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THAN DAI, THAN DAI E ANCORA THAN DAI! 

E che se ne dica, nel panorama italiano, il western rimane ancora 
il genere di eccellenza e d’arrivo per molti autori, sia per sceneg-
giatori sia (e soprattutto) per i disegnatori che nella loro carriera 
possono a quel punto considerarsi artisti di tutto rispetto. 

Così, il secondo fumetto della nostra casa editrice (il primo è stato 
La saga di Ho-Lan), ideato dallo stesso editore Salvatore Taormi-
na, è stato un banco di prova di molti autori che hanno poi potuto 
migrare su altri lidi, consapevoli di quanto sia diffi cile, ma gratifi -
cante «fare del western».

Questo episodio però ci racconta piuttosto del contrario. Sembra 
più un grande ritorno per autori come Francesco Bonanno (Le 
Storie, Julia) e Beniamino Delvecchio (Diabolik), rispettivamente 
ai disegni e ai colori (rigorosamente a mano) che in casa editrice 
hanno mossi i primi passi, e una novità (dobbiamo dirla tutta, 
molto attesa e caldeggiata) di Moreno Burattini (Zagor) ai testi, 
che ci regala tutta la sua bravura e maestria nel confezionare una 
storia, che ancora non avevamo visto su Than Dai e che effettiva-
mente mancava: una parte del passato del nostro indiano bianco 
che lo sceneggiatore e redattore zagoriano ci ha affi dato per un 
eventuale prosieguo (e non tarderà ad arrivare! Restate sintoniz-
zati!). Non è fi nita qui: Dante Bastianoni (Nathan Never, Zagor), 
autore della cover e delle litografi che che trovate in quarta di co-
pertina, è stato già ospite in Cronaca di Topolinia su una collana 
dedicata al compianto Renzo Calegari, mentre l’unico che si può 
vantare di non avere precedenti in grosse case editrici è Luciano 
Costarelli (sui nostri fumetti Planed Dead e Lunar Lex) e che qui 
è al suo vero primo debutto sul genere western. Siamo sicuri che 
non sfi gurerà tra i tanti nomi importanti e che, come lo è stato per 
molti altri, questo sarà un ottimo trampolino di lancio anche per 
lui! 

Non mi resta che augurarvi buona lettura per ritrovarci il prossimo 
anno!

Daniela Zaccagnino

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be
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Dove pensa
di andare, quel-

l’idiota?

Lo
vedo!

Li ho a�e
costole!

Mi ra�iun-
gera�o!... … e mi u�i-

dera�o!

Una foresta del Canada meridionale,
non lontano dal Maligne Lake.
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Da�ero
speravi di potertela
cavare, Benchley?

Mi dispiace
disi�uderti.

Ungh!

Tro
i alberi!
Fa�iamo prima a
ra�iungerlo.

Ah!

!

!

Sono
perduto!

4 5
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YAHHH!

Un muso
ro�o!

Al
diavolo!

Malede�o
selva
io!

Ma
che…?

AH!

Ouch!

!

Da�ero
speravi di potertela
cavare, Benchley?

Mi dispiace
disi�uderti.

Ungh!

Tro
i alberi!
Fa�iamo prima a
ra�iungerlo.

Ah!

!

!

Sono
perduto!
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Cora�io…
tira le
cuoia!

Ouch!

Al
diavolo!

Uh…!

Ungh!

Crepa!

No!
?

!

!
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Dov’è il
terzo uomo?
… Lo hai uc-

ciso?

Ho la caviglia dolorante...
e que�o è già scomparso chis-

sà dove! ... Non lo ra�iun-
gerei mai. Per fortuna è

disarmato!

il mio nome
è Than Dai… stavo

contro�ando le mie
tra�ole pia ate in
questa parte de�a
foresta, quando ho
sentito gli spari e

le tue grida.

ed Ero dire�o
al tuo vi�a�io…
stavo cercando

proprio te!

io… mi
chiamo Roger

Benchley.

io… no!
… Temo di

no!

… È
 fu�ito!

Malede�o…
figlio di… centomila

diavoli!

!

!

Cora�io…
tira le
cuoia!

Ouch!

Al
diavolo!

Uh…!

Ungh!

Crepa!

No!
?

!

!
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Ho portato
qualcosa da
mangiare.

Credevo
che ormai fo�e

giunta la mia ora, Than Dai…
il tuo intervento è stato

pro�idenziale.

Senza di te, avrei
fa�o la fine del mio mal-

capitato a�istente,
Angus R�ney!

Ho chiesto a Gor-Aka, il
frate�o di mia moglie, di andare

con un paio di gue�ieri a se�e�ir-
ne il corpo so�o un tumulo di
sa�i, così da non lasciarlo

agli animali de�a
foresta.

Sarà te�ibile dovere
informare la sua famiglia!

Ma l’unico dei suoi a�a�ini
che è riuscito a fu�ire

pagherà per ciò che
ha fa�o.

Ade�o che sei al
sicuro, te la sen-
ti di ra�ontare
meglio l’a�a-

duto?

Grazie!
Sei forse la
moglie di…?

sì! È Lin Sei,
la madre di mio figlio
Theba, il raga�o che

hai visto fuori
da�a tenda.

Non inte�ompete
a causa mia ciò che

stavate dicendo,
vi prego.

8 9
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Sono partito da Columbus
in compagnia di R�ney, dire�o

verso questo vi�a�io… ma giunti
in Canada ci siamo resi conto che

ci servivano de�e guide.

Così a�iamo
inga�iato tre uomini,

convinti che si tra�a�e
di brave persone.

invece,
avevano in mente

di u�idervi e
derubarvi.

È così…
volevano i nostri
bagagli, le nostre

armi, i nostri cava�i
e sopra�u�o i
nostri soldi.

Ho portato
qualcosa da
mangiare.

Credevo
che ormai fo�e

giunta la mia ora, Than Dai…
il tuo intervento è stato

pro�idenziale.

Senza di te, avrei
fa�o la fine del mio mal-

capitato a�istente,
Angus R�ney!

Ho chiesto a Gor-Aka, il
frate�o di mia moglie, di andare

con un paio di gue�ieri a se�e�ir-
ne il corpo so�o un tumulo di
sa�i, così da non lasciarlo

agli animali de�a
foresta.

Sarà te�ibile dovere
informare la sua famiglia!

Ma l’unico dei suoi a�a�ini
che è riuscito a fu�ire

pagherà per ciò che
ha fa�o.

Ade�o che sei al
sicuro, te la sen-
ti di ra�ontare
meglio l’a�a-

duto?

Grazie!
Sei forse la
moglie di…?

sì! È Lin Sei,
la madre di mio figlio
Theba, il raga�o che

hai visto fuori
da�a tenda.

Non inte�ompete
a causa mia ciò che

stavate dicendo,
vi prego.
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Than Dai…
lo so come

ti senti.

Dopo tanti
a�i hai la poibilità
di ritrovare qualcuno

de�a tua vera
famiglia.

E la mia gente
sono la tua tribù…

in paato ho faticato
a farvi a�e�are la mia

pe�e bianca, ma a�a fine
mi avete a�olto come

se foi nato
tra voi.

Non è de�o che tu de�a
a�andonarci… però forse

potresti fare quel che mister
Benchley ti chiede. Seguirlo fino
in quel grande vi�a�io degli

uomini bianchi, Baltimora, e
conoscere il frate�o di
tuo padre… sua moglie…

i loro figli.

Tu spiegherai che il gru�o
responsabile de�’a�a�o a�a

carovana non è lo steo con cui
sei cresciuto e hai viuto… e che

hai una moglie e un figlio
da�a pe�e roa.

Ma se non
seguirai Benchley

rima�ai per sempre con
il rimorso di aver deluso i
tuoi parenti… e sopra�u�o
di aver rinunciato a cono-

scere una parte di
te steo!

Se da�ero foi il parente
che cercano… que�a gente rite�à
i Sioux responsabili de�a morte dei

miei genitori… e di que�i che via�iavano
con loro. Cerchera�o di stra�armi

da�a tribù e di tra�enermi
con loro.

La mia vera
famiglia siete tu

e Theba… degli altri
non ricordo

nu�a.

Sono un
agente investigati-
vo de�a Pinkerton
National Detective

Agency!

Que�i del moo
“noi non dormiamo

mai”! Ne ho sentito parlare
quando ho fao lo scout

per l’esercito… in un
momento di�icile

de�a mia vita.

il pi�olo scomparve
dopo che la carovana
dei suoi genitori ve�e

aa�ata dai Sioux
ne�a prateria.

i cadaveri del padre e de�a madre
ve�ero ritrovati fra le viime del-
l’a�alto… il giovane figlio Daniel,

no. Tue le tra�e portano
a te, Than Dai.

E come
credi che Than

Dai po�a e�er-
ti d’aiuto?

io?

Perché
quel bambino

è lui.

Semplice.

Esaamente.
Siamo stati inga�iati

da una ri�a famiglia di
Baltimora per ritrovare

un bambino scomparso… un
bambino che, se è vivo,

o�i è diventato
un uomo.

Per fortuna
sei intervenuto

tu.

Spiegami
perché mi stavi

cercando.

!

?
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