
Ristampa della II^ serie a striscia: ecco le prove!            

 �   
Molti anni fa in un negozio che vendeva fumetti, notai che in un album plastificato 
c’era la seconda serie a strisce completa di Tex. Gli albi erano molto belli e ben 
conservati, però si vedevano solamente le copertine. Con il permesso del proprietario 
estrassi la prima striscia e la esaminai. Poi anche la seconda e, dopo averla osservata 
attentamente, ebbi l'impressione che c'era qualcosa di "diverso" dalla striscia che 
avevo a casa! Purtroppo non potevo confrontarla con la mia e così continuai ad 
esaminare anche il resto della serie. La terza striscia mi sembrava diversa 
specialmente nei colori, la quarta aveva i colori, soprattutto del cavallo, molto chiari. 
Poi passai ad esaminare le quarte di copertina e fu li che restai impressionato e 
meravigliato al punto da non crederci: la pubblicità di Plutos era completamente 
diversa! mi ricordavo molto bene che nell’albo nella mia serie, Plutos era 
pubblicizzato con un’immagine a colori, mentre nella striscia che avevo sottomano 
c’era solamente la scritta Plutos. Esaminai anche il quinto e il sesto albo ed erano 
uguali: cioè senza l’immagine! diedi un’occhiata anche alle altre strisce e alla fine, 
molto incuriosito, decisi di acquistare tutta la serie completa. A casa e con comodo 
confrontai, albo per albo, la mia serie con quella appena presa nella fumetteria e 
constatai che in diverse strisce, specie in 4^ di copertina, vi erano immagini e scritte 
pubblicitarie completamente diverse; e molto diversi erano anche i colori e la carta: 
gli albi della "misteriosa" serie erano più sottili, tanto che impilandoli uno sopra l'altro 
questi componevano una colonnina di 2 cm più bassa rispetto a quella composta dalla 
mia serie. Alla fine, dovendo arrivare ad una conclusione ed averci perso tutta la 
sera, mi convinsi che quella serie era una ristampa... o tutt'al più una seconda edizione 
della seconda serie, sempre edita dalla casa Editrice Audace. 
Ecco le foto: quelle superiori sono della prima edizione e quelle inferiori della 
seconda 



 �  
Copertina n°4 sopra la prima versione, sotto la seconda, con colori diversi 

�  
4^ di cop. Del numero 4 con immagini completamente diverse 



 �  
4^ di cop. Del numero 8 con tipo di caratteri completamente diversi 

�  
4^ di cop. Del numero 9 con caratteri completamente diversi 
  
  
[Roberto Doi]              Sabato 28-5-2011


