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Dov’è?
DOVE?
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Da… Da
questa parte
signore…
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Secondo i rilievi,
è stata uccisa non
meno di tre ore fa.
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Città di Rot

CAZZO!

Mi…
mi dispiace,
signore…

Guardate cosa
ha fatto a mia
moglie!

chi è
stato?

Quando siamo
arrivati era ancora
qui, lo abbiamo
preso.

Zakk Void,
un pazzoide
come tanti.

Ci segua signore,
avrà presto la sua
vendetta.

Voglio vedere
le registrazioni.
Ce-certo,
signore.

Non
lo sappiamo,
non ha detto
una parola.

Perché
l’ha fatto?

incredibile!

è stato stupido,
non si è accorto
di essere ripreso.
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Che cazzo
stai facendo??

Portatelo qui!

e cancellate
subito quello
schifo!

Così tu sei il
bastardo che ha
massacrato mia
moglie, eh?

Hai sentito?
Muoviti!

Adesso ti scuoierò
con le mie mani.

scherzo, amico! mi hai
fatto un favore!
era da tempo che volevo
toglierla di mezzo.
ascolta,
sei bravo. per
chi lavori? ah, non
importa, ho bisogno
di gente come te, ti
voglio alle mie
dipendenze!

no.

soffrirai talmente
tanto da bramare
la morte.

tu parli
troppo!

e poi...

... io non sono
un assassino.

inizio

L’immagine è una componente fondamentale della nostra vita quotidiana, siamo bombardati da immagini e, anche grazie a
queste, si è sviluppata la civiltà e la cultura.
Il termine latino imàgo indicava la figura come la intendiamo noi, sia l’idea, il concetto, il sogno, la visione, l’apparizione, la
favola o l’allegoria. Da un lato, quindi, ripropone la realtà, dall’altro l’immagine come ponte per fuggire dalla realtà stessa.
Zakk Void nasce all’interno del collettivo Masnada da una serie di bozze e idee di Pietro “Pitt” Rotelli, che mi ha poi coinvolto
come sceneggiatore.
Il mondo nel quale si muove Zakk ha avuto, fin da subito, una forte caratterizzazione negativa. Si tratta di una società corrotta e decadente, dove la violenza è il linguaggio più diffuso.
In un contesto del genere, ho pensato che l’immaginazione avesse perso la sua forza o che addirittura non fosse mai esistita, da qui l’idea di eliminare del tutto la sua presenza.
Nel mondo di Zakk Void non esiste né l’immagine né un’idea che possa essere ricondotta al nostro concetto di arte.
Cosa accadrebbe se, in una società simile, l’immagine venisse all’improvviso introdotta?
La risposta ve la raccontiamo nel primo numero di Zakk Void, “Il Caduto”.
E il numero 0?
Quello che avete tra le mani è un antipasto, un piccolo assaggio di ciò che sarà. Non contiene spoiler né elementi fondamentali per la comprensione della futura mini-serie.
È una banale scusa per mostrarvi Zakk che pesta qualcuno.
Come detto, Zakk Void nasce dentro il collettivo Masnada, la mia squadra e la mia palestra da sceneggiatore.
Per cui, ai nastri di partenza di questa avventura, ci tengo a ringraziare tutto il team per i suggerimenti e le critiche, che
hanno consentito a me e Pietro di aggiustare il tiro a arrivare al risultato definitivo.
Un grazie enorme, poi, va ad Emilio, che con la Spectre Edizioni ha creduto nel progetto e ci ha permesso di dare vita alla
città di Rot e ai suoi folli abitanti.
Marco Orlando

nel prossimo numero:

#1: il caduto

Un misterioso straniero è arrivato a
Rot. La sua sola presenza può
mettere in discussione l'ordine costituito, basato sulla legge del più forte.
Le principali organizzazioni criminali
lo vogliono morto, ma sulle sue
tracce c'è anche Zakk Void!

