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curiosità storiche | Fang

Il ritorno
di Fang
Giulio C. Cuccolini
Il nome Fang (in inglese ‘zanna’) è destinato a suscitare in diversi lettori di fumetti non
più giovani tanti ricordi e qualche emozione.
È infatti il nome della fedele pantera nera
che accompagna Cino e Franco nelle loro
avventure africane e che, in più di una circostanza, li sottrae a qualche pericolo, finendo
per svolgere nelle storie di Lyman Young un
ruolo di co-protagonista dal forte richiamo,
soprattutto per i lettori adolescenti.
Il genere Panthera comprende quattro
specie: Leopardo (Panthera pardus); Giaguaro
(P. onca); Tigre (P. tigris); Leone (P. leo). La
pantera nera o Leopardo nero non è una specie a sé stante, ma è una varietà del leopardo
originata dalla mutazione di un solo elemento
del mantello, sicché - in una cucciolata
dalla pelliccia giallastra con macchie nere a
rosette o ad anelli - un individuo, a causa del
melanismo, ne presenta una che appare nera,
sebbene sotto il mantello scuro si possano
intravedere le chiazze (a rosette o ad anelli)
tipiche della specie.
Secondo alcuni naturalisti, i leopardi, sottoposti a continua caccia per la loro pelliccia,
hanno imparato a condurre una vita molto
ritirata e allevare conseguentemente la loro
prole. Se aggiungiamo il fatto che i casi di
melanismo sono piuttosto rari, capita che la
specie venga considerata estinta in una certa
zona, finché qualcuno non incontra per caso
un esemplare poco prudente che si fa scoprire.
Secondo l’articolo Il leopardo nero non è più
leggenda. Ecco la prima foto dopo un secolo
di Oscar Grazioli, apparso su Il Giornale del
14/02/2019, il leopardo nero che non era più
stato fotografato dal 1909, è stato recentemente ripreso in Kenya grazie a una sofisticata
attrezzatura fatta di una trappola fotografica a
sensori luminosi wireless.

Fang con Cino e Franco, 1972

L’articolo su Il Mondo Illustrato

Come precisato dal Guardian e dalla Cnn, a
condurre questa ricerca è stato il naturalista
inglese Will Burrard-Lucas, preceduto un
anno prima dal biologo americano Nick Pilfold
che non aveva avuto successo. Sull’African
Journal of Ecology un articolo dei due cacciatori di immagini esibisce il recentissimo
ritratto del leopardo nero.
La conferma che la specie non è estinta
potrebbe sollecitare qualche fumettista a
raccontare una qualche storia avente a co-protagonista un leopardo nero.
Ricordo, en passant, che l’esotico giustiziere
mascherato giavanese Amok (realizzato in
Italia dal 1946) aveva come compagno di
avventure il leopardo Kyo.
Il Leopardo nero
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