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Jack Kirby si alza presto la mattina, 

prende il Los Angeles Times e va in 

cucina; poco dopo sua moglie Roz si 

alza di soprassalto capendo che qualco-

sa non va, lo troverà svenuto in cucina 

con ancora il giornale in mano, chiame-

rà il pronto soccorso ma già sapeva che 

non c’era ormai più nulla da fare, era la 

fine. Jack Kirby ci ha lasciato un patri-

monio inestimabile che ancora oggi 

continuiamo a riscoprire ed a stupirci, 

la sua fantasia ci ha permesso di librarci 

in mondi altrimenti inarrivabili accom-

pagnati da per-

sonaggi mera-

vigliosamente 

creati . 

Grazie Jack. 

Domenica 6 

Febbraio 1994 
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Roberto Berna e Graziano Donati 
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Orari  

Lunedì chiuso 

Martedì 9,30-13,00 / 14,00-18,30 

Mercoledì 14,00-18,30 

Giovedì 9,30-13,00 / 14,00-18,30 

Venerdì 14,00-18,30 

Sabato 09,30-13,00 
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Remembering Jack Kirby 

Amici da più di quarant'anni, entrambi 

non sono disegnatori professionisti, e 

per rendere omaggio al grande mae-

stro del disegno quale Jack Kirby si 

sono ci-

mentati nel 

copiare e 

reinterpre-

tare alcune 

delle sue 

grandi ope-

re. Questo 

è il risulta-

to. 

Tutte le tavole in 

bianco e nero esposte sono state rea-

lizzate solo con l’utilizzo della china, 

con uso solo di pennello, pennini o 

rapidograph; quelle colorate sono 

state realizzate con tecniche miste: 

acquarello, gessetto, china colorata, 

ecoline,  penne biro, ecc. 

Tutte comunque realizzate partendo 

da copie di disegni a matita, di tavole 

pubblicate e non. 

Personaggi 
Il numero dei personaggi creati o a cui ha 

contribuito alla loro creazione sono tantis-

simi, ma vale la pena ricordarne alcuni: 

Captain America, Thor, Fantastic Four, 

Spider Man, Iron Man, X-men, Dare Devil, 

Silver Surfer, Black Panther, The Inhumans, 

The Avengers, The Demon, Kamandi, 

OMAC, The Eternals,  Devil Dinosaur, 

Captain Victory, ecc. ecc. 

 

Biografia 
Nasce a New York il 28 

Agosto 1917 e inizia presto 

a disegnare fumetti lavoran-

do su varie testate, dal we-

stern allo spionistico, 

dall’horror alle storie d’a-

more, per approdare al 

mondo dei supereroi 

creando Captain America. Fu il primo per-

sonaggio a sferrare un pugno a Hitler, pri-

ma che la seconda guerra avesse inizio. 

Dopo il conflitto bellico superò il lungo 

periodo di crisi del settore e cominciò 

l’era della fantascienza, spinta anche dalle 

prime esplorazioni spaziali. Dalla sua fervi-

da fantasia nacquero quindi buona 

parte dei filoni supereroistici che an-

cora oggi resistono. Disegnatore in-

stancabile produsse 

un numero impres-

sionante di disegni, 

di storie, di perso-

naggi. Riconosciuto 

in tutto il mondo 

come uno dei più 

grandi maestri del 

fumetto ebbe l’appellativo di “The 

King”, il re! 

L’uso sempre migliore della tecnologia 

digitale nel mondo della filmografia, ci 

permette oggi di vedere molti dei suoi 

personaggi rivivere in avventure fanta-

st iche che avevamo avuto i l 

“privilegio” di poter vedere nei fumet-

ti. 

Grazie Jack per quanto hai fatto. 

N° 1 Fantastici 
Quattro 

Novembre 1961 

Roberto Berna e 
Graziano Donati 

http://rememberingjk.strikingly.com/ 


