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Chi è “M”, l’uomo misterioso che
sembra coinvolto sempre in un
modo o nell’altro nel destino di
Daryl Dark? E cosa nasconde
l’MI6, il Servizio Segreto Inglese,
nei file top secret sui casi inspiegabili?
Se nello scorso episodio Baba
Yaga, l’entità maligna che domina Ivan Koschei sembrava
incombere sul destino dell’irregolare di Baker Street, ecco che
le cose si complicano ulteriormente con il coinvolgimento dei
Servizi Segreti e di Sua Maestà
la regina in persona, che tramite
l’agente Fiske veglia (o forse controlla?) le mosse di Daryl.
Naturalmente Daryl Dark si
muove in un universo di fantasia, dove persino il paranormale
non può essere ignorato dai Servizi Segreti, come ci ha insegnato più di una serie televisiva clonata da “X Files”. Ma ne siamo
veramente sicuri?
Negli ultimi anni il 999, il numero di Scotland Yard è stato chiamato più di 200 volte per segnalare casi di eventi paranormali
di vario genere, inclusi poltergeist, possessioni o avvistamenti di strane creature. Nella maggior parte dei casi, come ci si
può aspettare, si tratta di scherzi o di deliri generati da alcol o
droghe, ma nel 1977 l’agente
Caroline Heeps, perlustrando la
casa degli Hogson, atterriti dagli
strani fenomeni che capitavano
nell’abitazione, dichiarò di aver
sentito degli strani rumori (avvertiti anche dai vicini) e di aver
visto con i propri occhi una sedia spostarsi da sola. Ovviamente la polizia inglese ha sempre
negato l’uso di medium o parapsicologi per risolvere casi senza
alcuna spiegazione razionale,
ma fra depistaggi e cover-up si
può davvero credere che nelle
alte sfere del potere non si sia
mai tentato di ricorrere a mezzi
non convenzionali?

Se ufficialmente il Servizio Segreto inglese non possiede un
dipartimento investigativo per
i casi inspiegabili, è però cosa
certa che il mago Aleister Crowley, nel corso della Grande
Guerra ebbe dei rapporti con lo
spionaggio durante un suo soggiorno in USA.
Di cosa si sia occupato il più
grande occultista inglese è una
faccenda nebulosa e piena di
contraddizioni, tuttavia il suo
coinvolgimento fa sorgere molti
interrogativi.
Durante la Seconda Guerra
Mondiale non è certo un mistero
che Adolf Hitler avesse fermamente voluto un reparto speciale che si occupasse di occulto e
oggetti esoterici dal grande potenziale, così come è noto che
la Marina tedesca si servisse di
medium e pendolini prima di
qualsiasi azione bellica. Quello
che non è noto è che gli Alleati
non rimasero insensibili all’uso
delle scienze esoteriche da parte
del Reich: era nel loro interesse capire quali “risorse” occulte
venissero usate dai nazisti per
controbatterle con le loro.
Quindi, per riallacciarci a questo episodio di Daryl Dark, non
è poi così improbabile che il rigoroso Servizio Segreto di Sua
Maestà si interessi di stregoneria.
La storia che vi apprestate a
leggere da un lato vi svelerà
qualcosa in più sul passato del
trisnipote di Sherlock Holmes,
dal lato grafico, invece, con le
illustrazioni d’avanguardia di
Nikos Alteri, vi trascinerà in una
dimensione onirica, fatta di visioni distorte e ambigue, dove
la realtà si mescola con le prospettive di personaggi misteriosi
o ultraterreni: qualcosa a cui vi
dovrete abituare, a patto che ci
riusciate, se decidete di immergervi nel mondo oscuro di Daryl
Dark.
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Carissimi putridi Darkiani,
la cripta è aperta e il bar
pure. Siamo in estate, il
nostro Daryl è venuto tra
noi esattamente un anno fa,
e allora ci tocca festeggiare
senza aspettare l’ora delle
streghe.
Nonostante
i
castori mannari o i fanboy
zombie, il nostro Irregolare
di Baker Steet spegne la
sua prima candelina di
esplosivo. E mentre inizia
l’inesorabile
conto
alla
rovescia, vi sveliamo che
la seconda stagione delle
avventure di Daryl e Hardo
è già in cantiere. E a breve
iniziaremo anche a lavorare
alla
terza.
Festeggiate
con noi l’assolut oscurità!
Attenzione questo file pdf si
distruggerà tra 5-4-3-2-1...
BOOM!

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
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vendetta quando di mezzo c’è
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DARYL DARK STAGIONE UNO

disponibile nella versione STANDARD e VARIANT.
220 pagine - b/n - copertina a colori con alette plastificata opaca.
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

