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BENVENUT* 
NEL TEMPIO
DEL LEVIATANO
Sono passati ormai un paio d’anni da quando 
abbiamo fatto il nostro ingresso sul mercato, 
cercando di portarvi il meglio che potevamo 
sperare di creare... sono stati due anni intensi 
e il lockdown non ci ha spaventati, anzi, ci ha 
dato modo di dare il cento per cento e di usa-
re il media fumetto come mezzo per tenersi 
compagnia e non abbruttirsi durante le varie 
zone gialle, arancioni e rosse. 

Oggi siamo davvero orgogliosi di poter inau-
gurare questo piccolo magazine/catalogo dei 
nostri prodotti, che potrete trovare nelle mi-
gliori fumetterie e in quelle che ci hanno dato 
una preziosa chance. 

Sarà un catalogo bimestrale, ricco di appro-
fondimenti, novità, e arretrati.

Che altro dire? 
Benvenut* a tutt* nel Tempio del Leviatano, 
non vedevamo l’ora di poterci connettere con 
voi e di poter condividere le nostre storie e le 
nostre avventure!

Massimo Rosi
Direttore editoriale 

e fondatore di Leviathan Labs



4 BARBARICHE CHIACCHIERE
con Mario Moschera di The Flywas Show e Massimo Rosi

La fama di The Barbarian King sta inesorabilmente 
crescendo. Quali sono i limiti che vi siete imposti nella 
costruzione di questo universo? 

Inizialmente molti, anche se piano piano abbiamo iniziato ad 

abbatterne alcuni. Cerco di spiegarmi meglio: quando siamo 
partiti con i primi brainstorming ci eravamo dati un freno di 6 
volumi, non di più, ma lo avevamo fatto senza neanche avere 
un plan definitivo della storia complessiva, il che rischiava di li-
mitarci parecchio e dal momento che abbiamo avuto la strut-
tura di tutta la nostra idea per il Re barbaro abbiamo deciso di 
abbattere questo primo limite. 

Lo stesso è valso per la possibilità di creare spin-off e poter 
approfondire maggiormente gli angoli più remoti del conti-
nente Hyboriano e per dei prequel che ci avrebbero permes-
so di connetterci direttamente alla storia che ci aveva lasciato 
Robert E. Howard.

SPECIALE



Il solo vero limite che ci siamo dati è stato il rispet-
to assoluto e totale per l’eredità del personaggio: 
ci siamo imposti di dare sempre il cento per cento 
dedicandoci completamente all’opera, anche an-
dando al di là del nostro “ego” di autori. Voler conti-
nuare con amore qualcosa che è stato importante 
per molte persone, vedendolo attraverso i nostri 
occhi.

Nelle storie si mescolano influssi tanto dei romanzi 
di Robert Howard che di H. P. Lovecraft, indiscussi 
maestri del genere Weird. Come avete coniugato 
questi due elementi?

Non è stato troppo difficile, calcolando che i due 
maestri erano sia colleghi che amici.

Per me, il trait d’union tra le due opere è stato pa-
radossalmente un autore geograficamente oppo-
sto ai due: Kentaro Miura e la sua opera Berserk, 
con la quale sono cresciuto. L’influenza dello stile 
di Miura è stata naturalmente basilare per poter 
creare una sorta di scenario fantasy e orrorifico. In 
realtà molta influenza viene anche  dalle opere di 
Clive Barker, artista poliedrico che adoro. Quindi 
direi che per coniugare i due elementi, Barker 
e Miura sono stati maestri inconsapevolmente 
necessari.



Come vi siete interfacciati con il materiale originale?

Oltre ad esser stata la benzina del motore di The Barbarian King, abbiamo cercato 
di utilizzare tutto ciò che Howard ha scritto come parte di un passato relativamente 
recente, gestendolo nei flashback in modo che ogni avventura avesse in qualche 
modo segnato la vita del Re barbaro di oggi e che ogni personaggio ancora in vita (e 
non...) avesse continuato a vivere seguendo il suo personale percorso. Non abbiamo 
però toccato niente di quello che è stato il materiale dei film o dei fumetti. 

Parlando del genere fantasy, sembra un momento decisamente positivo per questo 
genere. Quali credi siano gli elementi fondanti che tengono questo genere sempre in 
auge? 

Il bello del fantasy è che, affondando le radici nella mitologia e quindi nelle storie della 
genesi dell’uomo, è qualcosa che difficilmente potrà mai morire. 
Magari ha avuto periodi di alti e bassi, ma mai, secondo me, verrà in qualche modo 
dimenticato o accantonato.
In questo periodo molto lo si deve agli show televisivi, credo che in questo Game of 
Thrones abbia avuto un grosso merito con la serie HBO... non vorrei dire una cavolata, 
ma forse il fantasy ha riavuto una bella impennata con l’uscita di GOT, così come lo 
ebbe nel 2001 con Il signore degli Anelli al cinema . 
Il fantasy poi, così come l’horror, penso abbia il grande potere di incanalare 
metaforicamente i tempi che corrono e trasformarli in qualcosa di diverso, mai fine a 



se stesso e questo permette allo spettatore o al lettore di immergersi e sentirsi parte 
di quello che andiamo a raccontare. È buffo per esempio quanto, in tempi piuttosto 
duri come questi, siano tornate in auge le opere di Howard e con loro questo richiamo 
per le barbarità e per qualche regno perduto tra le montagne selvagge... forse ora è 
quello di cui abbiamo bisogno.

Parliamo del cimmero, quali sono gli aspetti su cui ti sei maggiormente concentrato e 
quelli da cui hai preso maggiormente le distanze ?

Le distanze le abbiamo prese dai fumetti e dai film, completamente. 
L’aspetto sul quale ci siamo concentrati maggiormente è stato fare i conti con il 
passato e raccogliere quello che si è seminato, giocare un po’ su come la mascolinità 
tossica si possa ritorcere contro il nostro protagonista e come spesso quello che si 
desidera possa essere davvero spaventoso. È un po’ come se il nostro Cimmero fosse 
nel mezzo di uno scontro tra passato e presente, tra civiltà e barbarità, o tra Howard 
e la sua pesante e importantissima eredità.
Anche se, pensandoci, il vero aspetto principale è stato quello del lavorare alla serie 
da fan del personaggio e dell’opera di Howard, con rispetto e senza quell’ansia da 
prestazione che non ti permette di gustarti il viaggio. 



THE BARBARIAN KING
Volume 4
Con un Cuore Nero
"Ossa rotte, attraverso la magia del caos!"

Il viaggio del Re Caduto continua, in un doloroso 
calvario attraverso lande desolate e terre selvagge. 

La sua missione per aiutare il popolo nomade di 
Hyra giungerà al suo inesorabile finale attraverso 
la carne, le ossa rotte, il sangue e la magia; mentre 
Imdugud e la sua schiera cosmica si avvicinano 
sempre più alle terre Hyboriane.

15 Euro

Brossurato

176 pagine a colori

ISBN: 979-12-80137-47-0

Scritto da: Massimo Rosi e Alessio Landi

Disegnato da: Nicolò Tofanelli

Colorato da: Luca Pinelli

DISPONIBILE dal 
15 Gennaio 2022

















SOTTO UNA NUOVA MASCHERA...
La Mano Del Destino arriva in Italia! 
Pubblicato negli Stati Uniti da Image Comics sotto l’imprint 
Top Cow, creato da J. Gonzo. 

Una volta era conosciuto come Ernesto el General, il gran-
de campione di Lucha Libre, ma quando il corrotto Jefe gli 
chiese di truccare un combattimento e lui rifiutò, Jefe fece 
in modo che perdesse comunque l’incontro. 

Perse il suo titolo, la sua gloria e, peggio ancora, la sua ma-
schera: il più grande simbolo di onore per un luchador. 

Oggi, grazie all’aiuto di un misterioso benefattore, gli sono 
stati concessi gli strumenti necessari per riavere ciò che gli 
è stato rubato, tornando sul ring con la nuova identità de La 
Mano Del Destino!

SPECIALE



“Quando mi sono avvicinato a La Mano 
Del Destino l’ho fatto senza una reale co-
noscenza della Lucha Libre. A parte gli ovvi 
paragoni superficiali che si possono fare 
con il wrestling professionistico america-
no, questo libro mi ha presentato un mon-
do nuovo e coraggioso. Avendo ora letto il 
lavoro di Gonzo, sono molto curioso di sco-
prirlo (...) anche se, ad essere onesti, non 
ho modo di sapere quanto della cultura, 
dell’atteggiamento e della personalità che 
permea lo sport in questa storia sia basato 
sulla realtà e quanto sia una drammatica 
romanticizzazione mesoamericana. (...)

Alla fine dei fatti La Mano Del Destino ci 
consegna un racconto grintoso ed emotivo 
di redenzione, che abbraccia pienamente 
tutte le sue tematiche esotiche, i suoi per-
sonaggi e l’ambientazione. Mi sono perso 
in questo mondo e non riesco a immagina-
re come qualcuno avrebbe potuto raccon-
tarlo meglio di Gonzo.”

Charles Hartford

But why tho - podcast



LA MANO
DEL DESTINO
Volume unico
“Arriva il Faust della Lucha Libre!”

La Mano Del Destino arriva in Italia! 
Pubblicato negli Stati Uniti da Image Comics sotto 
l’imprint Top Cow, creato da J.Gonzo. 
Una volta era conosciuto come Ernesto el General, 
il grande campione di Lucha Libre, ma quando il 
corrotto Jefe gli chiese di truccare un combatti-
mento e lui rifiutò, Jefe fece in modo che perdesse 
comunque l’incontro. 
Perse il suo titolo, la sua gloria e, peggio ancora, la 
sua maschera: il più grande simbolo di onore per un 
luchador. 
Oggi, grazie all’aiuto di un misterioso benefattore, 
gli sono stati concessi gli strumenti necessari per 
riavere ciò che gli è stato rubato, tornando sul ring 
con la nuova identità de La Mano Del Destino!

23 Euro

Brossurato

201 pagine a colori

ISBN 979-12-80137-29-6

Scritto e disegnato da: J. Gonzo

DISPONIBILE dal 
15 Febbraio 2022













CATALOGO
VIENI A SCOPRIRE I NOSTRI TITOLI!

BLACK GRID - Noir Anthology
di Simone Guglielmini e autori vari

Black Grid ci mostra l’oscurità dell’animo umano, tra pistole, femme 

fatale e sangue... tanto sangue.

15 € | Brossurato | 136 pagine in bianco e nero

DADA
di Fer Jiménez, Rubén Koyra e Lizth Bianc

Nella foresta sacra di Osun, Dada si ritrova catapultata nei sogni della 

vita del guerriero libico Anferes. I due sono collegati e destinati ad 

incontrarsi per scontrarsi e battersi all’ultimo sangue.

15 € | Brossurato | 100 pagine a colori

DARK FRONTIER Ultimate collection 1
di Massimo Rosi, Luca Panciroli e Pamela Poggiali

Un’enorme frontiera, una muraglia invalicabile è stata costruita per 

difendere l’America da invasori e immigrati. Nientre entra e niente esce.

15 € | Brossurato | 124 pagine a colori



DARK FRONTIER Ultimate collection 2
di Massimo Rosi, Lorenzo Re e Pamela Poggiali

Torna la coppia post apocalittica in fuga attraverso un’America devastata 

e terrificante.

15 € | Brossurato | 124 pagine a colori

EZEQUIEL HIMES
di Victor Santos e Alberto Hernandez

Un thriller zombie apocalittico pieno di azione, con i morti viventi che 

hanno trionfato... per il momento.

12 € | Brossurato | 88 pagine a colori

GEN PET
di Damian e Alex Fuentes

È il 2036. I Gen Pet, animali geneticamente modificati, creati ad hoc 

e importati dall’Asia, sono il non plus ultra. Ed è questo il regalo che 

riceverà Nat, portato ad Hong Kong dalla sua famiglia per dare vita a 

Niko, il suo futuro Gen Pet.

15 € | Brossurato | 140 pagine a colori 

INVERNO INDACO
di Cesar Herce e Adrian Rodriguez

Qualcosa dentro Lucas lo rende diverso dagli altri bambini della sua 

età. Scoprirà che nel mondo che lo circonda ci sono forze intimamente 

legate a ciò che è e a ciò che può diventare: un Bambino Indaco.

15 € | Brossurato | 96 pagine a colori



L’INVOCAZIONE DI ION
di Manuel Gutierrez e Alex Nieto

In un’epoca oscura dove il paganesimo e la magia antica sono l’unica 

verità, vive Ion, apprendista di uno stregone fuori di testa.

15 € | Brossurato | 100 pagine a colori

LOCUST Volume 1
di Massimo Rosi e Alex Nieto 
copertina di Victor Santos

L’umanità è caduta vittima di una terribile piaga che la sta trasformando 

in locuste giganti. I sopravvissuti non infetti lottano per rimanere in vita.

15 € | Brossurato | 128 pagine a colori 

MINDBENDER
di James Pruett e Federico De Luca

Alex ha 7 anni quando per la prima volta il suo potere si risveglia, lasciandolo 

in uno stato comatoso per quasi 16 anni. Adesso Alex è sveglio, il mondo 

si prepara a scoprire la natura del potere: ci salverà o ci annienterà tutti?

17 € | Brossurato | 168 pagine a colori

NOBODY’S CHILD Volume 1
di Massimo Rosi e Ramiro Borrallo

Cosa spinge l’ultimo dei ranger a proteggere l’ultimo animale della sua 

specie dalle minacce del mondo esterno e dell’avidità senza scrupoli 

dell’uomo?

12 € | Brossurato | 112 pagine a colori



NOBODY’S CHILD Volume 2
di Massimo Rosi e Ramiro Borrallo

Continua il viaggio di Sabium e Bakari, mentre i bracconieri capeggiati 

dal Tedesco sono sulle loro tracce e non hanno nessuna intenzione di 

lasciarli fuggire.

12 € | Brossurato | 100 pagine a colori

ROMAN RITUAL
di El Torres e Jaime Martinez

Un omicidio sconvolge l’intero Vaticano, scatenando un incubo ben 

peggiore di qualunque complotto mai consumatosi dentro le mura 

della Santa Sede.

15 € | Brossurato | 116 pagine a colori

THE BARBARIAN KING Volume 1
LE SPADE SPEZZATE
di Massimo Rosi, Alessio Landi, Luca Panciroli, 
Federico De Luca, Alessandro Bragalini e
Marco Antonio Imbrauglio

Il Re Barbaro vecchio e stanco affronterà una minaccia dal passato  che 
tornerà fargli visita schiodandolo dal trono.

15 € | Brossurato | 132 pagine a colori 

THE BARBARIAN KING Volume 2
IL RE CADUTO
di Massimo Rosi, Alessio Landi, Nicolò Tofanelli
di Pamela Poggiali, Aurora De Rito
e Francesco Cricelli

Lo stregone Yara reclama vendetta contro il Re e lo colpirà proprio dove 
il barbaro non può difendersi, riuscendo ad allontanarlo da tutto e tutti. 

15 € | Brossurato | 156 pagine a colori 



THE BARBARIAN KING Volume 3
DEA DELLA VENDETTA
di Massimo Rosi, Alessio Landi, Simone Guglielmini, 
Nicolo’ Tofanelli, Luca Panciroli, Bjorn Giordano, 
Christian Palmieri, Pamela Poggiali e Luca Pinelli

Continua il viaggio del Re Barbaro verso le inospitali terre dell’Est, 
mentre Yara è pronto a divenire avatar del Signore Cosmico Imdugud. 

15 € | Brossurato | 132 pagine a colori 

SALOMÈ - spin-off di THE BARBARIAN KING 
di Barbara Giorgi, Nicolo’ Tofanelli e Angelo Razzano
copertina di Luca Panciroli

Salomé stringe un patto con un demonio per fuggire dall’Inferno. In 

cambio dovrà donare al demone un erede, ma fare patti con il Male ha 

sempre delle conseguenze terribili.

15 € | Brossurato | 112 pagine a colori

THE GATHERER
di E. & E. Plissken, Sebastian Cabrol 
e Omar Estevéz Lettering

1988. Venerdì sera. Un meteorite cade sulle acque di un fiume nel porto 

di una grande città, portando all’interno un pericoloso parassita alieno.

10 € | Brossurato | 88 pagine a colori
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