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Grazie a Luc e Bruno, per avere creduto nelle mie capacità di portare a buon fine questo progetto.
Grazie mille anche a Beo per la sua introduzione!
E grazie a tutti i miei amici italiani: Carita, Saverio, Barbara, Vincenzo, Mariacristina...!

MB

Grazie a Mario per i disegni incredibili, grazie a Mariacristina per la bella colorazione. 
Se con questo libro riusciamo a prevenire anche un solo caso di cancro al colon, potremo dire: missione compiuta!
Forza a tutti coloro i quali devono confrontarsi con questa malattia!
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Avrei voluto mettere 50 
candeline, ma sono solo una 
povera studentessa e potevo 

permettermene solo una. 

Però  
è bella 
grossa! 

Cos’è, un 
modo per dire 

che hai bisogno di 
un aumento della 

paghetta?

Papààà, anche 
tu volevi che 

studiassi. 

Sì, sì, ma sei  
tu che hai voluto 
farlo per forza  

a roma. 

Scordatelo! Mi 
costi già una 

fortuna!

Diciamo che conosco  
i tuoi punti deboli.

Ahem!

...Tanti auguuu...
 Ri! A! teE!

COMPLEAnNO!
Buon 
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Questo è da parte 
di Pieterjan e mia, 

papà!

Ehi, anch’io ho 
contribuito al 

city trip!

sofia! Ora hai svelato 
la sorpresa!

…Ops!
Ragazze, 

non impor-
ta.

Sono curioso 
di sapere dove mi 

fate andare…

...ma questo 
è un biglietto  

aereo...

Dai, papà, è ora che ti lasci 
alle spalle il passato. 

Guarda al futuro!

Sì, papà! E il 
futuro ha in 
serbo per te 

l’italia!

Avete 
ragione.

cameriere, 
ancora una 
bottiglia, 
prego!

Aiuto, comincia 
già a parlare 
in italiano, ne 

vedremo delle 
belle.

AHAHAH!
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Life begins at 50. 
Enjoy it!        -LC🎁🎁🎁🎁

Anche 
a te…

Eh, il tempo 
passa... Be’… 
Devo… Devo 

riagganciare… 

Sì, va bene! Che 
fatica...

Ahh, ciao 
Hilde… Sì… 
Grazie…

hurm... huh? Oh 
cavoli! Carta igienica da 

quattro soldi!
Un gran 

bel regalo di
compleanno !
Veramente!

Ehi 
vecchio! 
Auguri!

50 anni... Come ci  
si sente? :-)

Buon 
compleanno!

Evviva! Festa!

Buon compleanno, 
Luca!

Tanti auguri da 
Guido e Elena.

50 anni? Così 
vecchio? 

50 baci al festeggiato! 
XXX

bi-biip!
bi-biip!

bi-biip!
bi-biip!

ti-tuut!
ti-tuuut!

ti-tuut!
ti-tuuut!
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Papà! Stai esagerando. 
Roma è cara, sai! Tutti i miei 
amici vivono così… e non ho 
bisogno di tanto spazio per 

fare le mie cose.

Devo vedere almeno una volta 
il buco dove vivi, che tu chiami 

appartamento.

A proposito di quelle cose… Quanto 
ti manca all’esame finale?

Ah… Possiamo 
cambiare 

argomento?

Roma, stiamo 
arrivando!

Pronti, 
via!

Buono a 
sapersi!

Tranquillo, 
abbiamo pensato 

a tutto!

Hai preso 
tutto? Non dimentichi 

niente?

Biglietti… 
airbnb… la navetta 
dall’ aeroporto… 

c’è tutto!
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No, secondo me è  
il momento perfetto. 

Qui almeno non puoi 
sfuggire quando 
voglio parlare dei 

tuoi studi.

Hai molto talento, 
Sofia. Questo lo sai. 
Ma sappiamo anche 

tutti e due che c’è un 
problema con il tuo 
atteggiamento verso 

il lavoro.

Dillo, dai, 
che sono 
pigra...

Non ho detto
questo.

Diciamo che non 
ho ancora avuto 

l’ispirazione 
divina...

Non devi 
aspettare. Basta

cominciare e
l’ispirazione 
verrà da sé.

Se proseguiamo 
sempre dritto in 
10 ore arriviamo 

in italia in 
macchina. Papà! 

Tu! Vo-le-
rai!

Tranquilla, tesoro. 
Era solo uno scherzo. 

lol!
Però! Un cinquanten-

ne che dice “LOL”. 
Che figura!

E va bene, ora 
l’ho detto.

È facile per te. Tu sei 
solo un insegnante di 

storia. 

E la storia ci insegna che chi lavora sodo, 
troverà più facilmente un lavoro rispetto 

a chi se ne sta con le mani in mano e pensa 
che avrà tutto senza muovere un dito.

Sì, sì...

È bellissimo che 
volerai di nuovo, papà.

Davvero!
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Eccoci!!!

Sofia, 
tesoro! hihihi!

gate a58, 
ecco... Buon 

volo!

Lo spero 
per voi.

Papà!

hurm!
Sofia, aspetta 

un attimo...

Papà? 
Cosa c’è?

Niente di grave... Ultima-
mente soffro un po’ di 

crampi intestinali...  Sarà 
lo stress di volare.

Sicuramente
ci sarà una 

farmacia qua,
vuoi che...

Non è necessario.
Ho delle pasti-
glie nel baga-
glio a mano.

Bene, 
andiamo al 

gate.

morituri te 
salutant…

Non vuoi guardare come 
decolliamo, papà?

Eh, non 
c’è bisogno. 
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compra adesso 
il tuo portafortuna 
del divino thraex! 
solo 2 denarii! non farti 

spezzare pre-
cocemente il filo 

della vita come tutti 
quelli che si sono 

scontrati con  
l’invincibile  

thraex!

invincibile 
contro il murmillo! 
invincibile contro il 
retarius! invincibile 
contro il provo-

cator!

invincibile contro 
l’hoplomachus! assicurati 

l’invincibile 
thraex! solo 
2 denarii!

compra adesso 
il tuo portafortuna! 

solo 2 denarii!
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ti-tuut!
ti-tuut!
ti-tuut!

ciao papà! non mi 
sono dimenticata 
di te. dove sei 

adesso?

faccio il turista 
al colosseo.

grande! conosco 
un posto ideale lì 

vicino per pranzare. 
vuoi che ti spiego 
come arrivarci?

mandami 
l’indirizzo. lo 
troverò con 

il gps.

okay!

sarò lì tra un 
quarto d’ora 
al massimo!

32 minuti 
più tardi. tuu-tuut!

ciao papà!

e ti 
porta qua, 

così? sì, così.

ci vediamo 
stasera?

chi è?
ciao, 

paolo!

nessuno di cui ti 
devi preoccupare. paolo 

è un mio vicino 
di casa.

papà! paolo ha già 
una ragazza e io non ne 

sento il bisogno! 
preferisco

restare single!

è per questo che
mi vengono i capelli grigi !

tua sorella è...

sì, lo so: carita ha 
un fidanzato, carita è 
la sorella stabile... 
carita è la sorella 

noiosa!

a proposito,
cosa c’è nella 

busta? i soliti libri? 
o altre strava-

ganze?

altre strava-
ganze…
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dovevo avere questo 
elmo. era come se 

gridasse: “prendimi! 
prendimi!”

papà, non devi 
rendere conto a 
me. non sono la 

mamma.

ops! …scusa 
papà. a volte dovrei 

proprio stare 
zitta! 

non importa, 
tesoro. 

non è 
perché io e 

la mamma siamo 
separati che adesso 

il suo nome è 
diventato un 

tabù.

quello che è successo, è 
successo. non si torna indietro 

nel tempo, la vita va 
avanti.

capisci?

sì sì... sì, l’ho 
capito.

hai 
ragione, 

papà. 

cosa
vuo...

sofia, 
che cosa 

f...
salve! questo è il mio 

papà. si chiama luca 
e ha appena festeggiato 

il suo compleanno. è 
divorziato ed ecco 
il suo numero di 

cellulare.
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Ma cos’hai 
fatto? Mi 

vergogno da 
morire!

Me ne vado, caro papà. 
Le lezioni ricominceranno 

domani e devo ancora 
disfare la valigia.

Bell’ 
elmo.

Con 
piacere.

Non è 
italiano, 
vero?

No, e lei, 
abita qui a 

Roma?

Ah, mi scusi, sono 
mortificato... Glub!Mah... i figli... 

Un continuo 
imbarazzo...

Ahh... 
Grazie. Non 
ho saputo 
resistere.

buon 
compleanno, 

luca.
... Grazie... Ho bisogno di 

un altro bicchiere. Ne prende 
uno anche lei? È il minimo 

che possa fare. Luca, ma... 
questo lo 
sapeva già. 
Di nuovo... mi 

scusi.

mi chiamo lucia.
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Signore!!

Signore!!

Signore!!

Papà?
Papà?

Merda.

Merda.

Papà! 
Ti sei sve-
gliato.

Aah!

Merda! 

argh!

Signore e signori, fra poco inizieremo 
l’atterraggio. Vi preghiamo di controllare 

che lo schienale del sedile sia in 
posizione verticale.

E che la vostra cintura di sicurezza sia 
allacciata e che tutti i bagagli a mano 

siano al sicuro nelle apposite cappelliere.

Signore, deve 
ritornare al suo 

posto.

Ho urgente 
bisogno--
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Come ti senti, 
Luca?

All’atterraggio c’era già un’ambulan-
za che mi aspettava e mi ha portato 

al pronto soccorso.

Questa è Carita, 
mia figlia, e Pieterjan, 

il suo fidanzato.

Piacere. Ho i risultati 
dell’ecografia e delle 

analisi del sangue.

Ma questo di 
certo non spiega 

lo svenimento 
sull’aereo?

Cosa ti è 
successo? 

Non ci dicono 
niente qui.

Buon-
giorno !

E?

E quei 
crampi, 
allora?

Ho perso conoscenza solo un 
minuto. Quell’ assistente di volo 
pensava che avessi l’appendicite.

Sto bene, penso...

Mi hanno fatto 
un’ecografia della 

pancia. Come se fossi 
incinto! Ma non hanno 

trovato niente.

in ogni caso l’assi-
stente di volo si era 

sbagliata. l’appendice è a 
posto. però il fegato è 
un po’ grasso. forse 

ha bevuto troppo 
ultimamente?

No, infatti, suo padre ci diceva che 
ultimamente prende il ferro. Dagli 
esami del sangue i globuli rossi 

risultano effettivamente 
troppo bassi.

Quest’anemia in combinazione con la differenza 
di pressione durante l’atterraggio potrebbero 

spiegare il blackout temporaneo.

Ecco, il 
dottore.
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Lucia Tozz
Lucia Tozz

Può, 
dottore?

Ma 
papà!

Lo 
farà!

Tutto 
bene!

Casa 
dolce 
casa.

Che
cosa?

Possiamo sempre fare una TAC 
per approfondire. 

No! Basta esami! Niente ma, Carita. Ho semplicemente mangiato 
qualcosa di sbagliato a Roma... E va bene, ho 

anche bevuto troppo vino, si può?

Mi sento 
già meglio. 

Voglio andare 
a casa!

Be’, se non ha più 
disturbi...

...E se promette di fissare 
un appuntamento presto con il 
suo medico per un controllo 

del sangue...

Allora posso 
dimetterlo.

Oggi e domani 
mi fermo da papà. 

Per sicurezza.

Avviso il tuo 
capo. Statemi 

bene!

È un bravo 
ragazzo. Non
lasciartelo 
scappare. 

Almeno sono 
certo di una 

cosa.

Non volerò mai più. 
Mai più in vita mia.

Aggiungi agli amici

       Ha  lavorato
       Precedenteme     Vive a Roma
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in realtà trovo 
che sia stato da irre-
sponsabili dimetterti 

dall’ospedale.

di recente, ho sentito una conferenza del  
dr. luc colemont. lo conosci? si vede  
spesso al telegiornale. leggi questa 

sua presentazione.

sono appena uscito 
dall’ospedale. lì non 
hanno trovato nulla.

voi medici, siete tutti uguali: 
spaventate a morte la gente. 

no. non lo faccio.

vuoi veder 
crescere i tuoi 

nipoti, luca?

una 
che?

cosa?
davvero. 

quell’anemia, l’intenso dolore 
addominale, la tua età... per me sono 
campanelli d’allarme. ti consiglio di 

fare una colonscopia.

ascolta bruno, non sento più niente. 
niente crampi, niente capogiri... e ho 
preso le tue pillole ogni giorno.

eppure...

cancro? ma dai... 
non abbiamo prece-
denti di cancro in 

famiglia. 

secondo lui è di vitale importanza 
fare per tempo lo screening per 

il cancro al colon.

ooh... entrambe non hanno
nessuna intenzione di sposar-
si o di farmi diventare nonno. 
e possono ancora aspettare 
un po’. a 50 anni sono davvero 

troppo giovane.perché 
non lo stavano 

cercando.

come stanno le 
tue figlie?

non 
importa...
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scusa, forse sono stato un 
po’ troppo diretto per attirare 

la tua attenzione.

è estremamente semplice e può 
rintracciare sangue che non si 

vede ad occhio nudo.

così almeno smetti di 
rompermi le scatole.

“…e poi 
aspettare 
10 minuti…”

“…rimettere il 
bastoncino nel 
contenitore…”

oggigiorno si può comprare in 
farmacia un test fai-da-te.

il cancro al colon non è necessaria-
mente mortale. è una malattia ideale 
da curare se la troviamo in tempo. 

e va bene, 
lo faccio.

“immergere 
il bastoncino 
nelle feci…”

bleah.

fai il test e se è negativo, ti 
offrirò una buona bottiglia. 

d’accordo?

“…rimettere 
il tappo e 
agitare…”

“…sei 
gocce…”

oh, cavoli. 
merda.
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avrei volentieri perduto 
questa scommessa, lo 

sai bene.

allora non ti 
dispiace che mi bevo 

tutta la bottiglia 
da solo, vero? 
come premio di 
consolazione...

oggigiorno ti danno un sedativo. non 
senti niente e poche ore dopo puoi già 

ritornare a casa.

l’unica cosa 
è che non devi andare 
a casa da solo. trova 
qualcuno che venga 

a prenderti.

be’, tanto per cominciare 
l’intestino dev’essere 
completamente pulito.

no al contrario 
non ci deve essere

nessuna cacca.

...che
situazione
di cacca.

forse non significa 
niente. il test ha mostrato 
che avevi tracce di sangue 

nelle feci. sangue che 
può venire da polipi nel 

colon. un controllo visivo 
darà certezza. e se hai 

dei polipi, li rimuoveranno 
immediatamente.

e se non sono solo 
polipi? 

in tal caso, si possono 
fare ancora tante cose. 

anche nella fase più 
avanzata.

starai bene. ti ho fissato un appuntamento 
in ospedale. ma prima dovrai fare la 

preparazione.

come si fa?

Lo farà mia 
figlia...

allora, mi metteranno 
un tubo proprio lì...  

fa male, Bruno? Dimmi  
la verità.
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finché il tuo sangue non si è 
sparso nell’arena, non meriti un nome. 

ricordatelo bene!

come ti chiamavi, 
tiro***?

*tollererò d’essere marchiato, incatenato e colpito... e di morire per mezzo della spada!
**lanista: il proprietario di una scuola di gladiatori
***tiro: un principiante

alzati. 
l’allenamento 

comincia.

lucius, 
doctor.

uri, vinciri, 
verberari, 
ferroque 
necari! *

combatterete 
per vivere. vivrete 
per combattere!

gladiatori! 
con questo giuramento vi 
siete impegnati a morire 
per l’immensa gloria del 

vostro lanista** e di 
questa scuola.

sì, 
doctor.

benvenuto in 
famiglia, tiro***. 

che gli dei 
ascoltino le tue 

preghiere.

sbagliato!
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ecco i vostri 
documenti. accomo-
datevi. l’infermiera vi 
verrà a prendere.

oggi sono qui per un controllo 
per vedere se la chemioterapia sta 
finalmente distruggendo il cancro.

e tu? è la tua 
prima colon-

scopia?

ah, buongiorno 
hubert! tutto 

bene?
è da molto tempo che 
nessuno mi chiamava 

“ragazzo”.

ahah! hai ragione! 
vieni, conosci la 

strada.

spero solo che si 
diano una mossa.

papà! abbassa 
la voce. non ti preoccu-

pare, ragazzo. 
funziona tutto 

come un orologio 
svizzero qui.

davvero? è 
stato qui altre 

volte?

credimi! 
te la caverai 
benissimo, 
ragazzo.

probabilmente non 
ci rivedremo più, 
ragazzo. buona 

fortuna!

ho anche 
fatto  uno di quei 

test ed era positivo... 
negativo... ah... hai 

capito.

tocca a voi 
dirmelo, eh, 

cara.

ehi... sì... su consiglio 
del medico. 

puoi dirlo forte! 
la mia carta fedeltà 
è quasi completa!
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informa il day 
hospital che 
avranno del 

lavoro supple-
mentare.

voglio un’analisi del sangue con  
i marcatori tumorali.

questo. non. 
va. bene.

dottore?

no, no, no. no. 

così 
grande!

questo non va! 
è un tumore.

porta prima il paziente in sala 
recupero. gli parlerò 

più tardi.

dobbiamo 
sapere al 
più presto 
se ci sono 
metastasi.

Chiama la 
radiologia. Fissa subito 
una tac dell’addome. 

Ci vuole anche la 
radiografia dei 

polmoni.

sembra un polipo. per fortuna non 
è ancora troppo grande... continuo 

ancora un po’.
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Non ne 
sono ancora 

sicuro al 
100%.

Prima dell’intervento dovremo fare 
ulteriori esami. Alcuni giorni dopo l’intervento 

sapremo se i linfonodi sono coinvolti e 
se ci sono metastasi. 

Nello stadio 1 
si tratta di una 
massa piccola 
all’interno del 

colon. 
Nello stadio 2 

è danneggiato anche 
il muscolo interno 

della parete intestinale. 
Però nei linfonodi non 
sono presenti cellule 

maligne.

Quello stadio tu 
l’hai già superato, 

Luca. 

Nello stadio 4 
quelle cellule maligne 
si diffonderanno anche 

ad altri organi. 
Spesso al fegato 

o ai polmoni.

Prima di tutto 
dobbiamo 

rimuovere questa 
massa.

Luca, abbiamo 
trovato una 
massa nel 

colon.

Dio, papà.

È un 
cancro? 

Dopo 
l’intervento 

discuterò il tuo 
dossier con i colleghi 
e poi potremo dire in 

quale stadio è 
la massa.

Stadio? Perché, quanti 
sono? E in quale si trova 

papà?

Questo è... 
lo stadio che 

dobbiamo 
assolutamente 

evitare.

Parliamo dello 
stadio 3 quando si 
trovano anche delle 
cellule maligne nei 

linfonodi. è assolutamente 
impossibile pronosticare 

se è così, nel tuo 
caso.

Ma per rispondere 
alla tua domanda: Sì, devi 

assolutamente considerare 
che in effetti si tratta di 

cancro al colon. 

Faccio uno 
schizzo... così 
è più facile da 

spiegare.



...

Ma temo che ci siano delle cellule 
tumorali nei linfonodi. Secondo me 

erano anche danneggiati.

Il chirurgo si scusa, ma oggi 
è all’estero e mi ha chiesto di 

comunicarle i risultati... 

Abbiamo rimosso il tumore con successo e 
non abbiamo dovuto mettere una stomia.

Non ha una 
buona faccia 

da poker, 
dottore.

Posso chiederle 
una carta 
fedeltà? 

Mah. Un 
anno passa 
in fretta.

Avanti.

toc toc

Mi scusi?

Allora 
l’anno scola-
stico è finito 

per me? 

A lei 
decidere se 

sono buone o 
cattive notizie.

Ma...

merda...

Mi scusi? Niente, è 
una battuta

Vedo che  
porta cattive 

notizie, giusto?

Possiamo 
parlare da qualche 
parte? O preferisce 

aspettare che 
sua figlia sia 
presente?

Non è 
necessario. Qui 
va bene. Si sieda, 

dottore.

Allora proponiamo di 
cominciare una chemioterapia 

al più presto.

Stanco. Dormo molto a 
causa degli antidolorifici.

Qui a Roma il tempo 
non è molto meglio.

Però non è così 
importante. Come ti 
senti, adesso? E la diagnosi?

Il riposo fa bene. 
Quando torni a casa?

Dicono che durerà circa 
5 giorni prima che 
arrivino i risultati degli 
esami.

Allora domani o 
dopodomani.
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a presto xx

Mamma, 
devo andare. 
Papà si sta 
svegliando.

Sì... 
ti terrò 
informata. 

Bacio.

Non vomita più così tanto, però dice che non 
riesce a mangiare granché... 

Credo... Credo 
di essermi 

innamorato di 
nuovo.

hmmr? 
carita? 

Davvero? 
Sarei tanto 

felice per te, 
papà. Te lo 

meriti.

Papà, ci devi raccon-
tare qualcosa?

Chi è Lucia?

Sai, dopo il divorzio non volevo più ricominciare con
tutta questa faccenda. E poi, a chi vuoi che interessi un 

insegnante di storia cinquantenne... soprattutto
adesso?

Fa molto 
caldo qui dentro, 
non pensi? Vado a 
prendere un po’ 

d’aria.

La chemioterapia è 
davvero pesante...

Sì, l’operazione 
era tre settimane 

fa... Il primo 
ciclo è quasi 

finito.

bi-biip!

bi-biip!
bi-biip!

Sofia? È tornata 
a Roma. Papà non 

voleva che perdesse 
troppe lezioni. 

A questa Lucia, 
a quanto 

pare. 

E anche noi 
ci siamo sempre

qui per te, eh 
papà!

Forse è il momento per 
raccontare la vera storia 

del divorzio.

Ah... è... be’... 
Per farla breve: 

è tutta colpa 
di Sofia.

Carissimo Luca, spero 
che tu ti senta un po’ 
meglio oggi.

Presto le nostre labbra si 
incontreranno.

Coraggio. Hai ancora 
molta strada da fare, 
ma sai...

Un abbraccio! 
Lucia.
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Però l’ultima 
volta non è servito 

neanche quello.

Mi dispiace ancora 
adesso che tu 
e Sofia abbiate 
dovuto subire 
tutto questo.

Eppure... sofia 
era una brava 
studentessa. E 

da allora...

se la caverà. 
Le serve solo un 
po’ più di tempo 

per trovare il suo 
obiettivo.

Non è stato 
tanto difficile, 

papà. Non eravamo 
più bambine. 

Voglio semplicemente che sia felice 
e che trovi un bravo ragazzo come 
Pieterjan. Scusa se sembro un po’

vecchio stile.

Hilde... tua mamma 
lo trovava ridicolo. 
Non poteva capirlo.

Ho sempre 
evitato quella 
paura di volare
bevendo alcol.
Molto alcol.

Ho sempre 
avuto paura di 

volare.

Sì, mi ricordo 
ancora quell’ 
odore, non 

mi piaceva, da 
bambina.

Però evidente-
mente era ancora 
più imbarazzante 

per Hilde.

La mamma 
non si sarebbe 
dovuta arrab-

biare così. 

Non pian-
gere, papà! 
Forza. Non 
piangere.

“A essere onesti, andava male fra noi già 
da almeno un paio di anni. Lavoravo molto 
e bevevo troppo, lei aveva un lavoro molto 
stressante. Prima o poi doveva scoppiare... 

Il resto lo conosci..”

" stavamo per imbarcarci quando ho avuto un 
attacco di panico e mi sono fatto la pipì addosso. 

Che vergogna!!! ”

Ho... Ho tanta paura, Carita. 
Non voglio ... già... Non vi voglio 

abbandonare già.

Papà, 
non sei 
vecchio! 

No no. 
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e che con 
quella stella 

dovevamo mandare 
alla mamma un 

bacio della 
buona notte!

Guarda! 
Smette di 
piovere.

magnifico, 
Sofia!

E? Cosa 
ne pensi?

Cosa? Ma 
sei matta!

Paolo! 
Ecco il posto 

ideale. 

Sbrigati! 
Sicuramente 

arriva 
qualcuno!

Tu controlla!

Ciao mamma! 
Ciao Sofia! Un 
bacio da parte 
mia e di papà. 
Buona notte!

Ecco 
la stella 
polare.

Scherzo.

Ah!! 
Papà!

Era anche una scusa per 
mantenere basse le spese 

telefoniche.

Ti ricordi cosa ci raccontavi sempre 
quando la mamma era un’altra volta 
all’estero per lavoro? Che dovevamo 

cercare la stella più luminosa 
in cielo?
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la polizia? 
Nasconditi!

Di qua! 
Presto, 
Sofia!

Dio! Ho il cuore 
in gola! Non avevo mai 

pensato che fosse così 
eccitante.

Non ci 
hanno visto

...

Posso 
sentire?

La gola 
non è lì, 

eh.

Ooh, scusa. Tranquillo. 
Ma dovrò darti 
qualche lezione 

di anatomia.

È 
costoso?

Non molto. 
Puoi anche pagare 

in natura.
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hng!!

han!

agh!!

Tenete alto 
il gladio. Più 
veloce! Più 

forte!

* palo di legno da allenamento

Ascoltate 
bene questo 

suono, pappemolli! 
È la voce divina 

di Roma!Il vostro maestro ha pagato molto per voi 
affinché abbiate la possibilità di morire 

davanti ai loro occhi.

Tutti al 
palus*! Voglio 
sentire 100.000 

pugni prima che il 
sole raggiunga 

lo zenith!

Basta per oggi. Andate 
alle terme, puzzoni! 
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salve, 
domina.

Oh, 
Lucius! 

Lucius!

Doctor, che cosa 
ci ha portato?

Freschissimo, appena 
raccolto. Non c’è 

afrodisiaco migliore 
del sudore fresco dei 

gladiatori.

Hmmm, il profumo mi 
riscalda già. Ne vorrei 

3 flaconi, Lanista!

Io vorrei  
di più che un 

flacone!

Lucilla!  
Non farlo sentire 

a tuo marito!

Al giusto prezzo 
tutto puo’ essere 

consegnato, 
gentile signora!

Mando il 
mio migliore 
corriere… Dimmi subito 

il suo nome, 
Lanista!
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Luca! 
Tutto bene, 
ragazzo?

Non tanto, e tu, come stai? Non voglio disturbarti. 
Abbi cura di te! 

Quasi bene. A parte 
alcuni dettagli... Anche 

tu.

Povero 
agnellino! 

Bacio!

Cosa vuoi dire? Con il 
cancro?

Non riesco ancora a capire 
cosa mi sta succedendo.

No, con te.

Perché sto parlando 
con te? Cosa ho fatto 
per meritarmelo? 

Meno male che non mi vedi 
adesso :(  Ti farei schifo.

Però è vero! Eccomi qua: 
un insegnante di 50 anni 
con un cancro al colon.

E tu, una romana 
splendida...

Eri così carino quando 
sei arrossito, quel giorno 
:-) 

Luca! Non dire così.

Adesso mi fai arrossire, 
tesoro  :-) 

Non mi importa che 
aspetto hai o quale 
problema hai. 

Ti voglio tanto bene.

Luca?

Per me non è un problema.

Volentieri! Allora vado a fare il bucato. Non ho più niente da mettermi.

La flebo è finita. Posso tornare a casa. Dopo parliamo della tua visita in Belgio?

Ahah! Birichino...Dovrai aspettare ancora un po’ :)
Non ti preoccupare, con quella dannata chemio 
per il momento devo accontentarmi delle 
fantasie erotiche  :(
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carissimo!

Assicurati che si 
veda il wafer.

Dannazione! 
Ti odio, stupido 

corpo!

Non fa 
niente, Luca. 

Davvero.
Non lo sopporto più, Lucia. 
Ogni giorno mi sveglio con 
la nausea, sto perdendo i 
capelli... il cibo non ha più 

lo stesso gusto.

Vieni, 
sediamoci.

Sai, avevo uno 
zio che si chiamava 

Marco. Era il mio zio 
preferito. Gli volevo 

tanto bene. 

Circa venti 
anni fa, morì di 

cancro.

Era grande come un orso, ma alla fine 
è rimasto solo un fantasma dell’uomo 

orgoglioso che era prima. Però ha 
continuato a combattere la sua malattia 

fino all’ultimo.

Sai cosa mi ha 
raccontato sul letto 
di morte? “La vita vale 
una battaglia, Lucia. Zio 

Marco non rinuncia 
mai.”

Non rinunciare, 
Luca. Ci sono per 
te! Non ti abban-

donerò.         
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Ehi, dov’è 
Hubert?

Non lo
 sapeva? Hubert 

è morto.
Cosa?

Dopo l’ultimo trattamento un coagulo di 
sangue gli è finito nei polmoni. Per questo 

gli si è fermato il cuore.
Dove abitava? 

Vorrei andare al 
suo funerale.

Non so se posso 
darle queste 
informazioni.

No. NO!

No, non 
voglio 
morire!



Dannazione! 
Sei proprio un 
codardo, Luca!

Non meriti 
di essere un 
gladiatore.

Merda... 
sei anche un 
deficiente, 

Luca!

La mia polizza 
assicurativa 

aumenterà l’anno 
prossimo.

Però con un po’ di fortuna, 
non ci sarò più, l’anno 

prossimo. Hmm, suona bene.

pfffrt! Che scemo, 
Luca! AHAHAHAHAHAHA!
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Un altro ciclo è 
passato. Manca poco, 

Luca!

DRiiNG!! Pronto? Ciao papà! Sono io, Sofia... Posso 
stare da te per un po’?
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Ci ho veramente 
provato tanto, papà, ma 
studiare non fa proprio 

per me.

Voglio lavorare. Guadagnare 
e stare più vicino a te.

Pensavo che ti piacesse
stare a Roma.

No, non tanto. Davvero?

Sì.

Davvero 
davvero?

...Diciamo così: è la sola verità che ti 
voglio raccontare...

Non importa, sono 
felice che tu sia qui. 
In questo momento 
non mi importa cosa 

ci riserva il 
futuro.

Sorella? 
Cosa ci fai 

qui tu?
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E sarebbe 
una buona 
notizia?

Sì!

Dio, se quella è una buona 
notizia, allora noi abbiamo 

una notizia ancora 
migliore!

Sei
incinta!

No, Pieterjan mi ha 
chiesto di sposarlo! Evviva! Una 

festa di 
matrimonio!!

Allora devo 
farmi tagliare i 

capelli.

Non c’è 
granché da 
tagliare, eh 

papà.

Stai zitta, 
rompiscatole!

Quando esattamente 
vi sposerete?

Pieterjan ha proposto di sposarci 
il giorno dopo il tuo ultimo ciclo 

di terapia. Così avremo due 
cose da festeggiare.

Festeggiamo 
subito! 

Cameriere, 
ancora una 
bottiglia 
presto!

Oddio, si 
rimette a 
parlare in 
italiano!

Attento, amico. Posso 
ancora modificare il 

testamento.

Fatti abbracciare, 
figlio mio.

Perdonami, 
Luca!!!

Carita! C’è una buona 
notizia. Ho smesso di 

studiare!
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Pronto? Bruno?
 Scusa, c’è la musica troppo forte
  qui. Vado in macchina un momento,

così ti sento meglio.

  Scusa se ti chiamo proprio oggi, ma 
sono di guardia, e ti avevo promesso di 
informarti sui risultati della risonanza 
magnetica. Abbiamo dei dubbi su qualche 

macchia sul fegato.

Quindi...

È possibile che la 
chemioterapia non sia stata
sufficiente e che ci siano

delle metastasi al 
fegato.

Stadio 
quattro 
allora.

Questo non te lo 
posso ancora dire. 
Domani il team al 

completo discuterà 
il tuo dossier.

Quindi...

Avevo sperato 
di darti buone notizie, 

oggi... E non solo 
come medico. Mi 
dispiace, Luca. 
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lucia...

    Caro papa, 

questo buono val
e 1 all inclus

ive citytrip 

alla tua citta
 preferita, R

OMA!!! Buon 

compleanno!
 
 Carita Pieterjan  s

ofia

RrAAAAAAAAAAAAAAhh!!!

`

`
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Ehi, amico. 
Hai da accen-

dere?

Scusa, 
non fumo.

Hai ragione. 
Fumare fa 

male.

Allora 
dammi i soldi! 
E il telefono. 

Muoviti!

Ti chiamerò presto. Bacio.

Tutto ok.

Scusa se me ne sono 
andato all’improvviso. Ma 

devo fare una cosa. 

Non ti preoccupare, 
tesoro. 

CaritaPapà? Dove sei? 
Puoi chiamarmi? 
Oppure Sofia?
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Non mi hai sentito? 
I soldi e il telefono, 

o sparo!

Parla piano,
imbecille, che svegli 

i camionisti!

Vuoi morire, vecchio? 
Vuoi morire?

Hai visto 
il gladiatore con 

Russell Crowe?

...Cosa?

Storicamente non ha senso. È solo una 
pagliacciata di Hollywood. Soprattutto i 

combattimenti fra i gladiatori.
Quando un gladiatore 
veniva sconfitto, ci si 

aspettava che accettas-
se il suo destino con 

coraggio e con 
onore. Si chiamava 

iugulatio. 

Alzava il dito per mostrare 
che si arrendeva e che era 
disposto ad accettare la 

morte. 

Ho perso, 
amico. Lo 
sento.

Domani il 
mio medico mi 

chiamerà su questo 
cellulare per dirmi 

quanto tempo 
mi resta da 

vivere.

morituri te 
salutant...

ave...



O vuoi farmi 
fuori tu? 

Che ne 
dici, eh?

cado in 
ginocchio e mi 

preparo a ricevere 
il ferro.

Vuoi 
trafiggermi 

con il 
Gladius*?

Mi fai morire 
come un 

gladiatore?

Vecchio pazzo! 
Pazzo!

ugh!!

Basta! Non 
ne vale la 

pena!
Che 

stupido!

Cosa pensavi 
di fare, Tiro? 
Volevi fare 

l’eroe?

Io... devo 
andare 
avanti...

* spada dell’esercito romano



Voglio vedere 
ancora una volta il 
Colosseo, Lucia... Ma 
sono un po’ stanco. 

Mi accompagni?

Lucia, apri la porta? 
Per favore.

Luca?

Destinazione 
raggiunta.

Signore, 
tutto bene?

Luca!
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Oggi è il 
giorno del mio 
combattimento. 

Vieni a 
guardare?

Sono i giochi in onore 
del senato. Non sarebbe 

saggio, non avere 
presente la moglie di 

un senatore.

Non essere 
triste, Lucilla.

Un gladiatore non ha paura 
della morte. Ogni giorno che 

viviamo è una lotta vinta.

Non sono triste. 
Sono speranzosa, 

Lucius. 

È il tuo turno, 
Tiro. Fai onore 
alla famiglia..

Speranzosa che 
tu ti batta senza 

paura.

Perché la 
vita vale una 
battaglia. 
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ugh!

ha!

guarda, Lucilla! 
più combatte contro 
l’invincibile Thraex, più 

grande diventa.

* “è stato colpito!”

UMPF!! Luca!

hoc 
habet!* 

aah!



Sto bene. Sono solo 
un po’ stordito dal 

colpo.
Ti lascio 
un attimo 
da solo.

Smettete 
di combat-

tere! ti-tuut!
ti-tuut!
ti-tuut!

Pronto, 
sono 
lucius.
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Luca? Sono Bruno. 
Dove sei?

All’
Anfiteatro 

Flavio.

Cosa? Non importa. 
Dammi il 

verdetto.

Ho ricevuto l’esito definitivo dell’ultima 
risonanza magnetica. Il referto dice che 
le lesioni focali multiple nel fegato non 

presentano uno schema anomalo 
pesato in T1 e T2.

In parole 
semplici, Bruno, in 
modo che anche 

un plebeo lo 
capisca? 

Scusa... 
non abbiamo 

trovato nessuna 
metastasi, 

Luca!

Grazie, 
Dottore. 

* uccidilo!
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Oh, 
tesoro!
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E dato che le coincidenze non esistono, lo 
stesso giorno sono diventato nonno per la prima 

volta, di un bel nipotino. Non ho avuto neanche 
il tempo di cambiarmi.

Però non auguro a nessuno questa 
fortuna. Non deve andare per forza 

così. Si può lottare contro il cancro al 
colon e guarire, se lo si trova in tempo. 
In tal caso Preventivo non diventerà 

Palliativo.

Per questo ho accettato con piacere 
l’invito di venire a raccontarvi la mia 
storia. Spero che la mia esperienza 

possa salvare delle vite.

Questa è la fine della 
storia? No, perché questa 

storia non finisce.

Sono passati 3 anni. Ho appena fatto il 
follow-up annuale e sono felice di dire 

che non hanno trovato niente di 
anomalo.

Sono stato fortunato. 
Questa avventura mi ha 
lasciato un bel nipote 

e una donna 
fantastica.

Grazie per 
l’attenzione.

www.stopdarmkanker.be
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FAI IL TEST!

Fai lo screening per il cancro al colon! Questo è il messaggio importante che 
vogliamo trasmettere attraverso questo fumetto. Il test si può fare in diversi 
modi semplici:

Tramite lo screening della popolazione
Fra i 50 e i 60/74 anni riceverai una lettera di invito per lo screening del tumore 
del colon retto; è offerto gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale italia-
no. Quando hai ricevuto la lettera ritira il kit dello screening per la ricerca del 
sangue occulto nelle feci e segui le indicazioni contenute nella lettera.
Fai il test! non necessita di richiesta medica, non richiede una dieta particolare, 
occorre semplicemente strisciare l’asticella della provetta nelle feci; puoi fare 
il test comodamente a casa tua. Consegna la provetta negli orari e nei luoghi 
indicati nella lettera di invito. Dal momento del prelievo al momento della ri-

consegna la provetta va conservata in frigorifero.
Se il risultato è negativo la risposta ti verrà spedita a 
casa e sarai invitato a ripetere il test ogni due anni.
Se il risultato è positivo ti contatteranno telefonica-
mente dal centro screening della tua Asl per ese-
guire l’esame di approfondimento vale a dire la 
colonscopia.
Per maggiori informazioni : www.fismad.it

Tramite il medico generico
Se non ricevi ancora un invito dal governo 
perché sei troppo giovane, o sei diventato 
troppo vecchio, puoi sempre consultare il tuo 

medico di famiglia. Ti aiuterà e ti informerà sui motivi per cui dovresti 
fare il test. Ti saprà anche dire quante volte devi fare il test. Se ci 
sono casi di cancro al colon nella tua famiglia, ti aiuterà a fissare un 
appuntamento per una colonscopia.

Tramite il farmacista
Anche il tuo farmacista può aiutarti con l’individuazione precoce del cancro 
al colon. In numerosi paesi puoi comprare un test fai-da-te (costa circa 15 
euro) che puoi fare in casa e ti dà subito il risultato.
Se si dovesse trovare del sangue occulto (sangue che non si può vedere a 
occhio nudo) nelle feci, allora a quel punto dovresti farti controllare da un 
gastroenterologo che poi farà una colonscopia.

Tramite il datore di lavoro
Ci sono sempre più aziende che offrono gratuitamente il test al loro 
personale. Di solito perché i dipendenti sono ancora troppo giovani 
per ricevere un invito allo screening della popolazione. Sappiamo che 
ci sono sempre più persone giovani che hanno un cancro al colon (1 su 
7 ha un'età inferiore ai 50 anni) e tramite questo canale sono già stati 
scoperti molti casi in fase iniziale.

Pronunciare il nome del test (il test immunochi-
mico fecale e del sangue occulto nelle feci) è più 
difficile che fare il test! #tantosemplice



Alcune cose importanti da sapere sul cancro al colon:

• 1 persona su 20 deve confrontarsi con il cancro al 
colon nel corso della vita

•In Italia: 141 casi nuovi al giorno, 52 decessi al 
giorno, in Europa: 588 decessi al giorno

• Il cancro al colon colpisce sia uomini che donne

• 1 su 7 ha un'età inferiore ai 50 anni

• L’età media di una persona con un cancro al colon è 
68 anni

•L’evoluzione da polipo a cancro è un processo lento 
che dura tra 8 e 10 anni

•Uno stile di vita sano può ridurre il rischio di cancro 
al colon del 25%

• Marzo è il mese internazionale del cancro al colon

•Il nastro blu è il simbolo della lotta contro il cancro 
al colon

La buona notizia: se si trova il cancro al 
colon in una fase precoce (stadio 1) si ha il 
90% di possibilità di guarigione.

vzw STOP DARMKANKER (STOP CANCRO AL COLON)

La nostra organizzazione non profit è una ONG giovane, dinamica e 
indipendente che è stata istituita in Belgio nell’estate del 2012. Prima 
esisteva come gruppo d’azione. Nel febbraio 2010 il Dr. Luc Colemont, 
insieme a tre giovani studenti, ha condotto la campagna contro il can-
cro al colon tramite i media sociali. La missione dell’organizzazione è 
molto semplice:  “Convincere tutti dell’importanza della diagnosi 
precoce dei polipi e del cancro al colon”. Dopo avere lavorato per 
28 anni come specialista gastroenterologo presso l’ospedale Sint-Vin-
centius ad Anversa, il 1° gennaio 2016 decise di lasciare l’ospedale e 
di lavorare a tempo pieno per la fondazione Stop Darmkanker. Ogni 

anno tiene più di 120 conferenze in 4 lingue diver-
se (neerlandese, francese, inglese e italiano). Tutto 
l’anno la vzw Stop Darmkanker organizza azioni e 
campagne per sensibilizzare il grande pubblico al 
problema del cancro al colon.  

I social (tra cui Facebook, Twitter, Instagram) in 
questo svolgono un ruolo importante.

La fondazione Stop Darmkanker è sempre alla 
ricerca di sostegno! Tramite il sito web www.
stopdarmkanker.be si possono fare donazioni, 
avviare un’azione o entrare in contatto per fare 
volontariato.



the Making of



the Making of

La copertina

Non giudicare un libro dalla co-

pertina.

Questa massima non si applica 

ai fumetti. Ogni settimana si tro-

vano in libreria decine di nuovi 

libri. Quindi devi assicurarti che 

il tuo si noti subito. Non c’è una 

formula segreta, però per me 

una buona copertina deve invo- 

gliare senza rivelare troppo della 

storia. Non è affatto facile! Solo 

dopo molti schizzi e consulta- 

zioni tutti sono d’accordo e la 

copertina presenta quello che 

avevi in mente.



Caratteri distintivi

Una storia dipende dai personaggi. De-

vono, per così dire, guardare il lettore 

dritto negli occhi e farlo entrare nel libro. 

Non importa se sono disegnati in modo 

iperrealistico o caricaturale. Soprattutto 

per una storia come Luca devono essere 

in carne e ossa per essere credibili.

Come disegnatore di fumetti sei seduto 

sulla sedia da regista. Il ‘casting’ dei pro-

tagonisti è molto importante.  Pertanto i 

dettagli fanno la differenza. Ecco perché 

baso spesso i personaggi su persone 

che conosco. Amici, colleghi o attori... 

Guardo come si vestono, come tengono 

i capelli, che gioielli portano... E alla fine 

cambio qualcosa, in modo che nessuno 

si senta preso di mira.





Arrivare a cinquant’anni oggi non è più una rarità. Neanche per Luca.  
Per amore delle sue figlie e di Roma, la città eterna, vince ancora una volta la sua 

paura di volare. Al ritorno però, quando gli viene diagnosticato un cancro al colon, 
all’orizzonte si affacciano nuvole nere. Viene a trovarsi in un turbine di emozioni 

contrastanti, tra momenti di sconforto e nuovi amori. 

Nell’antica Roma erano necessari circa sei mesi per diventare gladiatori.  
La chemioterapia per un cancro al colon dura circa lo stesso tempo, e questa 
coincidenza nella storia non è un caso. Come Lucius, anche Luca scopre che  

la vita vale una battaglia.

Il cancro al colon è una malattia alla quale tuttora non viene dedicata  
abbastanza attenzione. Il dottor Luc Colemont e la sua fondazione Stop Darmkanker 

lottano instancabilmente per informare sull’importanza della diagnosi  
precoce del cancro al colon.  

Più informazione, meno cancro al colon. 
Condividere l’informazione può salvare vite.

FAI. IL. TEST!
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