di 

Pederson avevano una stessa missione da 

compiere cambiare il mondo. Il Senato degli Stati 

Uniti, nella convinzione che alcuni Special – oramai 

adulti - progettano di usare i loro poteri per 

rovesciare il Governo, decide dopo una serie di 

udienze a porte chiuse, di invocare lo Stanwick 

Powers Act, promulgato quando fu scoperta 

l‟esistenza degli Special, il quale autorizza il Senato 

stesso a localizzare, trattenere e interrogare gli 

Special per i quali tali accuse possano essere 

provare. E‟ la Crisi. Molti Special si danno alla  
 



 

 

clandestinità e diversi di essi trovano asilo in un rifugio nel Colorado che viene 

assalito dall‟Esercito col risultato di provocare una strage tra i soldati stessi e gli 

Special . Una giovane donna Special, Stephanie Maas, Alias Critical Maas, 

descritta dagli pschiatri del tribunale come "emotivamente disturbata ed 

estremamente pericolosa, erratica e certamente psicopatica" dichiara Chicago - che 

si trova a circa un‟ora di viaggio da Pederson – suo dominio personale: dopo un‟ora 

dal suo arrivo, tutte le principali strade, autostrade, ponti attorno a Chicago sono 

stati distrutti, come tutte le linee telefoniche e i ripetitori di cellulari. Ad Atlanta una 

dozzina di Special atterra nello stadio di Fulton County, durante i quarti della World 

Series Braves-Dodgers. Quando le forze di Polizia 

tentano di catturarli iniziano ferocissimi scontri 

che radono al suolo la maggior parte del centro di 

Atlanta e provocano il suo secondo catastrofico 

incendio della sua storia. Randy Fisk, Chandra, 

Brody, John Simon, Jerry Montrose, e altri, 

dopo i fatti di Atlanta e dopo una cruentissima 

battaglia per strappare Chicago a Critical Mass, in 

cui sarà tremendamente ferito Matthew Bright, 

giurano sulla tomba del dottor Welles, che li 

aveva amorevolmente accuditi al tempo del 

campo di Pederson , di cambiare il mondo a essi si 

unirà Jason Miller (Patriot) e ci riusciranno, 

pagando con la loro vita, meno John Simon, il 

poeta, il più forte di tutti che riuscirà a lanciare la forza collettiva e positiva degli 

Special fra le stelle per modificare in bene altre lontane civiltà, e altri lontani esseri 

intelligenti, perché la forza comune che possedevano gli Special e che ora è tutta 

racchiusa in lui, è la forza dell‟evoluzione della vita intelligente nell‟Universo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E così, in questo solco, anche se solo per una New York migliore, Mitchell 

Hundred smette la corazza della Grande Macchina e diviene Sindaco della Grande 

Mela (Ex Machina, serie vincitrice dell‟Eisner Award 2005 come migliore nuova 

proposta e dell‟Eisner Award 2006 come migliore serie). Per la ricostruzione dalle 

rovine, persino Oliver Queen (Freccia Verde) diviene Sindaco della sua città 

distrutta quasi completamente nel corso di Crisi 

Infinita.  

Mai, prima di questi fatti, era accaduto che i 

Supereroi si ponessero in contestazione nei 

confronti delle Autorità costituite.  

Parafrasando Grant Morrison, ricordo che quando 

Lex Luthor riuscì a diventare Presidente degli 

Stati Uniti (!), la JLA, seppur col vomito, lo 

sopportò perché era… “Il Presidente”. Ricordo che 

nel “Ritorno del Cavaliere Oscuro” Superman era 

un burattino nelle mani di un osceno Reagan e che 

non esitava, su ordine di quest‟ultimo, ad andare 

contro Batman che, primo fra tutti i supereroi, aveva iniziato a contestare il Potere 

e la società da esso voluta e delineata… ma il Ritorno del Cavaliere Oscuro era pur 

sempre solo una storia "ipotetica" al di fuori di ogni Continuity, qui siamo invece 

nella… realtà fumettistica! Da un‟altra parte, mai era anche accaduto che i 

Supereroi si sostituissero alle stesse Autorità costituite o, addirittura, facessero 

irruzione fra di esse.  

Ed allora ecco tutte le radici profonde di Civil War: 

mentre nel 2007 la DC si divertiva a far crollare 

universi, spostare pianeti, delineare guerre 

intergalattiche, sfondare dimensioni parallele in un 

contesto cataclismatico, delirante e confusionario, 

di pieno stampo supereroistico classico e démodé 

ossia Crisi Infinita (in fin dei conti una boiata 

pazzesca seppur con spunti geniali sparsi qui e là) 

la Marvel sembrava comprendere che erano finiti i 

tempi delle Saghe tipo Crisi nelle Terre Infinite o, 

per quanto la riguardava più direttamente, tipo 

Operazione: Tempesta nella Galassia…o Guerre 

Segrete e forse anche House of M.   

 

 



 

 

Il problema per i Supereroi, non era nelle Galassie ma qui sulla Terra ed aveva dei 

connotati ben precisi ed inquietanti. Tutto nasce da una costatazione di fondo, da 

una meditazione che era ora che venisse fuori: la gente comune, quella come me e 

te, quella che ogni mattina esce da casa per recarsi al lavoro o per sbarcare il 

lunario, non si sarà definitivamente rotta l‟anima di trovarsi, da più di settanta anni 

a questa parte, coinvolta in casini immani, che il più delle volte non la riguardano?  

È mai possibile che ogni mattina esci da casa e ti trovi un Submariner che invade 

New York, La Cosa o Hulk che spaccano tutto, un Galactus che vuole mangiarsi la 

Terra, un Lex Luthor che invade la città con giganteschi automi, un Octopus che 

lotta con Spidey e che coi tentacoli distrugge grattacieli o lancia per aria 

automobili? Il tutto, ogni volta, con immani distruzioni di strutture urbane, quando 

va bene, e, quando va al peggio, con perdite di vite umane innocenti?  

Che esistenza è quella in cui il tempo si è fermato ed ogni giorno il calendario ti dice 

che è l’undici settembre? Ciò per dire che la scelta di impostare lo scenario di 

fondo esclusivamente su battaglie urbane senza senso, condite da scazzottature e 

distruzioni da milioni e milioni di euro o dollari o, peggio, da migliaia e migliaia di 

morti, oppure su immani scontri galattici (che è già comunque un‟altra cosa) in cui 

magari arriva Thor che come al solito, prima di lanciare Mjiolnir, grida " Dico di 

no!" (come se un semplice e perentorio “No!” non bastasse) fa seriamente correre 

il rischio al genere di piombare in un vicolo cieco, stufando e allontanando da essi i 

fans: è ciò che è già successo all‟esercito dei Supereroi Image, completamente 

appiattiti su questo scenario, i cui sopravvissuti oggi si contano sulla punta delle 

dita, nonostante - per alcuni di essi – certi tentativi di riscrittura non sempre riusciti 

(WILD C.A.T.s 2 e 3, Stormwatch Team Achilles, Monarchy, Cyberforce, Gen 13….). 

Dopo l‟undici settembre, quando la realtà superò ogni fantasia, quando cioè a 

Spider-Man fu chiesto "ma tu dove eri quando succedeva?", certi scenari danno 

un senso di fastidio fortissimo. Ecco forse la ragione per cui gli autori più intelligenti 

hanno cercato e stanno cercando nuove tematiche che rivitalizzino il genere e che 

sostanzialmente prendono due direzioni: da una parte una Supereroistica "intima", 

oscura, defilata, sofferta, fatta di segreti scontri e di segreti fatti…il miglior Batman 

ad esempio, o il miglior Devil…lo Spider-Man di BLUE (di Loeb & Sale, quelli della 

Lunga Notte di Hallowen e di Vittoria Oscura, due fra le più grandi storie di Batman) 

ma anche, che so, Gotham Central, Moon Knight, Doctor Mid-nite oppure 

Witchblade, se è il caso di citarla, o Planetary…dall‟altra una Supereroistica che 

tenti un approccio politico e sociale più marcato o più innovativo, se non 

rivoluzionario. A Stamford, Connecticut, i New Warriors (un gruppo di giovani 

vigilantes con superpoteri) stanno girando il reality  



 

 

show che li vede protagonisti nella caccia ai supercriminali quando uno dei loro 

avversari, Nitro, sfrutta il proprio superpotere per esplodere come una bomba 

causando 600 vittime, tra cui molti bambini di una vicina scuola, i propri compagni 

di squadra e i New Warriors stessi. L'evento è ripreso in diretta televisiva, e la colpa 

di quanto successo è data ai New Warriors. I soccorsi arrivano immediatamente, e 

con essi alcuni membri dei Vendicatori e degli X-Men. La rabbia e la paura iniziano a 

crescere tra la gente comune, che chiede una maggior sicurezza per evitare che 

simili disastri possano ripetersi. Questa situazione provoca anche alcuni episodi di 

violenza, uno dei quali vede protagonista Johnny Storm, la Torcia Umana, assalito 

da una folla talmente inferocita da picchiarlo fino a farlo cadere in coma. Inoltre, 

durante i funerali delle vittime di Stamford, la madre di uno dei bambini morti 

aggredisce verbalmente Tony Stark-Iron Man, accusando i Supereroi di essere un 

cattivo modello per i giovani. Sull'onda dell'opinione pubblica il governo emana la 

Legge di Registrazione dei Superumani detta anche SRA. Un gran numero di eroi si 

riunisce allora nella base dei Fantastici Quattro per discutere delle conseguenze di 

quanto successo, in particolare proprio dell'approvazione della Legge di 

Registrazione dei Superumani. È presto evidente che gli eroi stessi sono in totale 

disaccordo tra loro riguardo l'SRA, ma alla riunione brilla l'assenza di Capitan 

America: lo S.H.I.E.L.D. l'ha infatti scelto come leader di una squadra governativa 

di Supereroi il cui compito sarà quello di dare la caccia a tutti coloro i quali non 

vogliano rispettare la Legge di Registrazione dei Superumani... Cap si rifiuta però di 

collaborare, ritenendo che pur trattandosi di sicurezza nazionale, la legge vada 

ingiustamente contro le libertà dei singoli individui e preferendo diventare latitante 

per sfuggire all'arresto. Quando la notizia della fuga di Capitan America giunge alla 

Casa Bianca, si teme che la cosa possa ispirare 

altri eroi a nascondersi o ribellarsi, ma Iron Man 

assicura al Presidente degli Stati Uniti che lui e i 

membri della sua squadra cattureranno Cap. 

Questo tipo di contesto globale in evoluzione,, 

questa definitiva maturità tematica di un genere 

nato negli anni Trenta del secolo scorso per far 

divertire i bambini ed approcciarli alla american 

way of life e ai suoi valori, i migliori possibili al 

mondo, comicia a stare sul gozzo a molta gente; 

non per niente Authority è stato accantonato 

momentaneamente: a causarlo non sono stati i 

suoi contenuti sessuali e di costume, no di certo 

(figuratevi la lobby americana dei gay)  
 



 

 

Authority è stata accantonata per i suoi contenuti politici, dopo l‟undici settembre 

appunto. Cazzo, ne è passata di acqua sotto i ponti! Ed allora forse vale la pena di 

concludere con parole ancora di Grant Morrison: "ora i Supereroi sono incasinati 

come i rifiuti della società che li scrivono e li disegnano e li leggono. Tutti gli eroi 

sono in terapia e non resta nessuno che si preoccupi di noi. Nessuno al Mondo" 

(Flex Mentallo, 1996, in Italia Magic Press, 2002, pag 11)  
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