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“Ma è vana impresa volgarizzare gli abissi, 
e ogni verità è un abisso.”

H. Melville, Moby Dick 



Serge Dougarry è l’ex conduttore di un program-
ma televisivo che ha conquistato il pubblico grazie al suo 
avventuroso studio sulle mostruosità degli abis-
si. Adesso, però, questi è strangolato dalla solitudine e 
dalle insistenti rimembranze della . 
L’uomo è votato alla dimenticanza di sé stesso (ogni gior-
no si ritrova infatti avvinazzato) nello sconvolto apparta-
mento parigino in cui vive, e macina incubi dalle oscure 

; infatti, proprio dentro le ac-

tre lui, il padre, ubriaco, era assente di forze e coraggio. 
Sennonché quella disordinata e segnata vita domestica 

è sconvolta, durante una sera martoriata 
da pioggia e da fulmini, dall’arrivo di un 
ragazzino disagiato e particolare, Da-
mien, vestito di un impermeabile da pe-
scatore e munito di un arpione tra le sue 
mani gocciolanti. È giunto da Selalgues, 
un paesino di pescatori sulla costa nord, di 
fronte all’Inghilterra, per chiedere aiuto al 

R. Caillois,  

distruggerne la coerenza. Il fantastico invece rivela 
uno scandalo, una lacerazione, un’irruzione insolita, 

quasi insopportabile nel mondo reale.”



colo schermo di Serge, e dunque per lui solo quest’ul-
timo capace di assisterlo nella sua stramba impresa. 
Damien spiega allora all’uomo che è stato l’unico su-
perstite del naufragio di un peschereccio sul quale si 
trovava anche suo fratello maggiore, Etienne. Damien è 
convinto che il mare del villaggio sia infestato dall’orri-

, e che da essa 
discendano le morti dei suoi famigliari che si sono 
avventurati in mare, così come la penuria di pesce. Per 

 il ragazzino necessita dell’assi-
stenza di un , Serge appunto. L’uo-

dopo si risolve poiché convinto dalla proposta econo-
mica della madre di Damien: la donna, Adele, l’ha rag-

Così Serge si reca a Selalgues per assistere il ragazzi-

di convincere Damien circa l’inesistenza dell’essere.  
In un villaggio in cui il cielo è acquitrinoso e violento 
come quel verde dei fondali oscurati via via dalle nu-
vole superiori, e la gente crede nelle superstizioni, 
dura e guardinga come la pioggia indefessa che cade 

gerà antiche maledizioni popolari e la costante e ma-

insidia silenziosa i pescatori del posto, disposti, forse, 
anche a  di quella 
pesca, sterile e maledetta da ormai lungo tempo...

QUALE 
SEGRETO 
CONOSCE 
DAMIEN?



mito e realtà. Profondo e maturo racconto visivo 
del concetto di mostro il quale, da sempre – dentro ogni 
tipologia di fabula – è solito attendere in mezzo all’occulto 
manifestandosi raramente e spettralmente per dirci la verità. 
Un mostro nascosto, dunque, ma nel frattempo esistente e in-
combente; fondamentale mezzo perché si dichiari attraverso 
esso la nostra sensibilità più recondita. 

fantasmi 
(dell’immaginazione e non), che potenti si nutrono 

– in virtù della tradizione, del folclore – e che aleggiano, atter-

il presente ove si fanno, per nostro volere, spauracchi e ricordi 
necessari per scacciare nel tempo i dolori intangibili della no-
stra anima.

Un fumetto che ha 
la folgorante 
oscurità dell’epica 

vo e tenebroso delle leggende scritte, e ac-
colte, in quella magistrale narrativa gotica 
d’oltremanica, nonché d’oltreoceano.
Paiono insinuarsi e accennarsi i tre talenti 
letterari di Herman Melville, H.P. Lo-
vecraft e Stephen Gregory: immagine 
dopo immagine, vignetta dopo vignetta. 
attraverso colori umbratili e scenari marit-
timi dalle imponenti tinte abissali, lucenti 
e paurose, la storia scintilla della speciale 
aura sia del mondo dell’  sia del 
territorio del Fantastico.
Gli elementi mitologici mischiati sapien-

un oggetto esemplare nell’u-
niverso del fumetto.
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I tre talenti letterari di Herman Melville, H.P. Lovecraft e Stephen Gregory 
emergono immagine dopo immagine, vignetta dopo vignetta; attraverso 
colori umbratili e scenari marittimi dalle imponenti tinte abissali, lucenti 
e paurose.
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