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SE LA CRONACA
E A FUMETTI

N E R O  S U  N E R O

Fabio Licari

Non è un abbinamento comu-
ne quello tra fumetto e cro-
naca. Non in Italia almeno. 

Sarà che ambientare una storia tra 
New York e Los Angeles non è lo 
stesso che inscenarla tra i Navigli di 
Milano e i monumenti di Roma. Sarà 
che per parlare, o sparlare, dei con-
temporanei serve coraggio. Ma in-
somma: da noi quasi non esistono 
fumetti seriali a sfondo politico o le-
gati alla realtà, se escludiamo pochi 
esempi tipo quelli di Andrea Pa-
zienza, il Commissario Spada, lo Sco-
nosciuto e, naturalmente, Diabolik.

Con la scusa di uno scenario idealiz-
zato, tra Francia e Italia, il Re del Ter-
rore non ha mai fatto nomi e cogno-
mi, né narrato episodi tratti dai quo-
tidiani. Non c’era bisogno di bana-
lizzare storie nelle quali esiste già un 

preciso riferimento ai fatti di ogni 
giorno. Un collegamento diretto 
con la cronaca – rapine, furti, omici-
di, sequestri, mafia, scommesse, 
violenze su donne e bambini… –  
spesso fonte d’ispirazione per sce-
neggiature a orologeria (che dal 
1962 affascinano un pubblico am-
pio e affezionato). Per non dire 
dell’impegno, grazie alle sorelle 
Giussani, sui temi cruciali della poli-
tica e della società italiana, quali di-
vorzio, aborto, vivisezione, abban-
dono degli animali, attraverso pagi-
ne pubblicitarie, cartoline ed elabo-
razioni grafiche.

Ecco perché Diabolik	Nero	su	Nero, la 
nuova collana allegata al Corriere	
della	Sera e alla Gazzetta	dello	Sport. 
Un’opera unica, tra cronaca e fu-
metto, nata dall’idea che il Re del 

Terrore viva e agisca in un mondo 
molto più vicino al nostro di quanto 
s’immagini. Ogni volume sarà dedi-
cato a un avvenimento realmente 
accaduto (si comincia con la Uno 
Bianca), che si è impadroni-
to dei media ed è rima-
sto nella memoria col-
lettiva. Il fatto – intro-
dotto da un articolo 
di Gianni 

Bono – offrirà il pretesto per due 
storie di Diabolik di argomento 
uguale o analogo. In chiusura, la 
gallery di un’altra storia diabolika 
sul tema e una rubrica che racconte-

rà il grande fumetto noir. Il tutto 
nella cornice delle splendi-

de copertine di Gabriele 
dell’Otto, Corrado Ma-
stantuono e Manlio 
Truscia, in stile crona-

ca nera.

Corriere	e Gazzetta salutano 
il ritorno di Diabolik, già pro-

tagonista della collana Le	origini	
del	mito (oltre un milione di copie 
vendute tra il 2008 e il 2009), il 
fumetto italiano più famoso al 
mondo assieme a Corto Maltese. 
E, naturalmente, danno il ben-
tornato ai lettori che c’erano e il 

benvenuto ai nuovi arri-
vati. Che l’avventura, o 

meglio la cronaca, sia 
raccontata. Nera 
preferibilmente. 

un’accattivante ricognizione 

tra casi di “nera” clamorosi 

e memorabili avventure 

“diabolike”.
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Capo d’accusa: omicidio
Anno XXXVII, n.4, 1° aprile 1998

Soggetto e sceneggiatura:
Mario Gomboli;
Patricia Martinelli

Disegni e chine:
Giancarlo Tenenti;
Mario Cubbino
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Complice un poliziotto
Anno XXIV, n. 14, 1° dicembre 1985

Soggetto e sceneggiatura:
Angela e Luciana Giussani 

Disegni e chine:
Sergio Zaniboni;
Franco Paludetti, Brenno Fiumali
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