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DUE PAROLE DALL’EDITORE
Che emozione! Vedere pubblicato questo albo ine-
dito in Italia, in occasione di una delle nostre Feste 
sul fumetto, mi riempie il cuore di gioia.
Sapeste quanto è lungo e diffi cile il sentiero che ha 
portato alla pubblicazione di questa storia in ita-
liano… Si tratta di un sentiero che passa attraverso 
mille autorizzazioni e contatti con autori e detento-
ri dei diritti. Eppure ce l’abbiamo fatta e di questo 
devo ringraziare Mino Milani e Alarico Gattia, due 
colonne della storia del fumetto italiano ma soprat-
tutto due magnifi che persone che ci hanno omag-
giato di questa splendida storia dal sapore d’altri 
tempi ma ancora attuale e di grande spessore arti-
stico.
Scusate se mi dilungo, ma non posso fare a meno 
di pensare in questo momento a due grandi autori 
che mi hanno onorato della loro amicizia e che non 
sono più con noi: Raffaele Marcello e Gino D’An-
tonio che hanno realizzato altre storie di questa 
stessa collana. A loro e a tutti i grandi autori italiani 
che hanno tenuto alto il nome dell’Italia all’estero, 
permettetemi di dedicare questo albo.
E ora vi lascio con la lettura di questa avvincente 
storia.

 Salvatore Taormina (il Tao)
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tenente
kearny del

5° reggimento 
di caval-

leria.

certo,
chi devo
annun-
ciare?

è
questa

la tenuta
del colon-

nello
long?

Ottobre 1890.  
Nel ranch di Edward 
Long, in arizona.

sì...
è mio
padre!

posso
parlar-
gli?

ero il
colonnello
long. ma
oggi sono
solo edward
long. cosa
posso
fare per
voi, te-
nente?

LE GIACCHE AZZURRE
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alcuni
chiricahua

sono fuggiti
dalla riserva.
la contea è
sul piede
di guer-

ra!

ah!
shen-
ton!

inve-
ce sì! il
generale

shenton vi
chiede di ri-

prendere ser-
vizio per
aiutar-

ci...

questi
affari non
mi riguar-

dano!

mary,
portaci
del whi-

sky!

va
bene,
padre!

no! è
la prima
volta!

io
avevo la

vostra età
alla prima

campagna. ben
prima della

guerra di
seces-

sio-
ne...

“la frontiera era senza
barriere durante la 

guerra. i bianchi avan-
zavano a ovest e gli 
indiani cercavano di 

fermarli...”

sedetevi,
tenente.
avete mai

combattuto
contro gli

indiani?
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“... con l’arri-
vo del treno le 

guerriglie indiane 
ripresero mag-

giormente...

“la resistenza ostinata 
degli indiani provocò la 

collera del governo
americano.”

“intanto la
guerra di seces-
sione era finita, 

l’armata era
ancora molto nu-
merosa e 25000 
giacche azzurre 
furono inviate

a ovest...”

“... il treno
portava a ovest 
degli operai che 
s’impossessaro-
no delle terre
a dispetto dei

trattati...

“e i milita-
ri riuniti 

attorno al 
generale 

sherman...”

non
sarà un

gruppo di
selvaggi a 
fermare il 
progres-

so!

ster-
mineremo

tutti gli in-
diani!
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ecco
il whisky,

padre!

grazie,
mary... ma
sappiate,
tenente...

siamo
d’accordo.
dite pure a

shenton che
andrò da
lui do-
mani.

ma
lui vi

attende
oggi!

ma è
anche un 

uomo prima 
di essere 

un soldato. 
guardate!

è una
bambola sioux

che mio padre ha
trovato vicino
a una giovane

indiana
morta...

vo-
stro

padre è un
vero solda-
to, signo-

rina...

in
questo

caso vado
a prepa-
rarmi...

... che
molti di

coloro che
hanno combat-
tuto gli india-
ni, come me,

non avrebbero 
voluto ster-

minarli.
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allora
lui mi disse:

“è orribile che
una bambina sia

stata uccisa
solo perché
era india-

na!”

signori-
na, con il

vostro per-
messo anch’io 
tornerò... a 
salutarvi!

sono
pronto! la

giacca azzurra
mi sta ancora
bene, che ne

dite?

addio,
mia cara. ci

vedremo
presto!

vi
prego,

continuate
la storia,
colon-
nello...

quando
arrivarono
a ovest, le

giacche azzur-
re entraro-
no nei for-

tini...

partite
così in
fretta...

5

FarWest1.indd   5 06/03/2016   12:38:06



“... e ne uscirono per
difendere le cascine,
le strade, le linee

del telegrafo...

“il comandante in 
capo alla frontiera 

era il generale
sherman, un uomo 
tutto d’un pezzo.
con lui cominciò
la vera guerra...”

“nel 1866 il capitano
fetterman e 80 soldati 
furono uccisi in un’im-

boscata dei sioux.”

“nel 1867 fu il turno dei
sioux: ebbero una dura

sconfitta nella battaglia
di wagon-box.”

6

FarWest1.indd   6 06/03/2016   12:38:07



“nel 1868 il generale 
sheridan rimpiazzò 
sherman e mandò 

custer a combattere 
i cheyenne sul fiume 

washita.

“al sud, il generale crook
combatteva contro gli

apache di geronimo. dopo 
2 anni di scontri, la pace 

sembrava finalmente essere 
tornata: gli indiani avevano 

perso.”
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e così,
kearny, le
giacche az-

zurre si sono
sempre

battute
con co-
raggio! guar-

date!
mi era ri-
masta in 
tasca!

ecco
il vecchio

long. andia-
mo ad ac-
coglier-

lo!

sono
felice di
rivederti,
shenton!

anch’io.
entra!

conser-
vammo tutti 

un’ultima pal-
lottola per uc-
ciderci piuttosto 

che essere
catturati!

una
pallot-
tola!

al calar della sera il 
distaccamento arrivò a 
fort bowie, il quartier 
generale di shenton...
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