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Burp!
Riecco Lurko
in azione!
Quello che vi accingete a leggere è il primo 
eBook di Lurko il porko mannaro. Il mio 
amico dal cuore suino ha conosciuto una 
variegata (e travagliata) vita editoriale, 
comparendo nei formati più diversi, dal 
classico albetto stampato (ovvero la sua 
prima apparizione, risalente ormai al 1999) al 
web, dove è anche diventato protagonista di 
un breve cartone animato realizzato in Flash. 
Mi sembrava giusto, quindi, gratificare questo 
personaggio – a cui sono ormai affezionato 
– ed i suoi lettori con una pubblicazione 
che raccogliesse le sue prime avventure. Le 
strisce qui presentate sono state pubblicate 
sul mio sito dal 22 settembre 2005 al 7 
settembre 2006 e vanno a formare tre 
episodi completi delle imprese di Lurko. 
Avrete modo, così, di apprezzare questo 
impenitente mangiaparmigiana in tutte le 
sue sfaccettature, una autentica moderna 
leggenda metropolitana, capace di qualsiasi 
cosa pur di appagare i suoi istinti più bassi, 
ma pronto a rivelarsi un bamboccione di 
fronte alle grazie della avvenente Flora. 
Ringrazio gli amici di Cartaigienicaweb per 
aver contribuito alla nascita ed alla diffusione 
di questo libretto, nonché per aver ospitato 
le strisce di Lurko sul «webmagazine dello 
scellerato underground», dove il suino 
viaggia in compagnia dei migliori fumetti 
italiani presenti in rete (tanto da spingermi a 
chiedermi cosa ci faccio io in mezzo a loro). 
Spero che vi divertiate a leggere queste 
storie almeno quanto mi sono divertito io 
a scriverle e disegnarle (e vi assicuro che mi 
sono divertito parecchio).

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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6 Fine dell’episodio
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Lurko e la sfida dell’indagatore dell’inaccettabile
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10 Fine dell’episodio
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Lurko e il contrabbandiere
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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.
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