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llii'O lt:.:Jl.A.MO· CHE A <rLJRA DELLA SEZI ONE ROMAN A DELL' ANAF 
3! TERi1A • A ROMA IL GIOR'l''l'O 20 DICJ<J,'IBRE 1970 NEI LOCALI 
i)£11A STAZlOUE TERMINI, SIT! IN VIA GIOLITTI 34, uNA 
ｌＱ Ｐｇｔ ｩ ｩｊＮＭｋｾｒｃａｔＰ＠ DEL FUMETTO. L'ORARIO E' CONTINUA'IlO ｄｾ＠
LE 9 ａｌｌＱｾ＠ 22. L'INGRESSO E' DI L. 500 MA E' GRATUITO 
EER I ｓｏｾｉ＠ TESSERATI AllAF CHE ESIBIRANNO LA TESSERA 
ALL'IITGJRSSOo 
ｉｬｾｔｅｒｖｅｒｒａＮｎｎｏ＠ NUMEROSI COLLEZIONISTI E RIVE !DITORI • 
AV'8. .:'\.I PERCIO' A!J!PIE Ｒ ＰｓｓｉＺｊｉｾｔａ＠ 1 DI ACQUISTI, SCAMBI E 
V.&Wil'E. SAP.A 1 PRESENTE LA. STAMPAv LA 'RADIO E I.A. TV. • 

1liiiCI ' • oaooci puntuc.li col N'otiziario I Ringraziamo i mol ti arrici che hanno collabo-
rato con paasione e capactta inviando servizi, articoli e notizie. In questi 
giorni abbiano ｾｰ･､ｩｴｯ＠ il prezziario: come ogni cosa di QUesta mondo si pre-
ata a criticl:e, me. ri t eni amo ingiusta 1L"1tt critica r;lobale. Il ｰ ･ｲ｣ｨ ｾ＠ del 1Jre:;;-
ziario 8 oVVio, s pecie oggi che il mercato e inflazionato; era ed e neces:.;ario 
porre un po d'oriine, almeno tra le nostre file. E' logico che si possa avera 
un piccolo scostamento dalle quotazioni, mB. e certo che non e Gmmi ssibil e rad-
doppiare dei :prezzi di per se reali. A1 tro discorso pe:::· l a cri tica documenta-
ta e costruttiY"J. ad alcune quotazioni, critica che sempre sara gradita. e va.-
ｧｬｩｾｴ｡＠ e riportata sul notiziario con gli eventuali ｡ｧ Ｎ ｾｯｲ ｾ｡ｭ ･ ｾ ｴｩＮ＠

Per quanta rieuarda gli editori abbiamo cercato e cerchiamo di puneolarli ad 
una migliore i mpostazione tipografica ｾ＠ Ritengo che per ora siano poche le 
ｮｯｶｩｴ ｾ＠ a noi grGdite ed e veramente un peccato che un editore che negli anni 
'60 feoe onestarnente mol to per il fum.etto, si li mi ti ora a robetta e che an-
che cio elite promette come "novita" sia del solito fo!'!!lato -francobollo • 
. Per le ristampe si'3.ffio in trattati ve con i detentori. aei diri.tti, e come mol-
ti sanno,sono cose che vanno per le lunghe. Saremmo anohe piu brevi sa aves-
simo mezzi maggiori (e l'ANAF non ne ha molti), ｰｵ ｾ＠ tuttavia non desisteremo 
dal nostro impetSnO. Hel prossino notiziaro eoporrei1o delle conclusioni 
concrete. 

Alberto Lenzi 



I I, ll()'l'ilf.f)NI S'I'I 
ｬｬｬｊｩｬｬｾｬｾｬｦＩ＠

Aureli o Gallevpini da mol ::i anni ·;!.. '.; e e lavoret. in :.,:.gurj Ｚ＼ｾＮＬ＠ 2. . Cniav-'!ri . La ｓ･ｺ ＮＺｩ ｟ ｾ＠

ne ANAF di Geno?a ha ritenuto interessante parlare un ｾ｣･ｯ＠ con l ei - ｾｩ ｡ ｾ ｯ＠ ｡ｮ､ Ｒｴ ｾ＠ ｾ＠

fargli v isi ta. E ' una persona dall'aspett::.: ｲ［ｩｯｶ｡ｲＮＮＺＮＺＡＮ ｾ Ｌ＠ :-.. _,lto cor..J.::.:.t l c: c "a1J::_ ma.::.·.:J" 
anzi ci ha aiutato non poco a d uscire dal nostro ｩｭ ｢｡ｲｾ ｺｺｯ＠ iniz l a l e ; insonnci , ｳｾ Ｍｾ ［ ｾ ］＠

tico. 

Ed ecco l'intervista che. ne ｾ＠ uscita. 

ANAF - Vorremmo cominciare col chiederLe se si ｰｯｾ ｡ ｾ ｾ･＠ ･ ｶ･ｮ ｴｵ｡ ｬｾ･ｮｴ･＠ contare sul Suo 
fattivo aiuto per procurarci gli originali o le ｰｾ ｌ ｩｮ ｡ｴ･＠ di alcun2 i elle Sue ｶ･｣ ｾ ｨ ｩ･＠

storie (ad es. "Le perle del Mar d'Oman'') che ｬＧ ａｾａｆ＠ intendereble ｾ ＮＺＮｳ ｴ｡ｭｰ｡ｲ･＠ in ma = 
niera esemplare. 
GALLEPPINI - Mi spiace rna posso esaudire questa ｲｩ｣ ｨｩ･ｳｾ｡＠ solo in ｾ ｩｲＮｩ ｭ｡＠ parte, mio 
malgrado, in quanta le patinate o le matrici dei miei l avori sono r i naste in mano de 
gli editori per i quali ho collaborate di volta in volta . Io possegGo una copia starn 
pata, a volte incompleta e ingiallita dal tempo ｾ＠ che ｾ＠ la meno adatta per ｵｮｾ＠ ｲｩｰｲｾ＠
duzione esemplare. Della storia "Le perle del Mar d'Oman" non mi ｾ＠ rimastc ｮｾｰｰｵｲ･＠ -
un numero. So che fu pubblicata, oltre che in Argentina, da Mondadori su ｾ ｯｰｯｬｩｮｯＬｭ ｡＠

non so se esistono ancora gli originali o le patinate. 
Di quel periodo posser;r;o le riproduzioni di 37 tavole di ''Pine il mezzo" pubbl! 

cate da Robinson in edizione francese; esse pero oltre che mancare della parte fina= 
le sono un po' rovinate dal tempo. 

Di periodo posteriore e precisamente della collaborazione con Nerbini e Del Du= 
ca ho le riproduzioni complete rna non in perfetto stato. 

Una bella storia che io ritengo il mio capolavoro in questa r;enere c " Il l ibro 
della r;iungla" pubblicato nel 1948 dal quindicinale OCCHIO CUPO, rna oltre ad essere 
rimasta incompiuta (mancano le ultime due puntate, che potrei fare. perc in qualsia = 
s i momenta) penso che i diritti di ristampa spettino alle Edizioni Araldo che ne do= 
vrebbero avere ancora gli ori r;i nali o le patinate. 

ｾＭ Ci potrebbe parlare brevemente dei Suoi rapporti con l'Editore Nerbini e con 
Ｑｾ＠ Casa Editrice Del Duca? 
GALLEPPINI - Nel 1940, congedato, mi trasferii a Firenze dove presi contatto per l a 
prima volta con la Casa Editrice Nerbini per,conto dell• quale iniziai una lunga e d 
intensa attivita illustrativa, specialmente dopo che alla morte di Giove Toppi ( che 
teneva le redini della maggior produzione di Nerbini ), Mario Nerbini ripose in me 
tutta la sua fiducia, affidandomi tutta quanta la mole di lavoro gia di Toppi. Que = 
sta mia collaborazione con l a Nerbini va dal 1940 al '43, nonostante mi avessero nel 
'42 richiamato alle armi. 

Dello stesso periodo e anche la mia prima collaborazione con Ia Casa Editrice 
Del Duca che stampo sull'Intrepido nel 1942 ''La via della vittoria" in 20 ｰｵｮｴ｡ｴｾＮ＠
Oltre ai molti racconti a fumetti, in questo periodo illustrai vari libri e collabo= 
rai al 420 giornale satirico-politico edito da Nerbini. A questa proposito ricordo 
che il piu delle volte disegnavo le vignette sul trenc da un'idea nata 11 per 11 (fi 
gurarsi il disegno coni treni che c'erano allora!) durante il trasporto del materia 
le da pubblicare da Firenze a Bolor;na, dove il 420 veniva stampato nella Tipografia-
Il Resto del Carlino. 

Quelli erano tempi uur i per i fumetti. Infatt i , oltre alla censura preventiva 
che comportava il benestare da Roma per OEni racconto da pubbli care, un i nsieme di 



assurde di9posizioni vcnncro a mut i lare questa ｾ ･ｮ･ｲ ･＠ di di pubblicazioni privandole 
prima delle didascalie fumettate , poi dei ri quadri di ､ ｩ ｳ･ｾｮｩ＠ e di or:ni richiamo av= 
venturos o che non f osse di spunto patriott i co. Per cia invece di cont inuar e a sotto= 
stare a quelle assurde di s posizi on: preferi i sospendere oeni mia attivitfi artistica 
che ripresi solo qualche anna dopo , dedicandomi dappr i ma a un'intensa attivita pitt_£ 
rica e riprendendo nel 1947 la _mia collaborazione con le case editrici Nerbini e Del 
Duca. Per quest'ulti ma ､ｩ ｳ･ ｾ ｮ ｡ ｩ＠ una serie di albi per l'Intrepido mentre per Nerbi = 
ni oltre alle ill us t r azioni di molti libr i e i disegni di Mandrake , mi cimentai in 
una nuova t e cni c n a mezzatinta , che abbandonando il di secno a tratto, si valeva del= 
l 'inchiostro d i china di luit o nell'acqua ｡ｴｴｲｾ ｶ ･ ｲ ｳ ｯ＠ tutte l e gamme. Con questa teen! 
ca venivano disegnati i fumetti dedicati agl i adult i e ｣ｩ｡ｾ＠ i romanzi d 'amore come 
"L a voce del mare" da me diseenat o e pubblicato da Nerbini sul settimanale MISTERO 

ANAF - E adesso veniamo a 'l'ex. Vorremmo che c! dices so come fi nato e -come si e svi = 
luppato. 
GALLEPPINI - Il fascicolo settimanale TSX su teste di G.L.Bonelli vide la luce nel 
settembre 1J48 per l e Edizioni Audacd, poi Aral do. Sorto s enza pret ese, quasi un ri= 
p i ego fr a altr! lavori piQ lmpegna tiv i e curati , ｴ ｡ｮｾ Ｎ Ｌ＠ per sottostare all a voga de l 
memento dei fasci co l i t ascabi l i , si impose subit o ｾ Ｑ Ｑ＠ in teresse dei l ettori. 

Il s uo nome , che a l sorGere avrebbe do?uto ･ｳｳ･ｲ ｾ＠ di ｾｾ ［ Ｚ＠ KI LLER f u modifi ca t o 
per mi o s ugc;erimento in TEX \-! ILL ER. I pri ;n i d i sec;n i v-i de:r ·J J :i l uce i n una pic cola 
stanza a piano terra in Via Correggio a Il i l ano , ｣ｨ ｾ＠ ､ｩｶ ｾ､ ･ｶ ｣＠ con un ｡ｾ ｩ｣ ｯ＠ e che ci 
servi va da studio e alloggio . I diser;ni d i Te x ven:i '/Rn u bu'c'::.ati ci i"' f' !'ettolosamente 
nel le or e piccole della notte quando er o ｧ ｩｾ＠ stanco daJ1a ｲｾ ｯｲｮ ｡ ｴ ｡＠ 3p2s a nel lavor o 
d i altre pubolic azioni piu impegnative . In f a t ti nessc;no 3.'J1'-?bo;-o sc,-,;om ?ssn sulla ｢ ｵ ｾ＠

na r i us cita della pubblicazione. Con il pa s s a r del ｾ ･ｭｰｯ＠ ｾ ｬ＠ Ｑｾ ｘ＠ r res? i l Jopravven= 
t o sull e altr e ･ ､ｩｺｩｯｮ ｩﾷ､･ ｬｬＧ ａ ｵ ､｡ ｣ ｾ＠ e mi v i d i costret t c P ｺ ﾷ ｩ ｾ･､ｩＲ ｲ ｣＠ all a ｭ ･ ｾ ｬｩｯ＠ a 
quell e manchevolezze sulla ｰ･ｲｳｯｮ｡ｬｩｴ ｾ＠ che un ｰ･ｲ ｳ ｮ ｮ｡ ｲ ｾｩ ｯ＠ ｾｩ＠ ta l ｧ･ｮ ｾ ｲ ･＠ ｡ｶ ｲ ･ｾ｢ ･＠ do= 
vuto avere fin dall'ini zio . Per parecchi a nn i ｣ｴ Ｚ ｳ ･ｾｾｾｩ＠ Ja e0l o l e s tori s di ｾ ･ｸ＠ f i n 
ch§ oberat o dal lavoro jovuto a l l ' ampliars i del l a vestJ ｡､ｾｴｯＱﾷｩ ｡ ｊ ＿＠ Ｈ ｩ｡ｾ＠ f asci coli i 
s t ri scia agli attuali d i Ｑ Ｑｾ＠ pu[i ne ) ｳｾ＠ deve t t e r i corJ-e r e ｡ ｬ ｾ Ｇ ｡ｩｵｴ｣＠ dl alt ri dise = 
gnatori. I n un prima nomento f acendo r i passare da F . Camba ｬ ｾ＠ nie nnti te e i n un sa= 
condo tempo aff i dando a d altri disernatori delle ｳｾｯｲｩ ･＠ d 2 ｩｮｴ･ ｲ ｣｡ｊ｡ｲ ｾ＠ a quel l e da 
me esegui t e . Attua l mente su dod i c i f d s cic o l i annui ｾ ｲ ･＠ o 0uattrc scno ｩｩ ｳ ･ ｧ ｮ｡ ｴ ｾ＠ d 2 
me e ｾ ｬ ｩ＠ altri da ｾｵ ｺ ｺ ｩ＠ (l e t este di Tex sane ｭｾ･ＩＬ＠ ｾｪ｣ ｣ ｩ Ｌ＠ ｉ ｾｴｴ･ ｲｾ Ｎ＠ Nic col5 . 

ALt.i• - Come a ut o_re- disecnator e , c:Jsa ne pens a dei Lu •;'·:: t :i? 
!JALLE P?INI ·- Bo se;npr e ritenuto indispensabj le una r:: e r t a r:enul ｲ Ｚ ｟ｾ＠ t2 : :.'o: l ｲ ｾＭ［｟Ｎ ｾ ｣ ｣Ｎ ｮｴ｡ ｲ Ｎﾭ

con i di secn i una storia al l ett ore . Per questa r agi one cerco cti ･ｾＵ･ｲ･＠ sempre c oe 
rente , ne l disegnare una stor ia , a 0uello che vado ｭ ｾ ｮ＠ mano espri rnend0 con i miei 
disegn i e j i non soff ermarrni troppo a studiar e ce r t e l eziosltA 1i ｾｦ ｦ ･ ｴｴｯ＠ pit t ori = 
co . Pr ocej o in modo cronolocico e svelte nelle varie azioni dei ｰ ･ ｲ ｳ ｯｮ ｾ Ｎｾｧｾ＠ cosl CG= 

me i l l ett ore che l e ､ ｯ ｶｲ ｾ＠ segu! re . Questa a tut to il secr e t a in ｱ ｾ･ｳ ｴ ｣＠ ｾ ･ ｮ ･ｲ･＠

l avor o che ｾ ｳｴ｡ ｴ ･＠ spesso ｩｾ ｮ ｯ ｲ ｡ ｴｯ＠ dai crit i c i e ｩｾ＠ rnol ti ｡ ｵ ｴ Ｐ Ｑ Ｇｾ＠ ｣ｨｾ＠ i ｦ ｵｾ･ｴｴｩ＠ ｶ ｯｾ］＠

r ebbero f are-. 
I nfatti quest a ｾ＠ ::n genere di lettur & ｶ ｩ ｳｩ ｶｾ＠ nata per ｾ､ ･ ｣ｵ｡ｲｳｩ＠ a i tempi ｡ｴ ｴｵｾ＠

l i e per : 1 Jiletto d i tutti quell i ｣ ｨ ｾ＠ hanna ｦｲ ･ ｴｴ ｾ＠ s poco ｴ･ ｾｊ ｬ ｏ＠ per scff ermarsi 
｡ ｬ ｬｾ＠ cont smpl a zione . Anche noi aut ori di ouest0 ｳｴｾｊﾷ ｩ･＠ ､ ｣ ｢ｾｩ ｾｭｯ＠ ｡ ､ ･ ｾ ｵ ｡ ｲ｣ ｩ＠ a ｱ ｵ ･ｳ ｴ ｾ＠

esigenze pe r me t t e r e a miGlio r ｡ｾ ｩ Ｐ＠ i let tori che ､ ｮ ｶ ｾ ｡ｾｮ｣＠ ｳｾｾｵ Ｚｲ ｬ ･ Ｎ＠

Con tutt s ｣ ｬ ｾ＠ non voglio escl udere che nel ､ｩ ｳ･ｾｮ ｯ＠ delle ｳ ｴｯｲｾ･＠ a f urnetti deb= 
b a ess ere ｴ ｲ ｡ｳ ｣ ｾｲｾ ｴ ｡＠ l a documentazione e il sense ｡ｲｴ ｩｾｴｩ｣ ｾ Ｎ＠ ｾｮ ｺ ｩ＠ sene io il pr ima 
ad usarll, rna cio va fatto a ｲｾｩｵｳｴｯ＠ tenpo debi t o senza -:;cu s ey!'cu·s quell o che e :;_ ::_ 
pri ncipale scopa : racciungere il lettor e con un disecnc ｣ ｨ ｾ｡ｲ ｯ＠ e l eggibile, privo 
d i quals i asi ･ ｳｴｲ ｯｳ ｩｴ ｾ＠ manieristica fatt a al solo 3copc ｾｳｩ｢ Ｚ ｺｩ ｯ ｮｩ ｳ ｴｩ ｣ ｯ Ｌ＠ 1n modu da 
non d i stra r l o da que l l a che c la vera trama del ri:J.c cont o . 

AN A:< - Ed a ci o pensiarru sia dovuto il successo arl'i;:; o a : :i.a S;..'a or)cra ｾ ＭＧ＠ c.oprattutto 
a Tex. 

Per finire, signor Gall eppi ni , p.:::; · 1 'avvenir·e qual i ｦＧ ｬＢＧ ｏｩｾ ･ ｴ ｴ ｩ＠ hd '.' k it ura l ment8 
｣ ｯｾ･＠ di s egnatore. 



GALLEPPINI - Per l' avvenire non mi r esta, data anche lamia non pill verde eta, che 
｡ｵｾｵｲ｡ｲｭｩ＠ di po t er continua r e l'attuale l avoro di Tex (che come ho gia detto occupa 
tutto i l mio t empe ) con l'amore e l ' impegno di sempre . 

P . S . ｒｩｮｾｲ｡ ｺｩ｡ｮ ､ｯ＠ il ｳｩ ｾｮｯｲ＠ Galleppini pe r la Sua e;entil ezza ed iJ Suo aiuto , desi= 
deriamo c omuni carcli che il Djrettivo dell'ANAF ha deciEo Ji nomi raarlo soc io ANA F 
"ad h onorem". 

' · . 
\ .. , 

Ue;o Caravae;r; i o 

fiduciario d i Genova 

La sezione Eolognese ､･ｬｬＧ ｬｬｩｾ ａ ｆ＠ ha stabilito la propria sede presso il club 

"Le Tr ou" :i.n via Barberia n • .30 G e qui si riunisce tutti i Venerdl sera 

dalle ore 9 ,30 per incontri e scambi - acquisti di materiale. 

La librer ia Bonetti in via San Felice n. 62 prataca lo sconto del ＱＵ ｾ＠ a 
tutti i soci Al1AF dietro presentazione della tessera. 

CONTO CASSA 
N cl prossimo numero i Rcvisori dei Conti esporranno Ia situazionc cconomica deli 'Associazione 
spccili cando lc entrate e le uscit c. 



Vorrei dei chiarimenti ｲ･ｬｾｴｩｶｩ＠ alle edizioni 11CapL'iotti" ed in particolare 
11 l'Avventura11

• Sono in possesso di tutti i numeri dell'Avventura giornale dep.:li anni 
da 1 1944 a1 1949, in piu degli albi (che sostituirono i1 formate giornale del 1949 
e 1950. Secondo chi me li ha venduti (sig. Nanni di Roma) dopa 10 numeri del 1950 
non furono editi altri albi. Di contra, sul1e terze pagine dell'Enciclopedia dei Fu= 
rnetti, dove si pubblicano le serie cr.onoloeiche dei vari personaggi, ho notato che 
si parla addirittura di Avventura 1951. Parlo ovviamente dell'Avventura giornale tra 
sforrr.atosi in albi e non nelle edizioni 11 /l.vventura Club 11 od altri albi editi dalla 
Capriotti. Potrei avere dei chiarimenti? S. DE LEO - Bari 

F'l'a 'il 14.6.1951 ed il 21.2.1952 Capriotti pubblico altri 34 nume'l'i de "L 'Avve!!. 
ｴｵｲ｡Ｂｾ＠ in formato 1?x24 ･ｭｾ＠ di paaine .76+4 di copertina (tranne il n.2? che e di pa= 
gine 64+4 di cope'l'tina), dedicati a ROY ROGERS (nume'l'i 1-4), L'UOMO MASCHERATO Ｈｮｵｭｾ＠
ri 5-8 e 13-26) e CINO E FRANCO (nume'l'i 9-12 e 27-34). L'ultimo numero de "L'Avventu 
ra" d pertanto il n.34 del 21.2.52. DR.F. FRANCIOSI 

.... in rnerito agli "Albi Ardimento11
, che non sono che una pa1lida prosecuzione 

dei meravicliosi Classici Audacia, noto che sono in continuo pegcioramento sia per 
gli insulsi reealini allecati a tali albi, sia per la pessima realizzazione tipogra= 
fica su carta non patinata.ed i colori orribili, rna soprattutto per la pubblicita 
frammista alle storie che rovina in modo irreparabile quel poco di buono che resta . 
F. ANGIO'- Legnago (VR). 

Gia prima dell'estate scrivemmo sia al realizzatore En'l'ico Bagnoli e poi, pass£ 
te le ｦ･ｲｩ･ｾ＠ non avendo ottenuta alcuna risposta, al direttore Ca'l'lo T'l'iberti ｰｾｲ＠ o! 
tenere un nuovo silenzio, caso unico in tutta la nostra CO'l''l'ispondenza con le varie 
case editrici. Un fatto comu·nque resta ed e clze questa collana, come lei ha giusta = 
mente notato, non ha minimamente raccolto la grande "lezione" dei Classici Audasia e 
nulla ci lascia. presagire che si abbia intenzione di mutare indirizzo. Riguardo ai 
"Regalini" ci sembra di tornare a ｾｵ･ｬｬ･＠ persone che tentavano di passare ai bambini 
quelle storie che per i bambini non erano state nl concepite nl tantomeno realizaate 
dagli aubori. Comunque aspettiamo il numero di dicembre che ci 'l'ip'l'opo'l'ra la ristam= 
pa della prima storia di Michel Vaillant ed all ora pe'l'du'l'ando quest a stato di cose 
il confronto saz>a quantomeuo g'l'ottesco. 

Per ragioni di lavoro ho avuto occasione di recarni a Roma nella seconda setti= 
mana di ottobre e ne ho quindi approfittato (anche se none stato un piacere), per 
fare una visita alla mostra mercato del .fur.;etto tenuta nel salone del cenacolo sotto 
il patrocinio del Circolo Romano di Cultura (cito tcstualrnente come scritto sull'an= 
nuncio apparso su1l'Enciclopedia del furnetto). Ah! dirncnticavo di riportare che si 
trattava della mostra numero tre. In veritn : sono alquanto perplesso e meravigliato 
che, dopo le prime due mostre, vi sia gentc tanto impavida e sprezzante del pericolo 
da sfidare il male del secolo 'l'infarto), per ripassare la tcrza volta sotto le fo£ 
che caudine di certi tipi ameni chc i piu chianano mercanti, rna che io definirei: 
Strozzini del fumetto. 

Non ho intenzione di cntrarc nel mcrito dei prczzi del fumetto anteguerra o del 
l'immediato dopoguerra dato che non me ne intendo e, pur parendomi certe cifre alla 
sola portata di Onassis, non sono onestamente in condizioni di poter pronunciare un 
giudizio. Sui furnetti dell'ultimo quinquennio ho pero una certa infarinatura, non 
fosse altro che per aver trattato acquisti di albi con alcuni mercanti e collezioni= 



sti. Ebbene: dopa aver preso visione dei prezzi che rni sono stati chiesti debbo de = 
durre di aver fino ad ora avuto a che fare solo con filantropi! 

Un tile di cui non so il nome (ne ci tengo a saperlo), mi ha sparato 2500 lire 
per un Linus del prima anna e 16.000 lire per gli otto Cocco Bill del "Giorno dei ｲｾ＠
gazzi" rilegati. E' una vergogna ed e veramente tragico che noi collezionisti per aE 
pagare la comune passione del fumetto, si debba soggiacere all'avidita smodata di 
certe persone. Ovviamente, non ho comprato nulla! Non escludo pera che qualcuno oon 
tendenze suicide o con molto denaro si presti a farsi spennare. 

L'ANAF non puo fare nulla per mettere un frena a tutto cia? Si parlava di un 
prezziario. Quando verra pubblicato? Sara poi rispettato dai mercanti? ed infine: i 
mercanti che esponevano alla mostra romana, sono iscritti all'ANAF? A.FRANCI- Mode 
na. 

La sua non I certo la sola lettera di protesta indirizzata all'associazione. 
Prezzi ･ｳｯｳｩｾ＠ materiale acquistato caro come nuovo che poi si rivela essere una im= 
ｭｯｮ､･ｺｺ｡ｾ＠ quando ｡ｮ｣ｨ･ｾ＠ dopo aver inviato il ､ｾｮ｡ｲｯ＠ ... chi si ｾｶｩｳｴ｡ｾ＠ si I visto! 
iei cita i prezzi veramente esosi che le sono stati chiesti per gli albi alla mostra 
romana organizzata dai sig.ri Nanni Glauco e Giovanni Pandolfi. 

Sia lei che tutti gli iscritti avrete avuto modo consultando il prezziario com= 
pilato dall Ｇａｎａｆｾ ﾷ＠ qel divar>io esistente tra l 'effettiva quotazione degli albi e cer= 
te pretese. Non intendo spendere altre parole sulla mostra romana in ｱｵ･ｳｴｩｯｮ･ｾ＠ alla 
quale non ho fra Z'altro ritenuto fosse per me opportune parteciparvi ･ｾ＠ come me, ｡ｾ＠
che se non ｵｴｴｴｩｾ＠ molti iscritti r>omani. Le diro solo due cose: 1)- la persona che 
le ha chiesto quei pr>ezzi non fa parte dell 'ANAF, 2)- come lei sapra la sez.ione romq 
na dell'ANAF organizza aRoma la prima mostr>a mercat o del fumetto per domenica 20 di 
cembre. Gli organizzatori del ｃ･ｮ｡｣ｯｬｯｾ＠ pare abhiano idea di r>iorganizzarne ｵｾ｡＠ an = 
che loro per il l9 e go dicembre, adottando quello che il gergo ciclistico viene 
chiamato "succhiare le ruote". Si I forse ritenuto di farci un dispctto. Infatti la 
ANAF I avversata da alcune persone che temono di veder scoperti i loro altarini. In= 
vece di darci no1:a ci fonno piacere. Questa concomit anza (se ci sara), e un 'ottima 
occasione peP fare un confronto, ove ce ne fosse i l b1:sogno o sussis tessero dei dub= 
bi. 

Parliamo ora della situazione del mercato. Effettivamente I una cosa pazzesca e 
disgustosa e cio per colpa di alcuni individui che bramano solo il lucro piu smoda = 
to. Non ｳｾｮｯ＠ che un'esigua minoranza queste pecore nere, che tra l'altro gid dd un 
pezzo si stanno scavando la fossa con le loro mani. Hanna perd contribuito ad infla= 
zionare il mercato ed a gettare di riflesso una cattiva luce su tutta la categoria 
dei mercanti che ｾ＠ invece per la stragrande maggioranza costituita da persone co= 
scienziose e responsabili e hanno disgustato talmente alcuni ｣ｯｬｬ･ｺｩｯｮｩｳｴｩｾ＠ da ｩｮ､ｵｾ＠
li amareggiati a dir basta e a disfarsi delle loro raccolte per non avere piu nulla 
ache fare con l'ambiente. Ho detto che hanna contribuito, perche una fetta della 
colpa va a certi ·editori che, pur avendo nei magazzini tonnellate di albi sopprimo= 
no il servizio arretrati e preferiscono imbustarli, fra l'altro con quell'6rribile 
taglio in angola. L'altra fetta della colpa va a quei collezionisti ｣ｨ･ｾ＠ nella sma= 
nia di completare subito le loro ｲ｡｣｣ｯｬｴ･ｾ＠ offrono, cifre spropositate per quei tre-
-quattro pezzi che manl!ano loro. Quando si arriva ad offrire in particolar modo su= 
gli annunci delle rivi8te a fumetti, 3.000 lire per un Linus, 2.000 peril n.2 del= 
le "Grandi Storie", 3-4.000 lire per degli albi d'oro, non ci si deve meravigliare 
se ｡ｬ｣ｾｮｩ＠ individui si sentono autorizzati ad attestarsi su questi prezzi, con buo=. 
na pace di ... tutti! Occorre mettere ordine sul mercato e ripulire un po' ｬＧ｡ｭ ｢ ｩｾｾ＠

te. H' possibile? Io penso di ｳｩｾ＠ fatte salve perc) alcune premesse. Il prezziart.o e 
stato compilato proprio allo scopo di mettere ordine. Il collezionista ora sd ｱｵ｡ ｾｾ＠

to puo pagare media quel dato albo o giornale che ricerca . . L 'ANAF vi ha dato un 'ar . 
ma, che come tutte le ｡ｲｭｩｾ＠ per sparare ha bisogno delle ｭｵｮｩｺｩｾｮｩＮ＠ Queste dovete 
darcele voi. L'ANAF ｮｯｮｾ＠ la cavalleria americana che arriva sul piu bello a trombe 
spiegate per mettere in fuga Geronimo in provinto di scalpare i poveri pionieri as= 
sediati·. In poche parole: ri[iutatev1: d1: accedere a richieste esose e ·di conseguen= 
za, e.vi·tate voi stessi di offrire il doppio od il trivlo di quella che e la effet= 
tiva quotazione dell'albo. Evitino gli associati di frequentare mostre che non •ia= 
no patrocinate dall'ANAF (Lucca a parte dato l'alto livello e la serieta). Denuncia 



teci gli abusi, le scorretezze, i truffatori. Dovete far lo pe r o con p r o v e documenta= 
t e e penso che in questa cas o potremmo istitui re un angola ｮ ･ ｾ ｯ＠ sul ｾ ｯ ｬｬ ･ｴｴｩ ｮ ｯ Ｎ＠ F. 

GRI LLO (cofiduciario di Roma) . 

Car a ANAF, h o acquistato "Io Topolino " come penso tutti i socl . Vorrei da v oi 
sapere perche nelle varie storie pubblica t e vengono in piu punti t olte int e r e stri = 
scie o singoli quadr etti, snaturando il r acconto oriri nale . 

Come in un romanzo ne r isulterebbe alterata la sequenza t o r l iendo ｰ ｡ｾ ｩｮ･＠ in qua 
e in 1a cosi succede anche nei fumetti . Non capisco ｰ ･ｲ｣ ｨｾ＠ la ｾｯｮ､｡､ｯ ｲｩ Ｌ＠ sistemati c! 
mente nella sua decennale pubblicazione a ｦｵｾ･ｴｴｩ＠ abbia in t al ｾｯ､ｯ＠ ar,it c . Ci o a dif 
ｦ･ｲ ･ ｮ ｾ｡＠ di altri Editori . 

La ､ ｯ ｾ｡ｮ､｡＠ r esta insoluta come pure il ｾｯｴｩｶｯ＠ t ecnic o che spinr,e a tar,liare pa£ 
t e delle stri scie e dei quadretti. 

Una ｳｰｩ･ｾ ｡ｺｩｯｮ･＠ poteva essere la mancanza deGli orir inal i na questa non ｾ＠ il ca 
s o di "Io 'l'opolino". POt eva essere l a raancc.nza di spa z i o ? Non credo rerchc un volume 
d i t a l c ｰ ｯ ｲｴ｡ｴｾ＠ poteva assorbire qualche par.ina in piu (penso non sarebbero state 
nolte) . lio n penso nel7'.meno ad un proLl ema di iupar,ino.zi one dati r.;li abbondanti spazi 
bianchi all a fine di ogni storia . Allora? ｃＧ ｾ＠ da chiedersi se i l t ecnico che lo ｦ ｾ＠

I ter; sia u n dispregiatore di fumetti! 
Siate c6rtesi, date a tutti ｦ ｬｾ＠ affezionati di questo yener e una ｳｰ ｩ･ ｾ｡ ｺ ｩｯｮ･＠

esaur i ente onde finalmente ri solvere ques t a annoso rebus . Rin:·r ezio . BRUN ELLI - Bo= 
l of.na . 

Gireremo il quesito aZ ｧ･ｾｴｩ ｬ･＠ Prof. Gentilini pregandolo di u n chiar imento al 
r igua1·d o . De l p r oacimo ｮｵｾ･ｲｯ＠ ｾ･､ ｩ ｣ ｨ･ｲ ･ｭ ｯ＠ un'intero aPti colo ad l o Topol ino indica n 
do tktte l e v i c n ett e ｭ｡ｮｯ ｡ｮ ｾｩ＠ e t utte Ze eventua li manchevclezze. 

s Ｈｾｉｴ＠ I ｜ Ｗ Ｑｾ＠ ,., ﾷｾ＠
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ｾｾ ｯ ｮ ｯ ｳ ｴ｡ｮｴ･＠ il ｢ｲｩｬｬｾＧＱｴ｣＠ tentative di ､ｩｶｵｬｧｾ･＠ i Cor.J..ic Books di Tar2an effettua= 
to clc::. Cestelli nel nunero rmico del bollettino del "Conics Club 1 04" del 1967, buona 
part e dceli anatori del cenere, non conosce abbastanza il nateriale pubblicato in ｱｵｾ＠
sti al0i appositamente illustrati. 

Succede quindi che taluni, considerino questa poderosa collana la quale consta 
ad ogci di ben 196 numeri, come una ristampa delle strisce e tavole sindacate, alla 
strecua di 2ltre pubblicazioni del genere, che escono od uscivano in quasi tutti i 
paesi europei. Invece gli USA, praduttori oltre che di Tarzan, dei nacgiori cha= 
racters a funetti di tutti i tempi, si sono ｳｾ ｭ ｰｲ･＠ trovati handicappati (non si sa 
bene perche) nel reperire nateriale sindacato in albi. 

Spesso, per la bisoena, si rivolsero cosi alla vecchia Europa (vecli -:d. Spada) 
la quale non raceva_che ristampare i loro originali. Solo recentemente a1cune case 
editrici anericane ltlpo Ilostalgia Press) sl sono specializzate in rledizioni delle 
gloriose grand! storle. Per quanta riguarda :i:arzan invece, a parte alcune ;iniziati= 
ve circoscritte a gruppi d1 fans, gli sporadic! tentativi ui riproporlo in albi ne= 
gli U0A, risalgono agll anni 40. 7ranne alcune eccezloni come 11 "Tarzan of the 
Apes" di Foster edito dalla Dell nell'anteguerra, ci si llmitava ad inserire poche 
pagine di Tarzan in testate tipo ''Tip 7op11 e ＧＧｾｰ｡ｲｫｬ･ｲＧＧ＠ dove venlva integrate 
da altri personaggi di grido. 

Quasi a compensare questa lacuna, nacquero nel 1948, dopo 11 numero unico spe= 
ripentale del 1947 "Tarzan and the fires or Thor", 1 Comic books di aerie, che sot= 
to l'egida della Dell, presentarono storie inedite sia come test! che come disegni, 
rispetto al rnateriale sindacato. Sempre in tema di inediti, ricordiamo le brevi rna 
valide avventure degli albettl tascablli, !'uori commercia della "Liarch or Comics" 
illustrate da !:at :Edson. Solo ul timamente in Italiaa Francia e limi tro.fi, si e. avu= 
ta una versione europea del Conic books, a partire pero, dalla produzione di Russ 
;.ianning . Questa vuol dire ignorare ben 153 albi (pit! 11 nwnero unico ｧｩｾ＠ citato) che 
in oltre 5.000 tavole, racchiudono 1U anni di lavoro del compianto Jesse Harsh, scom 
parso nel 1966 . -

Chi non ha potuto reperire gli original!, cunosce solo di sfugglta .11 suddetto 
artista, per averne vista qualche vignetta sulla ｧｩｾ＠ menzionata ranzine del "Comics 
Club 104". 

Questa iorse e la causa della perplessita nata in Italia verso lo stile di Liarsh. 
Il suo tratto, a paragone con 1 1indiscutibile naestria dei vari Foster, Hogarth, 
Rubinor ecc •• , e alquanto rozzo, qupsi grossolano, si da far pensare, per confronto 
diretto, ad un lavoro dozzinale. Si e anche fatto 1m parallelo con il mediocre Rex 
l.Iaxon che per quasi vent 1anni infierl sulle strisce giornaliere ·di Tarzan, facendo= 
ci dubitare del buon gusto estetico degli ｾｾ･ｲｩ｣｡ｮｩＮ＠ Pero, ad tin piu attento esane 
ed avendo sottonano i vari periodo del Barsh, si puo cominciare ad apprezzarlo, con 
siderando il suo lavoro a se stante. -

Ad esenpio, il tratto incisive e scarno, forse dovuto a necessita temporali,uni 
to alle fre.ttolose na efficaci traoe, per· lo piu anbientate in suggestive lande per 
dute, conferiscono dimensioni nuove al personaggio. -

non sto conunque a d1-lungarni oltre sull 1argomento l.iarsh, in quanta gia tratta= 
to anpianente in preccdenza dall 1 ottimo Castelli. Veniamo ora a1 debito aggiornar:l'€n 
to, corredato da tutte le possibili indicazioni ricevute dagli USA. Per chi non lo-
sapesse, la testata Dell di Tarzan, si tranuto in Gold Key con il nunero 132 del 
r:ovembre 1962. 



Subentrato a ｌｾ ｡ｲｳｨ＠ nel novenbre 1965, l.ianning si presento al pubblico con due 
racconti conpleti, nel nuoero 154 della serie nel quale, tra ｬＧｾｴｲｯＬＮｳｩ＠ annuncia= 
va la riduzione a fumetti da parte della stesso, dei ronanzi ｯｲｾｧｩｮ｡ｬｾ＠ di,Burroughs. 

Fino al n. 177 (il 178 era la rista.mpa del 155) Russ r.:anning continuo la sua 
produzione per la Gold Key, passando quindi ad illustrare sia le ｓＮｇｾ＠ che ｾ･＠ T.D. 
perla "United Features Syndicpte". ll el fratten:po, gli.si :rano ｩｮｴ Ｎ ･ｲｶ｡ｬｬ｡ｴｾＬ＠ per 
le avventure tratte· dai telefilos (purtroppo oai ｶｩｳｴｾ＠ qm) Doug ｜ｾ ｩｬ､･ｹＺ＠ n. 162 
"The Pit"; Dan Spiegle: n. 165 "The ThU11dering dooo; il nostrano Giolitti: n. 168 
"Contraband Canyon" e: n. 171 "Turchulc the Eighty". Inol tre nelle riduzioni delle 
"Jungle Tales of Tarzan" troviano ancora Giolitti nei nQ.169 e 170. 

nel IT . 176 si nota l'inchiostratura di :J.ke Royer a.gghmta alla oatita di 
;.;anning, m.entre nel n. 177,vediano subentrare, dopo le princ 12 paeine di Russ, 
Nat Bdson, dalla pagina n. 13 alla pagina n. 21; il tutto ancora inclrlostrato dal 
Royer. Dal n. 179 del settenbre 1968, ritorna, con il suo stile inconfondibile Doug 
Wildey, che ci offre un Tarzan assai diverse cone concezione naturalistica, dal 
tratto un po fiabesco di Mannine. 

Purtroppo, con il nunero 188 dell'ottobre 1969, giunge Paul lTorris a ridurre 
la qualita del fur1etto. Questa deprecate affossacharacters, ci fossilizza Tarzan 
e co. in espressioni poco piu che ebeti. Han si coCJ.prende inoltre la necessita ne! 
la produzione del norris, della collaborazione per 1 1inchiostratura, del gia men= 
zionato Royer, data che entraobi dispongono di ben poco talento illustrative. Bcco 
che, dulcis in fundo, !.like Royer lascia la penna e la nansione di aiutante, per a§_ 
surgere a1 ruolo di unico diseenatore, con 1 1ultino nlliuero dell'ottobre 1970 "The 
Tarzah T\v.ins". Prevediaoo un incerto futuro della pubblicazione, se si continuera 
ad affidare un personaggio di prino piano cone Tarzan, a siLrlli caricaturisti. E' 
triste, specie per dei Tarzanofili, vedere il "Re della Junc;la" in mana a codcsti 
nacellai del fuoetto. 

Forse e per questa che in America su due "Golden Digest", (supplenenti tasca= 
bili della Gold Key) furono ristampate, neJ 1969 e nel 1970, alcune delle prine 
storie di Llanning, assiene ad alcuni inedi ti di :Sill Lignante e Dan Spiegle. 

Restiamo in attesa di futuri sviluppi, speriamo in meglio, della situazione 
estera e vediamo di scorrere rapidanente quclla italiana. 

La casa editrice Cenisio, allettata dal piacevole disegno di ［ ｾｮ ｧ Ｌ＠ giudi= 
co opportune nell'aprile 1968, proporne una versione tradotta. Iniziando con il 
"llitorno di Tarzan" (nossa psicologicaoente azzeccata in quanta, anche in canpo 
editoriale si trattava di un vero e proprio ritorno) ci permise di avere una puo= 
blicazione decorosa, che ci offrisse tutta la produzione del Comic books di Tarzan 
del valente artista. A questa punto ritengo necessaria una dlsgressione su Manning, 
per obbiettare un recente articolo chelo rlguarda. In esso, oltre a volerne valo= 
rizzare in modo eccessivo il talento, ponendolo al di sopra dell 1insuperato e in= 
superabile Hogarth, l'Autore esprime considerazioni un po troppo personali, a mio 
avvlso, anche su altri grandi Artlsti. 

ｐｲ･ｮ､ｩｾｯ＠ ad esempio Foster, il cui tratto viene definlto prima sdolcinato ri 
1"erendosi al Tarzan, quindi s tatico con il Valiant .. :rrobabilnente 1 'Autore si e la 
sciato inrluenzare da altri articoli su Poster, scritti da persone che del ｭ･､･ｳｩｾ＠
no conoscevano ben poco. ｾ｡ｳｴ｡ｶ｡＠ euardare un periodo qualsiasi del Tarzan Posteria 
no ta parte la prima riduzione del r omanzo "Tarzan of tl1e apes", che doveva ｮ･｣･ｳｾ＠
sariamente rispecchlare, in quanta tale, 11 ronanticisno dell'epoca) per, rendersi 
canto dell'inesattezza dell'affermazione. Anzi, ad un diseeno nirabile ra riscon= 
tro una dinanica dell'azione i mpostata in una ｳｯｬｵｺｩｯｾ･＠ di contlnuita perfetta. 

I corpi,guizzano, sia pure non con la precisione anatomica Hogarthiana, in un 
insieme armonico fUso mirabilmente con gli sfondi carichi di ninuziosi particolari. 
Le belve nei loro assalti, paiono uscire dalle vignette e se pure ogni tanto il 
Signore della Foresta riposa, ｾｵ･ｳｴｯ＠ ｾ＠ per consentirci di meglio gustarne l'azione 
successiva. 

Passando ad Hogarth si aiferma nella stesso articolo, che 1 1 allievo (:."tanning) 
aveva superato il l.iaestro, con buona pace di chi non la vede cosl ••••••• , 

Iii sembra una asserzione troppo ri gidanente dogmatica, alla quale voc;lio op= 
porre alcune argomentazioni. Non intendo con questa sminuire la valialta del sue= 
citato articolo, ma vorrei solo porlo su basi piu realistiche. 

Abbiamo in effetti con :.ianning, un Tarzan svincolato dai canoni tradizionali, 
piu sciolto e forse libero dalle catene del perfezionismo che avvincevano quello 
di Hogarth, ma e diversa anche la sensazione visiva che i due artisti ci propongo= 
no. Da una parte Hogarth ci offre delle tavole in cui la vi tali ta di ogni singolo 
tratto sembra volere esplodere al di fuori dei margini delle stesse; dall'altra 
I::anning ci presenta delle figure esteticauente assai gradevoli, ma con un certo di 
stacco interiore che snorza nell'insieme 11 sapore concreto dell'azione. -



Si tratta in de!initiva, di un disegno di alta classe senza subbio, ma con que! 
la tipica standardizzazione anericana, in cui il bello, per essere tale, deve ｮ･｣･ｾ＠
sarianente apparire stereotipato, quasi cone per le nodelle di "Vocue". lTel Ta..rzan 
di Eogarth invece, salta evidente scena per scena, la partecipazione completa di 
ogni !ibra del personaggio all'azione che sta vivendo, in affannosc sequenze cari= 
che di sucgestione visiva ed enotiva. 

L'indubbio fascino esercitato dal Tarzan IloGarthiano su chiunque ne ｯｳｳｾＺＺｲｶ｡ｳ］＠
se l'evolversi, fece ｾｩ＠ che alcuni ne travisassero la natura esclusivamente avven 
ｴｵｲｯｳ ｾ Ｎ＠ Vi furono grandi fir n e che, assai a sproposito, attribuirono ｡ｬｬＧｩｮ･ｧｵ｡ｧｬｩｾ＠
to crupione della Jungla, dei complessi sessuali ed addirit ttrra, degli accessi di 
"licantropia"! 

Evidentemente questi patologi del funetto, scordavano che stavano analizzando 
una creatura i :.ill aginata per dive1·tire, senza destare probleni psicologici. Non vedo 
la necessita (e questo non vale solo per Tarzan), di voler accollare ad un fantasti 
co eroe che nato tale, delu1erebbe chlunque tr2.dendo lc sue origini, le meschine 
frustrazioni tipicamente unane. 

Lascianclo il risvolto psicanalitico e tornando alla senplice es:pressione fi g11= 
rativa, sono convinto che il ];arzan di Hogarth sia un fatto a parte nel mondo dei 
funetti, come il Gordon di Raymond e il Valiant di Foster. Qtu il disegno ha rae= 
giunto espressioni ｡ｲｴｩｳ ﾷ ｾｩ｣ｨ･＠ difficil mente riscontrabili a1 trove. lion ni pare qui,g 
di il caso eli porre dei li r:ti t a ti terr.1ini di parugone, ogni qual volta emerca dall 1 a= 
noninc.. massa dei " .Braccianti del funettou una fi gura di rili evo quale e l.:a..'111ing . Si 
prenda dunque il neelio di ciascuno per quel che v<?.le, s enza volersi rifare in con= 
tinuazione a degli esempi scontati anche per non costringere entre schemi li uitati 
i meriti delle nuove leve. 

i.1anning e indubbiarr..ente ｢ｬｾ｡ｶｯＬ＠ na non ha superato nessun ｾＮｩ ｡･ｳｴｲｯＬ＠ bens.i. solo 
se stesso, nel darci un Tarzan in costante evoluzione. Gia in altri articoli si era 
notata la leegerezza con cui ｣ｲｾ＠ li rediceva , pcnsava di fare di un1idea suu o ri = 
presa, un fatto accertato, valido per chiunque li lcggesse. Cito due pD..rticolari 
che a suo tenpo mi avevano colpito: la definizione cioe del Tarzan di Il.ubinor quas i 
femnineo, e 11accusa nossa a Hick Cardy di aver fatto del suo ::i:'arzan un sancui na= 
rio. Ora con 1 1intera produzione <lei suddetti alla nano,non ho ri scontrato alcuna 
traccia di effeminatezza nell'anzi vigoroso tratto di Rubimor; ne riesco a capi re 
in che nodo possa essere definito truce il Tarzan di Cardy. 

Da che il Signore della Jungla e apparso nei funetti, non ha fatto che lotte:.= 
re con nenici di ogni genere e ben altre scene cruente ci sono passate dinanzi,che 
non quelle illustrate dal suddetto. Al tri campioni analoghi si po·;;rebbero ri csuna= 
re solo volendolo, facendoci notare una certa nancanza di cotni zioni dirette o for 
se solo di impegno, in chi li redasse. -

Dopa questa pa.I·entesi contestataria, torniano insieoe alla produzione i t ali a= 
na della Cenisio. 

::saurita l'opera di Iianning, presento a1 consunatore, oltre a1 nuovi artist! 
american! gia nenzionati, dei nomi di casa nostra da tenpo noti acli esperti del 
settore. Vediamo ad esenpio episodi di ｾ｡ｲｺ｡ｮ＠ sernifantascientifici c1el vecc:Llic Zam 
peroni (gia apprezzato dai lettor1 del glorioso "Audace". Ad essi se ne altcrnrulo-
altr1 d1 tag11o pin moderno, illustrati dal bravo Lino Jeva (r1cord1aoo il suo 
"Forza J 11m fi) • 

Pur--c;roppo, a quest! due dign1 tos1 artist!, sc ne a£1"1ancano ogni tanto, al tri 
di dubbia origine, che si limi tano a scopiazzare i.ianning senza uno stile proprio. 

A proposito di disegnatori Italian! di Tarzan, cito cone curiosita, a chiusu= 
ra dell'articolo, un alba unico del 1952 edito dalla E.I.A.: "Tarzan e la Dea del= 
la Palude". 

L'illustratore era un non neglio 1dentif'1cato Ｂ ｾ Ｑ＠ to", nel cui ｴ ｲ ｾ Ｎ ｴｴｯ＠ 11 Re 
della Foresta, assuneva le sembianze del Gordon Raymondiano copiato nalawe11t c. 

ｃＧｾ＠ da sperare che i fUturi illustrator! di Tarzan, 1tal1ani ed esteri, non 
lo vorranno piu svilire con disegni analoghi, in nodo da Llantenerne la produzione 
a quel livello dignitoso che ben gli compente. 

Conclude augurandoni, a nome di tutti gli estinatori di ｾ ｡ｲ ｺ ｡ｮＬ＠ cr1e questa na 
gnifico personaggio continui a rappresentare ancora a lungo, cio chc da quasi ｣･ｳｾ＠

santa anni simboleggia in tutto 11 mondo: 11 rnito dell'Uo.r:to libero in un Hondo li = 
oero. 

Idino Brugnoli 
e Manlio Bonati 



A ｬｬｦｾ＠ II I l7 If) 
(luarto settiraanale per rar;a?.zi edito da Nerbini (fu preceduto da "Topolino", 

"L 1 Avventuroso" ed "Il Giornale di Gino e Franco"), "Il Piccolo Avventuroso" apparve 
per la prima volta in edicola 1'11 ottobre 1936, quale ｳｵｰｰｬ･ｾ･ｮｴｯ＠ a ＱＱ ｌ Ｑ ａｶｶ･ｮｴｵｲ ｯｳｯｾ＠

Ne uscirono 43 numcri, di cui l'ultimo il ｾｲｩｭｯ＠ ar;osto 1937. 
Dopo qussta da t a venne trasformatq in rivista nensile 11di letture avventurose e 

poliziesche" cioe in "Giunr;la" (prima maniera), rna due avventure non concluse("L1 uo 
mo delle Fiandre11 ed il terzo episod1o del racconto "Dai campi del1 1 Amazzonia alle 
Pampas") vennero trasferite su "Il Giornale di {;ino e Franco" 

I primi 29 numeri vennero posti in vendita al prezzo di 20 centesimi, i &uccessi 
vial prezzo di 30 ｣･ｮｴ･ｾｩｲ ｮ ｩＮ＠ Fu diretto da Paolo Lorenzini (Collodi Nipote). Massi; 
rna tiratura di 100.000 copie in una settimana. 

Caratteristiche: ｦｯｲｾ｡ｴｯ＠ 24x32 em, composto da otto facciate, di cui la prima e 
1 1ultima a quattro colori, le due centralia due colori e quelle interne in bluetto 
o bianco e nero. Prima apparizione sui periodici della Nerbini ､ｾｬｬ Ｑ ｉｳｰ･ｴｴｯｲ･＠ Wade 
(che aveva esordito su "Il cerchio verde" della nondadori); essenziale "punta di r.a.c::_ 
cordo1

' nella cronologia di Jim della Giunr;la, iniziato sull'Avventuroso, passato al 
Piccolo Avventuroso e quindi al Giornale di Cino e Franco, a Giunr;la ed ancora all o 
Avventuroso. 

Racconti d 1 importazione: "I gioielli della coro!la" - ispettore \'lade - dal n.l al 
n.l7; Le avventure di Jim- Il ｴｾｾｾｮ ｧ ｯｬｯ＠ viola (iniziato sull 1 Avver.turoGo) dal n. 9 
al n.l3; L 1 uomo delle Fiandre (Jim) dal n.l4 al n.41 (prosecuzione sul giornale di 
Gino e Franco); Il re delle tenebre-ispettore Wade - dal n.lB al n.33. 

Cronologia dei racconti realizzati in. Italia: La stella del sud (Toppi) dal n.l 
al n. B; I l nemico lnvisibile (Scudellari) dal n.l al n.l2; Falco rosso non dimenti = 
c a (Sguazzotti) ｾ｡ｬ＠ n.l al n.7; Le mirabolanti gesta del capitano Refola (Esposi to ) 
dal n.l al n.lO; Le trovate del mozzo Gambero ( Scudellari) dal n.6 a l n.lO; La car = 
tuccia calibro 11 (Sguazzotti) dal n.7 al n.l2; Due ragazzi senza paura- Le a udac i 
irapr.ese di Di no e Ras ( 2° episodio dell a Stella del sud - Toppi ) dal n. 9 a l n. 23; 
Hanno rapido Cino e Franco (Saggioli) dal n.ll al n.25; Un dramma sul Tibet ( Scudel 
lari) dal n.ll al n.22; Dai campi dell 1 Amazzonia all e ＿ ｡ｮＱｰｾｳ＠ (disegni di Toppi- te 
sto di P. Lorenzini) dal n.l? al n.30 ; Verso il Polo Ｈｎｾｲ ｯ｢ｩＩ＠ dal n.l3 al n.22; ri 
tesoro del re dei sicanti (Dei) dal n.23 al n.35; Makanis il bandito senza volt o (te 
sto e disegni di Yambo) dal n.23 al n.36; Pedro il bandito dal n.24 al n.43; La si=-
c la del nemico (Scuazzotti) dal n.26 al n .. 43; Il cane milionario ( 2° episodic di Dai 
campi dell 1 Amazzonia allc Pan:pas - Toppi) dal n . 31 a l n . 10; La mascotte dell 1 Amba 
(Vite lli) dal n.34 al n.37; Le avventure di sportivetto (Bizen) dal n.35 al n.38; I 
tre naufraghi (Scudellari) dal n.37 al n.43; Formlcone e i proverbi {Scudellari) 
n.39 - 40. 

FRANCO DE GIACOMO 

ECCEZIONALE: sono disponibili per i soci tutti i ｮｵ ｾ･ ｲｩ＠ della Rivi sta Set. Kirk (ri 
manenze di redazione) dall 1 1 al 26 incluso, al pari del volume " Cit izen Caniff". I-
numeri costano cadauno ＦＮ ｾ ＸＰＰ＠ (L. 600 + 200 snes e di ｳｰ･､ｩｾｩｯｮｾ＠ raccomandata) ed il 
volume L. 6.000. Si possono richiedere, inv iando assecno o ｶ｡ｾ ｬｩ｡＠ anticipate Ｈ｣ｩｾ＠
per non perdere tempo in continue missive) a: 

CLAUDIO BERTIERI - Via Antonio Cecchi 5-10 - 16129 Genova 
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Nf)'I,IZ ｉｉｾ＠

EDITRICE CENISIO - Via Jacopo della Quercia 14 - Milano 

Purtroppo con il n.4 ha sospeso le pubblicazioni la rivista mensile "Whisky & 
Gogan. Ogni amante del buon fumetto non puo che rammaricarsene per l'ottimo Rick 
O'Shay di Stan Lynde e soprattutto per Ralph Kendall di Arturo del Castillo. Strano 
destine quello di Kendall, malgrado lo si possa definire uno dei micliori fumetti 
western per la perfezione grafica, per !'alone di rnistero che circonda questa cha= 
racter, per la incisiva caratterizzazione dei ｰ･ｲｳｯｲｴ｡ｾｧｩ＠ minori sino alle comparse 
e per la bellezza dei paesaggi di sfondo. Kendall e passato s enza troppa f ortuna , 
proprio da cavaliere errante quale ｾＮ＠ su varie pubblicazioni senza ｣ｯｮｴｩｮｵｩｴｾ＠ e mai 
valorizzato come avrebbe dovuto. In Italia e apparso ne: 
!Juovo Sceri:fo (ed. Torelli) - ABC dei ragazzi 1963 - Carriere dei piccoli (suppl. 
1954) - Classici audacia 1964 - ｳｾｴＮ＠ Kirk 1967-69 (3 episodi) - Asso di picche (al 
cune tavole) - Wisky e Gogo (n.l-2-3-4) - sui ｳ･ｾｵ･ｮｴｩ＠ numeri di Rin Tin Tin: 

suppl. n.83 L'uomo pin forte del Kansas ep. di 3G paci ne 
n. 94 La rivolta di Grande Tuono ep. di 30 ｰ ｡ｾ ｩｮ ･＠

n.7 (rtoppio) I fratelli Cobber ep. di 30 pagine 
suppl. n.8 Per un flacone di siero ep. di 30 pagine 
suppl. n.l5 L'oro degli Apaches ep. di 29 p ar,ine 
n.30 (ag. '70) Lo stallone bianco ep. di 30 ｰ｡ ｾ ｩｮ･＠

Per ricevere i numeri di Rin Tin Tin occorre versare L. 300 a numero (tot. L.l GOO) 
sul c/c postale n.3/20140 intestato all'indirizzo soprascritto, oppure pagando in 
francobolli. 

EDITORIAL£ CORNO - Viale Romagna 14 - 20133 Milano 

Maxmagnus - formate 22,5 x 29 em - 68 pagine - costa L . 2 . 200 - edizione car t 0na t a 
con sovra coperta plastificata - raccoglie in volume la s eri e c r onolog i ca ed int e = 
grale delle storie di Maxmagnus di Magnus e Bunker ｧ ｩｾ＠ appa r se s u Eur eka . IJ vol u= 
me si trova in libr eri a oppure inviando L.2. 200 su c/c postale n .3/ 11597 ｩ ｾｴ･ｳｴ｡ｴｯ＠
all'indirizzo soorascritt o oppure tramite vav,lia od ass egno . 

Andy Capp il disoccupato piu felice del mondo - f o r mate 22 ,5 x 29 em - 128 pa gine 
costa L.2.20 0 - altro volume della serie ､ｾ＠ lusso di Andy Capp di Res Smythe che 
l'editore di Eureka pubbl i ca a d ogni Natale con strips in parte i nedit e e d in parte 
gi a note . 

IMMAGINE Centro Studi ! c onografici - Via Torino 98 - 001 84 Roma 

Autobiografia del fumett o americana di Rinaldo Traini - cos t a L . 3 .000 - volume r ic 
camente illustrate dedi cate ai cartoonists americani der li anni •Go . 

Comics - ｲｾｲｭ｡ｴｯ＠ 21,5 x 30 , 5 - costa L.500 a numero - ｡ ｢｢ｯｮ ｡ ｾ･ｮｴ ｯ＠ annuale 1.2.000 
ｴｲｩｭ･ｳｴｲ｡ｾ･＠ - a partire dal mese di Gennaio, vista il succe s s o ottenuto, l a rivi= 
sta Comics, che appariva solo i n occasione del salone di Lucca in edizione fuori 



commercia, diventera trirnestrale. A questa rivista, che e la portavoce degli organiz 
zatori del convegno di Lucca, collaborano: Ernesto G. Laura, Rinaldo Traini, Claudio· 
Bertieri, Piero Zanotto, Pier Carpi, Rino Albertarelli ed altre personalita di prima 
piano. 

ARNOLDO MONDADORI EDITORE - Via Bianca di Savoia 20 - 20122 Milano 

Barnaby (Oscar Mondadori) - formato 13 x 18,5 em - costa L.600 - uscito nel mese di 
ottobre - ci presenta le storie di Barnaby, un bambino che non ｲｩ･ｳｾ･＠ conunicare con 
i propri r,enitori e che rifiuta certi scherni di comportamento che il mondo reale che 
lo circonda gli impone. Egli realizza la sua personalita in visione fantastiche e 
fughe dalla realta come Little Nerno e Alice nel paese delle rneraviglie. 

L' Snciclopedia di B.C. - formate 13,5 x 20,5 em - par,.206 - coste L.l.800 - uscito 
in novernbre - in questa terzo libra della serie. dedicata a B.C. dopa ｾｌＧ｡ｮｴｩ｣ｨｩｳｳｩ］＠
rno rnondo di B.C. " del 1965 e ''Il ;:,econdo libra di ｂ ＮｃＮＧｾ＠ del 1969 sono presentate in 
modo caotico e non-cronologico oltre 200 striscie giornaliere ed una ventina di ta= 
vole domenicali, la maggior parte delie quali e gia apparsa per quanto riguarda le 
S.G. sulla rivista Urania e per le T.D. su Linus. Da segnalare l'eccezionale quali= 
t a della realizzazione tipografica a maeeior sostegno della tesi che quando si vuo= 
le si ri esce a confezionare delle opere graficamente ottirne. 

Pier Larnbicchi e l'Arcivernice- costaL. 3.500 - 136 pagine - presenta le avventure 
di Lambicchi di Manca, famoso personaegio del vecchio Carriere dei Piccoli ripropo= 
ste a furnetti interarnente a colori. 

IO Topolino - volume gigante tutto a colori con quindici storie di Topolino del pe= 
riodo 1930-37 (13 SG 2 TD) - 272 pagine - L.8.000 - raccolta larr.arnente incompleta 
cui dedicheremo un intero articolo nel prossimo notiziario indiccndo tutte le stri= 
scie mancanti. 

Zio Tobia colpisce ancora - (Oscar 1'4ondadori) - forma to 13 x 18,5 ern - costa L. 600-
uscito ai primi di dicembre- ci ripresenta le storie dell'orrore tratte da Creepy 
ed altre riviste americane contemporanee; nel complesso decisarr.ente inferiore al 
pr ecedente volume. 

COMICS WORLD - Viale della Pineta 6 - 16156 ｇ･ｮｯｶ｡Ｍｐ･ ｾ ｬｩ＠

Comics World- birnestrale - n.l novernbre 1970- forrnato 21 x 27, 5 em - 12 pagine -
abbonamento annuale L.2. 000 -dopa due ·anni l'arnico Bernazza l i ha r i preso l a pubbl! 
cazione della rivista Comics World in via sperirnentale per un anna e solo su abbona 
menta, in essa sono contenuti articoli e notizie sul mondo dei comics. La pubblica= 
zione di questa rivista che ha volta l'ambiente dei comics con una certa sonpresa 
(infatt i ) per la sua impostazione viene ad essere un doppione in pi ccolo del nostro 
Noti ziario) ｴｲ｡ｾ＠ la sua principale ragione d'essere nell'opera di sostegno dell'at= 
tivit a editoriale del "Club gli Amici del Furnetto" che si accinge a completare la 
ristampa delle ｾｴｯｲｩ･＠ dedicate a Red Barry. E' infatti pronto il secondo volume di 
Red Barry di ｾ ｩｬｬ＠ Gould il cui costa e di L:5.000 da richiedere all'indirizzo ｳｯｰｲｾ＠
scritto, rnentre sernbra che sia esaurito il prima volume della stessa serie. 

SUGAR EDITORE - Via Astolfo 23 - 30131 Milano 

L'editore Sugar pubblica una serie di volurni rilegati "L'Olirnpo dei Furnetti" - for= 
rnato 13,5 x 21 ern - costa L. 2.000 - dedicati ai classici dei comics. 

Steve Canyon in guerra di spie - di Milton Caniff - contiene "finalmente" un episo= 
dio cornpleto e starnpato in rnaniera accettabile di Steve Canyon del 1949-50. 



Johnny Hazard - di Frank Robbins - ｾｵ｡ｲｴｯ＠ volume della suddetta collana, contiene 
tre episodi completi, rispettivamente del 1960 (Snionaggio alle Olimpiadi), del 1961 
(La e;rande rapina) e del 1962 (Il re dell 'urlo). ·_ !:·,stri contatti con 1 'editore Su= 
gar sono quindi riusciti, ｾ･＠ non ｡ｬｴｲｯｾ＠ ad ottenere una costanza della grandezza del 
le vignette e che le storie siano complete. 

CORRADO ｔｅｄｅｾｌｌｩｩ＠ EDITORE - Via Massaia 98 - 50134 Firenzf'J 

Ted avventure ne: deserto - mensile - n.l ottobre 1970 - formato 22 x 28 em - pagi= 
ne 84 - coste L.250 - abbonamento annuale L.2.500 - presenta in un guazzabuglio di 
parole crociate e di puzzle due 8torie complete a fumetti: la prima dedicata a Ben 
Gar principe del deserto di sapore nostrano che ricorda nel disegno il Billy Bis 
dell'Intrepido e la seconda alla ｭ｡ｾｮｩｦｩ｣｡＠ "Principessa'' Modesty Blaise il 6ui auto 
re Jim Holdaway ｾ＠ morto il 18 febbraio scorso. 

EDIZIONI ALPE -Via Piolti de' Bianchi 4 - 20129 Milano 

r.Uster·ix - mensile - n .1 giugno 1970 - forma to 19 x 26 - par;ine 132 - cos to L. 250 -
ripresenta le avventure di Misterix celeberrimo personaggio iel doooguerra, ideate 
dalla fantasia di Campani che poi ･ｲ･ｾ＠ lo studio di cartoni aniMati ｾｐ｡ｵｬ＠ Film''. 
Un atteso ritorno per quanti amano i fumetti d'avventura made in Italy, che sopra! 
tutto nel prime dopoguerra ebbero la lore maggior fioritura. 

EDIZIONI F.LLI SPADA - Via Lucrezia Romana - 00043 Ciampino - Roma 

Il ｆｾ､ｵ｣ｩ｡ｲｩｯ＠ Alessandrelli ｾ＠ state ricevuto dal dott. Massimo Liorni (direttore 
delle pubblicazioni dei F.lli Spada), e ha avuto alcune anticipazioni circa le pro! 
sime novita. 

L'uomo mascherato - su questo settimanale seguitera da dicembre la pubblicazione 
delle storie di Rip·Kirby: manchera l'episodio stampato sul n.l di Comics edito da 
Mondadori. 

Urka - mensile - 196 pagine - coste L.200 - che usclra ln dicembre di quest'anno. 
Cont"err-a storie complete dei disegnatori i taliani del Vi ttorioso quali Caprioli, 
di Luca ecc. Purtroppo se l'amico Alessandrelli ha capita bene, dovrebbe venir 
stampato in formate ''pocket" e ｴｲ･ｭｩ｡ｭｾ＠ quindi al pensiero di vedere le tavole di 
Caprioli e compagni ridotte al formate "francobollo". 

Sembra forse che verra ristampato il famoao Superalbo n.35 Ｈｇｩｵｮｾｬ｡＠ in fiamme), 
rna sulle intenzioni editoriali dei P.lli Spada ｾ＠ meglio non mettere la mano su l 
fuoco. Dove sono andate a finire le assicurazioni di una collana mensile dedicata 
alternativamente ai vari personaggi di cui essi detengono i diritti, nel formate 
"minimo" dei Superalbi, tutta a colori, e con s.torie complete e cronologiche? 

LINUS - Via Spiga, : - 20121 - Milano 

Buck Rogers - di Dick Calkins - formate 20,5 x 27 - contiene le avventure del pr! 
mo eroe di fantascienza apparso a fumetti. Verranno pubblicati due volumi dedica= 
ti a questa personaggio e sono in omaggio agli abbonati per due anni. 

E' pure prevista la ristampa del volume contenente tutti gli episodi di "Saturno 
centro la Terra" (Almanacco Linus 1969) in edizione speciale. Gratis a chi si ab= 
bona per tre anni. 

Valentina con gli stiva1i - forma to 20,5 x 27 em - cos to L. 3 .. 000. - ｣ｯｮｴｩ･ｮｾＺ＠ 4 ep! 



3odi della piu famosa croina d i Guide CrepQX 2i cui tre ｾｩ｡＠ pubblicati su Linus e 
sui supplementi e0 ·uno inedi to . 

PANORAMICA a cura di Manlio Bonati 

Comics Book Usa - ｮｯｶｩｴ ｾ＠ Marvel 
La Marvel ha e d i tat o u n nuovo eroe "Conan t he Barbarian " n .1 ot t ob!'e 1 970 . Il ｳｯｾ］＠

getto ｾ＠ d i Roy Th cnaE, il diserno del geniale Darry 2mith. 
Conan ｾ＠ una riduzione a fumetti della p i 0 ｦ ｡ｾｯｳ｡＠ creazione della scrittore Robert 
E. Howard (l90 6-193 G). Il pe r iodo d' Az i one di ｃ ｯｮ ｡ ｮｾ＠ l a terra di 12.000 anni fa , 
ci o nonostante le sue a vventur e s ono f a n t a -nar; iche. Non ha superpoteri, rna in compe!! 
so ha una t errib ile forza brute . L' a l bo ｾ＠ p ositive a parte i colori senpre violenti, 
ｳｰ ･ ｣ｩ ｡ ｬ ｭ ･ｮ ｴｾ＠ il blu e d il verde. 

Bi b liografia d i Ha cnus 
Il n .1 d i " I·:&g,nus Robo t Fic:hter 4. 000 A. D." fu pubblicato per la Gold Key nel Feb= 
braio 1963 con ｰ ･ ｲ ｩ ｯ､ｩ｣ｩｴｾ＠ auadrimestrale. Il suo primo 1iser n atore fu Russ Manning. 
In appendice l' a l bo ospita la serie a puntate "The Aliens". 
Dal n.l al n. 22 i d isegni sia di Magnus che di Aliens sono di Manninr (il n.22 ｾ＠ la 
ristampa non inlerrale del n.l) ; "il n.23 ? disernato d& l halordo Dan 2pier;le per 
quanta ri guarda ri agnus, Aliens invece da Paul Norris; dal n.24 al n.28 tutto l'albo 
ｾ＠ del sempre piQ stucchevole Norris. 
Le prime 10 avve nture sono state pubblicate in ItaJja dalla Junio r prima e dalle e= 
dizioni Araldo poi . 

Curios it a d all' I nr;hilterra 
Nel 1967 e stato pubbl:icato dalla " •·!orld Distri butors" un libro di Flash Gordon, in 
parte a fumett i e d i n par te romanzato con illu strazioni f a tte appositamente per il 
volume (sono pe r o scadenti). Il t it olo e "Flash Gordon Annual". 
La parte a fumett i ｾ＠ ､ ｾｳ･ｧ ｮ｡ｴ｡＠ da Al Williamson, le avveriture sana quelle del Kin8 
Comics n.l. I n un solo particolare si differenziano dall'originale: i colori che so 
no migliori. La c uri osi ta s t a nel fat to che il libra ｾ＠ '' Printed in Italy". Ormai ｾ＠

risaputo che l'editori a ital iana ｾ＠ la micliore in Euror:a (tranne che per i prezzi 
n.d. r.). 

Notizie dalla Francia 
"Le Journal de rHcl<ey" {1 P. - 12 rue Eu(!ene .'Jclacroix - Paris lG 0

) ci offre final= 
mente un Guy l'Eclair (Gordon) di Barry in vers ione ｩｮｴ･ｾｲ｡ｬ･＠ e cronolor; ica (a par= 
te le omissioni delle firme, date e copyright). 
Recentemente ha stanpato la settina avventura dj secnata da Barry (126 sn dal 26/10/ 
1953 al 20/3/1954) col titolo "Le peuple sous la"mer'' stampate anche in Italia dagli 
Spada (n.60-6l) in modo orrido e grottesco. I numeri contenenti questa episodic me= 
raviglioso vanno dal 933 al 94E del 1970. Dal n.944 Mickey ospita anche un ottimo 
Mandrake. 
Colgo l'occasione per chiedere un fnvore ai soci: se qualcuno di voi ha notizie si= 
cure sul Gordon del 1942 disegnato da Jacobs e su quello disegnato da Barry "appo = 
si tamente 11 per f-1ichey, per favore me le mandi. 

Notizie dalla Germania 
In Germania il fumetto si ｾ＠ basato pill che altro sull'importazione di tutti i pers_£ 
naggi Disneyani, di Popoye, di Michel Vaillant, di Fenix e di altri personaggi famo 
si Ｈ｣Ｇｾ＠ anche qualche cosa di italiano: Uranella e Penna Bianca). -
Di proprio i tedeschi vantano futili testate come: Plop, Lasso western, Fbi ecc. 
Finalmente invece la ll!oewip:-Verlag (Turkenstrasse 24,8 Munchen 2 - IDM) ha sfonda= 
to: gia dal 1967 pubblica quattordicinalmente con successo le avventure di "Perry 
Rhodan", personaggio nota precedentemente come eroe letterario. 
L'albo e tutto a c olori e ospita pubblicita, il formate e quello dei Comics Book 
Usa. 



Dei tanti dieegnatori i migliori sono Caesar e Hor. 

Bibliografia: 

I seria "P.R. in Bild" con Gucky e Atlan, 27 numeri 
II " "Perry im all" con Atlan, 116 numeri 

Solo Perry e degno di essere preso in considerazione, gli altri sono disegna= 
ti male. 
Non e affatto un eroe brutale, come qualcuno lo defini, rna invece lo si puc inser! 
re nei "Gordoniani". 
In Italia dall'agosto viene pubblicato, ancne.se orribilmente, dati gli sciocchi ｩｾ＠
grandimenti e allungamenti adattati per eliminare le ｶｩｧｮ･ｴｴ･Ｍｲ･ｾｬ｡ｭ･＠ di francobol= 
li. 

Una simpatica scoperta 
Nel n° 632 di "Topolino" '47 ho trovato stampato un disegno dell'allor giovane Gui= 
do Crepax raffiguranti vari personaggi della banda Disney. Chi l'avrebbe mai. detto 
che pochi anni dopa sarebbe diventato uno dei pili famosi disegnatori italianil 

Ｂｑｵ･ｳｴ｡ｾ＠ il problema!" 
Le striscie giornaliere di G'or'don sono di Ric Estrada o di Joe Frazetta? 
Insomma,qual'e il nome di questa fantomatico, quanta mediocre disegnatore? 
La parola agli esperti. 

"Una frana nei Comics USA": 
Paul ｎｯｲｾｩｳ＠ dopo aver portato alla tomba, per sua incapacita, ｊｵｮ ｾ ｬ･＠ Jim e dopa 
aver continuato infelicemente ｂｲｩｾｫ＠ Bradford, che per merito suo ha subi to un calo 
di consensi enorme, nel 1968 sempre con quel suo stile imitative e con quei suoi 
ｰｾｲｳｯｮ｡ｧｧｩ＠ inespressivi, e stato assunto dalla "Golf Key" per far seguitare le se= 
rie di ｾ｡ｲｺ｡ｮ＠ e di Magnus. 
Anche Magnus, create dall'idoneo pennello di Manning, ha cessato di esistere e, se 
cio e successo, si deve, senz'altro ringraziare questa frana, questa killer dei 
Comics USA. 
Non capisco come mai gli editori americani, pur avendo egli un curriculum ricco di 
fallimenti, lo richiedano con insistenza e gli . affidino il difficile incarico di 
proseguire ramose e riuscite testate. 
Cito un esempio per provare la sua inabilita: la fidanzata di Magnus, .Leesa Clane, 
disegnata da Manning ha i tratti cosi perfetti, cosi femminilmente gentili da ･ｳｳｾ＠
re una Qelle tante Veneri dei fumetti. Quella di Norris invece e legnosa, racchia, 
tanto brutta da diventare persino antipatica. 

Viva DINO BATTAGLIA di Emilio Machet 

Il Sig. Cablo Triberti, direttore del Carriere dei Piccoli, da qualche mese 
riceve molte lettere da o17,ni angola d' It alia; lettere che contenp:ono ltJ.nghi eleu= 
chi di firme di ragazzetti di ogrti ｾｴ｡Ｌ＠ di studenti liceali, di universitari e 
continuera a riceverne in futuro. Qual'e l'oggetto di queste lettere? Un'unica e 
semplice richiesta. Tutti vorrebbero che il Carriere dei Piccoli pubblicasse la 
versione fumettata a colori di Moby Dick di Dina Battaglia. Taleestoria e gia ap= 
parsa sul Sgt Kirk n.3 e questa pare sia il maggiore ostacolo per il Carriere dei 
Piccoli a detta del Sig. ｔｲｩ｢･ｲｴｩｾ＠ Poiche la versione di Battaglia e da molti ri= 
tenuta un capolavor6 e il Sgt Kirk non ha rnai avuto una larga diffusione anche noi 
dell'ANAF auspichiamo che Moby Dick giustamente proprio tramite il Carriere dei 
Piccoli abbia, finalmente quella diffusione presso i giovani, che merita. E ci 
permetta il Sig. Triberti, che peraltro stimiarno moltissimo di ricordargli che non 
sono soltanto i piccoli, come la testata farebbe supporre a leggere il ｳｵｾｧｩｯｲｮ｡］＠
le. Ed aggiungiamo anche un perbacco! Fate tanto spazio ai disegnatori Belgi e ta= 
luni anche mediocri e ROn valorizzate questa capolavoro rli battaglia che, tanto CQ 
sl per dire, in Francia ha meritato l'ambito riconoscimento di mielior disegnatore 
straniero: vi pare poco. 
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ｔｲｾ＠ i tanti fenomeni sociali che hanno caratterizzato gli anni sessanta in misu= 
ra maggiore o minore a seconda dell'interesse che ci muove a studiarli vanno colloca 
ti accanto ai Beatles, il twist, lo shake, la minigonna, la midi, la maxi, Marcuse , 
il western all'italiana anche i FUMETT!. 

I FUMETTI, fenomeno sociale i cui antenati risalgono alla fine del secolo scorso 
(vedi Max ｾｮ､＠ Moritz e Yllow Kid), soltanto da pochi anni sono stati considerati dal 
l' "intellighentia nazionale" come "maggiorenni", degni cioe di quell'attenzione che 
era stata riservata sino ad ora a tutti gli altri accadimenti sociali di pari impor= 
tanza. 

I FUMETTI, divenuti cosi fenomeno culturale e liberati in tale passaggio da tut . 
ti quei pregiudizi di cui erano fatti oggetto, sono stati "age;rediti" da tutti g l 
strumenti che le scienze psicologiche e sociologiche attualmente posseggono. 

Utili per tale approfondimento sono ｲ ｩｳ ｵｬｴｾｴｩ＠ essere gli incontri che ｡ｮｮｵ｡ｬ ｭ･ｮｾ＠

te, da sei anni, si sono tenuti a Lucca, dove studiosi di varie nazionalita hanno 
sceverato il problema in ｴｵｴｴｾ＠ i suoi aspetti. 

Sul FUMETTO molto e state scritto in questi ultimi tempi e dire qualcosa di nuo= 
vo e molto difficile per noi, anche se siamo collezionisti e cultorj della ｭ｡ｾ･ｲｩ｡＠

da vari anni. 
Il fervere degli studi sul linguaggio ci ha spinti ad analizzare un problema che 

ci sembra essere stato un po ' trascurato ed e quello dell'analisi del linguaggio dei 
FUMETTI , della sua funzione, del suo valore. 

Nella nostra societa l'immagine € assurta ad un ruolo preminente. Fondamentale 
ed insostituibile e la sua funzione nelle riviste come nei quotidiani, dove purtutta 
via la parte scritta assolve un compito notevole ed ancora il principale. -

Nei FUMETTI la situazione e secondo il narere dei pili completamente capovolta. 
Il disegn6 ha il carattere di preminenza e la parte scritta viene ben seconda. La v! 
gnetta deve ｰｾｲｬ｡ｲ･＠ da sola, lo sriritto sarebbe un di piQ. Questo il pensiero anche 
di illustri studiosi che si sono occupati dell'argomento, pensiero che a nostro avvi 
so risulta essere errat o poiche e basato forse incosciamente su·l vecchio pregiudizio 
del FUMETTO considerate come strumento passivizzante, del FUMETTO associate all'idea 
della pigrizia rnentale dei suoi lettori, del FUMETTO "oppio .... dei giovani". 

La critica e di. f ondo e per essere smontata necessita di una approfondita, chia= 
ra e precis a indagine del linguaggio in oggetto, cosa che ci accingiamo a fare. 

Il linguaggio del FUMETTO ｾ＠ in genere di una SEMPLICITA' esemplare. Tale ｣｡ｾ｡ｴｴ･＠
ristica gli perpette di eseere facilmente accessibile anche da parte di colore c he 
posseggono una cultura inferior e alla media. 

I l suo ｰｵｾ＠ essere definito il linguaggio di ｭ｡ｳｳｾ＠ per eccellenza.Certo che vi so 
n o le eccezioni {v edesi POGO, LI ' L ABNER, VALENTIN A ed altri: fumetti che non hanno 
un ｬｩｮ ｧ ｵ｡ ｲ［ ｾＺ［ ｩｯ＠ ' 'facile"), rna l 'eccezione in questo come in . al tri casi serve a, confer= 
mare la regola. 

Ma dire che e semplice, che e il linguaggio di massa per eccellenza non vuol di= 
re asse gnare a questo dei caratteri d j nee;ativita, che i termini in questione posse= 
n o possedere nel lora bagaglio s i gnificante; anzi questi, nel case che noi esaminia= 
mo, sono assunti in tutta ｬ ｾ＠ lore positivita sie;nificazionale. 



Nei FUMETTI quattro sono eli elementi che cos t it uiscono l a semanti ca della sua 
ｳｴｲｵｴｴｵｲｾ＠ linguistica e che noi ad uno ad uno esaminererno particolarmente. 

IL SEGNO CONVENZIONALE DELLA "NUVOLETT.A ., 
Se la ''nbvoletta" esce dalla bocca del ｰ･ｲｳｯｮ｡ｾｾｩｯ＠ con un tratto continuo indica 

11 Cio che viene detto", se la linea e tratteeciata "c io che viene detto a bassa ｶｯ｣･ ｾ＠

se, infine, al posto dei tratti troviamo delle piccol e bollic ine queste significano 
"cio che viene pensato". 

LO SCRITTO CHE SERVE DA COHt·1EHTO. 
Ol tre ai personaegi immediatarnente visi bi li, ?Oichf raffi gurati nella vir;netta , 

ve n ' e un altro che per tutta la durata del r acconto rirn&ne nascosto agli ncchi dei 
lettori e che noi per la funzione che assolve ch:iameremo il "narratore" . 

Come nelle recite medioeval-i, a sogc:,etto ｲ･ ｬ ｩ Ｈ ｾ ｩ ｯ ｳｯ＠ o popol aresco, 1 'azj " ne della 
spettacolo teatrale veniva unita spaziotemporal mente dal racconto che un attore f ace 
va comparendo di tanto in tanto sulla scena , cosl a nei FUMETTI, dove l 'autore f a d i 
tanto in tanto capolino. 

In questi al "narratore" e riservato lo spazio in alto o in basso oppure il lata 
sinistro della vignetta ad li bi tum dell'a utore e 1 0 scritt o viene ad essere separate 
dal testa grafico con un tratto continuo parallelo a l ｢ｯｾ､ｯＮ＠

Alcuni autori ｵｴｩｬｩｺｾ｡ｮｯ＠ questa elemento con ｾｯ ｬｴ｡＠ ｦ ｲ･ｱｾ･ｮｺ ｡＠ o addi ri ttura lo 
usano al posto della "nuvoletta", mentre nel t esta di altri risulta e ssere quasi in= 
trovabile. 

Interessarite sarebbe analizzare il rapporto che intercorre tra l a ｳｾ｡＠ frequenza 
di impiego e lo svolgersi dell'azione, rna questa c un ｣ｯｾｰｾｴｯ＠ che esula dall'attua= 
le ricerca e che con dispiacere siamo costretti a rinviare ad un altro nostro lava= 
ro. 

LA COLONNA SONORA 
Essa e data dalla vi sualizzazione dei rumori attraverso il segno gra•·ico. Le co 

se vengono cosl ad essere ､･ｳｩｾ ｮ ｡ ｴ･＠ attraversv i l :::. uc·nc che mandar,o. 
E ' ques t a uno dei momenti maL;i ci del FUnE'l''I'O, i l mon:entc ir, cui hanno 1uor;o i 

piu belli, interessanti e fantasiosi ciuochi onomatopeici, € stato questa ed e tut= 
tara uno dei momenti di piQ gio iosa ｣ｲ･ ｡ ｴｩｶｩｴ ｾ＠ da parte ､･ｾｬｩ＠ autori . 

Esist e , pur nella continua l iber a creazione, una codi fic azione esatt a dei suoni 
(e questa gia alcuni cultori della materia hanna evidenziato) , ne citeremo alcuni 
tra i piQ classi c i a .mo ' di esemplif i cazione: i l colpo di pistola sara e non potra 
essere che BANG ! ; il sibilo delle pall ott o l e sar a e non potr.:I cll e essere ZIP; men= 
tre i l ｲｵｾｰ［ｩｴｯ＠ di una belva inferocita sara GRRR! 

t·1a per questa element a semantic a, f orse in misura m.am:;iore che per g l i altri, i 
FUMETTI europei e, per la nostra esperienza d i retta, in particolare quello italiano 
mol to devono all a produzione d 'oltreoceano . 

Dei FUMETTI americani , sin dalla lora prima comparsa nella nostra penisola, non 
fu tradotto insieme al testa l a "colonna sonora", per questa motivo i lettori ita= 
li ani persero e tuttora perdono la funzione descrittiva di quelle entita ｬ ｩｮｾｵｩｳｴｩ ］＠

che che la costituiscono, e d a loro rimase e rimane compr ensibi le il solo residua ｾ＠
motive di queste. Chiarificheremo subito con un facile esempio il nostro discorso . 
Per il lettore italiano l a parola "smack " non e che un suono onomatopeico, carico 
di quel significate emotive che gli deriva dall'averlo sempre veduto legato a ｳｩｴｵｾ＠
zioni in cui da parte di qualche personaggio veniva dato od era ricevuto un bacia . 
Ma i n inp;lese "to .smack" SIGNIFICA baciare ed e proprio quest a 1 'aspetto descritti= 
vo che viene ad essere perduto. Quanti i suoni che in r,enere sono r itenuti priv i di 
va l ore descrittivo ed invece lo posseggono? Innumerevoli! Per curiosita ne ri porte= 
remo alcuni: 

'l'O SOB 
'l'O GASP 
'l'O SWI SH 
'1'0 CLUM P 
'ro CRASH 
'I'O DIG 
'1'0 CHOKE 

Signific a 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Singhiozzare 
Rimanese senza fiato 
Fischiare, ｳｩ｢ｩｬ｡ｲ ｾ＠

Camminare pesanternente (vedi "Bristow") 
Abbattersi , croll are con fracasso 
Scavare ( vedi '"rhe Hi zard of Id" ) 
Soff ocare 

E l'elenco potrebbe continuare ancora a lunge. 



Accanto a quec t i elementi ricchi del duplice sienificato (almeno nelle lora ori= 
cini): descrittivo ed emotivo, ne coesistono altri che posseggono soltanto il secon= 
do e per i quali non sussiste alcun problema di traduzione essendo comprensibili unf 
versalmcnte o quasi. Sono queste le vere e proprie esclamazioni (AIIH! IHH! OHH!). 

INTENSITA' DEL SUONO 
Essa e direttamente proporzionale alla grandezza, alla grossezza e talvolta alla 

colorazione del secno grafico. 

Adesso sarebbe c iunto il ｾｯ ｭ ･ ｮｴｯＬ＠ dopa l'analisi f atta, di raccoeliere in s j nte= 
si le conclusioni alle qua l i ｳｩ｡ ｾ ｯ＠ pervenuti. Questa ー･ｲ ｾ＠ non ci ｳ･ｮｴ ｩ｡ｾ ｯ＠ in grade 
di farlo completamente, poi ch6 non ｲ ｩ ｴ ･ｮｩｾｭ ｯ＠ d i ｾ ｯ ｴ ･ｲ＠ trarre delle conclusion i defi= 
nitive. 

La nostra ｾ＠ s t ata una r i cerca, ctte ､ｵ ｲ ｾ ｮｴ･＠ tutto il suo area di svolgimento ci 
ha mostrato aspetti nuovi che solo i n ｦ ｬｾ ｲ ｴ ･＠ ｡ｨ ｢ｩ｡ｾｯ＠ potuto esaminar e e In cui anali= 
s i e fondamentale per la soluzione di questo di scorso che a nostro avviso e appena 
iniziato. 

Il linguaggia dei FUMETTI s i e rivela t o ri cca d i ｾ ｬ･ ｾ ･ｮｴｩ Ｌ＠ che incidentalmente 
spogliatisi dell'aspetto descri tt ivo hanna conservato soltento quello enotivo, per 
cui la sua ricchezza nel campo dei sentinenti piu ｳ･ｾｰｬｩ｣ｩ＠ appare non comune. 

L'analisi ha anche nostrato che par l are d4 ｰ ｡ｅｳｩ ｶ ｩｴｾ＠ da parte de l lett ore di 
FUMETTI non e un parlare corretto, na superficiale, cnne superfi ciale ｾ＠ consi derare 
nell'insieme superf l uo il ｬｩｮｾｵ｡ｾ ｾ ｩ ｯ＠ di nuesti. 

I TALO BALDINI 
ALESSANDRO CICALI 
PRANC"ESCO VANN I 

Nella ri cerca di facil i tazioni a i soci l a Ｓ Ｍ ｾ ｲ･ ｴ ･ｲ ｩ ｡＠ si ｾ＠ messa in cont atto c on 
l'edi tore ｍ ｯｮ ､ ｡ｾ ｯｲｩ＠ per ottenere l o s c ont o li brarlo negli acquistl dei soci . 
Speriamo di concl udere ｰｯ ｳｩ ｴ ｩ ｾ｡ｭ ･ ｮ ｴ ･＠ le trattati ve per la fine del ffi ese e dovreb 
be ri s ult are ad ogni soc i o l o s c onto del 20-25% ( upess postali ｣ｯｭｰｾ･ｳ ･ Ｉ Ｎ＠ Non ｡ｾ＠
pena le t rattative andranno in por to ne darerno notiz la con un 'apposlt a circolare 
a i ｳｯ ｣ ｾ Ｎ＠

Que sta numero de l notiziario vi ene inviato solamente agli associati i n ｾ･ｧｯ ｬ｡＠

con l a quota a ssociati va del 1970 , t ranne a lcune copie per pr opaganda ai nuov i 
s impa.t i z zanti. . 

MOVIMENTO FIDUCIARI 
II sig. Seropian ha rassegnato Ie dimissioni da Fiduciario della Sezione milanese. 
II dott. Franciosi Franco ha rassegnato le dimissioni da Fiduciario dell a Sezione fi orentina. 

Venezia: Il ertio Trevisan, Vi a Tri este 185, Catene di Chirignago, Venezia. 
Cagliari: Vargiu Gianpaolo, Vi a Cortoghiana 25, Cagliari. 
l sernia: Trotta G . B., Vi a Vico d'Aflitto 3, lsernia. 

Messina: Seropian Giorgio, Via Pippa Romeo, isolate 111, Messina. 
Torino: Valtorta Gian Franco, Via Monte Albergian 20, Torino. 
Potenza: Matassini Vincenzo, Via Vaccaro 66/5, Potenza. 
Viterbo: Caesar Rolf, Via Domenico Corvi 26, Viterbo. 
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Le inserzloni nella Rubr1ca Bancarella sono ｧｾ｡ｴｵｩｴ･＠ per i soci. La Segreter.ia 
si raccomanda di dare la precedenza agli amici consoci nello ｳ｣｡ｭ ｢ ｩｯＭ｡｣ｱｵｩｾｴｯ＠

di materiale onde evitare dannose ed i uQtili speculazioni. 

CEDO 11 vol12me "?ESTIVAL di Jacovitti" contenente quattro elbi a colori dl Pipp1 
piu P!NOCCHIO eem:Pre a eolori, ai soci ANAF che me lo richiedano, disponibil:ltu 
limi tata, prezzo equo ANAtF ｾＮ＠ 5. 500 + L. 500 speso postali :'Hamp e Haccomandate. 
Inviare Le r i chieste a: 
Antonino Russo - via G. Veronese 58 - 00146 Roma 

CERCO Tin Tin di Vallardi numeri sfusi o raccolta completa - Vitt n. 
26 del 1968. 
Michele Montagni- via Solferino 25- 21 100 ｖ ｡ｲＦｳ ｾ＠

COLLEZIONISTI, per completare le vostre raccolte di Albi . a Fumetti dal 1958 ad 
oggi, 6 stato costituito " II. CENTHO DEL Ftr..u:;TTv". nivol ,!;etevi ｾ＠ noi fi cluci osi. 
Segreteria par corrispondenza: 
Italo Baldini - viale Giuliano Vanghetti 20 - 50022 Greve in Chianti (FI) 

ﾷＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭ Ｍ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ Ｍ Ｍ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠
Cerco Gordon Nerbini ed. 1958 n.1.2.3.4.5.6.11.21.22-CEDO della stessa seric 
i n.7.8.9.12.13.14.15.16.17.18.-CEDO della aerie Avvent12roso X9 e Bat Star i 
n.26.90.71.75.77.88.100.112.121 che cambierei con altri della stessa aerie -
CEDO Gim Toro ed. Dardo 1957 n.1.7.o. 
Ettore Mozzachiodi - via Yor cale 5 - 19020 s. Benedetto (SP) 

Acq_uisto o r: c'mtio a prezzi modici "I classici moderni di w. Disney" e.nno 1960 
e "Pronto Topolino" anno 1967. 
Gianni Scivales - via Cesr-re Battisti 15 - 72100 Brindisi 

ｾｾｾｾｾ Ｍ ＭＭＭＭ Ｍ ＭＭＭＭｾｾｾＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭｾｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ Ｍ ｾ ＭＭＭＭｾＭＭ ｾ＠ｃｈｉ ｕ ｎｑｕｾ＠ ｡ｾ ｢ ｩ ｡＠ materiale di Tarzan di Qualsiasi genere, epoca e paese da cedere 
si ｲｩｶｯｬｧ ｾ＠ ｾ ｬ＠ Tarzanofilo nrugnolio 
!Uno Brllguoli - vh Gu.erc:! .. < (s. Leonardo) - 4.3100 .Partr,a 

CERCO Pecos Bill 1949-55 Kit Carson e Buck Jones delln Fleetway ed. Dar do -
Kinowa n.14 del 1953 formato gie;f.!ute (riotampa) - Rin Tin 'ri n 1960 n.1. 7 - var: 
t!I aschera ｎ･ ｾ ＺＭ｡＠ - J .. rdimentoso C'orno n. J - Val n. ｾ＠ 1 suppl. al Corri.erino 1965 -
Topolino '46 n.596- Intrepido '51 n.41.42 ; ' 54 n.1 -volume "Il fiore male-

<letto" ed. Subalpino delle. Btlt"f()lente - Randall '67 apparso nei Classici Au-
dacia e Radar. 
Manlio BQnati - Bor.!!:O del Parmigianino 21 - 4J100 Parma 

C.iiDQ o vendo albi Spada - Nerbini - Capriotti - Linua e sup:plementi - Eurtlka -
Albi della Rosa-Y.olosso-Furio- libri Fumetti- libri ·di fantascienza ecc. 
Franco Sabatini - ·caaella postale £ 19- 51011 Borgo a Buggianc (?T ) 



C:f;RCO Al ti d' OI·0 11.2.4.JE. 41.t.7. 90 Ｈ･ｶ ｡ｮｾｩ＠ altri se ｮｾｯｶｩ ＩＭ ::'0polino li bret-
to n. i 2 ; . • 1}. ｾＶ ＮＶ Ｑ＠ d?. 503 a 604- - Albi ::1mericani vari , in particolnre: Disney, 
iilail , ｃｲ ･ ･ ｟ ｰ ｊﾷｾ＠ ｅ･ＺＺＮＭｩ Ｍ ｾ Ｕ＠ ｽ ｬｩ･ ｾ ｻ＠ Tracy - volumi e f'anzines stran.i-are. COMi)RO o scamo]o 
cc-n !i1Gter::..[/t€ :: tE'Jia.no e e.mericano dal 19J3 ad oggi. 
ａｬ ｴｈ ｾ ｳ ｲＮｾｮ＠ ｾＮｬＧＬｾ＠ ｃ ｳＮ Ｚｰ ･｣｣ Ｚｾｬｩ＠ - J...argo ｉ ［ｾ ｯｬｩｮｵｺｺｯ＠ 1 - 5 i 100 Pistoia 

ClillL: u ;eur ch e nuovi Albi Vi ·tt (sEr ie GirE..ffor..e) r:. .. 1.E.12.15.18 . 20. 2c.JO, )J.i4-.35 
Don Chi sc:1.\rii·te - .liandrago - All Daba e i q_uar:::.nta lc..droni - Pasq_ualino e Pasq_ua-
lone - Al :1ogiorna.le Fulm:i.ne - Albi Juventus anteguerra ·- Albi Urrah S:ax-zan n. 34. 
17 - AJ.lJ·i. Jella rosa - Stl peralbo Spade n. 42 e albetto .Avventuroso Spada X9 n. 22. 
Alberto 1enzi -via :?. Fu.bbri 88 - 40132 Bol egna 

CERC.:O I l pi ccolo sceriffc·:J(l>rima aerie) formato s+.risoia o6. in riptlbblica.zioni 
forlliai;o g:L"Unde da L.50 e 1.1 20- Le Grandi Stcrie '1.1.2.3-sgt. Kirk n . 1. ti,. 6.9. 
10 e da 19 a 30 - I .e nos t re prilO:le leggemtarie imprese - Oklaoma completa. GEDO 
c i rca 250 numeri di Kriminal. 
katonio ｆ ･､･ ｩｾｩ ｣ｯ＠ - via A o l;Turi 5 - 5001 '• ?iesole ( FI ) 

c:r:mco per ｡ｾ ｴｴ ｵｩｳｴｯＬｰｾｲ｣ＱＱ Ｕ＠ i n perf ette conU.izioni: Tcpoli r.o (setti7:le.ne.le Nerbini 
1914-3 5) n. 5 f. 52. 54. 56. 5f,. 58. 69.7 o. 71 • 7 4'. 73.7 ﾷ ｾ＠ 0 77.7 8 . 79 . f. 5. 86. 9 4o 9 g. i 0 3 0 1 06. 1 07. 
108-109.111.112.114.115.122.134. - L' i ｴ｡ｾｯＭ｡ｭ ｮ ｲＮｩ｣｡ｮｯ＠ (!:erbini 1946) n .1. 
Federigo Neri - via G. Gittsti. 55 ｾ＠ )0053 ｾ ｰｩ ｣｣ｴＮＮｩｯＭ ｄ｣ ｰｯ ｊ ｩ＠ (PI) 

DESIDERO .."c•::quistarl! 'I·arzsn 1hTah e d :'or,dieli ｮＮＱＮＲＮＳＮ Ｑｾ＠ ... 9.10.11.12.13.14.20. 
21.22.24-. 25.26.27.28 . 29 • .30.31 dal 32 compr eso in poi- Al bi d'oro ｡ｮﾷｾ ･ ｧｵ･ｲｲ｡＠ n. 
4.9.10.11.12.14.14-.15.16. H. 18. z·c.21.22.23. 26,27 da.l Ｒ ｾ＠ Gompreso in poi- A.lbi 
d'oro ､ｯ ＬＮＮＭ｡ Ｎ ｧｵ｡ Ｚ［［ＮｾＡＺＢ｡＠ solo se per fett j_ n . 4.6.7J.9.11.12.14.!7 . 18.20- Albi Uerbini 
｡ｮｴ･ ｧｵ･ｲｸＭ ｒ ｾ＠ Topolir.,o princi_ e ｡ｺｾｬＩ Ｎ ｲｲｯ＠ - C.:>ntro il pirata GarubadilE:.gno - Alla 
cia del bandito ｰｩｾｩｳｴｲ･ｬｬｯ＠ - Al lago pvlveroso ｾ＠ Alb i nel regno di Top0lino n. 
4- . 5. 6. 28. 29. 34. J6. 39. 42.43. -'f-4 . 45. 47. 5o . 51. 52. 5 J. 55. 56. ;7 ｾ＠ 5a. 59. 61. 6 J. 6 Ｔｾ＠ 67. 68. G9. 
ＷＰＮＷｚ ＮＷＳＮＷ Ｔ ＮＷＵＮＷＶＮＷＷＮＷＸＮＷ Ｙ Ｍ Ｘ ＰＮＸＳＮ Ｓ ＵＮＸＶＮ･ＷＮＸＸＮＸＹＮ ＹＰ Ｎ ＹＱ Ｎ ＹＲｵ ｾｾＮＹＵＮ＠

Sergio I:i Lisio - via PitHe 15-A - OOC40 Genzano di Rona 

Hanno Collaborato a questa nc.mar·o d e l Notizj ｾＮｲｩ ｯ＠ con ｡ｲｴｩ ｾ ｯｬｩＬ＠ servizi e recen-
sionl gli amici: 

Vlittoric ｈ ･ ｳｳ｡ｮ､ＡＢｾ ｬｬｩ＠ - Italc Baldini - Manl io Bonati - i:.!ino Brugnoli -
Ugo C:u·avaggio - Alessandro Cicali - ｓ｡ｬｶ｡ｴｾｲ･＠ D'Agata - Franco De Giacomo -
Franco Ｚ ｾｲ｡＠ . .r1ciosi - ＮｬｲＡｩｩｮｾｯ＠ Grill o - :Elnilto :;:achet - 'Hanfranco Val torta e 
Frances ｾｯ＠ Ｗ｡Ｎｾｆｬ ｩＮ＠

I disegni s 01lO di :.1etau.ro :,"tu.ggeri. 
Ira ｣ｯ ｾｲ､ｩｮ｡ｴｯＬ＠ ｣ＺＮｈＮｴＮｳｵｲｾｴｯＬ＠ eillendato e rabberciato il tutto Ste:fano Orsi, sotto 
le con".; i• ue mi:J.acce di Albor·to Lenzi. 




	Il Fumetto 1970-12 (301)
	Il Fumetto 1970-12 (302)
	Il Fumetto 1970-12 (303)
	Il Fumetto 1970-12 (304)
	Il Fumetto 1970-12 (305)
	Il Fumetto 1970-12 (306)
	Il Fumetto 1970-12 (307)
	Il Fumetto 1970-12 (308)
	Il Fumetto 1970-12 (309)
	Il Fumetto 1970-12 (310)
	Il Fumetto 1970-12 (311)
	Il Fumetto 1970-12 (312)
	Il Fumetto 1970-12 (313)
	Il Fumetto 1970-12 (314)
	Il Fumetto 1970-12 (315)
	Il Fumetto 1970-12 (316)
	Il Fumetto 1970-12 (317)
	Il Fumetto 1970-12 (318)
	Il Fumetto 1970-12 (319)
	Il Fumetto 1970-12 (320)
	Il Fumetto 1970-12 (321)
	Il Fumetto 1970-12 (322)
	Il Fumetto 1970-12 (323)
	Il Fumetto 1970-12 (324)

