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    Alcune indicazioni per comprendere i 
    termini tecnici. Possono comunque 
    cambiare in base allo sceneggiatore
 
    PP: Primo piano. Il personaggio o un  
    particolare della vignetta è inquadrato 
    da  vicino
    PPP: Primissimo piano. Inquadratura 
    molto stretta di un particolare
    FC: Fuori campo. Un personaggio parla
    ma non appare nella vignetta. 
    DI QUINTA: Il personaggio appare di
    fianco alla vignetta
    CM: Campo Medio. L'azione avviene in
     un luogo non lontano
    CL: Campo Lungo. L'azione è vista da
     lontano
    DIDA: Didascalia, scritta che appare in 
    un riquadro
    CONTROCAMPO: La vignetta    
    precedente viene inquadrata dal punto   
    di vista opposto
    PA: Piano americano. Inquadratura del
    personaggio in mezzobusto
    EFFETTO: Rumore tipo “crack” “bang”
    inserito nella vignetta



SCIARADA

TAVOLA 43

1 L’eroe  si  incammina  nella  casa  guardandosi  intorno.  Ha  un  atteggiamento
reverenziale, come se fosse in chiesa. 

Dylan       Sono diventato impressionabile… Ho visto di peggio, eppure qui 
                 dentro c’è un’atmosfera…

2 Retro  di  Dylan  che  sta  per  spingere  una  porta  socchiusa.  Sta  osservando  un
tavolino dove c’è un vaso di fiori polverizzati, ammennicoli di poco valore e quel
che resta di alcune foto. Cioè: i ladri hanno rubato le cornici e hanno lasciato i vetri e
le foto.  I vetri  si  sono anche rotti,  addirittura potrebbero essere in parte per terra.
Insomma, fate voi. 

Dylan (ds)  … lugubre… carica di dolore…

3/4 Retro dell’eroe, e davanti  a lui la stanza (che era un salotto, a meno che non
abbiate altre idee) dove sono stati impiccati i quattro. C’è la trave, segni molto più
marcati del passaggio della polizia e TRE cappi ancora appesi, anche se impolverati
e sfilacciati. Manca il terzo, quello di Angelique. Faccio notare che a terra ci sono
delle impronte nella polvere di qualcun altro che è entrato. Quella di Dylan NON E’
un’esclamazione urlata, se lo aspettava, ma è solo un modo per esprimere la brutta
sensazione che quella scena gli dà.

Dylan         Giuda ballerino…

5 Ecco, ora attenzione. C’è qualcun altro nella stanza, e noi ne vediamo l’ombra in
PP. Mentre sullo sfondo Dylan si è avvicinato ai cappi ma guarda a terra. 

Dylan (ds)  … Impronte sulla polvere del pavimento… qualcuno è stato qui di 
                   recente… 

6 Controcampo.  Siamo  sul  PP  di  Dylan  che  guarda  ora  in  alto  verso  i  cappi  e
vediamo  dietro  di  lui,  in  un  parzialissimo  (cioè  testa  fc),  una  figura
impermeabilizzata che regge nelle mani guatate il cappio di Angelique, che è stato
allargato. 

Dylan         Hanno tolto il cappio di Angelique…
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IL NUMERO DUECENTO

TAVOLA 94

1/2 Ti lascio libero, Bruno! Pesca alcune delle donne di Dylan. Le donnette, intendo,
non mi cavar fuori Bree. E accoppialo in baci o affini. Tanto che me ne cale? E’ roba
altrui.

Didascalia “Cerco ancora Lillie in ogni donna che incontro. Storie che non 
                   durano molto. Ma non mi arrendo. ”

3 L’eroe vagola con le mani in tasca sotto la pioggia di Londra. Triste pure lui. 

Didascalia “Ogni volta che va male mi ripeto la stessa cosa…”

4 Groucho che trotterella verso la porta.

Didascalia “A ogni nuova fine…”

Campanello UUUAAAARRRGGGHHHH!!!!

5 Classica imago della porta, targhetta e mano femminile che preme il campanello. 

Campanello UUUAAAARRRGGGHHHH!!!!

6 Retro di Groucho che apre la porta e, davanti a lui, Sybil Browning, protagonista 
del n° 1 “L’alba dei morti viventi”.

Didascalia “… corrisponde un nuovo inizio.”

Sybil          Posso entrare? Vorrei parlare a DYLAN DOG.

5



6



NEBBIA

TAVOLA 44

1  Allora,  Bruno, a questo punto noi due si  fa un discorso. Quelle che stiamo per
vedere sono vignette che rappresentano visioni/sogni/ricordi di Dylan. In sostanza si
mescola la sua coscienza con i ricordi di alcuni alberi. Ovviamente l’idea perfetta
sarebbe  mostrare  le  immagini  come  attraverso  un  vetro  smerigliato,  ma  non
pretenderò tanto. Intanto le vignette dovrebbero essere scontornate, o per lo meno
non avere contorni geometrici regolari. Poi dovrebbero sempre essere leggermente
deformi, così come vuole la tradizione dell’incubo. Potrebbero essere “normali” per
3/4  e  deformare  sistematicamente  l’ultimo  quarto.  Anche  sfuocate,  insomma,  ci
siamo capiti.  Non deve essere  chiaro  di  cosa si  tratti.  Anche le  dimensioni  delle
vignette possono variare, non devono essere uniformi, puoi sbizzarrirti, siamo in una
fase onirica che più onirica non si può. A questo punto partiamo. Dylan è in piedi nel
bianco.  Un  bianco  scintillante  che  può  essere  interpretato  come  nebbia  o  come
qualsiasi altra cosa. In questo bianco Dylan è sì in piedi, a testa bassa, come sospeso,
come se fosse appeso. Braccia pendule, immobile. 

2  PP  dell’eroe,  e  a  questo  punto  io  vorrei  che  lui  aprisse  poco  poco  gli  occhi,
sollevasse poco poco la testa, ma che la sua testa stessa si deformasse verso l’alto
come quella dei bambini idrocefali. Potrebbe anche gonfiarsi e poi conforndersi nella
luce.

3/4 Visione  del  parco,  assolutamente  deforme,  sia  per  questioni  di  dimensione,
ovvero anche gli oggetti e le piante e il terreno potrebbero dislocarsi in piani ottici
diversi, un po’ sopra, un po’ sotto… Ma soprattutto sono i colori a non essere giusti.
Lo so, lo so che facciamo fumetti  in bianco e nero, ma è un po’ come vedere un
negativo, lo capisci da solo quando qualcosa non va, non è come dovrebbe. 

5/6 E ora ti chiedo qualche acrobazia, Butrus caro: di colpo AZZERA lo sfondo, ma
sappi  che  l’impronta  da  usare  è  la  stessa  della  vignetta  prima.  Qui  vediamo  le
persone che si muovono nel parco (camminano, parlano, stanno sedute ecc.) solo che
il  parco  non  c’è.  Se  il  foglio  fosse  trasparente  potremmo  sovrapporre  le  due
immagini  e  vedremmo le  perone  che  camminano  sui  vialetti,  quelle  sedute  sulle
panchine ecc.  Le persone non sono “reali”,  cioè non sono una qui  e una là,  non
possono essere TUTTE quelle che sono passate nel parco da quando esiste, ma l’idea
vuole  essere  quella.  Sovrapposte,  intersecate,  senza  neri,  solo  la  sagoma,  niente
china, uno sopra l’altro, ammassati. Mi hai capita?
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