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Namor 
Panini Comics dedica un'edizione deluxe ai 25 
albi che compongono le avventure di Namor, il 
primo mutante Marvel creato negli anni '90 da 
John Byrne. Autore inglese che ha messo mano 
sulla maggior parte dei grandi eroi Marvel, dagli 
Avengers ai Fantastici Quattro, da Iron Man a 
Spider-Man, per poi lavorare anche in DC 
Comics (JLA, Superman...) e Dark Horse 
(scrivendo e disegnando la serie Next Men), 
Byrne si è dedicato anche a personaggi meno 
famosi ma non per questo meno affascinanti. 
Tra questi il Namor Sub-Mariner - Re di 
Atlantide - cui viene dedicato ora un albo 
Marvel Omnibus da 600 pagine. Edizione 
cartonata con sovracoperta, disponibile dal 28 
luglio. 
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Continua la pubblicazione da parte di 
Multiplayer Edizioni dei libri canonici di Star 
Wars e dal 29 settembre sarà disponibile il 
romanzo di Alexander Freed che, ispirato al 
videogame Star Wars Battlefront, sviluppa una 
storia parallela ad esso. Protagonista è una 
squadra di soldati - la sessantunesima fanteria 
mobile, soprannominata Compagnia Twilight - 
"bloccata" durante la Guerra Civile Galattica tra 
lo scontro con le Forze Imperiali e il richiamo 
dei Ribelli ad arretrare per riconosciuta 
supremazia degli avversari. Battaglie epiche ed 
eroiche azioni ci accompagnano lungo la trama, 
che avrebbe potuto benissimo dare vita alla 
modalità Storia se il videogioco ne avesse 
avuta una.
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Attenzione al dio Nyarlathotep, il cui scopo è 
portare l'umanità alla follia. Creatura nata dalla 
penna e dai sonni più disperati di H.P. Lovecraft 
nel 1920, la sua origine viene descritta così dallo 
stesso autore, in una lettera indirizzata all'amico 
Rheinhart Kleiner: "In mezzo a quelle tenebre, 
sorse l'incubo degli incubi, il più realistico e 
orribile di cui abbia mai avuto esperienza dall'età 
di sei anni". Lettera che troviamo al termine di 
questo adattamento a fumetti: i francesi 
Rotomago alla scrittura e Julien Noirel ai disegni 
mettono in immagini il testo lovecraftiano, senza 
stravolgerlo, ma riportandolo in cronaca per 
raccontarci la distruzione dell'uomo ad opera del 
Caos Strisciante. Grande abbondanza di tavole a 
tutta pagina, alcune davvero mozzafiato.
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S
e ancora non conoscete Percival 
Everett è arrivato il momento di 
leggerlo, e avete l'imbarazzo della 

scelta per cominciare. Potete optare per le 
riletture apocalittiche della mitologia greca 
dei suoi primi lavori anni '90 (per esempio 
Zulus e For Her Dark Skin, disponibili in 
lingua originale) o per il western storico 
reinterpretato in chiave grottesca de Il paese 
di Dio, o ancora per la satira contemporanea 
di Deserto Americano, dove l'aspirante 
suicida Ted Street muore invece per 
incidente stradale e ritorna in vita dopo tre 
giorni, proprio come il ben più famoso figlio 
del falegname Giuseppe. 
Oppure più semplicemente potete iniziare 
da questa ultima pubblicazione targata 
Nutrimenti, che raccoglie nove racconti 
dedicati al western contemporaneo. Location 
e archetipi già esplorati nel romanzo Ferito, 

diventano questa volta sfondo di diverse 
vicende dove rintracciare sempre la perfetta 
miscela tra realismo e denuncia sociale da 
una parte e surrealismo grottesco dall'altra: 
la scrittura di Everett svela il lato nascosto 
delle semplici abitudini quotidiane dei 
protagonisti - cavalcate al mattino, pesca 
della trota, gestione del ranch - per mostrare 
ciò che si cela tra le impervie terre ai piedi 
delle Montagne Rocciose statunitensi.
Un'esplorazione del "selvaggio" west del 
21esimo secolo che Everett - ex addestratore 
di cavalli e rancher, chitarrista jazz e 
pescatore alla mosca - conosce molto bene.

Voto: 9
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// Il western contemporaneo di Percival Everett
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