
 

Quante edizioni ci sono dei censurati nella 478? 

Con il presente articolo si indaga ancora sugli albi della 478 di Tex, censurati, e si prendono 

in esame quelli che vanno dal numero 11 (Il segno indiano) al numero 22 (Yampa Flat). 

Si è sempre pensato che fosse la quarta di copertina oltre che le testatine a dirimere la 

questione della attribuzione del tipo di edizione. Trascurando a volte quello che ci dice, 

invece, la terza di copertina, spesso la più ricca di informazioni per vedere che edizione 

abbiamo davanti. 

Ci è facile per i sei numeri che nella 478 hanno l’invarianza della quarta, dove appare Kit 

a striscia per 20 lire. 

Pertanto è possibile per questi albi (considerando per i 4 albi da 11 a 14 la versione 

censurata, dal momento che dal 15 in poi tutti gli albi sono già censurati in prima edizione)  

ritenere che siano uscite, per tutti e sei, tre edizioni. E precisamente: 

1a edizione: testatine datate e strillo 100 pagine in terza; 

2a edizione: assenza di data nelle testatine e strillo 100 pagine in terza; 

3a edizione: assenza di data nelle testatine e mancanza dello strillo 100 pagine in terza. 

Il dato piuttosto interessante riguarda gli albi della 478 dal 17 al 22, nei quali appare la 

pubblicità del Piccolo Ranger in quarta. Ebbene si è scoperto che per questi albi (i riscontri 

in possesso dello scrivente o visti di persona riguardano dal 17 al 21 ma è presumibile che 

esista anche il 22) esiste una versione “intermedia” che riporta lo strillo in terza e la 

mancanza di strillo in quarta. Da notare che, fino ad oggi, non si sono mai visti, sempre per 

la fascia dal 17 al 22, albi che abbiano in quarta lo strillo e ne siano privi in terza. È 

possibile pertanto elencare le seguenti edizioni per gli albi dal 17 al 22: 

 

Come si nota, esistono quindi, nella 478, 4 edizioni dei due albi 17 e 18 mentre per gli altri 

4 (dal 19 al 22) privi, come si sa, delle testatine datate, si ritorna alle 3 edizioni come negli 

albi dall’11 al 16. È superfluo ricordare che gli interni di tutte queste versioni sono identici. 

Le censure sono state fatte una sola volta per la prima edizione e poi ripetute nelle successive 

e anche nella spillata 2926. L’unica differenza riscontrata all’interno degli albi dall’11 al 

22 è che i numeri 21 e 22 dalla 2a edizione in poi hanno le pagine numerate. 

È stato possibile condurre questa ricerca avendo a disposizione, come da fotografia 

allegata, 3 dei 6 albi dal 17 al 22 con il solo strillo in terza e visti personalmente su ebay i 



 

numeri 17 e 19. Più che una anomalia tipografica, si pensa sia stata proprio una versione 

intermedia di stampa che ha conservato i cliché con lo strillo in terza e utilizzato quelli del 

Piccolo Ranger senza strillo in quarta. Questi 6 albi (dal 17 al 22, per l’appunto) sono 

piuttosto rari e interessanti. Come sempre con Tex non si finisce mai di imparare. 

Una ricerca che riguardasse i primi 10 albi, sempre nella versione censurata, dall’1 al 10 

potrebbe completare l’argomento ma si tratta di disporre di tanti albi. Fino ad ora è stato 

recepito il solo numero 10 con lo strillo in terza e senza strillo in quarta. 

 

Paul Doublier 

   

   


