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Negli anni 60 Mondadori pubblicò per la prima volta in Italia i capolavori del fumetto d’avventura 
franco-belga. La collezione era quella dei «Classici Audacia», iniziata nel 1964 e terminata nel 1967
dopo 63 uscite. Furono i «Classici Audacia» a rendere familiari in Italia i nomi di Michel Vaillant, 
Dan Cooper, Ric Roland (Ric Hochet in francese), Blueberry, Mike Tanguy, Marc Franval, Luc 
Orient, Bernard Prince, Jari e, ovviamente, Blake e Mortimer.
Purtroppo, se da un lato a Mondadori va il merito di questa iniziativa, dall’altro non è mai stato un 
editore troppo serio, e quindi condusse questa operazione in modo ben poco professionale, 
pubblicando alcune storie e non altre (Le Secret de l’Espadon non fu mai pubblicato, pur essendo 
previsto nella serie, vedi Fig. 8-10-12), variando il formato degli albi nel tempo, passando dal 
colore pieno alle due pagine a colori alternate a due in bianco e nero ecc.
Per quanto riguarda Blake e Mortimer, Mondadori iniziò con la pubblicazione dei due volumi del 
Mistero della Grande Piramide (n. 8 - Il mistero della Grande Piramide e n. 9 - La camera di 
Horus, luglio e agosto 1964, Fig. 1 e 2) seguiti da S.O.S. Meteore (n. 12, novembre 1964) e dal 
Marchio Giallo (n. 15, febbraio 1965). Seguirono poi La Trappola Diabolica (n. 24, novembre 
1965), I Sotterranei di Parigi (n. 35, ottobre 1966) e L’Enigma dell’Atlantide (n. 39, gennaio 1967).

                             Fig. 1 - “CA” n. 8                                                                      Fig. 2 - “CA” n. 9



         Fig. 3 - Tintin belga n. 49              Fig. 4 - “CA” n. 9 p. 65       Fig. 5 - Exploit Comics n. 42

Sapevo vagamente che le edizioni italiane della Grande Piramide e del Marchio Giallo erano 
leggermente diverse dagli originali dell’edizione in albo di Le Lombard / Dargaud. Sarebbero state 
soppresse o variate alcune vignette, e in particolare si riteneva che Jacobs avesse addirittura 
disegnato nuove vignette appositamente per l’edizione Mondadori. Una descrizione completa di 
queste varianti era stata fatta molto tempo fa in «Edgar Pierre Jacobs il Grande. Guida critica alle 
avventure di Blake e Mortimer», di Leonardo Gori e Claudio dell’Orso, in Exploit Comics n. 42 
(Fig. 5), novembre 1987, pp. 21 e 22, tuttavia senza illustrazioni delle differenze1. Pensavo che 
queste modifiche fossero state fatte per non superare il numero di pagine dei «Classici Audacia».2 
Ma in effetti non era così: almeno per quanto riguarda Il mistero della Grande Piramide non c’è 
alcuna tavola o vignetta inedita, la lunghezza della storia è la stessa dell’edizione francese, e ho 
scoperto che l’unica novità creata appositamente per i «Classici Audacia» furono quindi le quattro 
tavole del Tesoro di Tutankamen aggiunte in coda al secondo volume de Il mistero della Grande 
Piramide.3 Ma allora come spiegare le numerose differenze che in effetti esistono tra le due 
versioni? Proprio di questo ci occuperemo. Le tavole (o vignette) della storia originale (versione in 
albo pubblicata da Le Lombard / Dargaud negli anni 60/70, d’ora in poi “L”) e quelle dell’edizione 
italiana (d’ora in poi “CA”) saranno mostrate fianco a fianco per un confronto diretto. Per quanto ne
so questo confronto delle immagini delle due versioni non è mai stato fatto. Si noterà anche, en 
passant, che i colori dell’edizione italiana sono ben diversi da quelli originali.

Il mistero della Grande Piramide (Classici Audacia N. 8)
Il primo volume de Il mistero della Grande Piramide include una presentazione della serie e dei 
personaggi (8 pagine che non esistono nell’edizione francese), seguita da una introduzione alla 
storia e alle piramidi della piana di Giza («Due parole...») di 3 pagine.4 Queste 11 pagine sono qui 
riprodotte nelle figure 6-16. Andrea Sani, specialista di Blake e Mortimer, ritiene che le tre biografie
di Mortimer, Blake e Olrik presentate qui (Fig. 7, 9, 11) constituiscano un primo abbozzo dei 

1 Questo numero eccezionale della rivista, con contributi di Andrea Sani, Simona Russo, Leonardo Gori, Franco 
Fossati, Claudio dell’Orso, Giovanni Fonseca, Luca Boschi, Gianni Brunoro, Alberto Becattini, era interamente 
dedicato alla Linea Chiara. Sempre per quanto riguarda le differenze nelle edizioni italiane di Blake e Mortimer si 
veda l’ottimo, e più recente, articolo di A. Sani, « I “rifacimenti” di E.P. Jacobs », Notiziario GAF n. 64 (Firenze, 
settembre 2016), pp. 1-11.

2 I «Classici Audacia» avevano 64 pagine, ma le due pagine centrali erano dedicate ad articoli illustrati sulla ricerca 
scientifica, quindi rimanevano 62 pagine per la storia.

3 Pagine 61-65 del “CA” n. 9. Le quattro tavole del Trésor de Tout-ankh-amon furono pubblicate poco più tardi in 
Belgio nel Tintin n. 49 dell 8 dicembre 1964 (Tintin n. 848 del 21 gennaio 1965 in Francia), con una copertina 
originale di Jacobs (Fig. 3). Questa copertina costituisce la pagina 65 dell’albo italiano; ancora una volta il disegno è
rimaneggiato e i colori sono orrendi (Fig. 4).

4 I «Deux mots...» dell’edizione francese non corrispondono all’italiano. Solo i disegni della sezione della Grande 
Piramide e la vista dall’alto della necropoli di Giza sono presenti nell’edizione “CA” (Fig. 15), mentre l’edizione 
francese comprende anche una vista d’insieme delle piramidi e la grande sfinge Re-Harmakis. Per contro, l’edizione 
francese non comprende nessuna delle foto dell’edizione “CA” (Fig. 14 e 16).



«curriculum vitae» che Jacobs utilizzerà anni più tardi nella sua Opéra de papier (pp. 100-105).5

                  Fig. 6                                          Fig. 7                                       Fig. 8                                   Fig. 9

               Fig. 10                                    Fig. 11                                     Fig. 12                                     Fig. 13

                                       Fig. 14                                       Fig. 15                                      Fig. 16                        

5 Le biografie in Un Opéra de papier (Gallimard 1981, rist. 2013) sono molto più lunghe e strutturate di quelle dei 
“CA”, e ci sono anche alcune notevoli differenze (nei “CA” Mortimer è nato a Edinburgo da un padre inglese, 
mentre nell’Opéra de papier è nato a Simla in India, e suo padre era originario delle Falkland). È comunque 
indubbio che ci sono anche parecchie evidenti analogie. 



Si può immediatamente notare che l’immagine di copertina delle due edizioni non è affatto identica 
come ci si aspetterebbe. Nell’edizione “CA” (Fig. 1 e 2) il volto di Mortimer (Fig. 17b) è stato 
malamente ridisegnato, il contorno della sua ombra è scomparso, e anche i geroglifici dietro di lui 
sono chiaramente rifatti da una mano che non aveva alcuna conoscenza in materia e che li ha 
trasformati in scarabocchi. Ma anche la figura di Horus è stata rimaneggiata (Fig. 18b), i tratti sono 
più spessi e irregolari, i geroglifici intorno a lui sono scomparsi ecc. Se si confrontano le due 
copertine è quindi evidente che la “CA” è chiaramente tracopiata su quella originale da qualche 
incapace che agiva per conto di Mondadori. Non c’è alcuna motivazione evidente per questo 
disastro, non si capisce perché non si potesse utilizzare il disegno della copertina originale così 
com’era: questo rimane uno dei misteri della Grande Piramide.

   Fig. 17a - Edizione “L”           Fig. 17b - Edizione “CA”         Fig. 18a - Edizione “L”          Fig. 18b - Edizione “CA”

La prima variante dell’albo compare già alla prima pagina : la stretta vignetta che mostra il 
Constellation in volo (Fig. 19) viene sostituita in Italia da una vignetta titolo su un fondo di 
geroglifici altrettanto primitivi di quelli sulla copertina e che chiaramente non sono stati disegnati 
da Jacobs (Fig. 20). Si noti anche, a titolo di curiosità, l’autore «P. Jacobs» !

                      Fig. 19 - Edizione “L”                                                             Fig. 20 - Edizione “CA”

A p. 16 vignetta 1 dell’edizione francese Olrik è mascherato (Fig. 21), mentre nell’edizione italiana 
(p. 25) è a viso scoperto (Fig. 22). Ma in effetti la versione italiana riprende semplicemente la 
vignetta nella pubblicazione originale del giornale Tintin! (Fig. 23).6 D’ora in poi indicheremo come
Edizione “T” questa versione originale del giornale Tintin.

6 Questa edizione originale è stata ripubblicata nel 2018 dalle Editions Blake et Mortimer nella serie «Une histoire du 
journal Tintin».



               Fig. 21 - Edizione “L”                                                                                 Fig. 22 - Edizione “CA”

                                                                             Fig. 23 Edizione “T”

Nell’ultima vignetta della p. 16 Olrik appare in silhouette nera (Fig. 24a), mentre nella versione 
italiana appare normale (Fig. 25a). Lo stesso avviene alla pagina seguente (p. 17) nelle vignette 1 e 
4 (Fig. 24b e 25b). È interessante notare che queste ultime modifiche sono poi state introdotte anche
nella versione francese. Ma c’è di più! La versione originale pubblicata nel giornale Tintin era già in
vista normale, proprio come nei «Classici Audacia» (Fig. 26a e b). La versione silhouette sembra 
quindi essere stata utilizzata unicamente per la versione albo Lombard / Dargaud degli anni 60-70.

                                        Fig. 24a - Edizione “L”                      Fig. 24b - Edizione “L”

                                     Fig. 25a - Edizione “CA”                  Fig. 25b - Edizione “CA”



                                        Fig. 26a - Edizione “T”                      Fig. 26b - Edizione “T”

Alla p. 32 vignetta 6 dell’italiano la traduzione del papiro non corrisponde al francese: Atoum (Fig. 
27) è stato erronemente tradotto con Aton (Fig. 28), il dio solare di cui si parla in questa storia, 
mentre Atum è il dio creatore primordiale di Eliopoli che forma gli esseri dalla materia grezza. 
Ritroviamo lo stesso errore a p. 31 vignetta 13.

                                                 Fig. 27 - Edizione “L”            Fig. 28 - Edizione “CA” 

A p. 28 vignetta 1 vediamo un primo piano della Lincoln nera che costituisce una delle icone 
memorabili di questa avventura (Fig. 29), ma a p. 37 della versione “CA” l’auto è diventata blu 
(Fig. 30). Questa variazione è del tutto incomprensibile, in quanto la Lincoln è sempre nera anche 
nella versione italiana, tanto più che questo passaggio dal nero al blu ha comportato un rifacimento 
di alcune linee della vettura (quelle visibili in negativo sul nero), e questo rifacimento è così 
perfetto che si è portati a pensare che sia stato fatto dallo stesso Jacobs. Cosa poteva essere 
successo? Per una fortunata coincidenza, proprio mentre scrivevo questo articolo mi è capitato di 
trovare una foto di questa tavola originale inchiostrata (Fig. 31), in cui si vede benissimo che la 
prima versione era in effetti proprio quella pubblicata nei “CA”!7 Evidentemente in questa vignetta 
Jacobs aveva dimenticato per un attimo che la Lincoln è nera, e l’aveva disegnata come se dovesse 
essere poi colorata, e solo più tardi aveva dovuto rifare questo disegno in nero. Ma, se le cose sono 
andate così, e poiché in tutte le versioni francesi di questa vignetta (compresa la prima 
pubblicazione nel giornale Tintin!) la Lincoln è nera, com’è possibile che i “CA” abbiano potuto 
pubblicare una tavola che, di fatto, non era mai stata pubblicata né in Francia né in Belgio? Ancora 
un mistero che non sono in grado di spiegare...

7 Nel maggio 2018 questa tavola, 307 x 405 mm, fu venduta dalla Galleria Daniel Maghen per 120.000 €. Su di essa 
si legge una nota scritta a mano da Jacobs : “Monsieur .... ?. À partir de cette planche veuillez avoir l’obligeance de 
faire tirer un bleu supplémentaire S.V.P.” (http://centaurclub.com/site/category/jacobs/).



               Fig. 29 - Edizione “L”                        Fig. 30 - Edizione “CA”                   Fig. 31 - Tavola 26 originale

A p. 49 vignetta 2 del francese Mortimer sta leggendo una lettera con Nasir in piedi dietro di lui 
(Fig. 32). Nella versione “CA” (p. 58 v. 2) il disegno è cambiato, Mortimer ha in mano un giornale 
e la sua espressione è diventata quasi di terrore (Fig. 33). Ma ancora una volta questa immagine è la
stessa che si vede nella versione originale di Tintin (Fig. 34). Si noti che, per motivi che non so 
spiegare, il punto esclamativo di Nasir è scomparso nella versione Le Lombard / Dargaud (Fig. 32).

             Fig. 32 - Edizione “L”                         Fig. 33 - Edizione “CA”                          Fig. 34 - Edizione “T”

In effetti, tutte le “differenze” dell’edizione italiana che incontriamo nelle tavole successive 
corrispondono perfettamente all’edizione originale della storia così come venne pubblicata su Tintin
(vedi ad esempio le Fig. 35-36-37). 



               Fig. 35 - Edizione “L”                         Fig. 36 - Edizione “CA”                        Fig. 37 - Edizione “T”

Ecco dunque trovata la soluzione del mistero. L’edizione italiana ha semplicemente ripreso alcune 
tavole della pubblicazione originale della storia su Tintin. Jacobs non ha fatto niente di nuovo o di 
specifico per l’edizione italiana. Ma attenzione! Non si può neppure dire che l’edizione italiana 
riprenda tale e quale la pubblicazione del giornale Tintin. Pur seguendo prevalentemente l’edizione 
Tintin, in altri casi (come a p. 17 dei «Classici Audacia», quando Mortimer entra nel museo) segue 
la versione dell’albo Lombard (p. 8 in questo caso), e non la tavola 4 dell’edizione Tintin. In questo 
modo, la splendida vignetta che offre una panoramica della sala del museo nell’edizione Tintin (Fig.
38) è andata perduta, perché questa vignetta esiste unicamente nella versione Tintin. L’edizione 
italiana è quindi un incrocio tra la pubblicazione originale su Tintin e l’edizione francese in albo. 
Ancora una volta non si comprende quale potesse essere la motivazione di tale scelta. Il numero di 
pagine di questo primo volume della storia rimane 51, come nell’albo Le Lombard, e entrambi 
comprendono 2 tavole a piena pagina che non c’erano nell’edizione originale su Tintin (49 pagine).

                                                    Fig. 38 - Edizione “T”, quarta tavola, vignetta 6

Ritroveremo la p. 50 dell’edizione francese (la vista a pagina intera della piramide) come p. 60 
dell’edizione italiana. Le pp. 52-53-54 del francese diventano le pp. 62-63-64 dell’italiano.

La p. 59 dell’italiano (Fig. 40) non corrisponde alla p. 55 del francese (Fig. 39), ma è invece 
identica alla 45esima tavola dell’edizione Tintin (Fig. 41).



               Fig. 39 - Edizione “L”                        Fig. 40 - Edizione “CA”                            Fig. 41 - Edizione “T”

La p. 61 (Fig. 43) corrisponde alla p. 51 del francese (Fig. 42), ad eccezione delle prime due strisce 
che sono quelle dell’edizione Tintin (Fig. 44).

                 Fig. 42 - Edizione “L”                           Fig. 43 - Edizione “CA”                         Fig. 44 - Edizione “T”

E infine la p. 65 dell’italiano (Fig. 46) utilizza la parte inferiore della p. 56 del francese (Fig. 45), 
ma vi aggiunge in alto il papiro visto attraverso la lente del frontespizio del francese. Questa pagina 
finale manca del tutto nell’edizione del giornale Tintin.



                               Fig. 45 - Edizione “L”                                              Fig. 46 - Edizione “CA”

La camera di Horus (Il mistero della Grande Piramide) (Classici Audacia N. 9)
Il secondo volume della storia non è ricco di differenze quanto il primo, soprattutto per quanto 
riguarda le differenze strutturali, ma vi sono comunque diverse osservazioni da fare.
Anche qui la copertina è stata rifatta come per il primo volume, ma i danni sono un po' meno 
evidenti (si vedano i dettagli comparati nelle figure 47-48). Valgono per questi interventi le stesse 
considerazioni già fatte per il primo volume.

                       Fig. 47a - Edizione “L”                         Fig. 47b - Edizione “CA”

                         Fig. 48a - Edizione “L”                  Fig. 48b - Edizione “CA”



A p. 26 del francese, vignetta 17, l’ululo del Dr. Grossgrabenstein (HOUHOU) mostra due 
interruzioni (Fig. 49), mentre nell’italiano (p. 28) è continuativo (Fig. 50). La versione del giornale 
Tintin di questa vignetta (Fig. 51) è quasi la stessa dell’albo Lombard, ma si possono notare dei 
tratti a zigzag che separano gli HOUHOU e che sono stati eliminati nell’albo Lombard. Nella 
versione italiana si è pensato bene di riempire questi vuoti creando un’unica lunga iscrizione (Fig. 
50). La versione Tintin è quindi la sola corretta.

                     Fig. 49 - Edizione “L”                   Fig. 50 - Edizione “CA”                    Fig. 51 - Edizione “T”

Altre differenze: alla p. 28 dell’edizione Lombard la terza vignetta è quella della Fig. 52, mentre 
nella versione italiana (p. 30) è stata sostituita dalla vignetta della Fig. 53, che in effetti non è altro 
che la versione originale di questa vignetta nell’edizione del giornale Tintin (Fig. 54).

                Fig. 52 - Edizione “L”                       Fig. 53 - Edizione “CA”                        Fig. 54 - Edizione “T”

La seconda striscia della p. 28 dell’edizione Lombard (Fig. 55) è sostituita dalla Fig. 56 nell’italiano
(p. 30), ma anche qui si tratta della versione originale Tintin (Fig. 57; peccato che il rosso del fez del
commissario Kamal sia stato dimenticato!



                                                                       Fig. 55 - Edizione “L”

                                                                     Fig. 56 - Edizione “CA”

                                                                              Fig. 57 - Edizione “T”

Nella quarta striscia della p. 28 dell’edizione Lombard, la vignetta centrale (Fig. 58) è sostituita 
nell’italiano (p. 30) da un’altra (Fig. 59) proveniente anch’essa dalla versione originale del giornale 
Tintin (Fig. 60).

             Fig. 58 - Edizione “L”                    Fig. 59 - Edizione “CA”                       Fig. 60 - Edizione “T”

La p. 32 dell’edizione Lombard (Fig. 61) è leggermente diversa dalla versione utilizzata nei 
«Classici Audacia» (Fig. 62), dove il recitativo giallo centrale è stato soppresso (sostituito da un 



altro che constituisce una sorta di prima vignetta nella terza striscia). Si noteranno anche differenze 
nella vignetta 2 (i balloon sono stati rifatti) e nelle vignette 8, 9 e 10 (la mappa della vignetta 9 e la 
vignetta 10 sono sostituite da scene notturne). La pagina dei «Classici Audacia» è esattamente la 
stessa della prima pubblicazione su Tintin (Fig. 63).

              Fig. 61 - Edizione “L”                           Fig. 62 - Edizione “CA”                           Fig. 63 - Edizione “T”

Notiamo ancora, nelle stesse pagine, il colore atroce della vignetta 5 dell’italiano (Fig. 65) rispetto a
quello originale (Fig. 64). Per un errore del colorista il secondo personaggio a partire da destra 
sembra in piedi davanti alla porta, mentre nelle due versioni francesi era parzialmente nascosto 
dallo stipite della porta (Fig. 64 e 66).

               Fig. 64 - Edizione “L”                             Fig. 65 - Edizione “CA”                       Fig. 66 - Edizione “T”

A p. 33 dell’edizione Lombard la vignetta 9 è quella mostrata nella Fig. 67. Nei «Classici Audacia» 
(p. 37, Fig. 68) corrisponde invece alla versione originale Tintin (Fig. 69).



                         Fig. 67 - Edizione “L”               Fig. 68 - Edizione “CA”                Fig. 69 - Edizione “T”

E infine ancora un piccolo mistero. L’immagine del frontespizio del secondo volume dell’edizione 
Lombard mostra il papiro di Manetone con due soli frammenti visibili sotto la lente (Fig. 70), ma 
nella pagina d’introduzione del vol. 9 dei «Classici Audacia» lo stesso disegno fa vedere quattro 
frammenti (Fig. 71). Notiamo anche che la colonna di testo parzialmente visibile a sinistra è 
somparsa nell’edizione Lombard. Da dove proviene questo disegno più completo, che io ritengo sia 
comunque quello originale di Jacobs? Curiosamente, è stato poi utilizzato come immagine di 
frontespizio del vol. 1 nell’edizione Blake et Mortimer (Fig. 72)...

             Fig. 70 - Edizione “L”                              Fig. 71 - Edizione “CA”                    Fig. 72 - Edizione “B&M”


