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Questa volta 
il pericolo 
viene dal 
fruttivendolo
A distanza di un anno mi ritrovo a presentare 
il secondo eBook di Lurko con un’avventura 
che, in qualche modo, salda il mio debito nei 
confronti di questo personaggio. Quando, 
infatti, ho deciso di riprendere a raccontare 
su internet le storie del porko mannaro, ho 
pensato subito di dover rifare prima i vecchi 
episodi, adattandoli al nuovo formato, prima 
di proporne di nuovi. In questo modo avrei 
proposto ai lettori – vecchi e nuovi – l’intera 
saga del suino in una versione completa e 
coerente. Quella della melanzana pazza è 
stata per molto tempo, l’ultima avventura 
inedita di Lurko e, il fatto di averla completata 
in questa riedizione e pubblicata sia su 
internet che su questo eBook, mi mette in 
condizione di riprendere le fila del discorso 
là dove si erano interrotte. Nei prossimi 
mesi vedrete quindi l’evoluzione dei rapporti 
tra i personaggi, l’alternarsi di situazioni 
comiche e tragiche, sempre presentate nei 
loro aspetti paradossali. Come paradossale, 
del resto, è il tema di questa storia, che ha 
preso spunto da un evento che risale ormai 
a qualche anno addietro e che puntualmente 
si ripresenta sotto nuove forme: la cosiddetta 
sindrome della «mucca pazza», a cui sono 
seguite altre calamità alimentari che hanno 
spesso messo a repentaglio la salute di noi 
poveri consumatori. Il taglio della storia, 
ovviamente, è sempre scanzonato; mi 
guardo bene dal trasformare Lurko in un 
personaggio «impegnato politicamente», 
preferisco vederlo sempre sotto il suo lato più 
«istintivo». Buona lettura!

Fam

Su internet trovate le avventure di Lurko 
agli indirizzi:
www.fumettidifam.com
www.cartaigienicaweb.it
Lurko fa parte di 
www.nuvolelettriche.it, 
il portale dei fumetti on line
in lingua italiana.
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14 Fine dell’episodio



Fam,
l’autore
di questo
misfatto
Nato in quel di Brindisi nel 1970, 
vive e lavora a Vigevano (PV) dall’età 
di 25 anni. Dopo il liceo artistico ha 
fatto numerosi mestieri, tra cui, in 
ordine sparso: il serigrafo, il ceramista, 
l’animatore, il tipografo, il cartotecnico 
e il vignettista. Attualmente lavora 
come grafico presso un periodico della 
zona di Vigevano, è sposato, ha una 
figlia nata nel 2000 e disegna fumetti 
in ogni ritaglio di tempo libero e su 
qualsiasi supporto (tovagliolini dei bar 
compresi – anzi, pare che li preferisca). 
Tra le sue creazioni troviamo 
Capitan Pelota, un burbero pirata 
che si aggira nel Mediterraneo del 
XVII secolo, e soprattutto Lurko il 
porko mannaro, il personaggio 
che gli darà fama e successo dopo la 
morte, come si conviene agli artisti 
sfigati di tutte le epoche. Trovate i suoi 
fumetti sul sito 
www.fumettidifam.com.




