Vecchia edicola

Roma: edicola anni ’60 (zona Trullo)

Il giornale “L’unità” in bella vista

C'è un cavallo, un totem, forse un indiano, sicuramente della polvere alzata dal cavallo e poco altro.
L'albo è appeso con una molletta, ma una volta tutto era appeso con le mollette alle edicole. Il problema
è che non si vede né la molletta né la metà superiore dell'albo, e quello che è visibile è anche in ombra.
L'emozione sale: "Un'edicola dei primi anni '60" e quel fumetto, a me noto al punto che anche solo un
centimetro sarebbe bastato a farmelo riconoscere, effettivamente un'edizione uscita proprio nel 1960:
Tex n° 9, L’ultima battaglia, aut. 478 non censurato.
"Uh, se la foto è del 1960, magari scattata in aprile, siamo di fronte alla prima prova storica di un
Tex non censurato visto in edicola!". Ho iniziato con frenesia l'indagine e dopo mezza giornata sono
risalito al titolo del giornale L'Unità e alla sua data di pubblicazione: 29 ottobre 1964. In più sono
risalito anche all'Almanacco di Topolino che si intravede nel gruppo di fumetti in basso a sinistra, a
conferma la data. Poi Braccobaldo, Epoca, ecc. ecc.

In alto: l’albo di Tex evidenziato nel cerchio

© Araldo, Tex “Tre stelle”, 1964

Niente foto storica, niente scoop collezionistico... ma fa niente, vedere un Tex del 1964 in edicola non è
cosa da poco: una piccola emozione l'ho provata lo stesso. È il Tre Stelle del novembre 1964 che
comunque un piccolo segreto lo rivela: i numeri di questa serie uscivano in anticipo rispetto al mese
indicato nello specchietto delle gerenze così come accadeva 10/15 anni dopo. Oggi non so quando
escano in edicola, ma non mi sorprenderei se la regola fosse rimasta la stessa.
Un'altra curiosità per i collezionisti è data dal fatto che tra ottobre e novembre 1964 la pubblicità in
IIa di copertina sui numeri 48 e 49 (seconda serie gigante) ha un salto dall'8 al 10 Tre Stelle. Perché
manca proprio il 9? Ho provato a dare un senso a questa ennesima anomalia targata Bonelli, ma non
ho trovato risposta se non pensando ad un accorciamento della periodicità tra 8 e 9. Ricordo che dal
novembre del 1964 inizia, con "Lo stregone", la lunga sequenza dagli albi "continua" MG e il 9 Tre
Stelle ha "continua" e MG (Boschetti).
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