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    Brevi spiegazioni su come si costruisce
    una tavola.
    La Gabbia: La gabbia è la suddivisione
    della tavola in vignette. Gli albi   
    bonelliani sono solitamente suddivisi  
    in tre strisce da 2 vignette che gli  
    sceneggiatori indicano con numeri  
    progressivi (1,2,3...). Lo sceneggiatore
    quindi dovrà indicare eventuali 
    modifiche a questa struttura.
    La grandezza è di 13,5x19 cm e 1 cm   
    circa di margine. 
    Una vignetta indicata come 1\2\3\4    
    indica un disegno che occupa lo spazio
    delle prime quattro vignette della tavola
    (vedi pagina 6). 
    Altro esempio: una vignetta indicata 
    come 1\3 invece indica che questa deve 
    comprendere lo spazio della prima e 
    della terza vignetta, quindi risulta piu' 
    lunga rispetto alla norma. 
    La splash page è un disegno che 
    occupa l'intera tavola. Di norma gli 
    albi bonelliani non prevedono la splash 
    page
    



TAVOLA 89

1 CT: nelle  duemila  versioni  specchiate,  più  l’originale,  B.J.  mette  nelle  mani  di
Dylan la pistola.

Dylan      C-cosa?

B.J.          Tu sei un assassino, Joe. Sei nato dalla morte della mia coscienza e ti 
                sei nutrito dei miei delitti. E’ per questo scopo che sei qui. 

Campanello    DRRRRIIINNN

2 Presi dal basso. B.J. si è allontanato di poco, e Dylan osserva la pistola come se la
vedesse per la prima volta.

B.J.           Ti prego, fa’ quel che devi... presto, stanno arrivando...

Dylan        No... tu sei pazzo...

Campanello    DRIINNN DRRIINNN DRRRIIINNN

3/4 Se  mi  è  concesso  chiederei  una  vignetta  verticale  stretta.  Allora:  dall’alto  in
basso Dylan in tre momenti in cui passa da Joe/assassino che punta la pistola a Dylan
che resiste a un Dylan/Joe tremante e combattuto con la pistola mezza puntata che
trema.

B.J. (fc)  So che ne hai voglia, te l’ho insegnato io... fai il tuo lavoro, Joe, 
               liberami... da solo io non posso farlo...

Allarme   WWEEEEEEE WWEEEEEEE

5 Sarei  graterrima al disegnatore se mi accontentasse:  PP visto da un’angolazione
dietro/basso  delle  mani  di  Dyd,  tremantissime,  che  puntano  la  pistola  verso,  in
secondo piano, un sereno B.J. in attesa.

Dylan     Io non sono... Joe Montero... non sono... Dylan... sono...

6 Fai quel che puoi, disegnatore, se ci riesci. PA di Dylan che si volta di scatto verso
uno degli specchi dove il suo riflesso gli parla.

Riflesso Allora?Cosa aspetti?
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TAVOLA 90

1/2/3/4 Vignettone con il nostro circondato dagli specchi (e non stiamo a guardare il
realismo e le  proporzioni,  potrebbero  benissimo essere  specchi  scorporati)  che  lo
riflettono come Joe. I vari Joe gli parlano (direi che hanno tutti la pistola, e che a
parte l’espressione del viso, riflettano la sua posizione).

Joe 1      Forza, premi il grilletto!

Joe 2         Spara!

Joe 3     Fagli un bel buco nella faccia, gli farai solo un favore...

Joe 4     Ammazzalo!

Joe 5     Uccidilo!

Dylan    No, tu... non esisti... io... n-non esisto...

5 Profilo di Dylan che alza bruscamente il viso verso l’alto (da cui arriva la voce) e
punta istintivamente la pistola).

Joe 6 (fc)   Lo credi davvero?

Dylan        ?!

6 Immagine dello specchio sul soffitto, quindi veduta dall’alto anche se è dal basso.
Dylan/Joe punta la pistola verso il lettore.

Dylan 6     Lo credi davvero, piccolo Joe?
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TAVOLA 91

1 Profilo semi impazzito di Dylan che spara in alto, allo specchio.

Pistola      BANG BANG

Rumore    CRRAAASSHHH

2 Lo specchio del soffitto, colpito, cade in mille pezzi.

Pistola      BANG

Rumore    CRRAAASSHHH

3 Coprendosi la testa (senza mollare la pistola) Dylan si accoccola a terra sotto la
pioggia di vetri ecc.

Rumori    CLANG CRASH THUD

4 PP di Dylan che alza il viso e VEDE. E’ ferito, ha qualche taglio sul viso.

Dylan       NO!

5/6 Dall’angolazione che più vi piace e liberi di ferirlo dove volete: Dylan accorre
verso B.J., infilzato da un grosso coccio e altri a piaser.

Dylan      NOOOO!!!
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TAVOLA 92

1 Scena adorabilmente patetica. Essendo Dylan Joe ovviamente non può abbracciare
il freak o posarsi la sua testa sulle ginocchia, ma può essere chino sul cadavere in
maniera comunque affettuosa. Io gli farei appoggiare un braccio a terra...

B.J.          Gra-zie...

2 PP di B.J. che muore sorridendo

B.J.          ... figlio... mio...

3 Allarghiamo:  Dylan  accoccolato  accanto  al  cadavere  (ma non  seduto,  pronto  a
scattare) che si dispera.

Dylan       Io non... volevo...

Poliziotto (fc)   Gli spari venivano dal piano di sopra!

Poliziotto 2 (fc)  Presto!

4 PA di Bloch, sporco e sudato, che esce dal cunicolo segreto. Pistola alla mano.

Bloch      Ouff... ecco l’uscita...

Poliziotto (fc)Qui dentro!

5/6 Allarghiamo e prendiamo tutto tutto: i poliziotti irrompono dlla porta della stanza
mentre altri due sbucano dal passaggio nelle stesse condizioni di Bloch. Dylan punta
la pistola. Bloch fa un cenno d’alt.

Bloch    Fermi! Non sparate!

Porta    SLAM!
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TAVOLA 93

1 PA di Dylan che punta la pistola. L’espressione è la stessa della vignetta 3.

Bloch    E’ tutto finito, Dylan... metti giù la pistola...

2 PA di Bloch, conciliante.

Bloch    Dylan...

3  Voglio che questa vignetta sia esattamente così:  PPP di Dylan che urla con gli
occhi pieni di lacrime. E’ Joe che piange per la morte di suo padre.

Dylan    Non esiste nessun Dylan!

4 Prendiamo Dylan di spalle, un po’ in ombra, mentre punta sempre la pistola, teso
come una corda di violino, ma ora abbassa un po’ la testa, stringendo gli occhi (è di
3/4). Davanti a lui tutti. Tra lui e tutti il cadavere. 

Bloch    ... Allora... Joe...?...

Dylan    Non esiste nessun Joe!

5 PA quasi FI di Dylan che abbassa finalmente le braccia.

Dylan    Non esiste... nessuno...

6 In CT Bloch (oso?) abbraccia il suo amico (che è distrutto).
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TAVOLA 94

1 PA di Dylan che dorme in un letto molto ospedaliero.

Didascalia   Ho trascorso tre giorni in una clinica privata, a dormire. L’ipnosi 
                   aveva avuto su di me l’effetto di un mese di veglia... Un sonno 
                    lugubre... senza sogni...

2 FI  di  Dylan,  Nelson  (che  gli  stringe  la  mano),  Gloster  e  Whilby.  I  tre  molto
soddisfatti. Dylan nei suoi panni, ambientazione studio notarile.

Didascalia Nelson e Gloster si sono dichiarati “soddisfatti” dell’esito della mia 
                 indagine. Quei soldi andranno ai bambini, come previsto... come 
                 voleva Brighton.

3 Tomba di  Brighton Whitaker con accanto una semplice croce e la  terra smossa
della seconda sepoltura.

Didascalia Ancora oggi mi chiedo chi fosse davvero Brighton Whitaker. Era un 
                 pazzo, certo, un feroce assassino... ma era anche una creatura 
                 disperata che cercava il proprio posto in questo mondo assurdo...

4 Profilo di Dylan che scrive alla sua scrivania.

Didascalia ... e soprattutto era un grande scrittore...

5/6  Allarghiamo:  FI  di  Dylan  illuminato  mentre  scrive  il  suo  diario,  ma l’ombra
proiettata dall’abat-jour della scrivania staglia sul muro la sagoma di Joe Montero.

Didascalia ... uno che sapeva fare il suo mestiere...
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