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Il segreto dell’Uomo Nero: con
questo titolo che fa il verso ad
una creatura lovecraftiana,
inizia il secondo capitolo de
Il mistero di H.P. Curwen,
un episodio che al pari del
precedente non mancherà
di suscitare l’interesse degli
appassionati
del
mistero.
A quanto pare la formula
dell’omaggio
letterario
e
cinematografico
(come
in
questo caso), è una gradevole
consuetudine per Daryl Dark.
In effetti il citazionismo è
una delle caratteristiche di
questo nuovo fumetto, i cui
autori sembrano ispirarsi al
cinema di Tarantino che fa,
appunto, dell’omaggio e della
citazione puntuali, uno dei
suoi leitmotiv. Una tendenza, o
se preferite, un tratto estetico,
che contraddistingue queste
storie giocate sull’onirismo
e
la
trasgressione
della
realtà; elementi questi capaci
di generare atmosfere da
catacomba, e deliziosi incubi
a occhi aperti. Insomma ve
n’è abbastanza per soddisfare
il palato esigente di Gomez
Addams. Volete saperne di
più? E va bene, non vi si
può rifiutare proprio nulla!
Dunque
dove
eravamo
rimasti? Ah, si ora rammento…
Avevamo lasciato la bellissima
Debora in compagnia di
Daryl, novello funzionario
delle ferrovie di Sua Maestà,
a bordo d’un treno volante.
Ora s’è fatta mattina, e la
nostra graziosa passeggera
scende
alla
stazione
di
Duffus, alle cui porte si trova
Gordonstoun
esclusivissima
scuola superiore scozzese
già frequentata da diversi
esponenti della British Royal

Family, e che, secondo alcuni,
avrebbe fornito da modello per
la mitica Hogwarts di Harry
Potter. Ecco gli ingredienti
di questo episodio in cui, tra
croci spezzate e lapidi divelte,
aleggia l’effluvio mortifero della
paura.
Ispirato a chiare
lettere al romanzo di Lovecraft
Il caso Charles Dexter Ward, e
immerso nelle atmosfere cupe
de La città dei mostri (1963),
film cult di Roger Corman
interpretato
dall’immortale
(e qui è proprio il caso di
dirlo) Vincent Price, Il segreto
dell’Uomo Nero ci introduce
in una dimensione dal tratto
gotico fatta d’ombre sinistre
e oscuri presentimenti, in cui
solo l’ironia dissacratoria del
nostro eroe riesce a lenire
l’angoscia che vi serpeggia.
Con un gustoso riferimento
all’abilità
d’escatologo
del
grande
Harry
Houdini*,
questo numero sorprende
e agghiaccia col suo climax
alla Terence Fisher. Apoteosi
cimiteriale della narrazione,
l’esplorazione del laboratorio
sotterraneo
del
perverso
Curwen, che come nel romanzo
lovecraftiano,
rappresenta
una
sorta
di
viaggio
catabatico nell’innominabile.
Ma
ora
concedetemi
di
dire due parole sul nostro
detective
dell’inconoscibile,
un
personaggio
che,
a
dispetto dei suoi recentissimi
natali, si presenta con una
fisionomia ben definita e una
caratterizzazione da grande
protagonista. E’ indubitabile
infatti, che la personalità di
Daryl, così ricca e articolata,
oltreché inedita, buca la pagina
e raggiunge con tutto il suo
(continua in terza di copertina)
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Per mille Mi-Go pronti a
invadere la Micronesia,
putridi darkiani, sembra
che ci siano degli zombie
che accusano il nostro Daryl
Dark di essere addirittua
un plagio di un più famoso
inquilino di Craven Road,
anche questo con la mania
di risolvere casi strani. La
cosa che più agita gli incubi
di questi commentatori,
simpatici come un dentista
specializzato
in
lupi
mannari, è il campanello
cantante come un gallo di
casa Dark. Pare che solo
certi indagatori dell’incubo
possono usare campanelli
personalizzati,
magari
urlanti, mentre quelli degli
altri colleghi devono fare
molto
tristemente
solo
“dlin dlon” sennò sono

dei copioni. Forse però gli
zombie si son dimenticati
che il campanello urlante
è una citazione prima della
“Famiglia Addams” e poi
del film “Invito a cena con
delitto”. A questi morti
viventi ci tocca sempre
spiegare
tutto.
Giunti
all’ora ferale, i soliti saluti
tombali sparsi a: Alessio
Venieri, Piero Bombonati,
tutti gli amministratori del
gruppo “I fumetti sono una
cosa seria” Giorgio Santoro
e tutti i Dylandogofili, e
Giorgio Borroni che ci
ha inviato dei disegni
dedicati a Daryl e Hardo
che potete vedere sulla
nostra pagina FB Per ora è
tutto, richiudete le bare e ci
vediamo la prossima volta
nell’oscurità.

LINKS
Numeri precedenti: www.cagliostroepress.com/daryl-dark
Per visitare l’IrregularVerso: www.cagliostroepress.com
Per scrivere a Daryl Dark: info@cagliostroepress.com
Per acquistare il volume on line: km0.cagliostroepress.com
Metti “mi piace”: facebook.com/CagliostroEPress

PREVIEW
Cosa troveranno davvero
Daryl e Hardo nel cimitero di
Duffus? Forse accettare lo
strano caso di un’affascinante
cliente non è stata proprio una
buona idea per il nostro...

Numero Tre
Jolly Horror Picture Show
Prossimamente on line su
www.cagliostroepress.com

(continua dalla seconda di copertina)

fascino e simpatia il lettore, che
non può che apprezzarne l’aria
disincantata e l’espressione da
guascone. Vien da pensare
che Daryl sia nato maturo, col
suo carattere inconfondibile e
la sua carica di black humor
(per dirla con Andrè Breton)
che aggiunge fascino in
sovrappiù a questo dandy
dell’investigazione occulta. Un
personaggio a tutto tondo il
nostro, che non ha mancato
di colpire l’immaginazione del
pubblico, e che ha già riscosso
un lusinghiero successo. A
cosa si deve tutto ciò? A nostro
avviso il segreto di tanto appeal
risiede, ma probabilmente
è presto per un’analisi che
non sia parziale, in diversi
fattori. Anzitutto Daryl Dark
non ha pretese, o dovremmo
forse dire smanie, di assoluta

originalità; cosa di per se (si
pensi alla nutrita ascendenza
letteraria) quasi impensabile.
Se mai si potrebbe parlare
d’una sua unicità, in quanto
l’inquilino di Baker Street,
lontano
dall’essere
un
epigono di questo o quell’altro
detective del mistero, si limita
semplicemente a impersonare
se stesso. Inoltre Daryl è
un tipo che non ama troppo
prendersi
sul
serio,
né
assumere pose da superuomo
poco confacenti con la sua
natura
ordinariamente
straordinaria.
Dal
punto
di vista filosofico, egli non
sembra affetto da quella sorta
di pessimismo cosmico che
caratterizza alcuni dei suoi
più illustri colleghi, al quale
contrappone,
invece,
una
visione – non riferita ma che
sta nelle cose – ottimistica

del mondo, anche quando
questo è rappresentato da un
lugubre camposanto popolato
da mostruosità. Naturalmente
vi sono altre ragioni alla base
del fascino del nostro eroe, ma
di ciò e di molto altro ancora
avremo occasione di parlarne
in futuro. Per ora gustatevi
questa nuova avventura; e che
l’ultimo chiuda la bara! [M.B.]
*Harry Houdini, alias Ehrich
Weisz (Budapest, 24 marzo
1874 – Detroit, 31 ottobre 1926),
universalmente
noto
come
illusionista ed escatologo, fu
anche un attento studioso dei
fenomeni paranormali nonché
scettico
convinto.
Grande
smascheratore di falsi medium
e sensitivi, condivise con H.P.
Lovecraft interessi e convinzioni
relativamente l’inconsistenza delle
teorie degli spiritisti. Nel 1924, in
qualità d’azionista di Weird Tales,
commissionò al visionario di
Providence la stesura del racconto
Sotto le piramidi.

PREORDINI
Preordine A
Il Preordine A è riservato a coloro che NON potranno venire a Lucca
Comics & Games 2015.
Acquistando il Preordine A si ha diritto a Daryl Dark #01 Edizione Speciale al prezzo di 12,90 euro (invece di 14,90).
In omaggio una stampa inedita a tiratura limitata realizzata solo per
questo Preordine A.
Link di acquisto Preordine A
http://km0.cagliostroepress.com/component/virtuemart/preordini/
daryl-dark-01-preordine-a-detail?Itemid=0
*

Preordine B

220 pagine - b/n - copertina a colori con alette plastificata opaca.

Il Preordine B è riservato a coloro che VERRANNO a Lucca Comics &
Games 2015 a ritirare di persona la loro copia.

Daryl Dark #01 Edizione Speciale contiene il numero 0 + 12
episodi della stagione 1 di Daryl
Dark + 1 episodio inedito + un
ricco apparato critico + contenuti
extra. L'Edizione Speciale sarà
personalizza con una variant cover e sarà riportato al suo interno
anche il nome e cognome dell'acquirente.

Acquistando il Preordine B si ha diritto a Daryl Dark #01 Edizione Speciale al prezzo di 12,90 euro (invece di 14,90).

ATTENZIONE: i preordini sono
validi fino al 30/09/2015

Anticipo in preordine di 4,90 euro. Saldo al ritiro lucchese di 8 euro.
Il volume sarà autografato dagli autori presenti.
In omaggio una stampa inedita a tiratura limitata realizzata solo per
questo Preordine B.
Link di acquisto Preordine B
http://km0.cagliostroepress.com/component/virtuemart/preordini/
daryl-dark-01-preordine-b-detail?Itemid=0
*copertina non definitiva.

