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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!

LA STORIA FINORA
I nostri eroi, dopo essersi ritrovati a fatica, stanno ora tentando di rimettere 
in piedi la tribù tra mille difficoltà; prime tra tutte la mancanza di uomini 
valenti e l’alto numero di bambini orfani.
In questo delicato frangente un nuovo pericolo, incarnato da un circo 
arrivato in zona, minaccerà la loro pace.
Il Circo Amicabile infatti non è un normale spettacolo itinerante.
Il suo proprietario organizza serate per un pubblico danaroso e molto 
esclusivo dove gli indiani vengono impiegati come bestie in numeri crudeli 

e sadici, sfocianti nella tortura.
Proprio la tribù di Than Dai è presa di mira e alcuni dei suoi 

componenti, compresi lo stesso Than Dai e la sua famiglia, vengono 
catturati per essere poi utilizzati negli spettacoli.
L’orrore e la violenza senza senso investono Than Dai come un fiume 
in piena e lo costringono a subire indicibili soprusi nell’arduo compito 

di salvare la propria gente.
Durante un disperato tentativo di fuga da parte degli indiani, il figlio 

di Than Dai riesce a sottrarsi ai propri aguzzini e a ripararsi nella 
foresta, subito inseguito dai pittoreschi sgherri del circo.

Ora il piccolo Theba corre per salvare la propria vita e quella dei 
propri cari…

Daniele Vitaloni

ANCORA DISPONIBILI IL PRIMO
CARTONATO E GLI ARRETRATI

DELLA TERZA SERIE DI THAN DAI!
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co�e.
co�e con tu�a la forza di cui è capace.

l’unica cosa che vo�e	e
fare è ritornare indietro e
salvare i suoi genitori.

ma non può.

perciò continua a co�ere. Fino a
stare male, fino a sentire i polmoni
bruciare per la mancanza d’o�igeno.

come se ave�e a�e calcagna
mi�e spiriti oscuri vomitati
da�a “Via degli Spe�ri”.
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Di qua!

Forza
raga�i, prendiamo

quel marmoc-
chio!

purtro�o per il pi�olo Theba
la verità non era poi così lontana.
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TUMF 

Devo
e�ere invi-

sibile.

Il te�ore gli se�a la gola, le
lacrime gli ostacolano la vista.

li sente dietro di sé. Le
loro torce danzano come
mina
iosi fuochi fatui.

trema al solo pensiero de�e cose bru�e
che gli fara�o se riescono a prenderlo.

e la paura lo
fa sbagliare.

cerca di arginare tu�e
que�e emozioni; potenti
e incontro�abili come
un fiume in piena.

sa che sta lasciando
molte tra
e. E questo
non va bene, anche se
di no�e non è facile
scovarle.

con un supremo
sforzo di volontà
richiama a�a memoria
gli insegnamenti e le
parole di suo padre,
Than Dai.
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I Bianchi non
lo sa�o fare.

sono più chia�osi di una mandria
di bufali e totalmente incapaci
di comprendere i me�a�i che
la Natura lascia loro.

no, loro non sa�o e�ere
invisibili. Non ne ha�o bisogno.

il cuore gli ba�e così forte da
fargli temere di e�ere scoperto.

fortunatamente per
lui non lo fa�o.
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è
andato
di là!

E�olo,
lo vedo!

è nostro
ormai!

Bravo, bambino
mio. Lo hai tro-

vato.
o forse sì?
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Tranqui�o,
pi�olo. Sei
al sicuro.

E tu chi
saresti?

Anf! L’a�iamo
ra�iunto
finalmente!

!?

Oh no,
mi ha�o
preso!

Guai?

Merda.

Fa�i da
parte se non

vuoi avere guai.
il raga
ino
è nostro!
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Guai?

Merda.

Fa�i da
parte se non

vuoi avere guai.
il raga
ino
è nostro!
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Tornate dal vostro
capo e ditegli che
stano�e il circo

chiuderà per
sempre.

Vende�a! Siamo que�o che
resta de�e tribù che avete

depredato. Ci siamo uniti per
darvi la ca�ia e finalmente

vi a�iamo trovato.

Che
diavolo
volete?

Maledizione.
andiamocene,

raga i!

Non temere.
Ci stiamo già
preparando ad

a�a�arli.

Ma
non finisce

qui!

Li lasci andare?
Tengono prigionieri

ma�a e papà!
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SEGUI LE NUOVE AVVENTURE DI THAN DAI!
Contributo socio € 12,00

Le avventure di Than Dai proseguono nella nuova collana di volumi cartonati.
Nel primo, in uscita il 25 settembre a Milano a Fumettopoli, viene svelato il passato

di Vento Nero. Nel secondo, in uscita il 29 ottobre a Lucca Comics, assisteremo all’incontro 
della tribù di Than Dai con il grande capo indiano Nuvola Rossa!
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