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Dylan Dog  

Dylan Dog è un investigatore privato con un passato da agen-
te di polizia. Anche se è molto scettico e razionale, accetta di 
indagare su tutti i casi che vengono rifiutati dagli altri inve-
stigatori perché strani o apparentemente senza senso. Vive 
con il suo assistente e amico Groucho. È un grande amante 
dei libri, della musica e delle donne. Nel tempo libero suona il 
clarinetto e costruisce un galeone.

L’ispettore Bloch  

L’ispettore Bloch è un ispettore di Scotland Yard ed è stato il supe-
riore di Dylan. Con il passare degli anni gli si è affezionato, fino al 
punto di diventare quasi come un padre per lui. Sempre pronto ad 
aiutare Dylan nella vita e nelle sue indagini, è grande amico anche 
di Groucho, del quale però non sopporta le battute.

Lord Dunsany

Dunsany è un nobile inglese amico di Jane Sarandon. Vive in una 
lussuosa villa ed è innamorato di Margareth Christie. È tra coloro 
che partecipano alla seduta spiritica per evocare il fantasma di 
Jack lo Squartatore.

i PeRSonAggi

Groucho  

Groucho è l’assistente, il migliore amico e il coinquilino di Dylan 
Dog. Porta il nome dell’attore comico Groucho Marx, al quale as-
somiglia. Aiuta Dylan in tutte le sue avventure e corteggia tutte 
le sue clienti, ma non ha mai successo. Non si separa mai dal suo 
sigaro e dal suo strano senso dell’umorismo, caratterizzato da 
numerosissime freddure.

Jane Sarandon

Jane Sarandon lavora come guardiana notturna al museo delle 
cere di Londra. Partecipa alla seduta spiritica che evoca il fanta-
sma di Jack lo Squartatore ed è accusata dell’omicidio della sua 
matrigna, Sarah Sarandon.
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La storia di Jack lo Squartatore è ambientata in diversi luoghi:

Casa di Dylan Dog               Museo delle cere                  Campo da golf              Casa di Lord Dunsany

Jack lo Squartatore 

 Conosci il personaggio di Jack lo Squartatore? Leggi le affermazioni e indica se 
sono vere o false. Controlla poi le risposte nel riquadro.

V F
1. È un personaggio letterario, di fantasia.

2. È un famoso macellaio.

3. È un assassino realmente esistito. 

4. È ancora vivo.

5. Le sue vittime sono generalmente donne.

il conteSto

Jack 
lo Squartatore 

(nome originale Jack the 
Ripper) è un famoso assassi-

no, un serial killer che ha ucciso 
molte donne, spesso prostitute, a 

Londra nel 1888. L’identità dell’uo-
mo è ancora oggi sconosciuta. È 
chiamato “lo Squartatore” (squar-
tare significa fare a pezzi) per la 

brutalità delle ferite trovate 
sulle vittime.
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Gustavo Trigo 

gli AutoRi
Autore dei dialoghi: Tiziano Sclavi

Nato nel 1953 in provincia di Pavia, Tiziano Sclavi è uno dei più 
famosi scrittori e fumettisti italiani. Il suo personaggio più cono-
sciuto è Dylan Dog, creato nel 1986. Tiziano Sclavi è una persona 
riservata, ama poco le interviste e il contatto con le persone. Nelle 
sue storie sono spesso citate e omaggiate le sue grandi passioni: i 
film, i libri, la musica e il cinema. E anche il personaggio protagoni-
sta della storia di questo volume è un omaggio alle sue passioni: Dylan 

Dog porta il nome 
del poeta gallese Dylan Tho-

mas, assomiglia all’attore in-
glese Rupert Everett e abita 
in una strada che si chiama 
Craven, come il regista di 

film horror Wes Craven.

Fumettista: Gustavo Trigo

Nato in Argentina nel 1940, e trasferitosi in Italia per motivi poli-
tici, Gustavo Trigo ha disegnato diversi albi di Dylan Dog. Come 

ogni disegnatore, anche lui ha interpretato la figura di Dylan 
secondo la sua sensibilità ed esperienza personale. I lettori ap-
passionati della serie riescono a distinguere i vari disegnatori 
dai piccoli dettagli. Negli albi che Gustavo Trigo ha disegna-
to, l’indagatore dell’incubo ha dei tratti somatici caratteristici 

dell’America del Sud, forse come ricordo della sua nazione di 
nascita. Gustavo Trigo è morto a Roma nel 1999.

Tiziano Sclavi 

Wes Craven

 Dylan Thom
as

 Rupert Everett



11Imparare l’italiano con Dylan Dog

136

DYLAN DOG VOL 01 ST2 125-172.indd   136 28/01/13   13:51

Al numero 7 di Craven Road, in casa di Dylan Dog...
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In casa di Dylan squilla il telefono...
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 Rispondi alle domande. 

 1. Perché i giornali parlano del ritorno di Jack lo Squartatore?

a)    Perché alcuni recenti omicidi sono 
simili a quelli compiuti da Jack lo 
Squartatore.

b)    Perché alcune persone sono state 
recentemente uccise nell’anniver-
sario delle morti attribuite a Jack lo 
Squartatore.

c)    Perché a Londra di recente sono 
state uccise diverse persone da un 
assassino che si fa chiamare Jack 
lo Squartatore.

 2. Jane Sarandon assume Dylan, perché?

a)    Ha paura e non vuole essere uccisa 
da Jack lo Squartatore.

b)    Non vuole essere condannata per 
gli omicidi di Jack lo Squartatore.

c)    Vuole vendicare la sua matrigna e 
uccidere Jack lo Squartatore.

 3. Perché Jane Sarandon a un certo punto licenzia Dylan Dog?

a)    Perché ormai è sicura che la polizia 
non indagherà più su di lei.

b)    Perché ha trovato un altro investi-
gatore più bravo e più economico 
di Dylan.

c)    Perché si è innamorata di Dylan e 
non vuole mischiare i suoi senti-
menti con l’indagine.

PeR cAPiRe Meglio
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Diversi sono i film realizzati sull’indagatore dell’incubo, tra que-
sti vogliamo ricordare Dylan Dog Dead of Night, un film del 
2010 diretto da Kevin Munroe, e Dylan Dog Vittima degli 

eventi, un film realizzato da due filma-
ker (Luca Vecchi e Claudio Di 
Biagio) e prodotto grazie al 
crowfunding.

Puoi ascoltare sul sito di Edilingua (www.edilingua.it) in streaming e scaricare l’audio 
Jack lo Squartatore, sceneggiato ad opera di Armando Traverso per Radio Rai 2.

Non è un caso che il secondo numero di Dylan Dog 
sia dedicato a Jack lo Squartatore. Si tratta di una 
figura leggendaria che ha ispirato tantissimi saggi 
e romanzi, film e serie TV, nonché fumetti e video-
giochi.

 
Più di 450 

i titoli di Dylan Dog, compresi quelli fuori 
serie, stampati dal 1986, anno della sua uscita. 

24 
i paesi nei quali Dylan Dog è stato pubblicato: Argentina, 

Brasile, USA, Croazia, Bosnia Herzegovina, Serbia, Turchia, 
Slovenia, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Danimar-

ca, Germania, Finlandia, Svezia, Polonia, Grecia, 
Norvegia, Russia, Corea del Sud ecc.

La vera storia di Jack lo Squartatore, diretto 
dai fratelli Hughes, con Johnny Depp.




