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Fedele
e rispettoso.
Il fumetto
sul grande
schermo
Note di Regia
di

C’

MARIO SESTI

è un fantasma che si
aggira per
l’Italia, un
fantasma seduto in una
jaguar E type
inseguito
dalle Alfa Romeo della polizia, che
sfreccia per Piazza della Scala a Milano,
a Corso Marconi a Bologna, fiancheggiando i portici di Trieste o sullo
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sfondo delle montagne di Courmayer:
ha sopracciglia sagomate e spesse, una
calzamaglia nera, uno sguardo gelido
che aﬀonda nella “profondità degli
abissi”, come canta Manuel Agnelli, nel
film. È Diabolik. Il protagonista del
film dei fratelli Manetti, che sono riusciti a coronare un sogno inseguito, da
qualche anno, da una discreta legione
di produttori e registi, ovvero quello di
portare al cinema uno dei più popolari
fumetti di sempre. A dir la verità Dia-

bolik ha sempre avuto una spiccata vocazione alla crossmedialità. Per ben 3
volte è stato protagonista cinematografico (Diabolik di Mario Bava, 1968; la
serie tv di animazione Diabolik di Charles Corton, Jean-Luk Ayak, ierry
Coudert, 40 episodi, 1999; la serie Diabolik, che Sky avrebbe dovuto realizzare
nel 2014; Diabolik sono io di Giancarlo
Soldi, 2019). È esistita anche una collana (“Romanzi di Diabolik”) con quattro titoli di Andrea Carlo Cappi, e

Luca Marinelli nei panni di Diabolik

numerose e rapsodiche sono le sue
comparsate in spot e videogames,
senza dimenticare la parodia che, nel
1967, gli ha dedicato uno dei registi più
rappresentativi della commedia all’italiana, Steno, con Arriva Dorellik, protagonista Johnny Dorelli. La sua più
celebre incarnazione è sicuramente
quella di John Philippe Law, con a
fianco Marisa Mell nei panni di Eva
Kant, i quali, nel film di Mario Bava,
erano icone che si stagliavano in un ab-

bacinante caleidoscopio iperrealista
più vicino alla pop art che all’austero
espressionismo, al gotico geometrico
della scena originaria di Diabolik,
creato da Angela e Luciana Giussani, le
colte borghesi milanesi cui si deve l’invenzione di questo personaggio che è il
primo, dal dopoguerra, in Italia, ad appartenere al mondo del crimine e a catturare fantasia e immaginazione di
centinaia di milioni lettori. I Manetti,
come hanno raccontato, sono riusciti a

vincere la riluttanza della proprietà attuale a concedere i diritti di sfruttamento del fumetto sul grande
schermo, con una semplice mail in cui
spiegavano le loro intenzioni di rimanere il più fedeli possibile a storia, caratteri e stile visivo dell’originale senza
avventurose e personali interpretazioni e attualizzazioni degli intrighi di
polizia e di terrore, di rapine e travestimenti, di inseguimenti e agguati che,
per certi versi, imparenta la narrativa
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di Diabolik più ai criminali del muto, da
Fantomas a Mabuse, che a quelle del
crime contemporaneo. È un mondo
fatto di tagli di ombra e diamanti che
irradiano riflessi di luce, di ossessione
della sfida (Diabolik/Gianluca Marinelli versus Ginko/Valerio Mastandrea)
ma anche di tardoromanticismo (i
tratti fondamentali di Diabolik sono la
mancanza di scrupoli nella violenza e
la dedizione totale nei confronti di Eva
Kant, una aﬀascinante e misteriosa vedova, interpretata da Miriam Leone,
che lui incontra proprio nel primo dei
tre film che i due fratelli registi dedicheranno a Diabolik). Un mondo irre-
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tito dall’inganno stupefacente delle
maschere di lattice (che consentono a
Diabolik di assumere qualsiasi identità) e dal feroce controllo della tecnica
(Diabolik è un esperto chimico in grado
di inventare per ogni colpo nuovi sorprendenti dispositivi), in cui le macchine hanno una personalità non meno
spiccata dei loro proprietari: la Jaguar
di Diabolik (disegnata da Malcom
Sayer e prodotta dal 1961 al 1975 è
stata definita la coupè gran turismo più
bella di sempre), la Citroen DS di
Ginko, che aveva 83 cavalli: contro i
265 della Jaguar, ma possedeva le famose sospensioni idropneumatiche

che gli consentivano di “assorbire perfettamente le asperità del terreno e di
mantenere un’altezza da terra costante”, e quindi di riuscire a difendersi
dalle infermali trappole che Diabolik gli
disseminava davanti. Entrambi, tuttavia, a diﬀerenza dei loro possessori,
avevano un design di curve flessuoso e
seducente, una carrozzeria che mimava
la carne e la sensualità: come se le sorelle Giussani avessero trasferito nella
tecnologia una femminilità che questi
due antagonisti, accaniti e ossessivi,
sembravano ripudiare senza tregua con
la propria identità.
©RIPRoDUzIonE RISERVATA

Luca Marinelli in una scena del film

IL FILM
La storia oscura e romantica dell’incontro tra Diabolik ed Eva Kant, ambientata
nello stato di Clerville alla fine degli anni 60. A dargli la caccia, e a cercare di fermare i loro diabolici piani, l’ispettore Ginko. Adattamento cinematografico delle
avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, Diabolik è diretto
dai Manetti bros., scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato anche il soggetto insieme a Mario Gomboli. A dare il volto al Re del Terrore
Luca Marinelli, nei panni dell’affascinante Eva Kant Miriam Leone e Valerio Mastandrea in quelli dell’ispettore Ginko. Nel cast anche Alessandro Roja, Serena Rossi,
Roberto Citran, Luca Di Giovanni, Antonino Iuorio, Vanessa Scalera, Daniela Piperno,

Pier Giorgio Bellocchio con la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini.
Diabolik è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros., in associazione con Astorina e con Luigi de Vecchi, con il
sostegno di Emilia - Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission,
Film Commission Vallee D’Aoste. Al cinema dal 16 dicembre distribuito da
01 Distribution. La colonna sonora originale del film è composta da Pivio &
Aldo De Scalzi mentre Manuel Agnelli è autore e interprete di due brani inediti.
Foto di scena: Antonello&Montesi, Davide Pippo, Nicole Manetti.
Direzione creativa film: Vertigo
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Il profondo
amore
per questo mito
ci ha spinti
a fare il ﬁlm
di

Note di regia

ANTONIO E MARCO MANETTI

n

on amiamo la
parola “sogno”
perché fa pensare più ad un
colpo di fortuna
inaspettato che
a qualcosa che si
è ottenuto attraverso la progettazione ed il lavoro. Ma
fare il film di Diabolik è la cosa più vicina
al raggiungimento di un sogno per noi.
Un sogno ottenuto negli anni attraverso,
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appunto, il lavoro, la pianificazione e la
perseveranza. Ci ricordiamo adolescenti,
aspiranti filmmaker, a discutere di come
avremmo fatto il film di Diabolik. La
strada che a noi sembrava ovvia, e che
nessuno sembrava voler intraprendere,
era la fedeltà alle suggestioni e ai temi offerti da questo straordinario e amato fumetto.
nel corso della nostra carriera, nel nostro
linguaggio, il termine “alla Diabolik” è
sempre stato un modo di impostare al-

I due registi,
Antonio
e Marco Manetti
con Valerio
Mastandrea
e Miriam Leone

Marco e Antonio Manetti sul set

Fare il film di Diabolik
è la cosa più vicina
al raggiungimento
di un sogno per noi.
Occorreva fedeltà
alle suggestioni e
ai temi offerti da
questo straordinario
e amato fumetto
7

I Manetti bros.
sul set con
Luca Marinelli

cune scene, la scelta di un certo tipo di location o alcuni espedienti narrativi. I nostri film, i nostri telefilm e persino i
nostri video musicali sono pieni di queste
suggestioni. Potrebbe essere divertente
riguardare tutto quello che abbiamo fatto
negli anni cercando le volte che ci siamo
ispirati a Diabolik. Sarebbe sorprendente
scoprire quante volte è successo, anche
nelle situazioni meno prevedibili.
Poi un giorno, spinti dal coraggio del nostro socio produttivo, Carlo Macchitella,
abbiamo deciso di provarci sul serio, nonostante diverse realtà produttive ben
più grandi della nostra ci stessero provando senza successo da anni. Abbiamo
scritto, in quattro semplici pagine, come
avremmo visto noi il film e le abbiamo
mandate a sua maestà “l’uomo nero”,
Mario Gomboli, l’erede artistico delle sorelle Giussani, le autrici del fumetto.
Mario ci ha risposto in pochissimo tempo
e le parole sono state più o meno queste:
«Sono più di trent’anni che aspetto di leggere esattamente queste pagine». È stato
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un momento molto importante, un
primo approccio emozionante con
l’uomo che poi è diventato nostro co-autore oltre che, pensiamo di poterlo scrivere, grande amico.
Un momento in cui abbiamo messo alla
prova quello che abbiamo sempre pensato: che l’amore è più forte di tutte le
cose. Ed è dal profondo amore per il fumetto che siamo partiti per fare questo
film.
Un’altra cosa che abbiamo appreso facendo questo film, è che la fedeltà ha un
aspetto decisamente, inevitabilmente e
involontariamente “soggettivo”. Questo
film è Diabolik come lo vediamo noi e
come lo amiamo da quando, bambini, abbiamo iniziato a leggerlo. nessun tentativo di rivoluzionarlo o di aggiornarlo.
Semplicemente la trasposizione in cinema delle vicende, e delle emozioni che
abbiamo letto nel fumetto attraverso la
nostra interpretazione ed il nostro stile
naturale.
nient’altro.

Un film che vuole essere cinematografico
e non fumettistico (perché il fumetto esiste già ed è bellissimo) ma che vuole
anche essere, semplicemente, il film di
Diabolik. Abbiamo cercato di portare al
cinema le storie noir e avvincenti scritte
dalle sorelle Giussani e da Mario Gomboli. Di ricostruire le atmosfere cupe della
città di Clerville.
Di dare un volto, aiutati da un cast straordinario, ai protagonisti disegnati da
grandi autori del fumetto come Enzo Facciolo e Sergio zaniboni. Di portare al cinema l’impeccabile eleganza minimalista
di questo fumetto, attraverso scenografie, costumi e uso delle luci fortemente
ispirati agli albi.
Tutto aggiunto alla sfida di ambientare
tutto non in epoca contemporanea ma,
come dice la scritta con cui si apre il film:
“verso la fine degli anni 60”.
Tuttavia, solo guardando il film, e non
con le parole, si potrà giudicare quello che
abbiamo fatto.
©RIPRoDUzIonE RISERVATA

DUE FRATELLI APPASSIONATI DI “GENERE”
CINEASTI UNDERGROUND DA 25 ANNI
Manetti Story
di

P

VANIA AMITRANO

rima di arrivare a cimentarsi nel
grande progetto di Diabolik la storia di Marco e Antonio Menetti, o
Manetti Bros. come loro preferiscono essere chiamati, parte da lontano e vanta esperienze alla regia
delle più varie e interessanti. negli
anni i due fratelli hanno elaborato e collaudato un sistema a due, come collaboratori, registi e spesso anche
come produttori, che permette loro di lavorare in perfetta sintonia ed eﬃcienza sotto il segno di quello che
per loro rappresenta il valore più importante: la libertà.
Prima di arrivare ai successi di Song'e Napule (2014) e
Ammore e malavita (miglior film ai David di Donatello
2018), la loro passione per il cinema è partita da lontano. Sin da piccoli i due amavano guardare ogni genere
di film, da Jhon Carpenter, Steven Spielberg, al cinema
orientale, senza disdegnare i film di genere e i B movie,
anche se il loro maestro più grande è sempre rimasto
Alfred Hitchcock. Il primo a cominciare a lavorare veramente nel mondo del cinema è stato Marco, il maggiore dei due, che partì come aiuto regista, ma quasi in
contemporanea, anche se separatamente l’uno dall’altro, entrambi realizzarono i loro primi due cortometraggi. Da lì nacque l’idea e la voglia di lavorare insieme
a quello che fu il loro primo vero debutto alla regia, Consegna a domicilio, episodio del film De Generazione
(1995). Il vero film che però ha permesso loro di comprendere che tipo di registi volevano essere fu Piano 17
(2005). Dopo la fredda accoglienza ricevuta da Zora la
vampira nel 2000, prodotto da Cecchi Gori con la partecipazione di Carlo Verdone, i Manetti Bros. decisero
di lavorare ad un progetto che fosse interamente finanziato da loro stessi e dai membri del cast: «Piano 17 è
stato l’inizio di ciò che siamo oggi – rivelano i registi - è
un film importantissimo. non abbiamo più voluto abbandonare la libertà e la freschezza che abbiamo raggiunto con quest’opera. È stata un'esperienza
indimenticabile che ci ha portato a stabilire il metodo
di lavoro che abbiamo ancora oggi». Questo metodo è

quello che scherzosamente ha portato i Manetti Bros.
a definirsi membri del primo «comitato di liberazione
della macchina da presa». «Secondo noi la macchina da
presa deve fare quel che le pare – spiega Marco - quando
siamo sul set Antonio fa più le funzioni dell’operatore
di macchina, mentre io mi esprimo di più con gli attori.
Siamo entrambi registi al 100%, ma questa divisione
dei compiti consente molta libertà di movimento tanto
a noi nelle riprese quanto agli attori sul set».
Anche L’arrivo di Wang (2011) ha segnato un momento significativo nella carriera dei due registi, ma da
quando i Manetti Bros. hanno scoperto il loro metodo
non hanno più smesso di volersi sentire sempre in qualche modo anche produttori dei propri film. Song'e Napule (2014) ha rappresentato il passaggio dalla libertà
al successo attraverso la scoperta di una delle due città
più importanti per la filmografia dei due registi: «Song'e
Napule ci ha fatto conoscere napoli – confessano i due
fratelli – mentre Ammore e malavita è il film scritto da
noi che già conoscevamo la città». L’altro capoluogo cinematograficamente fondamentale per i fratelli Manetti è Bologna: «Bologna è diventata negli anni la
nostra città di adozione professionale – raccontano i registi - Dopo la lunga esperienza partita nel 2006 nella
serie Tv L'ispettore Coliandro, non potremmo più farne
a meno». E proprio in gran parte a Bologna è stato girato Diabolik: «Anche se Clerville (lo stato fittizio ideato
dalle sorelle Giussani per ambientare il fumetto “Diabolik”, ndr) è una città immaginaria molte cose sono
state girate a Bologna, perché lì troviamo il piacere di
lavorare e abbiamo un grande rapporto con i bolognesi». Emozionati per l’uscita finalmente in sala del
film, i Manetti Bros. hanno rivelato: «Per noi questo
film è importantissimo, perché è la messa in scena di
un fumetto che amiamo tantissimo. Diabolik ed Eva
sono due grandi personaggi, molto sfaccettati e particolari. Siamo grati alle sorelle Giussani per averli creati
perché sono un caso quasi unico di quanto si possa stare
dalla parte del male».
©RIPRoDUzIonE RISERVATA
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Marinelli, Leone
e Mastandrea, i volti
del re del terrore
Attori e interpreti
di

I

MAURIZIO ERMISINO

l ruolo di Diabolik sembra essere
fatto apposta per
Luca Marinelli.
Perché
quella
maschera, che
cela tutto il suo
volto, sembra essere messa lì per far uscire, in tutta la loro
profondità, i suoi occhi azzurri. occhi che
sono stati un incredibile schermo sul
quale proiettare le sensazioni più disparate: solitudine, spaesamento, amore,
follia, educazione, cultura, arte, sete di rivalsa. Luca Marinelli può essere ferro e
può essere piuma. Lo abbiamo capito già
dal suo esordio, il ruolo di Mattia ne La
solitudine dei numeri primi di Saverio Costanzo, in cui quegli occhi tradivano solitudine e insicurezza, e Marinelli
completava la sua parte con un grande lavoro sul corpo. Ma per capire di cosa è ca-
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pace l’attore pensate a due ruoli chiave.
In Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, storia del sogno di avere un figlio di una coppia qualunque, Marinelli è Guido, un
ragazzo che lavora come portiere di notte
ed è appassionato di letteratura e storia
antica, parla forbito e prova ad essere
educato in un mondo che va da tutt’altra
parte. All’opposto, lo zingaro, il meraviglioso villain di Lo chiamavano Jeeg Robot
di Gabriele Mainetti, è volgare, sguaiato,
parla in romanesco, ed è così iconico da
essere diventato un meme (“io na cosa
sola vojo sapè”). Se Guido è un ragazzo
che vive fuori dai nostri tempi, lo zingaro
è un figlio dei tempi che stiamo vivendo.
“È un cattivo eccezionale perché è divertente, gli vuoi bene, perché è fragile, è vittima della fama e dei social, perché già ne
viveva” racconta Gabriele Mainetti. “Abbiamo iniziato a pensare al pezzo che lo
convincesse di più per la sua esibizione.

Tra “non sono una signora” e “Un’emozione da poco” abbiamo pensato ad Anna
oxa perché si prestava a un discorso di
look, agli esordi era la nostra David
Bowie”. Ma Marinelli si è ispirato anche
a Ted Levine, lo psicopatico de Il silenzio
degli innocenti. Marinelli è così: eccessivo
o controllatissimo, come in Martin Eden
di Pietro Marcello, semplice, come in Fabrizio De André - Principe Libero, dove “è”
De André con naturalezza, senza bisogno
di imitare o enfatizzare, commovente,
come in quella tragedia greca ambientata
nel mondo criminale di ostia che è Non
essere cattivo di Claudio Caligari.
Miriam Leone è Eva Kant, la compagna
di Diabolik. La abbiamo amata da subito,
con quei capelli rossi e quei bellissimi
occhi verdi. Ma in Diabolik sarà biondo
platino, con gli occhi azzurri. Colori diversi, ma senza intaccare quell’aura unica,
quella della diva più importante del nostro cinema. Elegantissima, i capelli
biondi raccolti in uno chignon, un vestito
bianco e nero con una profonda scollatura a v sul davanti: così ci è apparsa nelle
prime immagini del film. La Eva Kant di
Miriam Leone potrebbe diventare un
personaggio capace di stamparsi nell’immaginario collettivo. Come è successo

Sopra Luca Marinelli (Diabolik),
nelle foto sotto Miriam Leone nei
panni di Eva kant
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Luca Marinelli è così: eccessivo o controllatissimo,
come in Martin Eden di Pietro Marcello,
semplice, come in Fabrizio De André dove
“è” De André con naturalezza, senza bisogno
di imitare o enfatizzare. O commovente,
come in quella tragedia greca
ambientata nel mondo criminale di Ostia
che è Non essere cattivo di Claudio Caligari

con la Veronica Castello delle serie tv
1992, 1993 e 1994, la soubrette in cerca
spasmodica di apparenza e successo.
Quando Miriam diventa Veronica quegli
occhi verdi si velano di dolore, disillusione,
cinismo. Dark lady sensuale e dolente, Veronica Castello è un personaggio attualissimo, paradigmatico di un certo modo di
intendere la politica e lo spettacolo. Ma
Miriam Leone, al cinema, quasi per una
sorta di compensazione, è sempre apparsa
in ruoli più leggeri: Per guerra o per amore
di Pif, Metti la nonna in freezer di Giancarlo
Fontana e Giuseppe G. Stasi, in cui è una
bellezza acqua e sapone. In Amore a domicilio di Emiliano Corapi, riesce a mettere
da parte la sua innata eleganza per entrare
nel personaggio di una ragazza qualunque, agli arresti domiciliari, senza rinunciare alla sua sensualità. Di recente
l’abbiamo vista, ancora una volta bionda,
in Marilyn ha gli occhi neri, nella parte di
una mitomane, un personaggio folle in cui
cambia appena il suo look. Le sue famose
sopracciglia, bellissime, sono un po’ scompigliate, la frangetta le dà un’aria diversa
insieme al trucco un po’ sbavato. E con gli
occhi verdi celati da lenti a contatto scure
per entrare nel personaggio.
Valerio Mastandrea è Ginko, l’ispettore,
il nemico giurato di Diabolik. Ha uno
sguardo inconfondibile, quegli occhi disincantati che, negli anni, sono diventati un
simbolo. Il suo volto stralunato e rassegnato è quello di un’intera generazione
precaria, senza più punti di riferimento,
sballottata, e insensibile ai colpi della vita.
Lo spleen con cui attraversa le storie di cui
è protagonista, o comprimario, è magistrale. Da Tutti giù per terra di Davide Ferrario a L’odore della notte di Claudio
Caligari, da Velocità massima e L’orizzonte
degli eventi di Daniele Vicari a Tutta la vita
davanti e La prima cosa bella di Paolo Virzì,
da Perfetti sconosciuti e e Place di Paolo
Genovese ai sorprendenti Domani è un
altro giorno di Simone Spada, e Figli di Giuseppe Bonito, nato della penna di Mattia
Torre. ogni volta che Mastandrea è sullo
schermo ci sembra di vivere la storia come
se ce la raccontasse un amico. A volte,
come accade guardando la serie Strappare
lungo i bordi di zerocalcare, dove presta la
voce all’Armadillo, come se ce la raccontasse la nostra coscienza.
©RIPRoDUzIonE RISERVATA
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Ogni volta che Mastandrea
è sullo schermo ci sembra
di vivere la storia come se
ce la raccontasse un
amico. E con la voce
dell’Armadillo, come se ce
la raccontasse la nostra
coscienza

Nelle foto Valerio Mastandrea,
nei panni dell’ispettore Ginko che
dà la caccia a Diabolik, sotto Miriam
Leone in una scena del film
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Il mito di Eva Kant,
fatale e seducente
dal passato oscuro
Il personaggio femminile
di

RAFFAELLA SALAMINA

hioma biondo
platino, occhi
verdi e, naturalmente, un
corpo dalla
linea perfetta.
Archetipo
della femme
fatale, pericolosa e cattiva all’uso, Eva Kant è una
eroina atipica, non allineata, interprete
di una vera rivoluzione sociale.
“Le regine del terrore” Angela e Luciana
Giussani hanno creato, nel 1962, uno
dei capolavori della storia del fumetto
mondiale ed Eva Kant è sicuramente il
loro lascito più importante, per il valore
sociale che ha rappresentato.
Un’icona che sovvertiva i canoni di bellezza de La Dolce Vita e delle sue giunoniche Anita Ekberg. La bella ladra si
presenta come il personaggio più origi-

C
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nale della serie. Una figura che si discostava di netto dal cliché delle prorompenti pin-up degli anni 60. Longilinea,
atletica e senza procaci curve da mostrare. Le Giussani tratteggiano una
lady dall’oscuro passato, vedova ed ex
spia industriale, intelligente e razionale
che però in certe situazioni, non riesce
a controllare le lacrime, la rabbia e la
vendetta. Un personaggio che spazza
via ogni convenzione femminile: s’invaghisce di un ladro, ne diviene la fedele compagna, architetta un piano
terribile e non esita ad essere crudele
pur di salvarlo dalla morte. «Mi sono
vendicata. non lo sapevi che le donne
sanno essere più vendicative degli uomini?», una delle battute cult della
bionda Eva, perché anche lei in fondo
ha un’anima criminale. Eva Kant ha
avuto due incarnazioni cinematografiche. La più celebre resta ad opera di

Marisa Mell, nel 1968, nell’indimenticabile Diabolik di Mario Bava. L’austriaca Mell è stata una star degli anni
della Dolce Vita. All’inizio fu scelta per
la parte una modella sconosciuta,
amica di un uomo della produzione.
Dopo una settimana fu però rimpiazzata da Catherine Deneuve. Anche la
diva francese fu però celermente sostituita. Bava non gradiva la sua interpretazione e la Deneuve rifiutava di girare
scene di nudo. Così, sul set arrivò Marisa Mell, ottenne la parte interpretando il ruolo che la consacrò tra i volti
femminili più famosi dei film di genere
italiani. ora, toccherà a Miriam Leone
vestire i panni dell’elegante ladra nella
nuova versione dei Manetti Bros. nel
fumetto Eva è il personaggio che più è
cambiato: sicuramente a livello fisico,
con ben cinque evoluzioni grafiche: nel
1963 e poi, nel 1967, 1969, 1976 e infine nel 1991. Così come il suo abbigliamento è mutato seguendo le mode del
momento. Sebbene lo stile resti sempre
lo stesso: sofisticato e provocante. non
si può fare a meno di notare la somiglianza di Eva con la principessa “vulcano bollente” (così amava chiamarla
Hitchcock) Grace Kelly. Un’ispirazione

Miriam Leone

dichiarata dai creatori del fumetto. Eva
è decisamente un’icona di stile, una
donna di carta che ha incarnato la
classe e l’eleganza di attrici o mogli di
grandi uomini come Jacqueline Kennedy. Raccontava l’editore di Diabolik,
Mario Gomboli: «Mina in quel periodo
girava con un cesto di frutta in testa,
Eva Kant si presentò fin da subito con
uno chignon semplice che poi sarebbe
stato la moda degli anni successivi, fino
ad oggi».

Archetipo della femme fatale,
pericolosa e cattiva all’uso,
Eva Kant è una eroina atipica,
non allineata, interprete di una vera
rivoluzione sociale

©RIPRoDUzIonE RISERVATA
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Diabolik,
da fumetto noir
a intramontabile
icona pop

D

iabolik non è
solo il film dei
Manetti Bros.
È il personaggio di fantasia
precursore del
fumetto noir
all’italiana,
ideato nel 1962 da Angela e Luciana
Giussani ed edito, a Milano, da Astorina. Più che un’illustrazione, dai Fabulous Sixties in poi, il fenomeno del
ladro perfido e dark ha aﬀascinato
l’immaginario collettivo, coinvolgendo
il costume e le tendenze. Un fatto
quasi inspiegabile per gli esperti e gli
studiosi che hanno analizzato l’impatto di una rivoluzione mediatica,
partita da un disegno, sulla quotidianità del Bel Paese e non solo. Tirature
illimitate, corse nelle edicole per accaparrarsi l’ultimo numero, l’invenzione
del tascabile da portare in spiaggia
pregustando un finale da brivido. E se
la trasposizione cinematografica, con
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di

Moda e costume

GUSTAVO MARCO CIPOLLA

Luca Marinelli nei panni dell’antieroe
e Miriam Leone in quelli della sensuale
compagna Eva Kant, è il più recente
degli omaggi ad un’icona diventata
pop, già nel ribelle 1968 il regista
Mario Bava ne dava la sua personale
interpretazione sul grande schermo.
La conseguenza? Una serie d’animazione che non ha risparmiato gadget
da collezione, anticipando la visione
crossmediale delle produzioni seriali in
voga sulle piattaforme di streaming.
Tra popolarità e trend, Diabolik è entrato di diritto nelle case dello Stivale,
unendo nord e Sud con le sue peripezie che hanno venduto, dagli anni 60,
oltre 150 milioni di copie in lingue di-

verse. Fino agli States, dove in fatto di
cartoon Hollywood docet, e nel continente africano. Indimenticabile la parodia del ’65 che ne fece Bonvi grazie a
Cattivik. non è diﬃcile ritrovarlo in
spot e campagne di advertising a
sfondo sociale, forse intente a redimere, con una morale, l’iniziale perfidia in bontà. Per la stesura dei testi,
accanto alla sorelle Giussani, fra i tanti
si sono susseguiti autori del calibro di
Mario Gomboli, direttore della casa
editrice, Pier Carpi, Giancarlo Berardi,
Patricia Martinelli, nino Cannata e
Giancarlo Malagutti. Da Angelo zarcone, per il primo numero, a Sergio zaniboni, passando per Brenno Fiumali,

Il fenomeno del ladro perfido e dark
ha affascinato l’immaginario collettivo,
coinvolgendo il costume e le tendenze

sua la prima copertina, sino ad Enzo
Facciolo, Remo Berselli, ideatore della
testata, Kalissa Giacobini, Carlo Peroni
e noti disegnatori come Mario Cubbino o Gabriele Pennacchioli, grazie
alla distribuzione spintasi nei meandri
dell’America Latina e dell’ex Jugoslavia
un semplice fumetto si è tramutato in
un cult. La storia de “Il re del terrore”,
nel 2009, vanta una traduzione in
esperanto, mentre tre anni dopo, alla
manifestazione Lucca Comics, davanti
ai cosplayer, viene svelato “DK: work
in progress”, fra scene a colori e a
china. L’intuizione esplosiva di Angela
fu quella di comprendere che i lettori,
all’epoca dei rotocalchi di successo
come Grand Hotel che pubblicavano
avventure variopinte, apprezzavano
molto i gialli in viaggio. Dunque, per
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conquistare il mercato, la portabilità
dei fumetti a puntate, tra furti e delitti come avveniva già nella Francia di
Fantômas del 1911, era necessaria. E
fu un boom commerciale. Il cinico segreto di confezionare titoli immediati,
per esempio “L’impiccato senza volto”,
l’eterna lotta tra il bene e il male, lo
scontro con una giustizia che non riesce ad acciuﬀare il criminale sono gli
ingredienti che conquistano. È del febbraio 1962 la pellicola Totò diabolicus
per la regia di Steno. Antecedente alla
pubblicazione di Diabolik, che sarebbe
avvenuta nel novembre dello stesso
anno, e di probabile ispirazione per il
nome del furfante, il film si rifà ad un
reale avvenimento di cronaca nera
nella Torino della fine degli anni 50:
l’omicida lasciò sul luogo dell’assassi-

nio una misteriosa lettera firmata Diabolich. Curiosità? Agli esordi, il protagonista, che nelle fattezze ricorda
l’attore Robert Taylor, avrebbe dovuto
chiamarsi Diabolicus, evocando nostradamus, ma per una questione editoriale si preferì la lettera “K”. Eva
Kant, i cui look sexy impazzavano nel
decennio dei Sessanta, compresa la mitica acconciatura della chioma bionda,
si ispirava alla principessa e diva Grace
Kelly. Si chiamò così perché Angela
Giussani adorava il filosofo Immanuel
Kant, tanto da dedicargli una tesina
all’esame di maturità magistrale.
L’ispettore Ginko, invece, strizza l’occhio a suo marito, Gino Sansoni, sempre con la mania di aggiungere la “K”.
©RIPRoDUzIonE RISERVATA

Dida

DIABOLIK GRAPHIC NOVEL - IL FILM
Dalla carta alla pellicola e dalla pellicola alla carta:
un volume a fumetti realizzato in contemporanea al film
che, grazie alle tante foto di scena consultate durante
la lavorazione, può riproporre le stesse atmosfere create
dai registi Manetti bros. Sceneggiatura di Michelangelo
La Neve, Mario Gomboli e Rosalia Finocchiaro.
Disegni di Salvatore Cuffari e Giulio Giordano.
Colori di Bianca Burzotta. Copertina di Claudio Villa.
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«La nostra colonna
sonora? Un continuo
gioco di omaggi
e citazioni»
Conversazione con Pivio e Aldo De Scalzi
di

A

firmare la colonna sonora
di
Diabolik
sono Pivio e
Aldo De Scalzi,
nomi storici
da anni accanto ai Manetti Bros. L’atmosfera che hanno
creato è dalle parti di John Barry e Lalo
Schifrin, quelli dei temi di James Bond
e Mission: Impossible. Siamo negli anni
Sessanta, in un thriller, e l’occasione di
giocare con quell’immaginario era
quella giusta. La colonna sonora sarà
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MAURIZIO ERMISINO

disponibile da venerdì 17 dicembre in
formato digitale e in doppio vinile su
etichetta Carosello Records, edita da
Edizioni Curci e Creuza. Il vinile contiene anche due inediti di Manuel
Agnelli - La profondità degli abissi e
Pam pum pam - e un albo fumetto di
Diabolik.
«Sono tanti anni che lavoriamo coi Manetti – spiega a MapMagazine Aldo De
Scalzi - non devono chiederci più di
tanto, con loro siamo assolutamente in
sintonia. Le citazioni si sentono tutte,
quelle dei film di James Bond e altri polizieschi. Abbiamo cercato di mantenere

sempre quel suono che non è esattamente quello di quegli anni ma che
stiamo citando, cercando di essere un
po’ più moderni». «I nomi che ci siamo
detti coi Manietti sono Bernard Hermann e Lalo Schifrin» interviene Pivio.
«Per le soluzioni timbriche abbiamo
pensato a Hermann, per l’aspetto più
ritmico, per le scene d’azione, a Schifrin. Abbiamo fatto un’analisi delle cose
più interessanti e le abbiamo fatte nostre. Così abbiamo creato un suono che
è sì vintage, ma non può non tener
conto del fatto che il film è prodotto in
questo momento».

Una scena d’azione con inseguimento

«Sono tanti anni che lavoriamo coi Manetti,
non devono chiederci più di tanto, con loro siamo
assolutamente in sintonia.
Le citazioni si sentono tutte, quelle dei film
di James Bond e altri polizieschi.
Abbiamo cercato di mantenere sempre quel suono
cercando di essere un po’ più moderni»
ne “La cattura di Diabolik” sentiamo il
suono di un theremin, che spicca rispetto al classico suono orchestrale.
«Abbiamo scritto la colonna sonora in
tempi pre-Covid», ci racconta Pivio.
«Era un momento in cui potevamo
chiamare tutti i musicisti, e il suono è
quello di un’orchestra hollywoodiana,
un suono molto grosso. Ci siamo trovati poi a stoppare la lavorazione per
parecchi mesi. E abbiamo ripreso tutto
tra giugno e luglio 2020, quando siamo
andati al missaggio. Facendo uno
sforzo produttivo molto particolare: abbiamo dovuto parcellizzare gli interventi dei musicisti che normalmente
suonerebbero tutti insieme, in microgruppi di 4 o 5 persone. Gli ottoni e i

legni li abbiamo dovuti fare uno ad uno,
perché c’era il discorso dei droplet. noi
già lavoriamo spesso per fasce sonore,
qui abbiamo dovuto fare ancora tutto a
dosi più piccole. E questa modalità ci ha
messo in condizione di inserire cose che
probabilmente avremmo inserito comunque, anche degli elementi che sono
spuri rispetto alla scrittura orchestrale.
Abbiamo inserito un theremin della
Moog, numerosi strumenti vintage…
siamo cresciuti con l’organo Hammond
e compagnia bella». «Abbiamo mosso le
manopole, come si diceva una volta»,
aggiunge Aldo. «Abbiamo cercato di recuperare quel suono che è congruente
con le sperimentazioni degli anni Sessanta, che poi hanno portato al Prog dei

Settanta, ma con la logica di adesso»,
spiega Pivio. «In alcuni casi abbiamo
creato delle versioni virtuali di quegli
strumenti, non perché non ce li avessimo, ma perché erano più comode».
La colonna sonora si apre con il tema di
Diabolik. Un tema deve essere evocativo, avere un impatto forte, una sua riconoscibilità. Ma come ci si lavora?
«Siamo in due», scherza Aldo. «Io uso i
tasti bianchi e Pivio i tasti neri! Aldo
suona meglio di me», interviene Pivio.
«E quindi ha più tasti da suonare! Il lavoro che facciamo è lavorare su un tema
forte che ci portiamo dietro per tutto il
film», ci spiega Aldo. «Cerchiamo spesso
di farlo, non sempre il film lo richiede,
ma questo è un tipico film in cui il tema
deve tornare spesso. Ci saranno Diabolik 2 e Diabolik 3» aggiunge Pivio. «E
creare tutta la colonna sonora intorno
a un nucleo melodico riconoscibile dovrebbe essere un’arma forte per i sequel. Diabolik è un personaggio iconico
e meritava un approccio tematico preciso, come con James Bond o Mission:
Impossibile. Il tema è molto forte, e in
tutta la colonna sonora lo riproponiamo n modalità sempre diverse. Ma
aleggia in tutto il film, come lo spirito
di Diabolik, anche quando non è in
scena».
©RIPRoDUzIonE RISERVATA
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IL CULT
DI MARIO BAVA
DEL 1968
di AUGUSTO FICELE

nel 1968 Mario Bava, il regista dell’horror italiano e
maestro di eﬀetti speciali,
firmò Diabolik, uno dei suoi
più grandi lavori cinematografici, portando sullo
schermo il famoso criminale
in calzamaglia nera, nato dal
genio fumettista delle sorelle
Giussani. Il cast fu notevole,
comparvero
attori
di
estremo livello come John
Phillip Law, Marisa Mell, Michel Piccoli, Adolfo Celi, le
musiche furono composte da
Ennio Morricone. In un’ambientazione impregnata di
swing e psichedelica tipica
degli anni 60, il criminale
mascherato Diabolik - interpretato dal glaciale Phillip
Law, assistito dalla sua compagna, l’aﬀascinante Eva
Kant, interpretata da Marisa
Mell - riesce a mettere a
segno una serie di funambolici e inaspettati colpi che
creano sconcerto al corpo
della polizia e alle autorità
ministeriali, così da costringere Michel Piccoli, nei panni
del celebre commissario
Ginko, a stringere un patto
con Ralph Valmont, il gangster più temuto del paese,
oﬀrendogli l’immunità in
cambio del suo aiuto nella
cattura di Diabolik. Valmont
riesce a intrappolare Eva e ne
approfitta per ricattare il fa-

moso criminale, ma questi lo
uccide dopo aver salvato la
donna. Dopo abili stratagemmi per dribblare la cattura
da
parte
del
commissario, Diabolik è capace sorprendentemente di
rubare un gigantesco lingotto d’oro che poi si appresta a fondere in una grotta
sotterranea, rivestito di una
tuta protettiva. Con l’arrivo
della polizia ne segue
un’esplosione del macchinario di fusione trasformando
il noto personaggio del fumetto in una statua d’oro, da
cui sono riconoscibili solo i
suoi occhi. nell’ultima scena
si presenta Eva per dargli l’ultimo saluto, ma si rende
conto che è ancora vivo grazie a una fugace strizzata
d’occhio al suo indirizzo e a
quello dello spettatore. Il
personaggio in questione
viene rappresentato come
l’antieroe perturbante e
pieno di astuta freddezza che
spazza via l’intero ordinamento borghese in nome di
un individualismo spietato. Il
fatto che la pellicola sia
uscita nel Sessantotto è emblematico: il protagonista
rappresenta la figura del sovversivo che agisce personalmente, senza ricevere ordini
dall’alto, senza avere intermediari, trascinando sulla

propria pelle tutti i rischi di
un’attività
pericolosa:
quando nel film lo Stato diffonde una succulenta taglia
rivolta a tutta la popolazione,
al fine di catturarlo, Diabolik
fa saltare in aria la sede del
Tesoro e dell’Uﬃcio delle
Poste, così da sottrarre alle
istituzioni il denaro con cui
pagarla. A metà tra un brigatista e il Bianciardi de “La
vita agra”, che vorrebbe far
esplodere il “Torracchione”,
Diabolik è anche godibile
come puro ladro da action
movie che sgretola le certezze di un sistema politico
ed economico in aﬀanno a
causa di un solo uomo e non
di un gruppo organizzato, in
cui partecipa anche il gioco
della satira che evidenzia le
grottesche sostituzioni dei
ministri, vista la loro ineﬃcacia nell’arginare il fenomeno criminale. Il film è un
luna park fosforescente, Bava
tra esplosioni rocambolesche
e fughe avvolgenti, creò una
spettacolarità pop che fece
scuola nonostante il basso
budget a disposizione. Diabolik non riscosse lo stesso successo al botteghino come
accadde per gli 007 di quel
tempo, eppure non fu da
meno per vivacità d’azione e
ricchezza di originalità.
©RIPRoDUzIonE RISERVATA
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Le immagini di Diabolik del 1968 portato
sul grande schermo da Mario Bava con
John Phillip Law e Marisa Mell nei panni
rispettivamente di Diabolik ed Eva Kant.
Nel cast, tra gli altri, anche Michel Piccoli
(l’ispettore Ginko) e Adolfo Celi.
Le musiche del film furono firmate
dal Maestro Ennio Morricone
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