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Come si sarà forse già intuito, la nostra serie ha caratteri distintivi ben precisi,
ma si configura anche decisamente come una sorta di
laboratorio ove la sperimentazione da parte - di volta
in volta - dei diversi autori
coinvolti è uno degli scopi
precipui della narrazione.
Nello specifico, con questo
episodio uno si entra decisamente nel vivo della vicenda:
i personaggi principali iniziano a mettersi in luce con
il proprio carattere peculiare
e i meccanismi della trama
iniziano a mettersi in moto.
Vale la pena fissare l’attenzione sui due gruppi principali che iniziano ad agire
nell’episodio: da un lato troviamo Fiermonte e iniziamo
a comprenderlo meglio. Un
oscuro passato si cela dietro l’apparente irruenza del
nostro protagonista. In principio riottoso e ribelle come
numerosi antieroi della narrativa disegnata e non (tanto che – scopriamo – è stato
degradato dal comando precedente che sosteneva della
“Dante Alighieri”), ben presto si troverà di fronte alle
proprie responsabilità e dovrà fare (ri)emergere la propria vera natura e le proprie
passate virtù. Accanto a lui
appare il Commodoro Undro
– saggio e in qualche modo
paterno nei confronti dell’ufficiale – e c’è Dom Ottavio,
un ecclesiastico dai burra-

scosi trascorsi militari che
già nelle poche scene in cui è
presente sembra decisamente più propenso all’azione
che alle attività liturgiche…
Dall’altro lato iniziamo a
inquadrare anche ulteriori
protagonisti: Leya Gragnon,
fedele e leale al proprio superiore e decisamente efficace nelle proprie mansioni
operative, il più emotivo comandante Faro e soprattutto Sofia Undro. In principio
sembra che la ragazza sia un
po’ sofisticata, un po’ con la
puzza sotto al naso, financo
fragile, ma vedremo presto
di fronte alle difficoltà cosa
sarà in grado di fare.
Episodio
sostanzialmente
semplice, in apparenza, questo numero è la prima tessera del domino: un misterioso
attacco alla stazione spaziale
Verne da parte di un ignoto
nemico fa sì che i nostri eroi
debbano fare la loro mossa
ricorrendo all’unica arma degna di questo nome che abbiano a disposizione: proprio
la Salgari. Peccato solo che
la nave sia ormai dismessa e
sia stata trasformata in museo. Scopriremo più avanti
come i nostri tenteranno di
uscire incolumi da questa
incresciosa situazione.
Al timone dell’episodio, su
soggetto di Piero Viola, lo
sceneggiatore Edoardo Rohl
il quale, come già dianzi si
è specificato, parte da uno
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spunto decisamente semplice (la Verne sotto attacco)
operando efficacemente per
biforcare l’attenzione sui due
gruppi di personaggi principali e sulla loro necessità di
mettersi al riparo e, di conseguenza, per accentrare
l’attenzione sulla descrizione delle rispettive psicologie
(con qualche brandello di antefatto). Il numero si sviluppa armonicamente in attesa
di un colpo di scena decisivo
che non anticiperò, ma che
certamente cambierà tutte le
dinamiche interpersonali fra
i personaggi e l’intera stessa
trama successiva in maniera
irrimediabile.
Ai disegni la Fukami Hanamura che avevamo già visto
all’opera su “Giganti di Acciaio”. Parlando di laboratorio per gli autori, rispetto
alla prova precedente la disegnatrice pare aver fatto
decisissimi passi avanti sia
per quello che riguarda la
chiarezza della composizione
delle tavole, che per quello

che concerne la qualità delle
chine, che nell’espressività
dei personaggi. Permangono
decise possibilità di miglioramento per quello che riguarda alcune posture e alcuni
livelli di dettaglio, pur in una
resa delle tecnologie già più
che buona. Prova superata,
mi sento di dire, per l’autrice, che stempera la tendenza
manga che le è innata con
una buona dose di realismo
all’occidentale che non guasta decisamente in un valido
mix finale…
Per ora è tutto: nel prossimo
episodio vedremo come di
fronte all’ignota minaccia i
personaggi a bordo della Verne cercheranno decisamente
una soluzione che possa consentire loro di sopravvivere
e vedremo attraverso quali
dinamiche si deciderà come
reagire al misterioso attacco.
Tutto questo nella prossima
puntata!

PREVIEW
Il giorno più lungo è solo cominciato. Chi è il misterioso
nemico che attacca la Stazione Verne? E cosa farà l’equipaggio della Salgari? Non
perdete il prossimo incredibile
episodio di...
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L’ora degli eroi
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Studio originale di Mattia Undro realizzato da
Matteo Mazzocco. Il personaggio è modellato
sulle fattezze dell’attore Sergio Tofano.

