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In questo episodio conclusivo
di “Una pallottola nel cuore”
scopriremo finalmente la verità su cosa è accaduto il giorno
in cui il cecchino di Ivan Koschei ha “ucciso” Daryl Dark
e il significato delle parole di
Azrael, “Una vita per una vita.”
Non aspettatevi però una storia in cui Daryl Dark è protagonista assoluto, preparatevi
invece a essere spiazzati da
un repentino cambio di prospettiva e a vivere l’esperienza
con gli occhi di Hardo. Anzi,
preparatevi a conoscere un
lato del corpulento yankee che
non avete mai visto, e che forse non avreste mai sospettato
che potesse nascondere. Anche Hardo, infatti, l’ironico e
logorroico Hardo, cela un triste avvenimento nella sua storia di agente che lo ha segnato
per la vita.
I più possono storcere il naso:
come si può narrare un fatto
così cruciale accaduto a Daryl
Dark focalizzandosi più sul
ruolo della “spalla”? La risposta è semplice ed era evidente
sin dal numero 0, quando si
è messo subito in chiaro che
Hardo è più di una spalla, o
meglio, non è una semplice
spalla, ma un socio al 50%.
I cliché del Giallo hanno radici profonde, e sin dalla nascita del genere, già prima di Sir
Arthur Conan Doyle, che aveva affiancato a Sherlock Holmes il Dottor Watson, siamo
stati abituati all’utilizzo di un
narratore, assistente o amico
dell’investigatore
protagonista, che ne illustrava le gesta
evidenziando le sue capacità
deduttive fuori dal comune.
Sto parlando delle avventure
del detective Dupin, scritte da

Edgar Allan Poe, in cui l’abilità
del protagonista nel risolvere
i casi è messa in luce da un
personaggio anonimo che però
sembra conoscerlo a fondo.
Dopo Dupin e Sherlock Holmes si è assistito a un numero
imprecisato di calchi su coppie stranamente assortite di
detective in cui uno ha il dono
dell’intuizione, mentre l’altro è
solo un aiutante, una spalla,
appunto.
Il mondo del fumetto non si
differenza molto da quello letterario, avendo presentato più
e più volte il classico duo con
i rispettivi ruoli già assegnati.
Ovviamente qui si sta parlando di un certo filone, che segue
il canone più classico, perché
sia nei romanzi che nei fumetti
le eccezioni non mancano, tuttavia, quando si fa cenno a un
detective, la maggioranza dei
lettori è più portata a immaginare un aiutante subordinato
piuttosto che un coprotagonista che lo completi.
Hardo è proprio questo: un
personaggio
complementare
a Daryl con le sue particolari specialità e caratteristiche.
Non ha poteri sovrannaturali e
non si intende di esoterismo,
ma è un esperto informatico
che riesce ad arrivare dove
l’avversione per la tecnologia
del socio non arriva. Hardo è
inoltre un tiratore provetto,
mentre Dark (ne scopriremo il
motivo proprio in questo episodio) ha giurato di non usare
mai più un’arma da fuoco.
Questa storia, illustrata da Simone Michelini sulla sceneggiatura di Röhl e Viola dissiperà finalmente i dubbi di chi
pensa che Holiver Hardo sia
solo un’altra spalla.
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Carissimi putridi Darkiani,
rieccoci qua, riesumati
rapidamente per continuare
i festeggiamenti del primo
compleanno editoriale di
Daryl e Hardo. Qualcuno
ci avrebbe avvelenato già
da parecchio tempo, ma
l’erba cattiva non muore
mai. Se poi avete un patto
con l’angelo della morte,
non è sicuramente un po’
di vampirismo da tastiera
a mettere paura ai nostri
eroi. Leggeteli e rileggeteli
bene questi ultimi tre
episodi, e non solo perchè
sono gratis e sono belli
(ogni scarrafone è bello al
suo Gregor Samsa), ma
perchè da qui in poi inizia
la vera oscurità per i nostri
Irregolari di Baker Street...
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

PREVIEW
Contro Daryl e Hardo si muovono forze oscure e potenti.
Un’incantatrice e un antico
guerriero sono pronti a fare
una visita al nostro Irregolare
di Baker Street!
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Numero Dieci
Man on the edge
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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

