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“Il Passato giace sul Presente come il corpo morto di un
gigante”, sosteneva Nathaniel
Hawthorne, e persino l’immortale Daryl Dark non si sottrae
a questa massima.
Anche l’irregolare di Baker
Street, infatti, prima di divenire un investigatore dell’occulto, era un comune essere
umano, ritrovatosi a varcare
la soglia dell’aldilà dopo essere
stato ucciso, ma solo per essere poi rigettato nel mondo
dei vivi grazie a un patto con
Azrael.
Se un evento traumatico come
la morte non può certo essere facilmente assimilato da un
umano, anche lo scendere a
patti con un’entità ultraterrena non è da meno. Soprattutto
quando i patti devono essere
rispettati, per non incorrere
in un destino ancora più tremendo.
È un Daryl Dark meno propenso alla battuta facile e alle
galanterie con le signorine,
quello che ci presentano Röhl
e Viola, gli sceneggiatori di
questo episodio, perché il suo
difficile status di creatura immortale lo conduce a riflettere
sul passato, sulle scelte, sulle
porte che non andrebbero mai
varcate e sul caro prezzo che
comporta infrangere le leggi
naturali.
Inoltre, come se non bastasse, assisteremo all’arrivo di un
nuovo misterioso personaggio
che in un primo momento può
sembrare il solito criminale
russo con un look alla Ivan
Drago, ma che è legato indissolubilmente a un’entità maligna: Baba Yaga.
Lungi dall’anticipare cosa altro succederà, mi pare giusto

spendere due parole proprio
su Baba Yaga, una creatura
del folklore nord europeo, specialmente russo.
Proprio i soldati russi, arrivati
per la prima volta nelle oscure
foreste del nord, ritrovarono
certe capanne votive simili a
palafitte sulla terra ferma, costruite dalla gente del luogo,
per riporvi bambole di legno
che rappresentavano un’entità
protettrice, o forse temuta.
La parola “Baba”, infatti, designa una donna matura, che ha
già avuto figli e rimanda dunque alla cultura della vecchia
del villaggio, saggia, pronta a
dispensare consigli, ma anche
a prendere decisioni risolutive
o spietate. “Yaga”, invece, è di
origine più incerta: per alcuni
è un nomignolo, per altri deriva dal verbo “yagat”, che può
avere il significato di “abusare”, come quello di “trovare le
colpe”.
In pratica nel mito si tratta di
una strega dalla personalità
ambigua, che di volta in volta
può divenire salvatrice o persecutrice, che salva i bambini, o li divora e che trae le sue
energie prosciugando la vita
delle sue vittime.
Avversari simili daranno del
filo da torcere a Daryl e al
suo assistente Hardo, e forse
anche Azrael potrà ben poco
contro un potere occulto così
forte.
Per scoprirlo non vi resta dunque che leggere la prima parte
di “Una vita per una vita”, accompagnati dalle illustrazioni
di Michele de Santis, che si
cimenta in una storia dove la
barriera tra sogno e realtà è
molto, molto labile.
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Ed eccoci ancora qui,
putridi darkiani. Daryl
Dark ritorna e lo fa il giorno
17. Non aprite quella
porta e richiudeveti nella
bara. I castori mannari nel
frattempo pare che abbiano
sentito
la
mancanza
dell’Irregolare di Baker
Street. E così, puntuali
come la nera signora,
salutiamo la pagina delle
“3 Amebe Coglionazze”
(così si presentano) che
hanno
sinora
contato
i giorni di assenza del
nostro Daryl Dark. Il
conteggio si interrompe
a
189.
Diciamocelo
diabolicamente, a denti
fradici e labbra livide,
il successo d un nuovo
personaggio
fumetti,
nell’era dei social network,

in cui una tastiera anonima
democraticamente non si
nega a nessuno, si misura
anche dall’alto numero di
haters e castori mannari
che riesce a tirare fuori dalla
putrida terra. Detto ciò,
prima di rientrare nella bara
fino alla prossima puntata
di DD, vi vogliamo dire
di tenere d’occhio, prima
di cavarvelo dall’orbita, il
talento dello sceneggiatore
Edoardo Röhl che vediamo
all’opera in questa trilogia.
Prima di battere l’ultimo
chiodo, vi annunciamo
anche che di Daryl Dark
uscirà
prestissimo
un
episodio a colori inedito
realizzato dalla bravissima
Egle Guerini. Che la Santa
Muerte vi accompagni e che
l’utimo chiuda la bara!
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Numeri precedenti: www.cagliostroepress.com/daryl-dark
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Frutto dell’omonimo bando, Terzo tassello di un progetto più ampio, l’IrregularVerso, che ha già
visto protagonisti gli incontri, possibili solo in un “universo irregolare” pieno di mistero, tra il Dottor
Watson e H.P. Lovecraft prima, e lo stesso Lovecraft e Sherlock Holmes successivamente, Daryl
Dark è ambientato ai giorni nostri e in una Londra che tante storie weird ha ancora da raccontare.
Nato da un contest e ,come ogni progetto curato dalla casa editrice, promosso per scoprire e
lanciare nuovi talenti, la serie di Daryl Dark si pone anche l’ambizioso proposito di battere una
nuova pista nel modo di concepire il fumetto in Italia, offrendo un prodotto dinamico, di qualità
ed innovativo. La prima stagione di Daryl Dark è composta da un numero 0 e 12 episodi, questi
divisi in 4 archi narrativi da 3 episodi ciascuno. Tutti gli episodi della prima stagione di Daryl Dark
vengono pubblicati on line gratuitamente on line e poi raccolti in un unico volume, impreziosito da
una storia inedita e da vari extra.
Per acquistare Daryl Dark in versione standard clicca qui:
http://cagliostroepress.com/km0/369-daryl-dark-st01-standard
Per acquistare Daryl Dark in versione variant clicca qui:
http://cagliostroepress.com/km0/370-daryl-dark-st01-variant-a
Per ordinare gli altri titoli Cagliostro E-Press visita http://km0.cagliostroepress.com

