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Due tavole di Sweet Salgari disegnate da 
Bacilieri 

«Disegno Salgari perché è come se fosse un 
mio antenato» 
PAOLO BACILIERI 

Uscirà in primavera la graphic novel Sweet Salgari 

(Coconino Press/Fandango). Dopo innumerevoli omaggi 

ai corsari nati dalla penna dello scrittore di cui si è 

appena celebrato il centenario della morte, sarà il primo 

albo a fumetti a narrarne la vita, forse meno avventurosa 

di quella di Sandokan ma ugualmente «fumettosa». 

Questo il parere del suo creatore, Paolo Bacilieri, 

fumettista cresciuto in Valpolicella che ha esordito negli 

anni '80 dopo un apprendistato con Milo Manara e ha 

avuto il primo grande successo in Francia con Barokko 

per poi divenire uno dei più noti disegnatori su territorio italiano (tutt'ora collabora con Bonelli 

per cui ha, tra gli altri, lavorato a Napoleone). 

«Per me e per chi fa questo mestiere in Italia, Salgari è una specie di antenato», dice Bacilieri. «La 

sua letteratura di genere, senza dignità e di largo consumo, è molto vicina alla logica dei fumetti e 

le sue opere erano inoltre sempre correlate da illustrazioni. Salgari viene visto o come una sorta di 

eroe o come un patetico ometto. Vorrei che dal fumetto venisse fuori un omaggio affettuoso senza 

nascondere la realtà. Inoltre quando ho visto le fotografie mi sono reso conto di quanto era 

"fumettoso". Era più personaggio lui delle sue creazioni». 

Il suo personaggio più noto è molto distante da Salgari e ha un nome imbarazzante: Zeno Porno. 

Questo nome deriva dal fatto che era uscito la prima volta su una rivista di fumetti erotici. L'idea 

era quella di girare la cinepresa di 180° e vedere un consumatore di erotismo. Poi, come fanno 

spesso i personaggi, ha preso la sua strada ed è diventato una scatola in cui butto dentro materiale 

eterogeneo e vita vissuta. Credo che continuerò a usare questo nome per fedeltà nei suoi confronti 

e perché toglie ogni pretesa di serietà anche se non corrisponde più all'idea di partenza. 

Con Supermaso è stato il primo a narrare a fumetti un fatto di cronaca nera. Come venne accolta 

quest'idea?  

L'immagine di Pietro Maso al processo è stata molto forte, lo vedevo già fumetto con quel foulard 

e quel capello pettinato. La sua storia aveva avuto un forte impatto, raccontava qualcosa sulla mia 

generazione e sul Veneto. Le reazioni furono le più disparate, da recensioni molto lusinghiere 

come quella sul Corriere della Sera di Cesare Medail a chi mi ha detto «Ma lei come si permette?». 

Lei è un fumettista molto prolifico. A quali altri progetti sta lavorando? 

Sto collaborando con Antonio Serra (creatore di Nathan Never) a un romanzo a fumetti di 

fantascienza per la Bonelli il cui titolo di lavorazione è Skug, ma probabilmente cambierà in corso 

d'opera. Partecipo anche come co-sceneggiatore. Diciamo che Serra mi lascia «manomettere» la 

sua sceneggiatura. Sta inoltre per uscire per la Lizard Rizzoli un libro già edito in Francia lo scorso 

settembre, Adiòs muchachos, tratto dall'omonimo romanzo dell'uruguaiano Daniel Chavarra. 
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