
i registi e il cast

Impresa Manetti
“Così si è realizzato

un sogno vintage”

di Arianna Finos

Il Diabolik dei Manetti Bros tra il fu-
metto e i classici noir, in una costru-
zione che restituisce atmosfere e 
personaggi: «Questo film è la co-
sa più vicina alla realizzazione di 
un sogno, per noi — raccontano 
Antonio e Marco — ne discuteva-
mo da adolescenti, aspiranti re-
gisti e già allora ci sembrava ne-
cessaria la fedeltà a suggestio-
ni e temi del fumetto».

Atteso a lungo dopo il rinvio do-
vuto alla pandemia, dal 16 arriva in 
sala con 01 l’adattamento cinemato-
grafico dell’opera delle sorelle Gius-
sani. È di Luca Marinelli lo sguardo 
iconico del Re del Terrore, «mi so-
no nutrito di molti fumetti, uno in 
particolare è stato una sorta di epi-
fania, il suo incontro con una pante-
ra,  mi  ha condizionato  i  pensieri  
che si sono uniti alle idee dei regi-

sti». Miriam Leone è nata per incar-
nare Eva Kant, «le sorelle Giussani 
sono state idealmente con me sul 
set per creare una donna che non è 
al servizio di alcun uomo, è un pia-
neta e non un satellite». 

A Valerio  Mastandrea  tocca  l’i-
spettore Ginko, alter ego a caccia 
di Diabolik, si pensa a lui mentre si 
ascolta Manuel Agnelli  (autore di  
due bei brani, la colonna è di Pivio 
& Aldo De Scalzi) cantare “c’è chi in-
segue la sua ossessione...”.  La Ci-

troen Ds Pallas sempre a un passo 
dall’iconica Jaguar E-Type Coupé 
del criminale: «Di Ginko ho tenuto 
l’immagine che avevo da piccolo, il 
nemico. Io tifavo per Diabolik. Gin-
ko si serve della legge per non cattu-
rarlo, potrebbe farlo solo infrangen-
dola». I Manetti hanno scelto il ter-
zo albo della serie originale, datato 
1963, L’arresto di Diabolik (ma an-
che il remake di Mario Gomboli e Ti-
to Faraci del 2012), in cui il nostro 
sfiora la ghigliottina e tentando di 

rubare  il  diamante  rosa  di  Lady  
Kant ne resta folgorato. Alessandro 
Roja  è  il  viceministro  che  ricatta  
Eva, Serena Rossi l’inconsapevole fi-
danzata di Diabolik. Nel cast Rober-
to  Citran,  Vanessa  Scalera,  Pier  
Giorgio Bellocchio, Claudia Gerini. 

Dopo il film pop del ‘68 di Mario 
Bava (che fece incassi flop), portare 
Diabolik al cinema è stata un’impre-
sa: «Ci sentivamo piccoli — dicono i 
Manetti — ma i produttori ci hanno 
spinto, abbiamo scritto due pagine 
di quello che non era un film “su” 
ma il film “di” Diabolik e le abbia-
mo mandate a Mario Gomboli». Il di-
rettore  di  Astorina  da  trent’anni  
aspettava le persone giuste e le ha 
trovate nei fratelli. Filologico, vinta-
ge — tra maschere “fisiche” ritocca-
te in digitale e una Clerville ricrea-
ta a Milano — il film avrà due seguiti 
prodotti da Macchitella, Mompra-
cem e Rai Cinema, ma Luca Mari-
nelli non ci sarà. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Io non credo che un uomo possa ar-
rivare a tanto… sarebbe l’incarnazio-
ne del demonio», dice la marchesa 
Eleonora De Semily. «Infatti lo chia-
mano Diabolik» risponde uno degli 
ospiti della sua magnifica villa, il ni-
pote Gustavo: è il primo novembre 
del 1962 quando Il re del terrore, così 
si intitolava quell’albo, fa la sua pri-
ma apparizione nelle edicole italia-
ne. I disegni sono talmente orribili 
da risultare in qualche modo inquie-
tanti (verrà comunque ridisegnato 
da Luigi Marchesi nel 1964 in occa-
sione della ristampa). Il protagoni-
sta, infine, è… un assassino! Non si 
era mai visto niente del genere in Ita-
lia. Non è finita: a scrivere le sceneg-
giature, fatto assai inusuale in que-
gli anni, sono due donne della buo-
na borghesia milanese, le sorelle An-
gela e Luciana Giussani. 

Tutto comincia qui e farà scuola: 
quel piccolo formato che diventerà 
un marchio di fabbrica imitato dai 
molti epigoni, il costume spavento-
so e, soprattutto, il nome con quella 
“k” che da subito denuncia una quo-
ta di “kattiveria” in più. Narra leg-
genda che l’idea fu di Angela contro 
il marito, l’editore Gino Sansoni che 
preferiva un “Diabolique” alla fran-
cese (forse veniva da Fantômas, uno 
degli ispiratori del personaggio) e lo 
scrittore  Pier  Carpi  che  invece  

avrebbe voluto  un più  classicheg-
giante “Diabolicus”. Pura leggenda 
è anche quella che avvolge il dise-
gnatore di quel famoso primo nume-
ro: sembra che si chiamasse Angelo 
Zarcone ma nessuno lo conosceva 
davvero, incassò il compenso in con-
tanti e poi sparì per sempre sfuggen-
do ai tentativo di rintracciarlo.

Il primo numero fu subito un... in-
successo: delle 20mila copie di tira-
tura se ne vendettero solo 8mila ma 
una volta cambiato distributore nel 
giro di un anno esploderà, dando vi-
ta al fenomeno del famoso “fumetto 
nero italiano”. Con la “k” appunto: 

come Kriminal e Satanik che poteva-
no vantare un disegnatore di prima 
grandezza, Roberto Raviola in arte 
Magnus. E poi: Sadik, Zakimort, De-
moniak, Killing (che però era un fo-
toromanzo). Presi in giro dal Catti-
vik di Bonvi. Di fronte a questo enor-
me exploit il sublime artigianato del 
cinema di genere made in Italy, tan-
to amato da Tarantino e non solo, 
non sta a guardare: il primo ad arri-
vare sullo schermo nel 1966 è Krimi-
nal, tratto dall’omonimo fumetto di 
Max Bunker (Luciano Secchi), girato 
da Umberto Lenzi, che ebbe anche 
un seguito l’anno successivo consi-

derato migliore (Il marchio di Krimi-
nal, regia di Fernando Cerchio): stra-
namente qui non si spinge molto su 
sesso e violenza e Kriminal invece 
che un efferato assassino è un ladro 
gentiluomo. Sempre tratto da un fu-
metto di Max Bunker, nel ’68 arriva 
al cinema anche il Satanik di Piero 
Vivarelli: “Perché Satanik vuol dire 
morte, denaro, sesso? Qual è il suo 
segreto?” recita il trailer. La possibi-
lità, con un siero, di diventare, da sfi-
gurata, bellissima: la cosa più inte-
ressante in questo caso è il personag-
gio femminile al centro anche se nel 
film si perdono i risvolti psicologici 

del fumetto. Anche qui molto jazz, 
forti dosi di violenza e buon succes-
so al botteghino benché il film ven-
ga decisamente bocciato dal creato-
re del personaggio, Max Bunker. 

Infine, sempre nel ‘68 Mario Bava, 
grazie al budget più alto della sua 
carriera (200 milioni di lire) realizza 
un vero gioiellino psychedelic-loun-
ge con un cast di tutto rispetto, da 
John Philip Law nel ruolo di Diabo-
lik  alla  splendida  Marisa  Mell  in  
quello di Eva Kant, Michel Piccoli (l’i-
spettore Ginko) e Adolfo Celi (Val-
mont, capo dei criminali). Gli effetti 
speciali sono di Carlo Rambaldi, la 
colonna sonora di Ennio Morricone. 
Rapine,  motoscafi,  risata  “diaboli-
ka”, girandola psichedelica sui titoli 
di testa che ricorda un po’ quelli di 
007. Scene da culto: il (non) vestito 
di Eva, il rifugio segreto modernista 
con la doppia doccia dei protagoni-
sti e il letto bianco girevole, il locale 
dove,  tra  effetti  strobo,  si  spaccia  
droga con gli hippies che ballano e 
si passano lo spinello (come si dice-
va allora). Finale con un Morricone 
jazz-sperimentale stile Nuova Con-
sonanza e un Diabolik tra Tetsuo e 
Guerre Stellari (non riveliamo altro). 
Da (ri)vedere assolutamente prima 
di andare al cinema per meglio gu-
stare i Manetti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il film con Luca Marinelli in sala da giovedì

Diabolik
e il fumetto
torna cult
al cinema

i Sullo schermo

Miriam Leone è Eva Kant. Nel ruolo 
di Diabolik (sopra) c’è Luca 
Marinelli. Il film dei fratelli Manetti 
sarà in sala dal 16 con 01 Distribution 
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