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I N T R O D U Z I O N E
Quello che avete tra le mani è un libro che non avrei mai pensato di scrivere davvero.
Sono sicuro che ogni scrittore abbia la sua manciata di idee stuzzicanti con cui
giochicchia nella sua mente, più per divertimento che per altro. Idee assurde basate
su spunti improbabili e con titoli ridicoli. Tre delle mie sono “Licantropi sulla Luna”,
“L’Attacco dello Squalo all’Attacco” e “Piedipiatti Palmati” (un’avventura del Mostro
della Laguna nera... che qui è anche il più grande detective del mondo). Tutte storie
che ho sempre considerato uno sciocco passatempo destinato solo a me.
DARK ARK è nato così.
Insomma, nessuno avrebbe mai investito in un concept così bizzarro, per di più con
un titolo ridicolo (e terra-terra).
Nessuno sarebbe tanto PAZZO da provarci, no?
Be’, è venuto fuori che AfterShock LO È.
Si sono detti interessati alla storia ascoltando la scarna presentazione che misi
insieme. Un’idea appena accennata. “Sapete che Noè radunò tutti gli animali in
un’Arca per sopravvivere al diluvio, no? Be’, e se vi dicessi che esisteva un’altra
Arca, riempita però con tutti i mostri del mondo?”. Probabilmente avrò aggiunto
qualcos’altro, ma non molto.
Così, quando abbiamo iniziato a sviluppare l’idea più nel dettaglio, mi sono ritrovato
di fronte a una decisione importante. Fino a quel punto DARK ARK era stata una
buffa storiella che mi raccontavo per passare il tempo. Ma se avessi dovuto mettermi
a scriverla - scriverla SUL SERIO - avrei voluto che diventasse qualcosa di più, giusto?
Alla fine, decisi di prendere la storia un po’ più seriamente e di esplorare gli aspetti
più oscuri e spaventosi dei mostri... e degli umani che se ne occupano. Se dovevo
raccontare questa vicenda, allora ci avrei messo tutto il cuore, l’anima, la tragedia,
l’orrore, le mostruosità e l’umanità di cui ero capace. Certo, ho conservato alcuni
degli aspetti più ridicoli dello spunto. L’idea degli unicorni finiti sull’Arca sbagliata
mi ha sempre divertito. Ma anche i risvolti più farseschi avrebbero dovuto andare in
scena su uno sfondo cupo e impietoso.
Per farla breve, lo scopo di DARK ARK non era più farmi sorridere.
Tranne quando ogni tanto lo fa.
Sono contento di aver spinto la storia verso direzioni diverse da quella per cui l’avevo
pensata. Se è la prima volta che leggete le avventure di Shrae, Khalee, Orin, Janris,
Kruul, Nex e degli altri, benvenuti a bordo. Spero che vi divertirete.
Ma sono ancora convinto che quelli di AfterShock siano pazzi.
CULLEN BUNN
Febbraio 2018
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QUARANTA NOTTI

calma,
calma.

non c’è
niente da
temere.

è solo
la pioggia.

stimola
la fantasia di
tutti.

sono
solo...

... fantasie.

“è come hai
detto tu...”

“c’è un’altra arca...
in cerca di salvezza
dal diluvio...”

“con le bestie del
mondo naturale...”
“... raggomitolate nella loro sporcizia
per ripararsi dal vento e dalla pioggia...”

“sette coppie
dei puri...”

“... due degli
impuri...”

“... e abbastanza
carne per tutti.”

sono
terrorizzati...
patetici.

sarebbe
uno scherzo
ucciderli
tutti.

con i cadaveri
potremmo sfamarci
per settimane.

del resto,
quegli esseri sono
a malapena coscienti
di essere vivi.

dunque
sei così
affamata,
dezra?
non ti
nutro forse
abbastanza?

o è
solo la
caccia, che
desideri?

non sono
lontani.

potrei portare con me
le mie sorelle... e anche
una chimera per le prede
più grandi.

non siamo
altro che
profughi.

affonderemo la nave e
saremo di ritorno con un
banchetto prima che...
no.
non siamo
cacciatori.
non più.

non
possiamo
permetterci
di aspirare
ad altro.

tu
non puoi
permettertelo.

ti stai
prendendo
troppi rischi.
voli troppo lontano dall’arca.

cosa accadrebbe alle arpie,
se il resto della
tua congrega fosse altrettanto avventata?

ricordo
un tempo,
shrae...

cosa ti
ha cambiato?

... in cui non avresti
esitato ad annientare
un rivale.

così sembra,
figlioli. così
sembra.

padre!
è vero?

dezra
ha avvistato l’altra
arca?

quindi...
sono sopravvissuti anche
loro!

sono
ancora
vivi!

ma perché
siamo qui a parlare? non avete
di che tenervi
occupati?

forza,
tutti e tre...
si torna al
lavoro!

c’è davvero
così poco da fare
da consentirvi di
preoccuparvi
di queste
frivolezze?

“perché il signore ci ha condannati
a un sì terribile fato?”

“cosa abbiamo
fatto?”

“lo serviamo...
fedelmente.”
fedelmente.
”

“eppure,
siamo stati
dimenticati.”
dimenticati.”

e noi invece
dovremmo,
unicorno?
non
dovremmo
essere
qui.

il sssignore a cui dedicate
i vossstri piagnissstei
pensssa che nesssuno
di noi sssia degno
di vivere nel sssuo
nuovo mondo.

non vi ha
dimenticati.
vi ha
esssiliati.

lasciaci soli,
maldroom.
lasciaci
al nostro
dolore.

non sssono qui per
ssschernirvi.

desssidero aiutarvi... offrirvi
un consssiglio da amico.

io comprendo la
vossstra disssperazione... il
sssenssso di sssconfitta....

recuperate la
vossstra forza,
unicorni...

“e ciò che è
debole... è cibo.”

... ma alcuni degli
altri potrebbero
interpretare sssimili
sssentimenti come
debolezza.
la vostra
fierezza...

“... prima che la dissspensssa
sssi sssvuoti.”
non puoi
continuare a
venire qui.

farci
visita così...

come per mostrarci che non
aspetti altro che
dilaniarci con le
tue zanne...

... non è
giusto.

è
crudele.

kruul!

il mio
nome... è
kruul.

non
janris.

cosa
ci trovi?
le tue
minacce sono
inutili.

kruul può
proteggere janris.

sappiamo
già che moriremo tutti.

ma io non
voglio la tua
protezione.

a kruul
non importa
cosa vuole
janris.

basta
così, kruul.

mio padre
ti ha detto di
stare lontano
da qui, mi
sbaglio?

se sapesse
che stai di nuovo
spaventando queste
persone...

bestiame.
è questo
che sono.

khalee le chiama
“persone”,
ma sono solo
cibo.
e chiamano kruul
“crudele”.

rrrh.

sempre
sbobba per
kruul.
ma cosa
mangerà stasera
la famiglia di
khalee?
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CULLEN BUNN

sceneggiatore
@CullenBunn

Cullen è il creatore di titoli indipendenti come Sixth Gun, The
Damned, Harrow County e Regression. Ha scritto anche
diverse serie Marvel tra cui X-Men Blue, Mostri Scatenati, e
numerosi Deadpool.

JUAN DOE

disegnatore

@juandoe

Juan Doe è un disegnatore professionista con oltre dieci anni di esperienza
nel mondo dell’editoria. Ha realizzato più di cento copertine e numerose
storie a fumetti, tra cui la trilogia Fantastic Four in Puerto Rico e La Legione
dei Mostri per Marvel e Joker’s Asylum: Scarecrow per DC. Per AfterShock,
oltre a Dark Ark, ha disegnato American Monster e World Reader.

RYANE HILL letterista
@Ryane_Hill

Ryane Hill, nata in California, vive con il marito e due bulldog francesi
sulla costa nord-ovest del Pacifico. Dopo anni passati dietro le quinte
ad accumulare esperienza in lettering e book design come assistente di
produzione, è entusiasta di poter lavorare con AfterShock a Dark Ark.

DAVE SHARPE letterista
@DaveLSharpe

Dave è cresciuto tra Long Island (New York) e Tallahassee (Florida), diventando nel
frattempo un TITANICO metallaro. Dopo aver letto I Micronauti (e tanti altri fumetti),
decise che avrebbe lavorato nel mondo dei fumetti. Si è diplomato alla Joe Kubert
School nel 1990 ed è stato assunto dalla Marvel, arrivando a dirigere la loro sezione
lettering tra fine anni Novanta e l’inizio del nuovo secolo. In quel periodo ha letterato
centinaia di fumetti, tra cui Spider-Girl, Exiles, She-Hulk e I Difensori per Marvel, oltre

a Green Lantern, Harley Quinn, Sinestro e Batgirl per DC Comics. Oggi lavora su X-O
Manowar e Faith per Valiant Comics, in aggiunta alle sue serie AfterShock. Dave suona
anche il basso ed è molto più socievole di quanto sembri.

