
RED SONJA: dai fumetti al cinema. 

Red Sonja è un personaggio dei fumetti della Marvel ambientati nell’universo 

fantasy di Conan, eroe cimmero creato da Robert E. Howard.  

Red Sonya e Red Sonja. 
Da una articolo di Roy Thomas, pubblicato sul n. 92 (agosto 1994) della 
rivista “La spada selvaggia di Conan il Barbaro”, edizione Marvel Italia, 
rubrica “Gli archivi di Conan (file 4)” ,  si ha notizia che il personaggio 
creato da Robert Howard si chiamava Red SONYA, con la “y” . Apparve in 
un racconto di ambientazione “storica”, ambientato nel 1529 durante l’assedio 
dei Turchi a Vienna, intitolato “L’ombra dell’avvoltoio” , pubblicato nel 
1934 su una rivista “pulp” che si chiamava Magic Carpet (Tappeto magico). 
Protagonista della storia era un cavaliere tedesco chiamato Gottfried von 
Kalmbach, altro epigono di Conan. Nel racconto giocava un ruolo 
determinante una guerriera russa dalla fulva chioma che si chiamava Sonya 
di Ragatine, citata anche come Red Sonya. 
Nel 1969 la casa editrice Mirage Books di Baltimora pubblicò un saggio di Allan Howard, un fan di Robert 
Howard che stranamente portava il medesimo cognome del padre di Conan. Tale saggio era inserito in un’edizione 
a tiratura limitata di una raccolta di saggi sulla narrativa di Robert Howard, dal titolo “The Conan Swordbook”. 
Allan Howard aveva dedicato il suo saggio agli altri eroi creati da Robert Howard. Nel prendere in esame il 
personaggio del cavaliere Gottfried von Kalmbach, aveva scritto che costui, di volta in volta o persino 
contemporaneamente, faceva baldoria o si batteva al fianco di una splendida russa dai capelli di fuoco, la quale 
sarebbe stata una degna compagna anche di Conan. 
Scrive Roy Thomas nel suo articolo, che quando lesse tale saggio aveva già scritto diverse storie di Conan per una 
ventina di numeri di CONAN THE BARBARIAN (il fumetto edito dalla Marvel) e che da un po’ di tempo aveva 
già pensato di affiancare stabilmente, come compagna di avventure, una donna guerriera  al Cimmero. Questa 
compagna di Conan doveva avere i capelli rossi, perché c’erano già state altre due donne nella vita dell’Eroe: una 
bionda, Valeria (una piratessa della Confraternita Rossa), ed una bruna, Belit (la regina dei pirati della Costa 
Nera). La terza doveva dunque essere una “rossa”. 
Fu così che nacque il personaggio di Red Sonja, con la “j” anziché la “y” per distinguerla da quella del racconto 
“storico”. L’ingresso della nuova Eroina nella saga di Conan avvenne con il racconto a fumetti “La guerra di 
Tarim” , una versione rivista, in funzione di Conan, del racconto scritto da Howard, con il Cimmero al posto del 
cavaliere tedesco . Nel numero successivo venne pubblicata una storia del tutto originale, scritta da Roy Thomas e 
disegnata da Barry Smith: “La canzone di Red Sonja” (Conan n. 24). Successivamente, i disegni di Red Sonja 
vennero affidati a Sebastian Maroto, il quale inventò per l’Eroina il famoso, strepitoso “bikini di lamelle di 
metallo”, che se sembrava essere poco pratico, ai lettori piacque da impazzire. Successivamente a Red Sonja venne 
dedicata una specifica serie di fumetti.  
Nel seguente sito, dedicato a questa eroina dei fumetti -   
http://www.geocities.com/Hollywood/Hills/9078/red_sonja/entrance.html 
 si trovano molte informazioni e molte immagini delle copertine degli albi.   
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Red Sonja e Valeria al cinema. 
La prima Red Sonja cinematografica esce nel 1985, nel film “Yado” (ma 
nell’originale americano era intitolato “Red Sonja”), sull’onda del 
successo di "Conan Il Barbaro" e poi del seguito, meno entusiasmante, 
“Conan il Distruttore”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yado” è il forzuto guerriero interpretato da  Arnold Schwarzenegger, epigono di 
Conan il Cimmero. Sostanzialmente mette in scena lo stesso universo fantasy a 
base di spade e magia. In questo film Sonja è interpretata da Brigitte Nielsen, 
mentre la malvagia regina Gedren è interpretata da Sandahl Bergman, la quale 

nel film “Conan il Barbaro” interpretava Valeria, quest’ultima più assomigliante al personaggio di  Red Sonja dei 
fumetti che non all’omonima piratessa del racconto (Red nails) scritto da Howard e pubblicato sulla rivista pulp 
Weird Tales nel luglio 1936.  
A dirigerli c'era Richard Fleischer, che aveva già girato "Conan Il Distruttore". 
Nelle due foto: a sinistra Brigitte Nielsen, a destra Sandhal Bergman in “Conan il Barbaro”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dal racconto “Red nails” verrà (o forse è già stato realizzato) un film di animazione: 
Conan: Red Nails 
Ron Perlman (Hellboy) sarà la voce del barbaro Conan di Cimmeria. 
Marg Helgenberger (CSI) e James Marsden (X-Men, Superman Returns) saranno nel cast e 
presteranno le loro voci insieme a Clancy Brown, Cree Summer e Mark Hamill (Star Wars). 
 Il film è diretto da Victor Dal Chele, (Spiderman, Ghostbusters) e può contare sull'esperto 
d'animazione Steve Gold. 
La pellicola si avvarrà di tecniche d’animazione miste 2D e 3D ed è basata sull’omonimo 
racconto di Robert Howard.  
La New Line ha acquistato i diritti di distribuzione per il Nord America. 
Vedere il sito: 
http://www.fantasymagazine.it/notizie/3541/conan-red-nails/ 

 

 

Nel sito dedicato a Red Sonja    http://www.geocities.com/Hollywood/Hills/9078/red_sonja/entrance.html 

si trova notizia anche di una serie TV dedicata a Conan, nella quale c’è anche il personaggio di Red Sonja 
interpretato da Angelica Bridges, attrice che ha partecipato anche, nelle vesti succinte della bagnina, alla serie 
Bay Watch.  

     

 



 
ROSE MCGOWAN SARA’ LA NUOVA RED SONJA 
 
Nei succinti panni della protagonista, l’indiavolata ragazza dai modi poco gentili e dalla 
spada insanguinata, ci sarà l’altrettanto trasgressiva Rose McGowan, ovvero la sorella 
più audace della serie Streghe, la stupefacente spogliarellista che spara con un fucile 
mitragliatore inserito come protesi in una gamba nel film Placet Terror. 
  

 
 
Robert Rodriguez l’ha scelta per riportare sullo schermo l’eroina fantasy della Marvel.  
Era corsa voce che l’attrice avrebbe anche interpretato il personaggio di "Barbarella" ? Ora si trova scritto che tale 
film sarebbe stato messo in stand-by, anche perché la novità del momento è che Robert Rodriguez e Rose 
McGowan hanno deciso di realizzare un altro rifacimento: quello di "Red Sonja" (uscito in Italia col titolo 
"Yado"). 
Pare che ad interpretare Barbarella sarà invece Jessica Alba. 
Ecco quel che ha detto Rose McGowan a quelli di USA Today: "È una cosa curiosa: il mio corpo è perfetto per 
stare sotto una veranda con un parasole e una bevanda alla menta, invece mi tocca sempre salvare il pianeta". 
Robert Rodriguez  la pensa diversamente: "Lei è esplosiva, intelligente, sexy, molto forte e con un lato 
vulnerabile che sa sorprendere i suoi amici più intimi. Questa è anche la perfetta descrizione di Red Sonja". 
Diversamente da quanto accaduto con "Planet Terror" , questa volta Robert Rodriguez non dirigerà Rose 
McGowan e si 'limiterà' a curare la produzione esecutiva del remake. Dietro la cinepresa ci sarà Douglas 
Aarniokoski , primo assistente alla regia di Rodriguez in film come "Spy Kids" e "Dal Tramonto All'Alba". E’ 
stato il regista di "Highlander: Endgame" (2005). 
 
Le riprese sono iniziate nell’ottobre del 2008 e l'uscita nelle sale è ipotizzata durante il 2009 o il 2010. Questo 
significa che ci sarà parecchio lavoro di postproduzione per gli effetti speciali. 
 
http://www.mtv.it/news/news_page.asp?idnews=23737&from=rss_cinema 
 



       
 
Dal sito: http://www.filmzone.it/attori/il-diavolo-e-donna-e-si-chiama-rose.html 
apprendiamo che la trama, di massima, dovrebbe essere la seguente: 
 
Il film racconterà la storia di una ragazzina che assiste al brutale omicidio della sua famiglia e alla 
devastazione del suo villaggio da parte di un gruppo di crudeli criminali . Rimasta in fin di vita e disperata, la 
fanciulla decide di farla finita gettandosi in un fiume ma delle misteriose forze la salvano, e le rivelano quello che 
sarà il suo nuovo destino: vendicarsi nei panni della sanguinaria Red Sonja. Con l’aiuto di un potente maestro, 
la rossa ragazza si trasforma in un’abile guerriera e decide di dare inizio alla sua implacabile vendetta. 
 
Se veramente la trama è questa, si tratta della stessa storia narrata nel film con Brigitte Nielsen, con la variante che, 
probabilmente, non ci sarà Conan ( Yado) a darle una mano. Forse il regista e lo sceneggiatore seguiranno di più le 
tracce dei fumetti che la Marvel ha dedicato espressamente a questa guerriera. 
Siamo curiosi di vedere se la nostra eroina indosserà il mitico “bikini di maglia di ferro” o di “lamelle metalliche”, 
con il quale si copriva, si fa per dire,  nei fumetti.  Dai disegni delle due locandine, si direbbe di sì! 

 


