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Dylan Dog  

Dylan Dog è un investigatore privato con un passato da agen-
te di polizia. Anche se è molto scettico e razionale, accetta di 
indagare su tutti i casi che vengono rifiutati dagli altri inve-
stigatori perché strani o apparentemente senza senso. Vive 
con il suo assistente e amico Groucho. È un grande amante 
dei libri, della musica e delle donne. Nel tempo libero suona il 
clarinetto e costruisce un galeone.

L’ispettore Bloch  

L’ispettore Bloch è un ispettore di Scotland Yard ed è stato il supe-
riore di Dylan. Con il passare degli anni gli si è affezionato, fino a 
diventare quasi come un padre per lui. Sempre pronto ad aiutare 
Dylan nella vita e nelle sue indagini, è grande amico anche di Grou-
cho, del quale però non sopporta le battute.

Sybil Browning

Sybil Browning, in seguito a un incidente, è accusata dell’omicidio di 
suo marito John. Decide allora di assumere Dylan perché indaghi sulla 
strana morte del marito e lo accompagna per tutta l’indagine.

I personaggI

Groucho  

Groucho è l’assistente, il migliore amico e il coinquilino di Dylan 
Dog. Porta il nome dell’attore comico Groucho Marx, al quale as-
somiglia. Aiuta Dylan in tutte le sue avventure e corteggia tutte 
le sue clienti, ma non ha mai successo. Non si separa mai dal suo 
sigaro e ha uno strano senso dell’umorismo, caratterizzato da 
numerosissime freddure.

Il dottor Xabaras  

Il dottor Xabaras è un personaggio strano e inquietante. Non si 
conoscono molte cose sul suo conto, ma si sa che è stato collega 
di lavoro di John Browning, morto in circostanze misteriose.
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