Panini Comics

PIPISTRELLI E PANTERE

■ DI MML

C

i sono stati progetti e controprogetti, idee tra le più variopinte e le più semplici, ma alla fine abbiamo
portato a casa qualcosa di davvero speciale. Il BATMAN DAY 2020 è qui, e per la prima volta in Italia
viene gestito da Panini. L’evento esiste da qualche anno: si tratta di una giornata internazionale in cui
ogni editore DC nel mondo propone qualcosa di speciale per promuovere i fumetti del Detective della Notte.
Investiti del ruolo di publisher DC da pochissimo (nemmeno tre mesi al momento in cui scrivo), abbiamo
voluto presentarci in grande stile. Anzitutto, la data dell’evento: sabato 19 settembre 2020, il primo weekend
dopo la riapertura delle scuole. Poi, le location: non solo in fumetteria ma anche nelle librerie aderenti
all’iniziativa. A livello di proposte gratuite, non solo un albo a fumetti ma anche un magnifico gadget;
troverete poi in vendita un volume a prezzo speciale che presenta Batman ai lettori nuovi (o smemorati), un
nuovo “entry point” nell’Universo DC. Ah, ci sarà anche una variant del quindicinale dell’Uomo Pipistrello,
appositamente dedicata alla Batmobile, per i collezionisti sfegatati. Insomma, ci siamo sbizzarriti per rendere
indimenticabile questa giornata, la prima di una (speriamo) lunga serie. Se tutto andrà come previsto peraltro
nel 2021 uscirà il primo lungometraggio dedicato al “nuovo” Batman, e quindi nei prossimi mesi sarà naturale
“spargere il verbo” e presentare il personaggio nella sua versione a fumetti a un numero crescente di persone:
gli albi del BATMAN DAY sono e saranno il perfetto viatico per questa attività di diffusione del verbo
batmaniano. E come sempre, questa è solo la punta dell’iceberg…
Ma per un’occasione di festa, a fine agosto c’è stata una bruttissima notizia che ha raggelato il mondo intero.
È scomparso a soli 43 anni Chadwick Boseman, l’interprete al cinema di Black Panther, il Pantera Nera della
Marvel. Dopo aver lasciato un’impronta storica sul Marvel Cinematic Universe (e nel cinema in generale), ha
perso la sua battaglia con un tumore, malattia che ha tenuto nascosta per quattro anni, continuando a lavorare CHADWICK BOSEMAN NEL POSTER DI BLACK PANTHER
tra un’operazione e l’altra, tra una chemio e l’altra. L’eleganza, l’orgoglio e la compostezza che animavano
questo attore lo rendevano particolarmente magnetico, e la sua interpretazione di T’Challa ha ispirato milioni
di persone, portando sul grande schermo il primo super eroe nero come meglio non avrei potuto immaginare.
La sua scomparsa è un grande lutto, non ci sono
mezze misure. Ho letto parole di commiato piene
di dolore da parte di colleghi, politici, scrittori,
gente comune di tutto il mondo. Mi unisco, ci
uniamo, a quel cordoglio, citando – come hanno
fatto molti – un pezzo della sceneggiatura di Civil
War, il primo film in cui Boseman ha interpretato
Pantera Nera: “Nella mia cultura la morte non è
la fine, viene considerata un punto di partenza.
Allunghi entrambe le braccia e le divinità Bast e
Sekhmet ti condurranno nella verde e ampia
prateria, dove correrai per sempre”. Buona corsa,
Vendicatore.
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