LA POLIZIA NON INDAGA

DBK1_01_11.indd 1

03/06/14 16:40

sommario

RCS MediaGroup presenta
Diabolik – Nero su Nero
Volume n. 1 – La polizia non indaga
LE INIZIATIVE DE LA GAZZETTA DELLO SPORT
Registrazione presso il Tribunale di Milano
numero 762 del 30/12/2008
Testata di proprietà di RCS Mediagroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

NERO SU NERO
4

di Fabio Licari

Direttore Responsabile:
ANDREA MONTI

IL FATTO

Edizione speciale per Corriere della Sera
e La Gazzetta dello Sport
© 2014 RCS Mediagroup S.p.A.

6

DAL FATTO AL FUMETTO

Supervisione Editoriale Rcs:
FABIO LICARI

10

Corriere della Sera
Direttore Responsabile:
FERRUCCIO DE BORTOLI
RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano
Responsabile area collaterali:
LUISA SACCHI
Editor: FRANCESCO GRIZZAFFI

ISSN: 2037-0148
Tutti i diritti di copyright sono riservati.

DBK1_01_11.indd 2-3

Mele marce con la divisa
Le storie

11

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

La Gazzetta dello Sport

Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta o
trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico meccanico o altro senza l’autorizzazione scritta
dei proprietari dei diritti e dell’editore. Il presente volume deve essere venduto esclusivamente in abbinamento a La Gazzetta dello Sport o al Corriere della Sera.

Uno bianca delirio criminale
di Gianni Bono

realizzata in collaborazione con
© Astorina srl

Direttore Responsabile:
ANDREA MONTI
RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano
Responsabile area collaterali:
VALERIO GHIRINGHELLI
Editor: MARTINA SPIGNOLI

Se la cronaca è a fumetti

A cura di:
GIANNI BONO
Editing:
IF IdeaPartners - Milano
Redazione:
CRISTIANO ZACCHINO

133 Complice un poliziotto
Anno XXIV, n. 14, 1° dicembre 1985
storie DIABOLIKE
249 Fuga dal rifugio
Anno XXIII, n.1 del 1° gennaio 1984

Progetto grafico e impaginazione:
RAFFAELLA PICOZZI
Progetto grafico di copertina:
MARCO BOLLA
Fonti iconografiche:
Astorina srl
IF IdeaPartners - Milano

03/06/14 16:40

NERO SU NERO

SE LA CRONACA
E A FUMETTI
Fabio Licari

N

preciso riferimento ai fatti di ogni
giorno. Un collegamento diretto
con la cronaca – rapine, furti, omicidi, sequestri, mafia, scommesse,
violenze su donne e bambini… –
spesso fonte d’ispirazione per sceneggiature a orologeria (che dal
1962 affascinano un pubblico ampio e affezionato). Per non dire
dell’impegno, grazie alle sorelle
Giussani, sui temi cruciali della politica e della società italiana, quali divorzio, aborto, vivisezione, abbandono degli animali, attraverso pagine pubblicitarie, cartoline ed elaborazioni grafiche.

on è un abbinamento comune quello tra fumetto e cronaca. 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 contemporanei serve coraggio. Ma insomma: da noi quasi non esistono
fumetti seriali a sfondo politico o legati alla realtà, se escludiamo pochi
esempi tipo quelli di Andrea Pazienza, il Commissario Spada, lo Sconosciuto e, naturalmente, Diabolik.
Con la scusa di uno scenario idealizzato, tra Francia e Italia, il Re del Terrore non ha mai fatto nomi e cognomi, né narrato episodi tratti dai quotidiani. Non c’era bisogno di banalizzare storie nelle quali esiste già un

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 fumetto, nata dall’idea che il Re del

un’accattivante ricognizione
tra casi di “nera” clamorosi
e memorabili avventure
“diabolike”.
Terrore viva e agisca in un mondo
molto più vicino al nostro di quanto
s’immagini. Ogni volume sarà dedicato a un avvenimento realmente
accaduto (si comincia con la Uno
Bianca), che si è impadronito dei media ed è rimasto nella memoria collettiva. Il fatto – introdotto 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 racconterà il grande fumetto noir. Il tutto
nella cornice delle splendide copertine di Gabriele
dell’Otto, Corrado Mastantuono e Manlio
Truscia, in stile cronaca nera.
Corriere e Gazzetta salutano
il ritorno di Diabolik, già protagonista 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 bentornato ai lettori che c’erano e il
benvenuto ai nuovi arrivati. Che l’avventura, o
meglio la cronaca, sia
raccontata. Nera
preferibilmente.
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