




Mi è stata affidata la responsabilità di ac-
cogliervi, ma è la prima volta che scrivo 
un’introduzione per qualcuno e mi vie-
ne un po’ difficile!
Normalmente si parla bene dell’opera 
e degli autori, giusto? Però se sto qui a 
scrivere un’introduzione è logico che ci 
sia stima e apprezzamento del lavoro 
che state per leggere…
Facciamo così: parto con un mini discor-
so sui fumetti e poi cerco di dare un sen-
so al tutto verso la fine!
I fumetti mi piacciono un sacco, ma an-
cora di più mi piacciono le storie.
Quando una storia è scritta bene non 
ha soltanto un’inizio, uno svolgimento 
e una fine (come ci insegnano banal-
mente a scuola)… Quando una storia 
è scritta bene fa una serie di promesse 
al lettore che poi, pian piano, cerca di 
mantenere; ha un finale che richiama 
l’inizio e un inizio che anticipa il fina-
le; ha tutti gli elementi necessari e nes-
sun elemento di troppo… Ma, soprat-
tutto, diverte! “E va be’!” - direte voi! 
- “Bella scoperta!” “Ma proprio a que-
sto qui avete affidato l’introduzione?”
Ehm… Lasciatemi spiegare! 
“I sette giorni che sconvolsero la vita di 
Arthur Funk” inizia con tutto quello che 
serve, imbastisce una serie di elementi 
che, via via, trovano soluzione e senso e, 
infine, mantiene tutte le promesse fatte, 
in una conclusione che chiude il cerchio.

Mi ha incuriosito (fin dal titolo), mi ha 
fatto ridere e mi ha pure commosso.
Ora, potrete pensare che sia tutto ovvio, 
ma io credo che non lo sia affatto!
Quando ci si appresta a seguire una sto-
ria, nasce un patto tra lettore e autore. 
Il patto sancisce che il lettore crederà 
in tutto quello che gli sarà raccontato, a 
condizione che tutto trovi un senso e che 
la storia sia divertente. 
State per fare quel patto e vi assicuro che 
non ve ne pentirete! E questo perché gli 
autori, con abilità e professionalità, si 
sono divertiti un sacco per primi. 
Non è così comune trovare l’amore e il 
divertimento che Ivan e Stefano hanno 
messo nella storia che state leggendo. So 
che ci hanno lavorato a lungo, con pa-
zienza, lacrime e sudore. 
E hanno messo insieme una storia che 
merita di essere letta.
A margine, ci sono una serie di richiami 
a una certa trilogia e a un certo regista… 
Il che può solo farmi apprezzare tutto 
ancora di più!
Ho fatto un discorso più o meno sensa-
to? Spero di sì!
Non vi trattengo oltre e vi lascio a “I sette 
giorni che sconvolsero la vita di Arthur 
Funk”.
Buon divertimento!

Pietro B. Zemelo

una storia 
che racconta 
l'incredibile... 

credibile.
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Wow! quello 
è l’ingresso del 
nostro paese!

strano che un film 
girato a moscow, abbia 

scenari di moscow!

Maestro!
quante 

sono le foreste 
in scozia?

oh no, i 
nasisti!

i temibili 
soldati  del 

raffreddore!

che 
sta fando 
con quella 
bottiglia?!

mentre 
fando invece 

è giusto...? michael bay 
spostati!

una 
molotov 

può fare tut-
to questo!? shaun...

MEGA 
ESPLOSiONE!!!

si dice 
molotov!

ma 
non si dice 
nazisti?

sì Shaun, 
sei proprio 

un bravo 
maestrino...

ma sì, 
in quell’e-
poca si era 
abituati...

abituati 
a essere 
uccisi? sì...

shaun.

poverina...

in totale 
sono sette, 

melanie.

ehm... 
circa... 
tante!

Che mi venga una 
trebisonda pneumati-
ca, stasera è stato un 

inferno!

Oh no, sono io la 
designata a PERIRE!

Avete commesso un 
MADORNALE ERRORE!

O MY GOOOD!

Siamo i NAZISTI 
E stasera qualcuno

morirà!

Per tutte le 
foreste di Scozia, 
senza di te sarei 
un uomo morto, 

Ferdinanda!

Oh 
suvvia caro! 

Nessuno morirà 
stasera.

Dai Angel, 
ora puliamo poi 

coccole!
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... se non la pianti 
di interrompere finisci 

dritto in punizione!

come 
ti permetti 
moccioso!

Ringraziamo 
tutti shaun per 
aver interrotto 

più volte!

non 
mi pento di 

nulla!

... Ah va al 
diavolo!

vuol 
dire che...

che... 

Se io non 
sono un mae-
stro allora 

tu non... ... non sei un 
alunno!

ma che...
cosa vuol 

dire?!
non sono un 
moccioso!

e lei non è
un maestro!

Sì, ma nessuno 
oltre a te fa il 

maestrino!

Ma se par-
lano tutti, lei 

compreso!

be’ qualcuno 
dovrà pur farlo 
visto che siamo a 

scuola!

Angel è tempo 
di soccombere!

Diamine, 
il marrano è 

sopravvissuto!

Venite a 
me... voi che mi 

accoglieste come un 
figlio nella vostra 

comunità...

... qua, un attimo prima
dell’oblio, vi ringrazio...

... voi mi
avete dato una
famiglia e io ho

contraccambiato.

Che possa 
finire tutto il gin 
d’Inghilterra se 
non ti porterò 

con me!
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come 
avrete capito

moscow’s angel 
parla del dieci 
maggio 1940.

ovvero 
quando Angel

Brosbury fermò, 
qui a moscow, i 
nazisti comandati 

da rudolf 
ass.

paura?!ha 
paura 
eh...va bene...

ma viene anche
lei!

fila dalla 
preside!no 

come 
no!

come no?!

moccioso!
un

sono

seguimi 
in ufficio...

hess.

1941.

vuoi 
smetterla 
maledetto 
moccioso!!!

arthur 
funk!

non

e per 
questo motivo 

ogni anno, il dieci 
maggio, si festeggia 

il brosbury
Day.

l’angel day.

io quella 
pinguina me la 
mangio a cola-

zione!!!

è ora di 
colazione.

bernadette... 
ehm...

... preside, è 
shaun che

ah sì?
allora

Andiamo!

ho 
detto di no 
piccolo...

al diavolo! 
in punizione!

no!

no!
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pinguina

Santa 
vergine, 

molla questo 
aggeggio e 
ascoltami!

sunny

arthur, 
la tua reazione 
non può essere 

insultarli.
tu sei 

un insegnante, 
per dio!

ma smettila!
QUand’ero 

piccolo mi mollavi 
certi schiaffoni che 
mi gira ancora la 

testa!

non 
mi sembra 
ci sia nulla 

di male!

Quel 
moccioso 
continuava 
a provo-
carmi e ho 
reagito.

bernadette.

eddai!
aspetto un 

messaggio im-
portante!

Shaun 
è un bambino 

difficile, te lo 
concedo. 

... e non 
un adulto che 
predica bene 

e razzola 
male!

sunny 
mi stai ascol-

tando?!

e per esperienza 
dovresti sapere quan-
to sia importante, per 
loro, avere una figura 

di riferimento...ma forse 
dimentichi di 

trovarti in un 
orfanotrofio. a-ah.

a-ah.

a-ah.

arthur.
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sunny, 
nessuno ti 

conosce me-
glio di me 

e...

sì, da come 
ti comporti ul-
timamente, vedo 

che ti manca 
qualcosa.

a me 
sembra che 

qui a mancare 
sia solo la mia 

privacy! 

C’è che se 
anche quest’anno salti 
l’anniversario, ti verrò 

a prendere per un 
orecchio!

Ma come? 
Proprio 

quest’anno che 
volevo parte-
cipare l’anno 
prossimo?

aspetta 
un attimo, 
zuccone! 

che 
altro 
c’è’? 

Alice.

che?!

lo vedi?

... lo vedo.

... be’, 
ecco...
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cerca di 
non perdere il 
volantino e vedi 
di presentarti 
al rinfresco!

seh! ora 
scusa ma se vo-

gliamo continua-
re a sparlare di 

me in futuro, devo 
uscire da qui.

che ca--

stammi 
alla larga Harry 
potter o dovran-
no chiudermi ad 

Azkaban.

hai fatto la
colazione o da 

colazione?
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ehy tutto 
bene?

ragazzo?

avete 
preso la 
targa?

Sei stato 
caricato da un 

cervo ragazzo, un 
evento più unico 

che raro in 
paese!

uargh!

speravo 
di essermelo 
immaginato.
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visto 
che siamo 

amici--

non è 
assolutamente

così.
se avessi 

attraversato 
sulle strisce, 

ora non saremmo 
qui a parlarne, 

amico mio.

le strisce?!
ma almeno hai vi-
sto cosa diavolo 

è successo?!

era un
cervo.

cosa 
scusa?!

ho 
provato a 
fermare il 

pirata della 
strada--

anche 
se la colpa 

dell’accaduto è 
tua, mio buon 

arti.

Mi ha 
investito un 

maledettissimo 
cervo!

non ti 
arrabbiare amico, 
capita a tutti di 
trasgredire ogni 

tanto!

Be’ questa 
domanda do-

vremmo porla 
ad Arthur.

ma... 
come fa a 

sapere dell’in-
cidente?

Poti!
Arthur!

sindaco
Clifford, tutto 

bene?

eh! eh!

basta!
basta!

basta!
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Quando 
sei sia il sindaco 
che il dottore di 

paese, le voci gira-
no in fretta, 

giovane!

poti 
vicino a casa ho 

visto la marmora 
che sta decimando

i pollai del
paese.

ottimo! la 
ventunesima è la 
volta buona, me 

lo sento!
Arti 

stasera se vuoi 
mi trovi al 

pub!

cofì
fo dofe non 

andare!

dicono 
tutti così 
e poi PUF, 

morti.

bello 
e robusto, 

mi ricordi me 
da giovane ma  
molto meno 
donnaiolo.

se hai 
bisogno di con-
sigli su buro-

crazia, salute o 
donne sai dove 

trovarmi.

ma 
anche 
no.

scappo in 
comune.

ma è 
fuffeffo un 

minufo fa, e non 
mi fono faffo 

nienfe!

sano 
come un 

cervo oserei 
dire!

che simpatico.
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ma che 
razza di 

enorme uc-
cellaccio ha 
una piuma del 

genere?!

eppure 
mi sembrava 
di aver visto 
qualcuno.

bah...
colpa del 

cervo!
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maledetta 
gastrite.
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Per scoprire 
come degenererà 

la situazione, acquistate il 
fumetto completo sul sito di

LIBRERIA GEOGRAFICA GEO4MAP!

Segui la pagina Facebook e Instagram de
I sette giorni che sconvolsero la vita di Arthur Funk

per restare aggiornato.




