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Contributo socio € 16,90

Il trucco utilizzato da Than Dai per salvare il suo amico 
Vento Nero dall’impiccagione ha avuto successo, 
ma la scomparsa dell’ispettore Roy Murdoc non può 
rimanere inosservata a lungo. Col passare del tempo 
l’espediente utilizzato da Than Dai si trasforma per lui 
e i suoi amici nel più terribile degli incubi.

Than Dai è un bianco allevato dagli indiani. Ma il pas-
sato è assai più complesso e sempre caratterizzato da 
un’unica e di�  cile condizione alla quale � n 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 all’occorrenza un uomo d’azione, è un grande 
guerriero, ma è soprattutto solo un uomo. Questo è 
Than Dai!

BOSELLI-COLOMBO-BONANNO-CLERICO

dOPPIO INGANNO
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deadw�d, South
Dakota, luglio 1878. Buongiorno,

signor sindaco! C’è
una persona che vi

vuol parlare!

Ah, siete
tornato, finalmente!

Dove siete stato tu�o
questo tempo?

Sembra proprio
lui, vero? in realtà
non si tra�a di...

Buongiorno,
sceri�o! Entrate

pure!
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Buongiorno,
sceri�o!

Roy
Murdoc?

No!

Siete in
e	ore!

Buongiorno a
voi, Murdoc! Finalmente

vi siete deciso a tornare!
Dove a�identi siete sta-

to tu�o questo
tempo?

Sono suo frate�o! Geme�o!
Sono qui per scoprire

che fine ha fa�o!
M�...

quindi voi non
siete...

Sono l’agente federale
John Murdoc, e non ci
siamo mai incontrati

prima d’ora!

“È a�ivato un paio
d’ore fa nel mio u�icio...”

io sono
John Murdoc!

Frate�o geme�o
di Roy!

Su�ongo che
a�iate già fa�o le
verifiche del caso!

Vero, sceri�o?

Certo, signor sindaco,
vi garantisco che qui

di fronte a voi c’è John
Murdoc, agente federale,

frate�o di Roy!

Che mi
venga un... è

identico!

Che significa
che non si tra�a

di Murdoc?

Non del
Murdoc che
credete voi,

signor
sindaco!

... Roy
Murdoc!
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Un falso,
mi ci gioco la camicia!

E ne�uno di loro
ci ha pensato!

Rutherford Birchard Hayes,
19° presidente degli Stati Uniti.

E quando
lo avete visto
per l’ultima

volta?

inizialmente,
sì, ma poi, quel

biglie�o...
E ci sono

altri fa�i, diciamo,
inconsueti?

… una si chiama
Daniel Ta�en, l’altra

è un certo “Than
Dai”!

M�... un’altra cosa...
Roy mi ha telegrafato

chiedendomi informazioni
su due persone...

“il giorno
prima”?!?

il giorno
prima de’impic-
cagione di Vento

Nero, ne sono
certo!

Dunque Roy non avre�e
a�istito a’impi�agione!

E non vi sembra, quanto
meno, strano?

No! Dopo
l’impi�agione,

la vita a Deadw�d
è tornata nor-

male!

Branco di incapaci! Non
ha�o mo�o un dito

per ritrovare
Roy!

Però
l’agente John
potre�e darci

una mano!

Tu�o! A che
punto sono le

vostre indagini, e se
ci sono stati fa�i

strani...

indagini? Be’, ho chiesto un po’
in giro, poi ho le�o il biglie�o che
Roy ha lasciato ao staiere e ho
pensato che si fo�e aontanato

di sua spontanea volontà!

Sì! Ma ho
bisogno di in-
formazioni!

Cosa volete 
sapere?

Già!
Voi siete
un agente
federale!

Che se voi foste stato il
vero Murdoc... voglio dire...

Roy Murdoc... la vicenda
sare�e chiusa,

invece...

Che
intendete

dire?

Uhm!
Credevo che la

situazione si fos-
se risolta...

E così siamo venuti
qui, per fare il punto

dea situazione
tu�i a�ieme!
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“E dove si
trova l’hotel?”

“No, grazie!”

“È semplice! Proprio al
centro de�a Main Str�t!

Vi a�ompagno!”

Roy ha
sicuramente

le o il telegraa
che gli ho
inviato...

... e credo che
qui ne troverò
la conferma!

… e se mi ha
chiesto notizie su

 “Ta�en Dai” significa
che aveva dei

sospe i...

Per il momento, è
meglio lasciarli
tu i a�’oscuro!

Agirò da solo!

Quindi Roy 
non ha informato

questi scansafatiche
di quanto
sapeva!

Molto bene!
Meno ne sa�o
questi idioti,

meglio è!

Vi
dicono
qualco-

sa?
E che

tipo è?

Sì, Than Dai
è un amico di Vento

Nero! Era qui in cià
nei giorni del
proce�o! 

Roy l’ha
incontrato nel
mio u�icio...
ero presente!

Piuosto...
originale, direi,
ma per il resto,

nu�a da
dire!

Confermo!
Anche una giu�a
ro�a ha testi-
moniato in suo

favore!

in che senso
“originale”?

E di
Ta�en che

mi dite?

Mai
sentito!

Ne�eno
io!

Be’... vive
con gli indiani...
ne ha a�imilato

le usanze...

Ed era
a�ompagnato da

un giovane indiano!
Anche lui era a

posto!

No! Credo
che si trovino

ancora ne�’alber-
go in cui a�og-

giava!

Voglio vedere gli
e�ei personali
di Roy! Li avete
contro�ati?

Che
intendete fare,

ora?
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Ciao, Meredith!
Come vedi, non

sono stato
via molto!

Stai
vicino a me,

ade�o?

Dopo, Meredith!
Ora stai un po’

con Thon Din! io
devo parlare con

papà e ma�a!

Than Dai,
non puoi fare

questo!

Than Dai ha ragione,
Be�e! Sarà per poco
tempo, vedrai, poi le

cose si sisteme-
ra�o! Ora state

un po’ con
Meredith! io ho
bisogno di pen-

sare!

C’è una capa�a di tronchi,
a un paio d’ore dal vi�a�io,
nei boschi! Per il momento,

ti fermerai lì! io parlerò del-
la situazione con Gor Aka
e i sa�i de�a tribù, poi

decideremo!

Non po�iamo portarti al
vi�a�io, Vento Nero! tu sei

u�icialmente morto, e lo sa�o
anche le guardie canadesi! Se ti

vede�ero al vi�a�io,
sare�e un guaio!

Vedo che non hai
avuto di�icoltà a

pa�are la frontiera
per il sentiero

nascosto! No! Le tue
indicazioni erano
molto precise!

Cosa stai
dicendo, Than

Dai?

E cosa
intendi fare,

a�ora?

Ciao
papà!

Qualche giorno prima,
molto più a nord...

Chi siete?
Avete i do-
cumenti?

Bene!
Potete prosegui-

re! Fate buon
via�io!

Ormai è finito!
Siamo in te�itorio

canadese e nu�a ci può
su�edere, e se tu�o

va bene...

Guardate!

Meno male!
Temevo che non

ci face�ero
pa�are!

Que�o che ho vi�uto
a Deadw�d mi ha tolto

ogni certe�a,
Than Dai!

E perché mai?
Non a�iamo nu�a
da nascondere...

Grazie!M�...
è tu�o in
regola...

Mi chiamo Than Dai, sono
un Sioux, e il mio vi�a�io si
trova lungo le rive del Maligne

Lake! il giovane indiano si
chiama Thon Din, la do�a si

chiama Be�e e con lei c’è
sua figlia Meredith!

ALT!
Fermatevi! Fatevi

riconoscere!
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