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I n t r o d u z i o n e  d i  J o e  K u b e r t

Ho appena avuto modo di sfogliare le 
prove di stampa del secondo volume di 
questa collana dedicata a Tarzan, di cui 

state ora tenendo in mano la versione pubblicata. 
Secondo la tavola dei contenuti la prima storia, 
“La Miniera!”, è stata pubblicata nel dicembre 
del 1972. Il che signifi ca che l’avevo disegnata 
due o tre mesi prima, oltre trenta anni fa.

Ne è passata di acqua sotto i ponti, da allora, e 
nel mentre ho sceneggiato e disegnato un muc-
chio di tavole. Rileggere queste storie di Tarzan 
è stato un po’ come passare a ritrovare un vec-
chio amico. Farlo mi ha permesso di rivivere le 
emozioni che provavo da bambino nello sfogliare 
i giornali domenicali per ritrovare il mio eroe, 
l’Uomo Scimmia, intento a sfrecciare di ramo in 
ramo sopra una giungla quasi impenetrabile, tal-
volta accompagnato da una delle grandi scimmie, 
un membro della sua tribù.

Nel corso della mia carriera avrò illustrato 
storie di ogni genere immaginabile: western, 
fantascienza, fantasy, noir, horror, eccetera. 
Nominatene uno e io l’ho fatto. Alcuni li ho 
trovati più congeniali di altri, ma il mio im-
pegno è sempre stato massimo quale che fos-
se il lavoro sotto mano. Dopo tutto, metà del 
piacere di fare il fumettista sta nel realizzare 
ogni nuova vignetta meglio della precedente. 
Talvolta i miei tentativi erano coronati da suc-
cesso. E talvolta no. Ma anche questo fa parte 
della sfi da – e della gratifi cazione – dell’essere 
un disegnatore di fumetti.

E poi ci sono le scadenze.

Non c’è disegnatore che non si ponga la doman-
da: “Come posso fi nire i miei disegni in dato 
momento, quando so che potrei fare un lavoro 
molto migliore con un po’ di tempo in più?” Per 
assurdo, tuttavia, ho scoperto che avere una sca-
denza può essere un fattore utile, non negativo.

Mentre lavoravo a Tarzan – oltre trenta anni fa 
– ero altresì editor di altre pubblicazioni. Così, 
oltre a disegnare copertine, supervisionare e 
talvolta illustrare altre storie, ero anche respon-
sabile di sceneggiare e disegnare gli albi di Tar-

zan. Era una gran faticaccia, ma di quelle che mi 
piace affrontare. E avere una scadenza genera la 
facoltà di prendere decisioni artistiche in modo 
più veloce e deciso. Tende altresì a sviluppare 
l’autostima. Comunque sia, spero che queste mie 
teorie siano esatte. Io penso di sì.

Ho fatto del mio meglio, se non più, per restare 
fedele ai personaggi e alle storie di Edgar Rice 
Burroughs. Disegnare Tarzan mi fece concen-
trare sull’anatomia umana più di qualsiasi altro 
fumetto avessi mai realizzato in precedenza. Fre-
quentai corsi di disegno con modelli. Accumulai 
pile e pile di documentazione, fotografi e di ani-
mali (gorilla, scimpanzé, bertucce, serpenti, le-
oni, elefanti e mille altri abitanti della giungla). 
Fu un’esperienza istruttiva, e soprattutto grati-
fi cante quando sentivo di avercela fatta nel raffi -
gurare al meglio un momento drammatico o una 
scena d’azione descritta nei racconti originali.

Vorrei approfi ttare di questa introduzione per 
ringraziare un carissimo amico, un acclamato 
artista che ha avuto la cortesia di aiutarmi in una 
delle storie contenute nel presente volume. Nel 
corso degli anni, Frank Thorne si è conquistato 
il rispetto e l’ammirazione dei suoi colleghi. Ar-
tista e narratore consumato, Frank ha lavorato 
in ogni campo dell’illustrazione commerciale, da 
quello televisivo e cinematografi co a quello (na-
turalmente) fumettistico.

A un certo punto mi ero ritrovato pericolosa-
mente vicino a una scadenza. Senza entrare nei 
dettagli, vi basti sapere che, in quel momento, 24 
ore al giorno non mi bastavano più per fi nire tut-
to quello che dovevo fare e al contempo mangia-
re, dormire e rifi atare. Così chiesi aiuto. L’amico 
Frank rispose a quell’appello. La seconda storia 
di questo volume è intitolata “I Rinnegati”, ed è 
stata disegnata da Frank e inchiostrata da me. 
Un bel lavoro.

Ti ho ringraziato allora e torno a farlo oggi, 
Frank. Grazie, o sommo Stregone.

Joe Kubert
Dover, New Jersey

Agosto 2005
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Gli anni di Joe Kubert
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Nel folto della 
lussureggiante foresta 

africana riecheggiano pianti 
e lamenti… nonché un metallico 

tintinnar di catene!

falli cam-falli cam-
minare, ahmed!minare, ahmed! 

c’è molto lavoro 
da fare…

usa la 
frusta!

sì, pa-
drone…

Il crudele scudiscio si abbatte 
sui corpi imploranti pietà, mentre 
freddi occhi grigi sorvegliano 
la scena…

9
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Un na-
scosto 
spetta-
tore 
interviene…

ferma ferma 
la tua la tua 
frusta!frusta!

co-? 
tu tu chi 
sei?!

sono tarzan tarzan 
delle scimmie!delle scimmie! 

e nel mio dominio 
nessuna creatura 
può essere trat-

tata come tu trat-
ti quegli uomini! 

liberali!liberali!

L’uomo scimmia si lancia come una 
belva feroce sui suoi aggressori, 
colpendoli con la furia di una 
tempesta tropicale… 

10
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"LA MINIERA!""LA MINIERA!"

se tu non lo fai… 
lo farò io!lo farò io!

Prima che gli schiavisti possano 
reagire, tarzan spezza le pesanti 
catene…

fermatelo… 
fermatelo!fermatelo! 

presto, prima 
che liberi tutti 
i miei lavoranti!

idioti!idioti! siete 
in dieci contro uno 

e non riuscite a 
sopraffarlo!

11
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