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Rarissima variante Zagor per alcuni spillati della 2926 
 
È recente l’apparizione su ebay di una copia spillata del numero 27 di Tex in aut. 2926 che 
presenta in quarta Zagor anziché Piccolo Ranger: una autentica rarità mai vista alle fiere né in 
internet. Tant’è che è andata a più di 350 euro. 
Il 27 spillato in aut. 2926 è l’ultimo albo della bella prima ristampa spillata degli albi censurati in 
aut. 478 e 5926 e, come si sa, alterna in quarta Zagor e Piccolo Ranger. 
Sono albi che appaiono senza data di pubblicazione. Per desumere l’uscita di questa ristampa 
consideriamo questi dati certi: 
 

1. il primo numero presenta Zagor in quarta e dunque l’uscita non è antecedente 
al 15 giugno 1961, data di comparsa di Zagor; 

 
2. essendo albi con autorizzazione 2926, l’uscita non può essere antecedente 

all’ottobre/novembre 1962, data di uscita del numero 28 della serie gigante (Un 
vile attentato) con aut. 2926 in prima edizione; 

 
3. è probabile che la data non sia antecedente al maggio 1963, data di comparsa 

del numero 31 di Tex in prima edizione (La Mesa Verde) che riporta per la prima 
volta Zagor in quarta; 

 
4. nello specchietto delle gerenze dell’intera collana 1-27 compare la diffusione in 

via Soperga, che cambierà con il numero 37 in prima edizione, passando in via 
Boschetti. 

 
La presenza di questo 27 con lo Zagor e il 28 pure con lo Zagor, quest’ultimo dato grazie alla 
testimonianza dell’amico Francesco che ha inviato la foto, permette di avvalorare la tesi secondo 
la quale la 2926 spillata 1-27 sia stata prolungata come ristampa sicuramente con il 28 ma forse 
anche con il 29 e, perché no, con il 30, come si era già ipotizzato su qualche blog quando si 
scriveva a proposito della spillata 1-27 in aut. 2926: 
“graficamente molto simile agli originali riporta per i primi 27 numeri le spille ma pare esistano 
anche i numeri 28, 29, 30 spillati confondibili con gli originali ad eccezione della pubblicità in quarta 
di copertina con Zagor Striscia al posto del Piccolo Ranger e del Ragazzo nel Far West. Come gli 
originali è senza data e ricalca l’edizione 478 censurata per i primi 14 numeri e la prima edizione 478 
e 5926 per i successivi a parte la mancanza di date nelle testatine (per i numeri da 15 a 18).” 
Il ricalco è tale che anche i numeri 20 e 21 in aut. 2926 riportano il numero di pagine come succede 
alle seconde edizioni degli stessi albi questa volta in aut. 478 e che presentano lo strillo solo in 
terza ma non in quarta. 
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Proseguendo con il tema della datazione, ci sono quindi motivi più che sufficienti per sistemare 
l’uscita della collana nel 1963 e certamente non dopo i primi mesi del 1964. Più precisamente, 
sono del parere che la collana sia uscita tra il luglio e il novembre 1963 e annunciata sul numero 
37. Chi, pertanto, avesse richiesto gli arretrati nel 1963 (soprattutto dal novembre) avrebbe 
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ricevuto gli spillati della 2926. Di tali ristampe spillate ne sono uscite un certo numero ed in 
versione unica, per far fronte, appunto, alle richieste di arretrati. 
 
Come riportato all’inizio, è stata sollevata l’ipotesi dell’esistenza di un 28, 29 e 30 spillati, allungo 
della collana, con differente pubblicità in quarta rispetto all’originale, ossia con Zagor per il 28 e 
30 e Piccolo Ranger per il 29.  È certamente esistente il 28 spillato con Zagor (vedi foto), in cui tra 
l’altro manca al solito la scritta Tex in copertina, che riapparirà con la copia identica, Zagor in 
quarta ma senza spille. È poi fondato l’argomento secondo cui oltre il numero 27 sarebbero state 
ristampate, sempre spillate, le prime edizioni della fascia 28-43 in formato più sottile, ma ciò non 
vale per tutti i numeri. Si riconoscono copie sottili di quasi tutti questi albi ad eccezione dei 
numeri 30, 31, 33. Questo argomento andrebbe approfondito con il supporto di qualche 
testimonianza di collezionisti. 
 

 
 

Il rarissimo tex 28 spillato con Zagor in quarta anziché Piccolo Ranger 
 
In conclusione sarebbe davvero interessante che dal mondo collezionistico potessero esser 
recepiti il 29 e il 30 con lo Zagor in quarta ma fino ad ora siamo nel mondo delle supposizioni. 
 
Paul Doublier 


