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Dylan Dog è una serie a fumetti, in bianco e nero e 
successivamente a colori, ideata da Tiziano Scalvi, la cui prima 
edizione uscì nel 1986 dalla casa editrice Segio Bonelli Editore. 
Dylan è il protagonista dell’omonima serie horror, nonché 
considerato un cult del fumetto italiano, tra i più venduti in 
Italia 



Il personaggio

• Dylan è un personaggio solitario e misterioso, con un carattere 
molto difficile, coinvolto sempre in casi insoliti e fuori dal normale, 
con presenza di creature mostruose. Nacque il 26 settembre 1986, ha 
un’età di 34 anni e vive in una Antica Londra, in una casa piena di 
gadget mostruosi e con un campanello che al posto del classico 
lancia un suono agghiacciante. Fu un ex agente di Scotland Yard. 
Inoltre ha un assistente che lo aiuta nei suoi casi: Groucho Marx. 
Veste sempre nello stesso modo: giacca nera e camicia rossa e 
spende molto tempo per non rovinare il suo look



Dylan è un eccellente investigatore: i suoi 
clienti sono tutti particolari, tutti 
accomunati dal fatto che nessuno crede ai 
loro misteriosi fatti riportati. Tutti tranne 
Dylan. Per questo motivo è coinvolto in 
episodi dove mostri e creature bizzarre 
prendono il sopravvento

Il contenuto



Il film di Dylan Dog (intitolato Dead of Night) uscito nel 2011 diretto da 
Kevin Munroe. Il film parla della vita a Londra di Dylan Dog, inoltre egli 
aveva pure abbandonato il mestiere.  Successivamente Elizabeth Ryan 
racconto al protagonista che il padre sia stato ucciso da un mostro, quindi 
Dylan rimise a posto camicia rossa e giacca nera e cominciò ad indagare. Gli 
altri personaggi in questo film sono: 
Mara- licantropa, assassina del Civile Ryan 
Wolfgang- anch’egli licantropo, in passato amico di Dylan ma poi qualche 
evento rovinò quest’ultima; ma alla fine torneranno come prima 
Vargas- leader della banda di vampiri. Uccise la fidanzata di Dylan, 
Cassandra, venne ucciso da Elizabeth 
Gabriel- leader della famiglia dei licantropi Cysnos padre di Mara e 
Wolfgang

Il film
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