Le Storie N.01: Il Boia di Parigi.
Scritto da enrico ruocco

L'uscita del primo numero della nuova collana proposto questo mese del gruppo Sergio Bonelli
è stata affidata al duo Paola Barbato - Giampiero Casertano che nel primo volume de Le Storie
N.1
Il
boia di Parigi
imbastisce un'interessante vicenda ambientata negli anni della Rivoluzione Francese,con al
suo centro la figura realmente esistita di Charles-Henri Sanson, meglio noto come "Il boia di
Parigi", la sua vita, gli eventi nei quali venne coinvolto, i tormenti umani, spirituali, di una
persona che attraversò tempi incredinili nei quali persino la Persona sacra del Re venne a
cadere sotto la lama della ghigliottina, non un semplice Killer di stato.

..Soprattutto...come si legge nella recensione di Comicus

http://www.comicus.it/recensioni/recensioni/item/53805-le-storie-1-il-boia-di-parigi
, "un uomo consapevole del mutare degli eventi, sebbene lui stesso diventi strumento di
passaggio e oggetto del contendere tra il potere del Re, che va scemando inesorabilmente, e
l'ascesa della nuova signoria, i Rivoluzionari. Questi ultimi proveranno a piegarlo moralmente
e il percorso di Sanson si compie nelle pagine del volume, da testimone e attore a protagonista
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degli eventi fino al finale, tutt'altro che incompiuto..." a Paola barbato nel primo volume delle
Storie interessa soprattutto raccontare la storia di Sanson, non dei tanti rivoluzionari che lui
incontra, così certamente nel racconto incontriamo le figure, ben descritte di Robespierre (in
primo luogo), e poi Danton, Marat e Saint-Just ma è sempre il Boia di parigi ad essere in primo
piano.
Personalmente pur avendo avuto delle buone sorprese dall'albo, a iniziare dalla copertina,
lucida, il logo della Collana che nelle anteprime sulla rete sembrava costituire un problema nei
fatti ben isi inserisce nella cover, dagli ottimi disegni di GiampieroCasertano, di assoluta
qualita, che illuminano il racconto creato da Paola Barbato, che non sembra aver sofferto del
limite più importante di questa collana, che restano le 110 pagine, continuo ad aere molti dubbi
sull'opera e sulla collana in se, soprattutto sulle idee che ne sono alla base.
Se, effettivamente, opere del livello di Uomo Un'Avventura non sono riproponibili, sia perchè
mancano gli autori - alcuni però vi sarebbero - sia perchè è cambiato il panorama generale,
soprattutto, ritengo necessario fae un'importante appunto alla redazione di le Storie,
un'appunto che riguarda soprattutto la costruzione dell'albo a livello redazionale: siamo un pò
tutti figli di Magico Vento, del progetto culturale che sosteneva quella collana e con essa, più
che con lontani e ben diversi progenitori Le Storie devono e dovranno confrontarsi con il
passare del tempo mentre l'entusiasmo che ora le sostiene andrà scemando.
Il consiglio
spassionato è di aggiungere se possibile qualche pagina di illustrazioni o di informazioni
all'albo, oppure di sostenere la collana con delle iniziative Web, un sitarello, una pagina sulla
rete, in cui illustrino, a noi colto ed inclito pubblico i luoghi ed i giorni e le persone delle singole
Storie...Eventualmente una maggior informazione sui singoli albi attraverso le riviste non
sarebbe male come alternativa, sarebbe utile a formare un miglior rapporto fra riviste,
editori,pubblico.
Non si chiedono "Romanzi Minori", si chiedono Storie, contestualizzate.

Grazie a Domenico mitico Debris per la nota
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