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(Dan Cooper) 

 

Personaggio già conosciuto prima dell’arrivo sul C.d.P. (con ben 15 storie pubblicate nei 

Classici Audacia), il maggiore Dan Cooper è un pilota dell’aviazione militare canadese: 

come tutti i protagonisti di storie di aviazione, è un vero asso dell’aria, in grado di pilotare 

come nessun altro qualunque cosa si stacchi da terra, dall’elicottero all’astronave (è anche 

astronauta a tempo perso); come tutti gli assi dell’aria dei fumetti è anche particolarmente 

fortunato, dal momento che gli apparecchi che pilota sono sempre soggetti a guasti ed 

incidenti dai quali lui esce sempre in piena forma. Ordinaria amministrazione! 

Non è un mistero che le storie a fumetti legate 

all’aviazione vivano di spunti molto limitati, 

quasi esclusivamente vicende di spionaggio e 

salvataggi impossibili. Dan Cooper non fa 

eccezione, e tutte le sue avventure ruotano 

intorno a questo genere di problemi, anche se a 

volte fa capolino qualche storia dal vago sapore 

fantascientifico: infatti il nostro eroe, come già 

ricordato, sa pilotare anche le astronavi (più che 

altro capsule Gemini o Apollo, data l’epoca). 

Lo scadente disegno del suo creatore, il belga 

Albert Weinberg, non aiuta certo delle storie 

abbastanza confuse e farraginose, anche se i 

disegni degli aerei (ma solo quelli) sono sempre 

di prim’ordine. Forse il difetto più grave di 

questa serie è l’incapacità dell’autore di risolvere le storie in modo chiaro e brillante, al 

punto che spesso il lettore rimane deluso e insoddisfatto, e deve accontentarsi di lunghe 

confessioni con le quali i cattivi, nelle ultime pagine, cercano di spiegare ogni cosa. 

Esemplare a questo proposito è S.O.S. nello spazio che parte con grandi promesse (col 

ritrovamento in Florida di un veicolo extraterrestre), ma termina con più misteri di quelli 

con cui era iniziata. Insomma, un personaggio da non rimpiangere. 
 

 

1 Unica storia di buon livello. 

31 DAN COOPER B Weinberg R Lunghi 

Operazione Jumbo: Dan Cooper e la 
sua inconfondibile mascella squadrata 

11/68 - 21/68  Le folgori d’oro (43 pagine) (Les hommes aux ailes d’or) 

35/68 - 40/68  S.O.S. nello spazio (44 pagine) (S.O.S. dans l’espace) 

11/69 - 16/69  Nei cieli del Nord (44 pagine) (Ciel de Norvege) 

51/69 - 4/70  I piloti perduti (43 pagine)1 (Les pilotes perdus) 

5/70  Caduta libera (5 pagine) (Chute libre) 

5/70  Gli aerei misteriosi (6 pagine) (Pirates à deux heures) 

30/70  Il segreto della caverna (16 pagine) (Les paras) 

Ardimento 4/70  Salvataggio sulla Luna (43 pagine) (Apollo appelle Soyouz) 

Ardimento 11/70  Spionaggio a Minosse (44 pagine) (L’affaire Minos) 

Ardimento 4/71 La sfida (8 pagine) (Défi!) 

10/71 - 20/71  Operazione Jumbo (44 pagine) (Objectif Jumbo) 

Ardimento 9/71  Caccia all’uomo (9 pagine) (Drame à fort Churchill) 

Ardimento 9/71  Il canyon degli spiriti (9 pagine) (Le canyon des esprits) 

Zack Avventura  Il Robinson delle sabbie (15 pagine) (Le Robinson des sables) 


