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SERIE 
REGOLARE



AL SERVIZIO 
DEL CAOS

M — Salve, Roberto. Nell’ultimo anno le collane della testata sono state 
tutte rinnovate e razionalizzate per contenuti, periodicità e offerta. Tra l’altro, 
per grafica, copertina e formato, adesso ogni uscita si diversifica dall’altra 
in un modo che in edicola appare lampante e intuitivo. Trovo questa nuova 
struttura editoriale molto riuscita e funzionale. L’osservare lo spettro della 
rinnovata offerta dylaniata, tra l’altro, mi ha portato a notare un’evidenza: 
ognuna delle collane dell’attuale Dylan Dog va a coprire un meccanismo 
narrativo differente, o perlomeno una poetica netta e non fraintendibile. 
Abbiamo le storie dedicate all’ex ispettore Bloch sul Magazine, che sono 
uno spin off, le avventure nel futuro distopico dello Speciale, inequivocabil-
mente un What if, le sperimentazioni e la forma racconto breve per il Color 
Fest, la tradizione dell’Old Boy, il leggero reboot dell’albo mensile. Sembra 
che Dylan Dog possa andare a ricoprire con efficacia qualsiasi imposta-
zione narrativa per immagini. Pensi che questa varietà nelle possibilità di 
approccio sia una fisiologica conseguenza delle infinite sfaccettature (e 
contraddizioni) che stanno alla base del personaggio di Sclavi?  
In che modo vi siete mossi per ottenere questa nuova razionalizzazione, 
che definirei quasi teorica?

COLLANE E 
MECCANISMI 
NARRATIVI

intervista a Roberto Recchioni

M — MARCO NUCCI 

R — ROBERTO RECCHIONI
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L’ISOLA MISTERIOSA
M — Reputo questo episodio uno dei più belli e strug-
genti dell’intera serie, e sicuramente uno degli esempi 
più fulgidi della poetica Sclaviana sul diverso. La ca-
duta iniziale della cometa, che scritta da un’altra penna 
sarebbe certamente coincisa con l’avvento del male, qui 
si fa spia di un male di vivere di cui l’aberrazione fisica 
è soltanto simulacro visivo. È Sclavi puro. L’episodio 
è ispirato a L'isola del dottor Moreau di H.G. Wells. 
Ma tra le suggestioni evidenti abbiamo anche Il colore 
venuto dallo spazio di Lovecraft, Uomini e topi di Stein-
beck, Dracula di Bram Stoker. Il volto di Lancaster poi è 
ispirato palesemente a quello dell’attore omonimo. Ma 
la conta delle citazioni potrebbe andare avanti a lungo. 
Ecco, malgrado le fonti a cui attinge Sclavi siano il più 
delle volte facilmente riconoscibili, la loro rielaborazione 
non odora mai di plagio. Il creatore di Dylan Dog plasma 
il proprio substrato culturale sulla sua visione poetica, 
contaminandolo e trasformandolo radicalmente. Tanto 
che non sarebbe avventato parlare di postmodernismo 
sclaviano. Tu hai un approccio molto diverso alle tue 
fonti: sei molto meno diretto nei riferimenti, la tua base 
culturale si avverte nelle scelte drammatiche, nei toni, 
nelle atmosfere. Nell’attitudine narrativa. Nel quadro 
generale. Qual è il tuo punto di vista sull’argomento? 
 

parlare di sé in quanto politicamente schierata. La trovo una bella storia, 
che tuttavia riletta oggi pecca di qualche passaggio troppo retorico e una 
metafora fin troppo esibita rispetto a certi altri episodi sclaviani. Ma questo 
è un mio parere. In quanto all’eccesso ideologico e politico del sottotesto, 
credo sia necessario fare chiarezza facendo un passo indietro. Che cos’è 
uno scritto politico? 

C — I Vampiri uno scritto politico!? Cosa ne penso!? Sono domandone che 
eludo bellamente! Mettiamola così: chi detiene potere e denaro va argina-
to, lo sfruttamento economico delle classi più deboli contrastato, le logiche 
consumistiche nevrotiche e sclerotizzanti ridimensionate. I Vampiri vanno 
fermati. Nel qual caso Sclavi volesse alludere questo, beh, mi trova perfet-
tamente d’accordo. Non è una questione di ideologismo datato, il sopruso 
non passa mai di moda. 

MARGHERITE
M — Margherite è il tuo esordio come scrittore su Dylan Dog. In questa sto-
ria sei co-autore del soggetto e ovviamente degli splendidi disegni a mezza-
tinta. Nella vicenda emergono tanti dei temi che saranno in seguito ricorrenti 
nella tua produzione, uno su tutti quello della dualità. Ma di quella parleremo 
più approfonditamente nella domanda sul tuo esordio sulla serie regolare, 
Dietro il sipario. Quello che mi preme far emergere parlando di Margherite, 
che reputo senza timore di smentita la storia d’amore più bella e universale 
mai apparsa sulla testata, è l’estrema cura con cui sei solito rappresentare e 
raccontare le donne. La cura e il pudore. Le tue donne sono di una bellezza 
struggente, la loro recitazione sempre curata nei minimi dettagli. E il modo 
in cui le scrivi non è mai superficiale, la donna non è mai carne da macello 
funzionale alla trama, ma sempre creatura complessa, a volte contradditto-
ria, altre enigmatica, altre ancora buffa. Mai superficiale. Raccontaci della 
figura della donna secondo Carlo Ambrosini.

C — Margherite. Era un raccontino che avevo nel cassetto di cui ovvia-
mente il protagonista non era Dylan Dog. Tiziano, già in debito d’ossigeno 
per la mole di lavoro a cui ero sottoposto, decise di leggerlo: gli piacque, 
e così decise di curarne la sceneggiatura. Per quanto riguarda le donne… 
beh, anche questo è un domandone! In Margherite sono il mutante inaffer-
rabile per eccellenza, l’essere agognante e desiderante: il motore essenzia-

C — L’Isola del Dottor Moreau, con Burt Lancaster, 
era un film che avevo da poco visto quando Tiziano mi 
chiese cosa avessi voglia di disegnare in quel perio-
do. Mi trovò con la risposta pronta: la pellicola tratta-
va dell’umano che si nasconde nella bestia e della be-
stia che si nasconde nell’umano, un tema legato a filo 
stretto a quello della dualità delle cose, argomento che 
mi sta particolarmente a cuore. Sclavi assecondò la mia 
proposta e scrisse uno dei suoi tanti capolavori. Il di-
verso, come giustamente sottolinei, è uno dei temi es-
senziali della poetica di Tiziano, ricorrente, oserei dire: 
ma nel tempo è riuscito a utilizzarlo nei modi più sva-
riati, senza essere mai ripetitivo. 
Il citazionismo di Sclavi è forse più evidente e dichiara-
to di quanto possa essere il mio in Napoleone o in Jan 
Dix, ma risulta tale soprattutto perché la fonte a cui at-
tinge è principalmente quella cinematografica, media-
mente più conosciuta dai lettori. Le mie storie si nu-
trono invece di mitologia e letteratura. Quello che mi 
interessa che il lettore colga, più che la citazione, è lo 
spunto di partenza.

I VAMPIRI
M — I Vampiri è un albo importante per la storia della 
testata. Lo è per la qualità della scrittura e dei disegni, 
certo, ma anche per il modo con cui a suo tempo fece 

L’ISOLA MISTERIOSA 

mutazioni, testi di Sclavi

I VAMPIRI! 

mutazioni / 2, testi di Sclavi
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1 - Dylan sta correndo via e passa davanti a una vetrina 
specchiosa, potrebbe essere di un parrucchiere o di un 

negozio. Passa correndo, vede qualcosa e si inchioda. 

L’inquadratura è da DENTRO la vetrina, oltre il vetro. 

Sottolineo che fintanto che si vede improvvisamente alle sue 

spalle e intorno a lui c’è il deserto, il nulla.

DYLAN - stai calmo, Dylan...

2 - Dylan si avvicina allo specchio allungando una mano 
tremante. È uno shock ma vuole vedere bene. Mostriamo solo 

in minima parte ciò che vede perché non durerà.

3/4 - Dylan si vede allo specchio con la mano quasi 
appoggiata ad esso. Resta un po’ di quinta ma non da 

nasconderci del tutto la sua espressione, occhi sbarrate, 

incredulità. Nello specchio Dylan è esattamente Dylan, 

orecchie, capelli, corpo, tutto. Ma la sua faccia è dipinta, 

è disegnata. Come se la faccia di Dylan fosse completamente 

liscia, senza naso, compatta e bianca e sopra qualcuno con 

colori e pennelli avessi dipinto un suo ritratto.  

Non parliamo mica di Caravaggio, parliamo di un onesto 

ritratto di Dylan, pennello, azzurro, nero, rosso per la 

bocca. Ma liscio, ecco. Così che se il colore si scioglie 

non resterà niente. 

DYLAN - Tutto questo...

5 - PA di Dylan che viene visto dalle spalle del suo 
omonimo riflesso mentre si porta una mano alla faccia, cosa 

che anche il riflesso dipinto fa.

DYLAN - ...non è reale...

6 - E andiamo SOLO sul riflesso per vedere che il colore si 
scioglie e la faccia di Dylan (solo quella dipinta) inizia a 

colare giù!

DYLAN (fc) - NO!

...E cenere tornerai
Dylan Dog numero 346 — Tavola 41
sceneggiatura: Paola Barbato 
disegni: Raul e Gianluca Cestaro
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LA PUREZZA NARRATIVA È CIÒ CHE SGORGA DA UNA PERSONA 
CHE SCRIVE COME SE SOGNASSE. SUBCONSCIO IN NERO SU BIANCO. 
AVERE IL CORAGGIO DI AFFRONTARE LE PARTI PIÙ NASCOSTE DI NOI, 
TIRARLE FUORI E METTERLE SULLA CARTA MANIPOLANDOLE IL MENO POSSIBILE.

Gigi Simeoni


