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CHI È THAN DAI
Than Dai è un bianco allevato dagli indiani.
Ma il passato è assai più complesso e sempre caratterizzato da 
un’unica e difficile condizione alla quale fin da fanciullo ha dovuto 
rendere conto: la diversità!
Diverso per i pellerossa perché non originario della tribù.
Diverso per l’uomo bianco perché allevato dagli indiani.
Than Dai è sempre vissuto con la sua tribù fino a quando un giorno 
decise di arruolarsi nell’esercito… ma con un solo intento: proteggere 
la sua gente!
Than Dai è all’occorrenza un uomo d’azione, è un grande guerriero, 
ma è soprattutto solo un uomo!
Questo è Than Dai!

Simone Bazzanella

LA STORIA FIN’ORA…
Than Dai, dopo le incomprensioni con Lin Sei e la conseguente 
rottura della loro relazione decide di abbandonare il villaggio per 
iniziare una nuova vita. Giunge in un piccolo centro abitato di nome 
Fraser, nel Canada, e viene ospitato da Alan, un ragazzo omosessuale 
continuamente vittima di soprusi e umiliazioni da parte dei cittadini.

Dopo la tragica morte di Alan, Than Dai scatena la sua ira 
punendo i responsabili e mettendo a ferro e fuoco l’intero 
paese. Ricercato dalle autorità per i fatti di Fraser, Than Dai si 
dà alla macchia vagando in preda ai ricordi e allo sconforto tra 
le montagne innevate. Una guardia canadese che risponde 

al nome di Abernathi Icke si mette sulle sue tracce per 
consegnarlo alla giustizia e alla fine di un lungo inseguimento 

riesce a catturarlo. Than Dai, ferito sia nel fisico sia nell’animo, si 
trova di fronte a una difficile scelta: consegnarsi alle autorità 

canadesi o… lasciarsi morire dissanguato…
Daniele Vitaloni

OFFERTISSIMA!!!
La prima serie completa di Than Dai, con i
numeri 0/10 in edizione regular è in offerta con 
lo sconto del 20% a soli € 55,00 anziché € 69,00! 
Non sono comprese le edizioni limited.



L’unico modo di sfuggire all’abisso è di guardarlo e misurarlo e sondarlo e discendervi. C. Pavese. Il mestiere di vivere.
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“Le parole della guardia canadese che mi ha
catturato rimbombano cupe nella mia mente confusa. 

“Parole pesanti come macigni...
o forse sono io che sono

troppo debole per sopportarle.”

“Riportarti indietro morto
per me non significa altro che
risparmiare fatica. Se questa è
la tua decisione non sarò
certo io a impedirtelo.” 

“Qui c’è della polvere da sparo
per fermare le emorragie! La
scelta è unicamente tua… disse.”

Come
mi sono
ridotto?

Da quando
preferisco l’oblio

della morte
alla vita?

4 5
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Argh!
maledizione!

il sangue
ha smesso di
uscire. bene.

il proiettile
è uscito... posso

procedere.

6 7
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Ce ne
hai messo
di tempo,
demonio.

Un
fuoco...

Quella
ferita... è
stato uno
di loro?

Rilassati,
Than Dai... o

forse dovrei
dire soldato

Tannen?

Ma...
non capisco...
tutti questi

lupi...

A ogni
modo sono
di parola...

8 9
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Ti sbagli,
bastardo indiano,

basta lo dico
io!

Non è possibile!
Come fai a conoscere

quel nomignolo?

Than Dai,
Than Dai, hai

tante buone qualità
ma l’intuito non
è tra queste.

Credevo che
avresti riconosciuto

un tuo vecchio
amico.

Non so
cosa stia

succedendo
qui ma ne ho
abbastanza!

Adesso
basta!

Allora che
intendi fare,

tentare di nuovo
il suicidio?

Spiegati
meglio.

!?

*Vedi Than Dai Special n. 3 (prima serie) “il grido del lupo”. 

Hai rovinato
tutti i miei piani!

Mi hai scaraventato
da un treno in corsa!
Hai lasciato bruciare

il mio corpo!

Proprio io.
Se non fosse stato

per quella vecchia strega che
ha trasferito la mia anima nel

lupo a quest’ora non
sarei qui!*

Ho imparato
da solo a trasferirmi

da un corpo all’altro! Ti ho
seguito tutto questo tempo

sotto forma di lupo e
ora finalmente avrò

la mia vendetta!

Per tutti
gli Spiriti...
il tenente

Shaw!
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NON PERDERE IL PROSSIMO NUMERO 4
IN USCITA IL 18 OTTOBRE

A BOLOGNA COMICS! 

Il ritorno al villaggio e ai suoi affetti
 più cari non è come Than Dai aveva sperato.

Nulla sarebbe stato più come prima.
Una grande battaglia contro le giacche blu.

Un nuovo personaggio che prepotentemente irrompe nella
vita di Belle e che condizionerà le future sorti dei protagonisti...
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