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DUE PAROLE DALL’EDITORE
Cari amici appassionati del fumetto dalle tematiche western, Than Dai ave-
va subito una battuta d’arresto dovuta a un crescente calo di vendite, ma 
in tanti, nel frattempo, ci avete sollecitato a continuare a produrre le storie 
del nostro eroe. E allora eccoci qui con una storia in due puntate scritta dal 
nostro Renato Colombo e realizzata grafi camente dal bravo Adriano Imperiale, 
che avete avuto modo di apprezzare con un breve antefatto inedito a questa 
storia sulla rivista Cronaca Comics 12, tra l’altro ancora disponibile.
Speriamo nel vostro apporto per continuare a produrre le storie di questo 
personaggio creato dal sottoscritto, non dimentichiamolo, e a cui hanno 
collaborato fi or di artisti tra cui Francesco Bonanno (autore delle cover dei 
due albi) ormai in forza alla Sergio Bonelli Editore come lo stesso Giuseppe 
De Luca e Beniamino Delvecchio, Marco Boselli e altri ancora.
In molti avete acquistato la prima serie ma poi non avete continuato a col-
lezionare gli albi del nostro eroe prima di questo che dà inizio alla quarta 
serie. In precedenza sono usciti sei splendidi numeri per la seconda serie e 
tre numeri (che costituiscono un’unica storia) per la terza serie. Se ancora 
non fanno parte della vostra collezione, contattateci subito, visto che stanno 
per esaurirsi. Sotto vi proponiamo una, spero, magnifi ca offerta al riguardo, 
ovviamente per ordini diretti all’editore, ovvero al sottoscritto.
Un caro saluto a tutti!

Salvatore Taormina (il Tao)
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È una no�e tranqui�a
nel vi�a�io di Than Dai...

Perfe�o,
non si vede

ne�uno! Dai
il segnale! OK!

testi Renato Colombo - disegni Adriano imperiale
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Forza!
Sterminiamoli!

il
segnale!
Andiamo!

�A�H!!!
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A�H!!!
N�O!!!

PAPÀ!!!

Papà!
A�ento!

Than Dai,
che su�ede?

Non lo
so, vado a

vedere.

Stai qui
con me,
Theba.

Malede�i
musi ro�i!

Theba,
vai vicino a�a

ma�a!

Maledizione!

Qualcuno
sta sparando

nel vi�a�io!

Ma chi può
e�ere?
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N��O!!!

io... ho
fa�o un
bru�o
sogno...

C’erano
uomini ca�ivi

che a�a�avano il
vi	a�io e davano

fuoco a	e
tende...

Tua madre
farà in modo che

non avrai più bru�i
sogni. Va meglio,

ora?

E come
farai a togliere
i bru�i sogni
a Theba, lin

sei?

Domani
vedrai...Sì,

ma a.

Che sogno
oibile... vieni

qui, sarai
spaventato...

Che
sogno?

Theba, che
su�ede?
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L’indomani ma�ina...

Che stai
facendo,
ma�a?

È il tuo
rimedio contro i
bru	i sogni...

Magico? Ma
funziona?

Lo sapremo
presto...

Ma che
rimedio è?

Ha una forma
strana...

È un o�e	o
magico, serve a tenere

lontani i bru	i
sogni...

Così è con
questo che

sca�erai i bru	i
sogni di Theba.

Ra�onta a Theba
come è nato questo
magico o�e	o...

io torno più
tardi.

Certo!
Cosa ci può
e�ere di
meglio?

D’a�ordo!
È iniziato tu	o
molti�ime lune

fa...

N��O!!!

io... ho
fa�o un
bru�o
sogno...

C’erano
uomini ca�ivi

che a�a�avano il
vi	a�io e davano

fuoco a	e
tende...

Tua madre
farà in modo che

non avrai più bru�i
sogni. Va meglio,

ora?

E come
farai a togliere
i bru�i sogni
a Theba, lin

sei?

Domani
vedrai...Sì,

ma a.

Che sogno
oibile... vieni

qui, sarai
spaventato...

Che
sogno?

Theba, che
su�ede?
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“il mondo era ancora giovane
ed era abitato dai nostri avi...

“Qui un grande capo
spirituale e�e una visione...

“iktomi iniziò a parlare
ne�a lingua sacra che
solo i capi spirituali

conoscono...”

“Gli a�arve il grande
maestro di sa�e�a iktomi...

“... so�o forma
di un ragno.
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“Parlò dei cicli
de�a vita, di come

paiamo da�’infanzia
a�’adolescenza e
a�a vita adulta...”

“... mentre le idee cattive e i brutti sogni
se ne andranno attraverso il foro.” 

Molti poteri
interferiscono con

l’armonia della natura
e con Wakan Tanka e i

suoi meravigliosi
insegnamenti...

Usa la ragnatela
per raggiungere gli

obiettivi tuoi e del tuo
popolo, per catturare

le idee, le visioni
e i sogni...

Da quel momento
i Sioux usano l’a�hia�asogni
come una ragnatela de�a vita.

È a�eso sui le�i o nei tep� per
vegliare sui loro sogni

e le loro visioni.

La ragnatela
è un cerchio perfetto,

con un foro all’interno
di quel cerchio...

in ogni
momento della vita

ci sono molte energie,
alcune buone,
altre meno...

Se ascolti le forze buone,
sarai guidato nella giusta
direzione. Ma se ascolti le
forze malvagie, queste ti

faranno del male e ti
spingeranno nella

direzione
sbagliata...

7

TD1.indd   7 18/09/2014   12:49:39



Buongiorno,
Lin Sei.

Oh, buongiorno,
agente Lane.

E questo
sarà il tuo
a�hia�a-
sogni...

Sto cercando
Than Dai, vo�ei

parlargli...

Era qui
poco fa... Theba,
va’ a cercare

tuo padre.

C’è qualche
problema, agente

Lane?

No, ho solo
de�e comunicazioni

per Than Dai.

Salve, Jack,
benvenuto al

vi�a�io.

Salve,
Than Dai, ti
trovo in
forma.

Cosa ti
porta qui?

Nu�a di grave,
mi auguro.

Per ora
no, è solo
una pi�ola
precauzione.

Sì,
vado!
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Contributo socio € 8,00

NEL PROSSIMO NUMERO
Theba parte alla ricerca del suo cavallo, seguendo un’aquila nel cielo.

È il suo sogno che si sta trasformando in realtà o è semplicemente suggestione?

Than Dai sa che suo figlio è coraggioso e che non si lascerà ingannare, ma la prudenza 

non è mai troppa.

Segui  THAN DAI  sul  prossimo  numero  in  uscita  nella  primavera  2015!
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