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Ogni uscita di Edgar è legata a un evento letterario 
come annotato nel 

 
CALENDARIO DI FRATE ASSASSINO 

 
 

 
16 DICEMBRE – NASCE A CHICAGO PHILIP DICK 

 
Il primo trauma della caotica e tumultuosa vita di Philip Kin-

dred Dick, uno degli artisti più visionari della moderna science 
fiction, autore di opere quali L’uomo nell’alto castello e Ubik e 
più volte saccheggiato dal cinema (si pensi a BladeRunner, a Mi-
nority Report o ad altre opere direttamente influenzate dalla sua 
poetica come la trilogia di Matrix e The Truman Show), è inti-
mamente collegato alla sua nascita. Dick nacque infatti con 
parto prematuro il 16 dicembre 1928, insieme alla gemella Jane 
Charlotte, che morì dopo poche settimane.  

Il ricordo della sorella scomparsa divenne con il passare de-
gli anni un’ossessione: con lei condusse un intimo dialogo che 
lo spinse sempre più a riflettere sull’inconsistenza del reale e dei 
fatui confini dell’umano, temi centrali della sua scrittura: «la 
realtà» scrisse «è quella cosa che anche se smetti di crederci non 
sparisce». Alla sua morte, il 2 marzo 1982, a Santa Ana, volle 
essere sepolto insieme a lei, in una tomba doppia. 
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In questo numero  
di Giancarlo Vitagliano 

 
 
 
Edgar è la rivista che si occupa di generi letterari Pulp che 

abbiamo essenzialmente suddiviso in Giallo, Noir, Fanta-
stico, Horror e Sexy. 

Questo perché sappiamo quanto possa essere comodo, per 
chi si accinge a una nuova lettura del genere che l’attira in quel 
momento, andare in libreria e cercare, nelle sezioni dedicate, 
qualcosa che l’avvinca. Molto spesso, però, durante la lettura 
scoprirà che il Giallo non è solo una detective story, che il Noir 
può avere sfumature sentimentali, l’Horror sfumature comi-
che e così via. E questo perché chi ha l’esigenza di narrare la 
storia che gli è nata in mente non si pone il quesito se sia di un 
genere oppure di un altro (molto probabilmente lo scoprirà 
solo dopo averla conclusa…): a chi presenta un’opera interessa 
solo stabilire una connessione o meglio una corrispondenza di 
amorosi sensi con la persona che leggerà ciò che ha scritto. 

Per questo, nel numero che vi accingete a leggere, troverete 
racconti che sono commistioni di più generi: dal Noir onirico 
di Francesca Gerla al Noir classico di Gianluca Calvino; dal 
racconto Horror che sarebbe più giusto definire Weird di 
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Giancarlo Marino a quello Fantascientifico permeato di Giallo 
di Al Gallo e al Giallo surreale di Paquito Catanzaro, dove la 
sfida classica del whodunit questa volta è tra l’autore e il lettore 
sulle citazioni pop. 

Per concludere con la narrativa, nella sezione (à suivre) tro-
verete il secondo capitolo del mio romanzo distopico (il primo 
è sul numero zero).  

Come al solito non mancano i redazionali. Si parte cele-
brando Philip K. Dick nel nostro Calendario di Frate Assassino 
e nella rubrica Due chiacchiere con… l’Autore risponderà 
all’intervista immaginaria di Carmine Treanni. 

Fra i redazionali, c’è poi la seconda parte del mio articolo 
che esplora il Pulp e le sue derivazioni. Ancora, il direttore 
della Casa Editrice, Aldo Putignano, ci parlerà di Columbo. 
Chi è Columbo? Lo conoscete, lo conoscete benissimo! 

Infine, nella sezione Biblieutica, Massimo Ricciuti recensi-
sce un libro che lo ha colpito in modo particolare. 

Si sono cimentati con la sfida dei nostri Pulptweet Leo-
poldo Bifulco, Anna Maria Montesano, Martina Megna, Gior-
gia Simoncelli e Stella Amato. 

Le poesie di genere sono opera di Simona Vassetti e Carla 
Abenante.  
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In chiusura, il Gatto Nero ha scovato nella musica progres-
sive degli anni settanta un gruppo il cui nome non poteva che 
suscitare la sua curiosità. 

Buona lettura!  
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{            } 
IL PULP 

di Giancarlo Vitagliano 
 
 
 

L'HARD BOILED è un genere narrativo che si basa su in-
dagini investigative, quindi è a tutti gli effetti una detective 
story, che però differisce notevolmente dal giallo deduttivo in 
considerazione delle descrizioni più realistiche e crude delle vi-
cende, infarcite come sono di violenza, crimine e sesso. Questo 
genere è nato negli anni venti del XX secolo con Dashiell Ham-
mett e in seguito è stato perfezionato da Raymond Chandler. 
Fu pubblicato nelle riviste Pulp come la famosa Black Mask; 
da qui il sinonimo pulp fiction con il quale è stato anche iden-
tificato. Il termine hard boiled è usato in gergo per identificate 
qualcosa di duro, sodo (hard boiled egg = uovo sodo) per si-
militudine con i detective protagonisti di questo genere che si 
presentano spesso spavaldi, impudenti, freddi e irriverenti. 

 
Il NOIR (termine mutuato dal francese con il significato di 

nero, misterioso, cupo), denominato anche romanzo nero (da 
non confondere con il “romanzo nero” classico o romanzo go-
tico, genere letterario del XVIII-XIX secolo) è considerata una 
variante del sottogenere poliziesco di cui abbiamo appena par-
lato, l’Hard Boiled; in quest’ultimo, però, le vicende sono in-
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centrate sulla personalità del protagonista (spesso un investi-
gatore). Il protagonista del Noir, invece, è una vittima, un so-
spettato o colui che ha commesso un crimine ma, in ogni caso, 
è una persona che ha conflitti interiori tali da portarlo all’auto-
commiserazione e all’auto-distruzione; il protagonista quasi 
sempre è anche costretto a lottare contro un sistema sociale 
dove è presente la corruzione a svariati livelli (poliziotti, giu-
dici, politici, ecc). 

- Il noir metropolitano è un sottogenere del romanzo noir 
dove la città o la metropoli non solo fa da sfondo alla vicenda, 
ma ne diventa una vera e propria protagonista, intrisa com’è 
di violenza, criminalità e degrado urbano e morale. Si diffe-
renzia dal noir classico per l’ambientazione molto più realistica 
e per la crudezza delle vicende narrate. Anche in questo sotto-
genere, comunque, sono presenti criminali feroci spesso col-
lusi con apparati politici e istituzionali corrotti. Affine a que-
sto sottogenere è il police procedural, incentrato sulle indagini 
di una squadra di polizia in una città o una metropoli. 

(continua; III e ultima parte nel prossimo numero) 
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IL TATUAGGIO 
di Francesca Gerla 

 
 
Ho poco tempo, quindi entro nella prima gioielleria che 

trovo. Non appena apro la porta di vetro, subito mi investe un 
odore sgradevole. 

Il gioielliere dietro al bancone sta parlando con un tipo 
grosso; ma è come se volesse svicolare, guarda me per ser-
virmi. L’omaccione allora fa per andarsene, «poi torno», esce. 
Dietro di lui sono comparsi una vecchia e un cane grosso, che 
si stende di lungo a lato del bancone. 

«Prego, signora» mi dice il gioielliere, giovane e carino. 
«Dovrei acquistare un regalo di compleanno per mia zia; 

avrei pensato a un braccialetto o a una collana». 
«Quanti anni compie la signora?» 
«Settanta». 
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«Ha visto qualcosa che le piace in vetrina?» 
«Sì, quello», e indico un braccialetto color bronzo, con due 

pendagli: una piccola corona e una goccia. 
L’uomo esce dal bancone e infila le chiavi nella piccola fes-

sura della vetrina. Lo prende e me lo mette davanti. 
«Mi piace, ma forse è troppo giovanile». Alzo lo sguardo. 

La vecchia, china sul bancone, sta osservando anche lei il 
gioiello. 

«Signora» la interrogo «a lei piace?» 
«A me sì» farfuglia. Lo afferra e dice qualcosa che non ca-

pisco. Ha una macchia nera sulla mano. 
«Mamma, per favore» fa il gioielliere. 
«Perché non posso dire che per il polso, pure se il polso è 

grande, va bene? Vittorio poi lì fuori non sta bene, e lo sai». 
«Chi è Vittorio?» chiedo io. La donna sulla mano non ha 

una macchia, ma il tatuaggio di una pistola. 
Il gioielliere mi punta gli occhi addosso. «Mi scusi, ma 

penso che abbia capito che mia madre...» 
Guardo la signora, mi pare confusa. «Credo di sì». E poi: 

«Ha altro?». 
«Certo» fa lui, «per la stessa cifra può prendere uno di que-

sti». Tira fuori un campionario. 
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La vecchia ne afferra uno; e poi un altro. Sulla mano la 
macchia sembra allungata, da pistola è diventata fucile. «An-
che questo è bello» dice. Intanto mette il braccialetto da un lato 
all’altro del bancone. 

«Mamma, per favore» ripete il gioielliere, risistemando il 
braccialetto dov’era. La signora lo sposta di nuovo, lascian-
dolo in bilico sul ciglio del bancone. 

«Non glielo hai detto, chi è Vittorio? Sta là fuori ma non va 
bene». 

«Questa mi sembra carina» dico io. Mi rigiro tra le mani 
una collanina. 

Intanto il cane si è alzato e si è avvicinato. Il cattivo odore 
proviene da lui. Mi ha annusato e dopo un po’ ha preso a lec-
carmi le calze. All’inizio non dico niente, mi scanso solo. Ma 
lui attacca l’altra gamba. Allora mi scuoto, ma quello continua. 

«Cane» dico, «non mi leccare». 
Il gioielliere dice al cane di scostarsi. 
«Non è cattivo. È molto buono» fa la vecchina, offesa. 
«Lo so, lo vedo che è buono; ma credo che non gli faccia 

bene leccarmi le calze e gli stivali». 
«Ah no questo no», e intanto ha preso in mano un altro 

gioiello. 
«Mamma, lascia stare. Perché non ti riposi? Perché non ti 

siedi un pochino?» 
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Lei fa conto che nessuno abbia parlato, e si rivolge a me. 
«Anche questo, guarda quanto è lungo...», e tira fuori un cion-
dolo attaccato a una catenina effettivamente molto lunga. 

«Bello» dico io, ma il gioielliere mi fulmina. 
«Questo lo posso posare?» mi chiede, mostrandomi un og-

getto che ho scartato. Faccio sì con la testa. Il cane mi ritorna 
tra le gambe. 

«Credo che prenderò questo, ma non è troppo giovanile?» 
«No» ribatte lui, «va bene, il colore è adatto e anche i cion-

doli». 
A quel punto la vecchia mi tocca un braccio, e si apre la 

camicetta. La guardo: mi sta mostrando una ferita. Esce del 
sangue vivo da sotto un cerotto enorme. 

«Ma cosa...» dico. In quel momento la signora fa gli occhi 
storti. 

«Sta bene, signora?» le chiedo. 
«Mamma, per favore» dice l’uomo, con una faccia nuova. 
La signora chiude la camicetta, torna a guardare i gioielli. 
«Allora questo?» indica il bracciale e mi chiede conferma 

con la faccia di prima. 
Annuisco. Prendo i soldi dalla borsa, precisi. 
Il cane mi sta leccando di nuovo le calze. 
Il gioielliere prepara il pacchetto, parlando del più e del 

meno. La vecchia torna a toccarmi il braccio. Ho un sussulto, 
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e con me il cane acquattato tra le mie gambe. Si va a rintanare 
dietro al bancone. Sulla mano della donna la macchia sembra 
una pistola. Mi leva le dita di dosso, e guarda altrove. 

Consegno i soldi, il gioielliere mi passa il pacchetto. «Arri-
vederci» mi dice, fissandomi dritto negli occhi. 

Mi avvio verso l’uscita, la vecchia mi trattiene. 
«Mamma» implora lui. 
Mi giro a guardarla. «Cosa c’è?» le chiedo. 
Il suo sguardo mi sembra presente. 
E lei: «Signora, le auguro il meglio. Buone cose». Ha uno 

sguardo nuovo, acuto. 
«Anche a lei, signora, anche a lei». 
Esco dal negozio ed entro nell’aria sporca di smog. 
Di fronte a me vedo l’omaccione di prima, fuma una siga-

retta di spalle. Sta lì come in attesa. Si gira, mi vede passare. 
Lancia via la sigaretta, che disegna una traiettoria verso il mar-
ciapiede. Si mette le mani in tasca, e si avvia verso la gioielleria. 
Mi fermo sul ciglio della strada, seguendolo con lo sguardo. 
Lo vedo entrare nel negozio, sbattersi la porta alle spalle. Si 
muove verso il bancone con aria minacciosa. 

Torno verso la gioielleria, con lunghi passi. Non ho il co-
raggio di entrare, spio dalla vetrina. La vecchia si è messa a 
urlare, il cane abbaia. 
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L’omaccione estrae qualcosa da un giubbotto. È un’arma. 
La agita sotto il naso del gioielliere, che manco lo guarda. Che 
strano, penso. Uno lo minaccia con una pistola, gliela punta 
contro, e quello finge indifferenza. Prendo il cellulare per chia-
mare la polizia. 

Ma non riesco a comporre il numero, perché vedo l’omac-
cione voltarsi. Si gira verso la vetrina con la pistola in mano. 
Pare mi veda, o forse no. Punta la pistola verso di me, e lì 
penso: è finita. Non riesco a muovermi. 

Invece forse non mi ha visto, o non gli importa. Si rigira 
verso il gioielliere e spara. 

Il ragazzo scompare dietro il bancone senza dire una pa-
rola. Lo immagino in una pozza di sangue accanto al suo cane.   

«Vittorio, adesso hai esagerato!» Sento la vecchia gridare 
questa frase, ripetuta con precisione, per tre volte. 

L’omaccione le punta la pistola contro: «Stai zitta, 
mamma». 

Lo sparo successivo è per il cane. 
L’ultimo è per lei. 
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WHISKY 
di Gianluca Calvino 

 
 
Cristo santo, quanto piove. 
Piove da tre giorni. O forse da tre mesi. Piove da sempre, 

in questo posto del cazzo. 
Dovevo dare ascolto a mia madre. Vattene via, mi diceva 

sempre, vattene via di qui, non c’è niente per te. Non ci sarà 
mai niente. 

Avevi ragione, mamma. Qui non ho trovato niente. 
Solo la mia dannazione. E il whisky. 
È il terzo che mi porta questa ragazza dall’aria assente, 

chissà quanto la pagano per lavorare qui dentro, in questo bar 
uguale a tutti gli altri, dove vengo a rifugiarmi solo perché ha 
le vetrate grandi e i divanetti comodi. E trovo un attimo di 
pace solo quando mi ci siedo, su questi divanetti rosso slavato, 
e appoggio la testa al vetro, guardando fuori.  

Guardando la pioggia che batte senza sosta. 
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Solo un altro, mi dico. Solo un altro e poi basta. 
Me lo dico da tempo, ormai. E ogni volta invece ricomin-

cio. Sempre la stessa storia. 
La telefonata di Hugo, il nominativo, l’indirizzo. Parcella 

invariata, quella non cambia mai. 
All’inizio quasi mi piaceva. Lo confesso, sì, mi piaceva. Mi 

dava una sensazione di onnipotenza. 
Vita e morte nelle mie mani. In queste mani che ora hanno 

bisogno di whisky, per smettere di tremare.  
In fondo si trattava sempre di qualche bastardo. Uno spac-

ciatore che non aveva pagato la percentuale, un corriere che 
aveva provato a fregare Hugo vendendo la roba per conto 
suo, uno scippatore che non aveva rispettato la sua zona 
d’azione. 

Era quasi una missione d’igiene. Così mi dicevo. 
Poi c’è stato Lucius, il benzinaio africano. Faceva la vedetta 

per l’organizzazione, nei pressi di un capannone dove gli uo-
mini di Hugo tagliavano la coca. Ma una sera evidentemente 
aveva bevuto troppo e si era addormentato sulla sdraio che 
usava per stare più comodo, nelle lunghe ore notturne in cui 
alla pompa di benzina non passava un’anima. 

E il destino aveva deciso di fotterlo. Perché proprio quella 
sera quattro volanti della polizia, a sirene silenziate, avevano 
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fatto il loro ingresso nel capannone, cogliendo gli uomini del 
capo con le mani del sacco. 

Avevano arrestato anche Manuel, il fratello di Hugo. Il po-
vero Lucius si era svegliato troppo tardi. 

Non lo avrebbero perdonato. Toccò a me il compito di pu-
nirlo. Definitivamente. 

Me li ricordo ancora, i suoi occhi. Rossi di disperazione. Si 
mise in ginocchio davanti a me, mi supplicò di non ucciderlo, 
aveva moglie e tre figli. L’ultimo era nato da appena due setti-
mane. 

Non smise di guardarmi, mentre piangeva. Nemmeno 
quando gli puntai la pistola in mezzo agli occhi. 

Un colpo solo, si afflosciò come un sacco vuoto.  
Subito dopo, venni in questo bar. Iniziò il mio rituale.  
Divanetto rosso slavato, sguardo perso dietro i vetri. 
E whisky. 
Tutte le volte che porto a termine un lavoro torno qui.  
Solo un altro, mi dico. Solo un altro e poi basta. 
L’ho ripetuto ancora e ancora, questo mio ridicolo mantra. 

Mentre aggiungevo decine di morti al mio pallottoliere perso-
nale. 

Prima o poi toccherà a me, mi dicevo. Era una speranza, 
più che altro. 
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Sono troppo vigliacco per farlo da solo. Ma se lo facessero 
loro, beh, sarebbe una liberazione. 

Soprattutto adesso. Sì, soprattutto adesso. 
Non posso farlo, è solo una ragazzina. Questo gli ho detto, 

quando Hugo mi ha dato l’ordine. La conosco da quando era 
una bambina.  

È la figlia del mio miglior amico.  
Non posso farlo. Questo gli ho detto. 
Ma solo nella mia testa. 
Perché sono un vigliacco. E un vigliacco agli ordini non sa 

ribellarsi. 
Così sono andato da lei.  
All’uscita della scuola, mi ha trovato lì ad aspettarla. Mi ha 

sorriso, mi è venuta incontro, mi ha dato un finto cazzotto 
nello stomaco, come ha sempre fatto, fin da bambina. E io ho 
simulato il dolore per la botta, facendola ridere. Incredibile, 
come certe cose continuino a divertirti anche a distanza di 
tanti anni. 

L’ho portata a prendere un hamburger, al suo fast food 
preferito. E le ho parlato. 

Le ho detto che aveva visto qualcosa che non avrebbe do-
vuto vedere. Quei due sulla moto, al parco. Gli spari, l’uomo 
che era rimasto a terra, in un lago di sangue. Lei unica testi-
mone. 
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È sbiancata. È stato terribile, ha detto. So che quei due mi 
hanno visto, ma tu come lo sai, ha detto. 

Non avevo il coraggio di guardarla negli occhi. Mi sono 
concentrato sul bicchiere di coca light mentre le confessavo 
tutto. Che sono un killer, che lavoro per loro. Che l’avrei uc-
cisa. 

Ha abbozzato una risata nervosa. Stai scherzando, ha 
detto. Poi ha capito che no, non stavo scherzando. E ha iniziato 
a piangere. Non ha provato a scappare, no. Ha solo iniziato a 
piangere. 

E allora l’ho guardata negli occhi, finalmente. Singhioz-
zava, mentre mi guardava.  

Non posso farlo, così gli dovevo dire. Ma sono un vi-
gliacco. 

Ti ho uccisa, le ho detto. A loro dirò così. Ma tu devi spa-
rire. Vai da una cugina, un’amica, una parente. Parla con tuo 
padre, digli tutto. Sparisci, lascia la città.  

Ti ho uccisa. E ora vai. 
Si è alzata lentamente, camminando all’indietro per non 

perdermi d’occhio. Per essere sicura di aver capito bene. Poi è 
corsa via. 

Ma qualcuno mi teneva d’occhio. Dovevo immaginarlo. 
Non si fidavano di me. E facevano bene. 
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Non so se l’hanno ammazzata. Ma so che quest’uomo col 
cappotto nero che è appena entrato nel bar è qui per me. 

Si siede sul divanetto di fronte al mio.  
Un whisky per il mio amico, ordino alla ragazza con l’aria 

assente, e un altro per me. 
Sai perché sono qui, dice l’uomo. Non è una domanda. 
Annuisco, mentre i due bicchieri arrivano al tavolo. 
Alla tua salute, dice lui.  
Non è divertente, rispondo.  
Poi non lo guardo più. Bevo un sorso del mio ultimo whi-

sky e torno a guardare fuori. 
Cristo santo, quanto piove. 
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DUE CHIACCHIERE CON… 
PHILIP K. DICK 

 
 
 
Non posso non chiederle cosa ne pensa dei tempi in cui 

viviamo, oggi nel 2020? 
È un mondo psicotico, quello in cui viviamo. I pazzi sono 

al potere. Le mogli vengono picchiate dai mariti; la polizia uc-
cide neri e latino-americani; i vecchi frugano nei bidoni della 
spazzatura o mangiano cibo per cani: la vergogna impera, re-
gna. Il suicidio è solo uno di una miriade di eventi vergognosi. 
Quando un certo errore comincia a essere commesso da un bel 
po’ di persone, allora diviene un errore sociale, uno stile di 
vita. E in questo particolare stile di vita il motto è: “Sii felice 
oggi perché domani morirai”; ma s’incomincia a morire ben 
presto e la felicità è solo un ricordo. 

 
Mi sembra di capire che lei sia abbastanza pessimista. 

Cerco di formulare la domanda in altri termini: lei si è oc-
cupato spesso della realtà e della sua ambiguità, si è posto 
la domanda “cosa è reale e cosa non lo è”. Qual è la sua 
definizione di realtà? 
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Realtà è quello che non scompare quando smetti di cre-
derci. Lo strumento fondamentale per la manipolazione della 
realtà è la manipolazione delle parole. Se puoi controllare il si-
gnificato delle parole, puoi controllare le persone che devono 
usare le parole. A volte la risposta appropriata alla realtà è di-
ventare pazzi. In questa vita ci mostrano soltanto i trailer. 

 
Non c’è altra via di uscita, a suo avviso? Dobbiamo ac-

cettare una realtà manipolata dalle fake news, quindi, op-
pure diventare pazzi? Sono queste le due alternative della 
vita secondo lei? 

Il semplice fatto che qualcosa appaia inevitabile non do-
vrebbe indurci ad accettare supinamente. L’universo non avrà 
mai fine, perché proprio quando sembra che l'oscurità abbia 
distrutto ogni cosa, e appare davvero trascendente, i nuovi 
semi della luce rinascono dall'abisso. In qualche altro mondo 
probabilmente è diverso. Meglio di così. Esisteranno chiare al-
ternative fra bene e male. Non queste oscure commistioni, 
queste mescolanze, senza gli strumenti adeguati per distin-
guerne le componenti. Dovunque andrai, ti si richiederà di 
fare qualcosa di sbagliato. È la condizione fondamentale della 
vita: essere costretti a far violenza alla propria personalità. 
Prima o poi, tutte le creature viventi devono farlo. È l’ombra 
estrema, il difetto della creazione; è la maledizione che si nutre 
della vita. In tutto l'universo. 
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E in Dio? Cosa ne pensa di chi crede in un essere divino? 
È un modo rapido e facile per sfuggire alla realtà che ci cir-
conda? 

Non so se chi crede in Dio commetta un errore, visto che è 
impossibile dimostrare la verità o la falsità di un sistema di 
fede. Si tratta, appunto, soltanto di fede.  

 
Bene, vedo in questa risposta un po’ di speranza. E il 

futuro? Come lo percepisce, lei che è uno dei più famosi 
scrittori di fantascienza? 

Una delle più grandi benedizioni di Dio è che ci tiene pe-
rennemente nascosto il futuro. 

 
Capisco, eppure lei è uno scrittore di fantascienza, 

quindi di quel genere di artisti che guardano al futuro, lo 
sognano, ne scrivono, ne immaginano e spesso con gli oc-
chi della scienza... 

Mi dispiace dirlo, ma gli scrittori di fantascienza non sanno 
nulla. Noi non possiamo parlare di scienza perché le nostre co-
noscenze al riguardo sono limitate e non ufficiali, e solita-
mente la nostra finzione è terribile. L’arte, come la teologia, è 
una frode ben confezionata. 

 
Ma la cultura è una via d’uscita alla meschinità della 

realtà. Non crede? 
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Il guaio di farsi una cultura è che il processo richiede molto 
tempo, ti brucia la parte migliore della vita, e quando hai finito 
l’unica cosa che sai è che ti sarebbe convenuto di più fare il 
bancario. 

 
Per sua stessa ammissione, lei ha fatto uso di sostanze 

stupefacenti nel corso della sua vita. Cosa ci può dire a 
proposito, lei si è percepito come malato in qualche modo 
per aver abusato di vari tipi di droghe? 

L’abuso della droga non è una malattia, ma una decisione, 
come quella di andare incontro a una macchina che si muove. 
Questo non si chiama malattia, ma mancanza di giudizio. 

 
Lei è sempre stato accostato alla controcultura ameri-

cana e spesso ha denunciato persecuzioni per questo suo, 
diciamo così, impegno politico. Cosa ne pensa di uno Stato 
che persegue per fini politici i suoi cittadini? 

Uno Stato non è migliore di chi lo guida.  
 
In un’intervista lei ha parlato dell’orgoglio come del 

peggiore dei vizi dell’uomo. Ci spiega cosa intendeva? 
Dei Sette Vizi Capitali, l’Orgoglio è il peggiore. Rabbia, 

Avarizia, Invidia, Lussuria, Accidia, Gola riguardano il rap-
porto degli uomini tra di loro e con il resto del mondo. L’Or-
goglio, invece, è assoluto. È la rappresentazione della relazione 
soggettiva che una persona intrattiene con se stessa. Quindi, 
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tra tutti, è il più mortale. L’Orgoglio non ha bisogno di un og-
getto di cui essere orgogliosi. È narcisismo portato all’estremo.  

 
Uno dei concetti più interessanti che sono scaturiti 

dalla sua immaginazione di scrittore è quello di kipple. Ci 
spiega cosa intende con questo termine? 

Kipple sono tutti gli oggetti inutili, come una bustina di fiam-
miferi dopo aver usato l’ultimo fiammifero, o una fascetta gom-
mata, o il giornale omeopatico del giorno prima. Quando non c’è 
nessuno in giro, il kipple si riproduce. Per esempio, se vai a letto 
lasciando in giro del kipple, la mattina dopo, quando ti svegli, ce 
n’è il doppio. E diventa sempre di più. 

 
In conclusione, ci regala per i nostri lettori una storiella 

alla Philip K. Dick? 
Una volta un tizio stette tutto il giorno a frugarsi in testa 

cercando pidocchi. Il dottore gli aveva detto che non ne aveva. 
Dopo una doccia di otto ore, in piedi un’ora dopo l’altra sotto 
l’acqua bollente a sopportare le stesse pene dei pidocchi, uscì e 
s’asciugò, con gli insetti ancora nei capelli; anzi ne aveva ormai 
su tutto il corpo. Un mese più tardi gli erano arrivati fin dentro 
i polmoni. 

 
 

[intervista a cura di Carmine Treanni] 
  



27 
 

 
UGUALI! 

di Al Gallo 
 

 

Il vecchio professore ronfava placido sulla poltrona, corru-
gando la fronte e stirando le labbra in uno sdegnoso sorriso. 
Probabilmente stava sognando. 

Nella stanza adiacente dell’esclusivo appartamento, lo spet-
tacolo era molto diverso e ben più penoso: i due corpi straziati, 
un uomo e una donna, giacevano sul letto, gli arti curvati in 
modo innaturale, le ossa bianche fuoriuscite dalla carne; i volti 
erano irriconoscibili: poltiglie rosse, prive di connotati.   

Chi aveva agito, aveva infierito con crudeltà; chi aveva 
agito, odiava le vittime: questo era manifesto.  

«È assurdo» commentò uno degli investigatori. «Il profes-
sore e sua moglie erano stimati, al pari del loro fidato collabo-
ratore...» 
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Dalbono ascoltò le parole del suo attendente. «Collabora-
tore... tuttofare» ironizzò. Si piegò sulle ginocchia per mettere 
a fuoco la scena.  

«Nessun segno di effrazione, vero?» chiese Dalbono, pur 
conoscendo già la risposta.  

 «No, ispettore. Le telecamere non hanno registrato niente: 
ho visionato tutti i filmati. Questo appartamento è gestito da 
un’intelligenza artificiale. Tutto, dalla qualità dell’aria alle 
scorte in dispensa, è monitorato da un custode virtuale. Anche 
adesso l’unità continua a lavorare». 

L’investigatore scrutò la telecamera sul soffitto; l’occhio-
robot si spense per un attimo, come ammiccando. 

«La moglie è ridotta peggio dell’altro» constatò Dalbono. 
«Già» annuì l’attendente. «Sembrerebbe un delitto passio-

nale, se non che...» 
Dalbono si stiracchiò. «Se non che?»  
«Il professore era un vegetale da anni. Si muoveva solo gra-

zie a un esoscheletro; il suo cervello era attivo, anche se minato 
da una malattia. La giovane consorte gli stava vicino, ma 
nell’ambiente tutti sapevano della relazione con l’altra vittima. 
Il professore non disapprovava... almeno credo: era di larghe 
vedute, seppur meridionale» completò il quadro, l’attendente.  

Ci fu un attimo di imbarazzo: il giovane arrossì violente-
mente conscio, forse, di aver ecceduto nei giudizi.   



29 
 

Dalbono gli sorrise. Aveva scelto di vivere nella Repubblica 
del Nord dopo il referendum che aveva riportato l’Italia alla 
situazione precedente il 1861.  

“Certi preconcetti sono duri a morire...” pensò. “Come certi 
moventi!” 

«E tu, come le sai tutte ‘ste cose?» esclamò Dalbono con 
forte accento napoletano.   

«In una società ipertecnologica come la nostra, gli scien-
ziati sono celebrità. La loro vita desta interesse. Seguo i blog» 
spiegò l’altro, imbarazzato.  

L’occhio elettronico si spense. Un’intercapedine nel muro si 
aprì e una donna uscì da quell’invisibile stanzino.  

«Quindi lei era... spenta?» chiese Dalbono al robot.  
«Sì. Papà, il professore, mi ha programmata per restare in 

carica ogni notte».  
«Dunque non si è accorta di nulla». 
«Anche volendo, non avrei potuto, ispettore. Quando i 

miei circuiti sono in carica, io sono... morta».  
L’ispettore fissò la straordinaria macchina che aveva da-

vanti. Era bella e tenebrosa: ciglia nere, capelli corvini e smalto 
rosso sulle dita perfette, ottenute con la bio-lega che aveva re-
galato un Nobel al professore.   

«Lei sapeva della tresca?» 
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L’automa sbatté le ciglia come avrebbe fatto una dark lady. 
Poi fece una cosa molto umana: reclinò il capo quasi con sog-
gezione.   

Istintivamente Dalbono pensò che da quel momento 
avrebbe mentito.  

«Sì. Quella donna... mamma... aveva bisogni che papà non 
poteva soddisfare» riferì. 

Dalbono la fissò. «Lei la giudicava male per questo?» 
L’automa sollevò la testa di scatto e nei suoi occhi brillò un lampo.  
«Non sono stata programmata per giudicare, ispettore. 

Sono stata creata a immagine e somiglianza della povera figlia 
del professore, Alba, morta in circostanze oscure. E come lei 
anch’io sono un membro della famiglia!» 

Il robot stese sul tavolo un foglio.  
Dalbono lo lesse.  
“Ci risiamo” pensò. “Un altro folle atto di emancipazione”.   
Il professore era uno dei fondatori della lega robo-umana, 

che voleva riconosciuti alle macchine gli stessi diritti dei cosid-
detti biologici.   

«Questo la rende la principale sospettata...» sbottò Dalbono.   
«Sospettata? Io mi dichiaro colpevole». 
L’ispettore sobbalzò sulla sedia.  
La donna robot gli sorrise accomodante.  
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«Alba, la figlia del professore» spiegò, «credeva molto in 
questa battaglia. Si era sempre esposta per noi... umanoidi. Suo 
padre, finché ha potuto, ha fatto di tutto per renderci umana-
mente irriconoscibili dagli altri. Ma...» 

«Ma?» Dalbono sollevò un sopracciglio sospettoso.  
«Mancava sempre qualcosa... mancava un atto eversivo 

per renderci uguali a voi. Uccidendo mamma e il suo ami-
chetto ho dimostrato che anche i robot possono agire spinti 
dalla passione, dalla gelosia, da un movente irrazionale. Solo 
così avremmo potuto essere davvero... umani». 

Dalbono scosse la testa, incapace di digerire la rivelazione.   
«E perché inquinare le prove, cancellare i filmati?» 
«Semplice. È quello che farebbe una persona normale, cer-

cando di farla franca». 
«E perché questa confessione?» 
«Per mischiare le carte... alla centrale, smentirò tutto». 
Alba tese i sottili ed eleganti polsi. Dopo un attimo di smar-

rimento, Dalbono le mise le manette, pur sapendo che l’au-
toma avrebbe potuto liberarsi senza problemi.  

Mentre l’accompagnava fuori, Alba si fermò vicino al pro-
fessore.  

«Ciao, papà. Aspettami!» salutò con spiazzante dolcezza, 
dando anche un bacio al vecchio.  

La parità stava tutta lì...   
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{                 } 
 

Uno studio in giallo 
UN’ULTIMA COSA, TENENTE COLUMBO 

di Aldo Putignano 
 
 

 
Fin dalla sua ideazione, Colombo, anzi Columbo, è que-

sto il titolo originale, omaggio “parlante” al celebre naviga-
tore, italiano sì (ed è una connotazione riduttiva, se non 
negativa) ma esploratore scaltro e tenace, si presenta come 
un progetto ambizioso e molto curato. Ambientato nella 
Los Angeles di Perry Mason e Philip Marlowe, e con una 
strizzatina d’occhio alle atmosfere glam di Hollywood, la 
serie prosegue la tradizione della detective story esaltando 
il primato della ragione e dell’analisi deduttiva su quello 
dell’azione, tanto in voga nella cinematografia d’intratteni-
mento. In questo, si avvale di un grande interprete, l’unica 
presenza stabile della serie, Peter Falk, con già due nomina-
tion agli Oscar come miglior attore non protagonista nei 
primi anni ’60, e un cast tecnico e artistico di altissimo pro-
filo.  

Dopo due episodi pilota, la prima puntata delle serie re-
golari (Murder by the book, in italiano Un giallo da ma-
nuale, in onda negli Stati Uniti il 15 settembre 1971) è di-
retta da Steven Spielberg e ha come protagonisti due soci 
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scrittori, omaggio ad Ellery Queen (pseudonimo di Frede-
rick Dannay e Manfred B. Lee), il personaggio che pochi 
anni dopo gli stessi Richard Levinson e William Link, gli 
ideatori di Columbo, porteranno in tv. La prima stagione 
si compone di episodi dalla durata di circa un’ora e un 
quarto, ma si registrano in seguito non poche oscillazioni, 
con puntate di quasi cento minuti, veri e propri film per la 
televisione. Vi partecipano numerose guest star, fra cui 
Ray Milland, Don Ameche, Faye Dunaway, Leonard Ni-
moy (l’indimenticabile Spock di Star Trek) e Leslie Nielsen 
che muore nella seconda puntata ma, edotto dai casi della 
vita, “resuscita” già nella quinta per commettere un omici-
dio. 

Se la prima serie si articola in sette stagioni, dal 1971 al 
1978, sebbene l’ultima conti appena quattro episodi, la 
nuova, dopo una lunga interruzione, prevede solo quattro 
stagioni (1989-1994) ma con più “episodi speciali” che ar-
rivano fino al 2003 (Columbo likes the nightlife, banaliz-
zato in italiano Ricatto mortale), passaggi cinematografici 
e varie contaminazioni (come il tenente Piccione, in una 
storia Disney o il baby Boronco che si affaccia nel film 
d’animazione Lupin Terzo vs Detective Conan). 

Frank Columbo è Peter Falk: l’attore aderisce al perso-
naggio, lo fa suo, porta in scena oggetti personali, suoi sono 
l’abito e perfino l’auto, la scassatissima Peugeot 403 grigia; 
non a caso è uno dei pochi successi televisivi che non ha 
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“subito” alcun rifacimento con altri attori. La caratterizza-
zione è molto calcata: l’aspetto trasandato, l’impermeabile 
stropicciato, la postura inclinata, tutto serve ad abbassare 
le difese dell’avversario di turno, in una sfida uno contro 
uno che si rinnova in ogni episodio. Il tenente lusinga il suo 
indiziato, ne esalta il narcisismo e si presenta a lui dimesso 
e controllabile, e così pian piano lo frega. La sua intelli-
genza si rivela solo nel finale, sorprendendo tutti, e soltanto 
l’amico di sempre, il regista John Cassavetes, ne riconosce 
espressamente il genio, nella seconda puntata della seconda 
stagione, puntata importantissima, per altro, in quanto è 
qui che Columbo incontra il suo caro segugio Cane (già, si 
chiama proprio così…). 

Come molti di voi ricorderanno, è una serie a prova di 
spoiler, che adotta (salvo rare eccezioni) una forma pecu-
liare di narrazione, alla John Thorndyke, il protagonista dei 
romanzi di Richard Austin Freeman, “padre” della detec-
tive story scientifica: nelle prime battute ci sono mostrati il 
delitto e l’omicida, così nello svolgimento dell’azione ade-
riamo empaticamente al povero e sgualcito Tenente, sen-
tendoci anche noi (come tutto il mondo) un gradino sopra 
di lui. L’assenza del protagonista si protrae per quasi venti 
minuti, ma Columbo è Columbo (anche se siamo abituati a 
chiamarlo Colombo), e riesce ogni volta non solo a colmare 
lo svantaggio, ma a cogliere e dare il giusto peso a qualche 
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particolare che anche noi abbiamo sottovalutato, ribal-
tando di fatto la situazione e conquistando la nostra stima. 

L’unico mistero destinato a restare insoluto è quello 
della moglie del tenente, che recita a meraviglia e con 
grande duttilità il ruolo della spalla. Continuamente tirata 
in ballo dal marito, lei non compare mai né conosciamo la 
sua voce: tutto quel che sappiamo di lei è funzionale alle 
indagini del caso, per le quali Columbo la usa, inserendo 
quel tocco familiare che attenua le distanze emotive con gli 
indagati. Esiste o non esiste?  

Non è questione da poco, mia moglie, ad esempio, è si-
cura di sì (NDR. Mia moglie esiste, credo) ma è impossibile 
darlo per certo, magari è esistita e il tenente, in anticipo di 
anni su Rocco Schiavone, è soltanto convinto che continui 
a vivere accanto a lui. Oppure è una mera costruzione del 
tenente, che si dimostrerebbe così più scaltro perfino di 
quanto abbiamo sperimentato. Oppure ancora c’è un Co-
lumbo privato, marito premuroso, che ha trovato final-
mente qualcuno che lo ama e lo rispetta come noi telespet-
tatori (e in un episodio c’è anche un cenno a una figlio-
lanza, chissà se capzioso…).  

L’ipotesi più concreta, a mio avviso, distingue la prima 
serie dalle altre. Nelle prime stagioni, infatti, la produzione è 
volutamente ambigua, al punto che i rimandi interni la-
sciano preferire l’ipotesi di un personaggio fantasma: a voler 
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collezionare tutti i riferimenti, che vita intensa dovremmo 
immaginare per lei, quanti e variegati interessi e impegni!  

Quando però la prima serie si chiude, Peter Falk si ri-
fiuta di continuare e così Link e Levinson sono costretti a 
inventarsi uno spin-off, Mrs. Columbo, inedito in Italia, 
con protagonista proprio la moglie di Columbo, Kate Cal-
lahan Columbo, appena divorziata dal nostro caro tenente. 
Tale esperimento non avrà però grande successo e soprat-
tutto attirerà le ire di Falk che porrà a condizione del suo 
ritorno di ignorare del tutto lo spin-off e riportare pace e 
armonia in casa Columbo.  

Qualcosa però è cambiato, e forse troppo, rispetto alle 
originarie intenzioni degli autori, è stato svelato per non 
dare ormai come acquisita l’esistenza della signora. Ep-
pure, di certo, se mai un sequel ci sarà è questo il mistero 
da indagare, tutti gli altri li ha risolti lui. 
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CHI HA AMMAZZATO RINGO STARR 
di Paquito Catanzaro 

 
 
Il primo ad alzare le mani fu Marlon Brando. «Che a nes-

suno venga in mente di accusarmi» disse l’attore accendendo 
una sigaretta. «Quando vi ho proposto di interpretare don 
Vito Corleone mi avete risposto che avreste preferito un ca-
ratterista più giovane, perciò eccomi bello e dannato in Fronte 
del porto. Lì facevo a pugni, non andavo certo in giro ad am-
mazzare batteristi». 

Il musicista in questione era Richard Starkey, meglio noto 
come sir Ringo Starr, il batterista dei Beatles. 

In posa, insieme ad altri settanta soggetti, il baronetto si era 
ritrovato un pugnale conficcato tra le scapole nel bel mezzo 
del servizio fotografico per il lancio del nuovo disco, Sgt. Pep-
per’s Lonely Hearts Club Band. 
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Approfittando del Cheeeese invocato dal fotografo qual-
cuno aveva colto l’occasione per colpire alle spalle il meno av-
venente – stando al parere delle fan – dei favolosi quattro di 
Liverpool. 

Le urla di Shirley Temple avevano catturato l’attenzione di 
tutti. Ringo era caduto in avanti a peso morto – difficile ipo-
tizzare altro tipo di caduta vista l’improvvisa assenza di vita – 
sulla scritta sistemata in primo piano, trasformatasi in BE LES. 

«Magari sono le iniziali dell’assassino» disse H.G. Wells. Lo 
scrittore britannico era ossessionato dal desiderio di scrivere 
un giallo all’altezza di sir Arthur Conan Doyle, perciò afferrò 
il taccuino e scrisse quelle lettere nella speranza di dare un 
volto all’assassino. «C’è qui» si domandò, «un Bernard o ma-
gari un Benjamin?» 

«Chiuda il becco» tuonò, dall’ultima fila, Edgar Allan Poe. 
Tentò di farsi largo, ma nessuno aveva intenzione di perdere 
la posizione e, soprattutto, la posa con cui sarebbero stati im-
mortalati e ricordati per tutti i secoli a venire. 

«Mi toccherà uccidere qualcuno pure nel mio disco» so-
spirò Bob Dylan. «Maledetto il giorno in cui ho accettato que-
sta proposta. Mi hanno pure ritratto in bianco e nero». 

Dello stesso umore e colore era Karl Marx, a cui la barba 
aveva cominciato a dare prurito. Non potendo contare sulle 
mani cominciò a incitare la rivolta della massa affinché fa-
cesse sentire la propria voce e lo scuotesse sufficientemente 
per trovare un po’ di sollievo. Lo stesso che avrebbero provato 
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Stanlio e Ollio togliendosi le bombette di feltro dal capo. Il 
grassone sudava copiosamente la fronte, mentre al mingher-
lino avevano assegnato un copricapo di una taglia più grande 
che gli copriva metà delle palpebre. 

«Non riesco capire» diceva Stan Laurel – gli occhi ridotti a 
due fessure – «se il vestito di Marlene Dietrich è giallo cana-
rino oppure dorato stinto». 

Un quesito che rischiava di rimanere irrisolto per l’assenza 
di un detective abbastanza scaltro da cogliere l’assassino in fla-
grante. 

«Se solo fosse qui Humphrey Bogart» sospirò Marilyn 
Monroe con sguardo sognante. «Gli sarebbe bastato» spiegò, 
«sollevare il bavero del cappotto e in pochi minuti avrebbe 
dato un nome al colpevole». 

«Non prima» fece notare Oscar Wilde, «di aver appestato l’aria 
col tanfo delle sue sigarette economiche. Meglio restare con un de-
litto insoluto che rovinare quest’atmosfera colorata». 

Le voci presero a susseguirsi. C’è chi gridava di alzare tutti 
le mani e chi rispondeva che erano stati ritagliati in modo così 
frettoloso da ritrovarsi sprovvisti di arti o, peggio ancora, mu-
niti solo di testa stampata in un solo colore. Pur sprovvisti di 
corpo, gli autorevoli ospiti dell’LP ragionavano su mandante, 
esecutore e movente per assicurare alla giustizia l’assassino. 

E i Fab Four? George aveva l’espressione cupa, poiché non 
gli piaceva affatto il colore arancione della sua divisa e trovava 
orrendo il cappello da ammiraglio Nelson che la costumista gli 
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aveva fatto indossare; John, invece, non pensava che a Yōko, 
la ragazza giapponese con cui trascorreva ogni momento li-
bero. Andavano molto d’accordo, se non su un punto: gli oc-
chiali rotondi che tanto piacevano alla giovane e che John tro-
vava troppo buffi sul suo volto allungato. 

Vestito alla maniera di un principe azzurro, Paul conti-
nuava a chiedersi: “Ma non dovevo essere io il morto?”. Già 
immaginava i caratteri cubitali sui tabloid – PAUL IS DEAD 
– e anni e anni di indagini, congetture e un mistero insoluto 
che l’avrebbe reso immortale. 

Intanto, nell’angolo più recondito della copertina, due oc-
chi glaciali fecero capolino tra le foglie di una palma. 

«La prossima volta imparano a non invitarmi» sussurrò la 
voce di Jack lo Squartatore. 
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PULPTWEET 
ovverosia mini-racconti pulp 

della lunghezza massima di un tweet 
 
1- I ferri da maglia di Leopoldo Bifulco 
La vide sul marciapiede e si fermò, ampia scollatura, bellezza 
matura e… ferri da maglia nelle mani che muoveva con sa-
pienza. 
Sinistro la guardò, avrebbe seguito il suo istinto assassino 
ma si ritrovò i ferri da maglia conficcati nel petto.  
Finì, gli occhi colmi di gratitudine. 
 
2- Una notte a El Paso di Anna Maria Montesano 
Avevano perso troppi soldi nel bordello di El Paso. 
«Colpa tua, lurido baro, dannato puttaniere» disse Tom-
maso. Bernardo allora gli spaccò un pesante vaso sul naso. 
«No! Sul viso appena raso!» urlò disperato Tommaso. 
Poi due colpi di pistola esplosero nella fosca notte di El Paso. 
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3- Bloody Xmas di Martina Megna 
Crollai alla vista della pozza di sangue sul letto. Quelli erano 
i miei genitori. Mia sorella protestava: «Dai, Babbo Natale è 
arrivato. Sbrigatevi. Voglio aprire i regali». Io ero ancora lì, 
immobile. Qualcuno era entrato in casa, ma non aveva por-
tato alcun dono. 
 
4- Il campo di Giorgia Simoncelli 
Non aveva mai visto un campo come quello. Sì addentrò tra 
i girasoli: il tepore, il profumo; sarebbe potuta restare lì per 
sempre. Poi dal basso arrivò: un’onda la tese come un’asta di 
ferro, mentre i capelli si raccoglievano in una corolla e gli 
occhi diventavano semi. 
 
5- Soddisfazione di Stella Amato 
Con un lungo sospiro di soddisfazione lei si distese accanto 
a lui. Era stato bravo, sapeva come e dove stimolarla, l’aveva 
eccitata così bene che erano arrivati insieme all’orgasmo. Il 
miglior cyber partner di sempre: ancora una volta la Elite 
Robotic non l’aveva delusa! 
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POESIA DI GENERE 
 

Statua di sale 

Poesia horror di Simona Vassetti 

 
Cicche, decine di cicche per terra, 
segno di lavoro febbrile: 
una scultura che ha fermato il tempo 
pur rubandone alla mia vita. 
 
Senza di lei non ho altro scopo 
se non terminare questa statua. 
Laura è andata via col mio mercante: 
lasciando le chiavi sul lavello ha detto 
di non amarmi più. 
 
Urla d’odio si sono confuse con le note 
di un rock impertinente 
un vago ricordo di lite furibonda 
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con vetri in frantumi. 
Adesso un corpo statuario che compongo 
nel silenzio dello studio affumicato dal tabacco. 
 
Sono un artista, lo ero prima di Laura 
e lo sarò dopo di lei. 
Una statua che somiglia alla mia musa 
e che ha il suo carattere ribelle: 
il braccio piegato è cascato rompendo 
la creta indurita 
e tra le mani ho raccolto quello anemico, 
privo di vita di Laura. 
 
Tra cicche e polvere mi è scivolato 
addosso il suo corpo: 
ho osservato il suo viso orribilmente vitreo,  
apparso crepando la maschera di argilla, 
lasciando me come una statua di sale. 
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Un’anima sola 
Poesia sexy di Carla Abenante 

 
 

Mi rifletto nei tuoi occhi, 
specchio dell’amore cieco, 
pallido volto scavato 
hai rubato l’anima pura. 
Quel dì afoso d’agosto, 
lì in quel bar sulla spiaggia, 
un cocktail, vino e fragole 
abbagliarono la mente. 
Tra i granelli di sabbia, 
caldi, roventi dal sole, 
dolcemente accompagnasti 
l’incontro tra i corpi. 
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CANTO D’AMBRA 
di Giancarlo Marino 

 

"Did I dream you dreamed about me?"  
(Tim Buckley, Song to the Siren) 

 
Spesso, da giovane, quando il crepuscolo sfiorava con le 

sue dita le cupole delle chiese, mi lasciavo alle spalle i vicoli e 
gli scorci traforati da vere da pozzo, fino ad arrivare in la-
guna. Mi sedevo su una panchina rossa oppure su una bitta 
arrugginita lungo le fondamenta, ma solo d’estate quando po-
tevo immergere i piedi nell’acqua intorbidita e scrutarne 
l’abisso. Fu proprio una sera di luglio che la scorsi per la prima 
volta. 

Al principio mi era parsa un grosso pesce ambrato: le sue 
scaglie erano dorate e la coda terminava in un ventaglio bron-
zeo. La sentii gorgogliare da una pozza più profonda. Osservai 
le bollicine affiorare, come quando negli stagni si gettano le 
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molliche ai pesci rossi. Ma io non avevo nulla con me da of-
frire se non me stesso. 

Affiorò in superficie in uno svolazzo leggero, dapprima il 
dorso squamato e poi il petto nudo e scuro come le schiave 
d’oriente con cui riempivano le reti delle galere che affolla-
vano i moli di questa città in un tempo vittorioso che adesso 
non è più. 

I ricci neri coprivano il petto fino alle ampie areole. Smisi 
di fissarle i seni ma non potei sostenere lo sguardo di quel 
volto di donna su una coda di pesce. Mi sorrise: la chiostra era 
un duplice cerchio concentrico di denti aguzzi. Mi alzai dalla 
bitta e mi sporsi sulla banchina, per un attimo sembrò ritrarsi, 
ma poi riemerse e spalancò il gorgo delle fauci. Dapprima un 
flebile gorgoglio, che si mutò presto in canto. Dolce quanto 
indiscernibile. 

Per quanti sforzi facessi, non riuscivo a comprenderne la 
melodia, ma ero stupido come tutti i giovani che vivono in una 
città antica. Avevo ancora il dono della meraviglia e la curio-
sità che è figlia della sventatezza, così, placidamente, mi misi 
ad ascoltare. 

Conoscete abbastanza leggende per sapere che il canto di 
una creatura del mare non è fatto per orecchie mortali e io ben 
presto mi sporsi troppo al di là dei contrafforti della darsena e 
precipitai in basso lì dove lei mi stava attendendo. 
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Mi accorsi d’essere sott’acqua soltanto quando i vestiti si 
fecero pesanti. La mente era così annebbiata che non mi ren-
devo conto di non poter più respirare. Per fortuna lei lo com-
prese e con un fluido movimento del polso mi pose di fronte a 
sé dandomi un bacio. Fu un bacio lungo come il fiato che mi 
trasmise. Lentamente il diaframma cominciò a muoversi e pic-
cole bolle mi uscirono dalla bocca, purpuree stille di vita. Solo 
allora capii che più che un bacio s’era trattato di un morso. Del 
sangue doveva star fuoriuscendo dalle mie labbra ma si con-
fondeva con l’acqua torbida e oscura. Mi stava trascinando 
sempre più in basso. I suoi riccioli neri si intrecciarono in un 
banco di alghe che mi si attaccarono alle braccia e ai polpacci 
intricandomi come i flagelli di una medusa. Sentii il bruciore 
liquido irrorarmi fuori e dentro e poi ci ritrovammo liberi nuo-
vamente. Quello che vidi allora non potrò mai obliarlo nep-
pure se mi abbeverassi alla fonte del Lete.  

Una città sommersa si stagliava tra gli scogli. Era una città 
che conoscevo: del tutto identica a quella che galleggiava in 
cima alla laguna. La creatura mi condusse tra le calli e i cam-
pielli dove avevo giocato a vivere fin dall’infanzia. Nonostante 
la pressione che mi schiacciava verso il basso, lei era in grado 
di trascinarmi veloce come un giunco alla deriva. Lì era la 
chiesa dove avevo imparato a non venerare dio, qui la scuola 
in cui avevo compreso che non c’è sapere che abbia validità. 
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Le strade del ricordo si sovrapponevano l’una all’altra, in un 
percorso in cui non riuscivo a distinguere il sopra e il sotto, il 
dopo dal prima.  

Ero stanco di quel continuo turbinare, lei lo comprese an-
che se la mia lingua non poteva avere voce in quella città 
vuota, lascito di quel fervore levantino che diveniva carne e 
pesce nel suo corpo. Ci fermammo all’ombra di una colonna 
capovolta. La stessa dove quasi ogni giorno mi ero appoggiato 
e avevo speculato sui miei amori così a lungo. Quando vidi le 
fauci del leone di pietra sotto al capitello ruggire al mio orec-
chio parole arcane, compresi. La donna mi guardò con i suoi 
occhi d’ambra e m’avvolse con la sua coda dorata. Ma agli uo-
mini non è concesso amare gli dei, possono soltanto contem-
plarne il riflesso. 

Mi avvolse come un guanto: le sue braccia sinuose e la sua 
coda formavano un’unica lunga spirale attorno al mio corpo, 
principiò a girare sempre più vorticosa. Nonostante la pres-
sione della profondità sentii le membra risvegliarsi e il sangue 
scorrere come una corrente interna. Ben presto il mio sesso si 
erse tra le vesti bagnate. La creatura lo estrasse con un gesto 
naturale. Ero così preso che cominciai a dimenarmi, ben pre-
sto dimentico di ogni accortezza. Dovette baciarmi di nuovo 
e a lungo per consentirmi di respirare, e più le sue labbra mi 
sfioravano più la mia mente si ottenebrava, oppure era solo il 
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deflusso carminio che continuava a scorrere dalla mia bocca 
intorbidendo il liquido che ci avvolgeva. 

A un certo punto, afferrò il mio sesso e cominciò a far scor-
rere la punta lungo le scaglie della sua metà bestiale. Avvertivo 
la superficie scabra come un pungolare piacevole che man 
mano che diventava più intenso si faceva più acuto. Mi strin-
geva a sé alla ricerca di una compenetrazione che, adesso che 
peso il mio giudizio sulla bilancia della vecchiaia e della scepsi, 
era impossibile. Più il tempo passava, maggiore era l’irrita-
zione di quella creatura fatata per il mancato amplesso con 
me, un misero mortale. Tirava il mio membro sempre più forte 
al punto che il dolore aveva sopravanzato di gran lunga il pia-
cere. Le unghie delle mani erano lunghe e nodose come spine 
calcificate, scavavano nella mia carne invitandola a fondersi 
con la propria. Invano. 

La superficie scabra di quell’unica lunga coda iridescente 
che sgorgava al di sotto del suo ombelico era diventato un fla-
gello per il mio sesso. È evidente che persino le creature degli 
abissi si stanchino. La sua espressione dapprima travolgente e 
incantevole si era fatta del tutto estranea e il suo sorriso era 
divenuto un ghigno enigmatico, gli occhi d’ambra come quelli 
di una fiera, come quelli del leone di pietra le cui fauci incom-
bevano alle mie spalle digrignate come i denti della donna di-
midiata che mi scrutava inane e vuota.  
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Poi fu un attimo, le unghie si avventarono fin dentro la 
carne, oltre le scaglie. La creatura si era trafitta con determi-
nazione disumana. Frammenti di spine misti a lacerti di carne 
galleggiarono intorno a noi. Ebbi un accesso che mi portò a 
ingoiare dell’acqua al punto che per poco non soffocai. Essa 
mi avvolse in un nuovo abbraccio che mi ristorò. Quando 
l’aria nei polmoni fu di nuovo sufficiente, sentii ancora affio-
rare il desiderio. La mia mente corrugata vacilla a distendersi 
fino al ricordo di quel momento. Con una presa gentile, la 
creatura avvicinò il mio sesso fino alla forra che aveva scavato 
nella propria coda.  

Le parole non bastano a descrivere quell’amplesso innatu-
rale. Posso soltanto dire che mai più ho provato una sensa-
zione comparabile. Un gorgo di piacere ancestrale mi sommer-
geva facendo esplodere ogni anfratto del mio corpo. Non so 
quanto durò, ma quel che rammento fu lo sguardo di quegli 
occhi gialli e luccicanti come se le iridi della creatura fossero 
acqua trafitta dai dardi del sole. Non so dire se gradì quell’ab-
braccio immondo o se la lasciò indifferente. Non vidi né pia-
cere né disgusto sul suo volto. Ma quell’espressione ineffabile 
si è impressa indissolubilmente al pari del lento sciabordio 
della risacca che modella le dune del Lido, sulla cui spiaggia 
fui ritrovato da dei pescatori intenti a issare le reti piene di 
murici. 
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Di tanto in tanto torno a sporgermi sul sagrato di Santa 
Maria della Salute e mi pare ancora di udire quella voce estra-
nea, dura come la pietra e dorata come una gemma di ambra, 
che risuona dalle profondità della laguna. Ma forse è solo l’il-
lusione di un vecchio, dimentico di un sogno di gioventù fe-
rina.  
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Biblieutica 
I consigli di Homo Scrivens 

 
 

L’ESTATE CHE SCIOLSE OGNI COSA 
(TIFFANY MCDANIEL) 

recensione di Massimo Ricciuti 
 
Nella mia lunga “carriera” di let-

tore, difficilmente mi sono trovato da-
vanti a un libro senza saperlo collocare 
in un genere ben preciso. È questo il 
caso de L’estate che sciolse ogni cosa, ro-
manzo d’esordio della giovane Tiffany 
McDaniel, pubblicato per la prima 
volta in Italia nel 2017. Adesso la casa 
editrice Atlantide lo ripropone nella 

collana Blu. Gli eventi si svolgono durante la lunga e torrida 
estate del 1984 nell’immaginaria cittadina di Breathed, in 
Ohio. A esporli in prima persona è Fielding Bliss, ora ultraot-
tantenne ma tredicenne all’epoca dei fatti. Suo padre, lo sti-
mato avvocato Autopsy, è colui che dà il via a tutto, scrivendo 
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un invito che viene pubblicato sul quotidiano locale, “The Bre-
thanian”. Fin qui nulla di strano, se non fosse per il destinata-
rio, il diavolo: sì, proprio lui, Satana o Lucifero o con quale 
altro “nome” lo si voglia definire. Nessuno degli abitanti si 
aspetta una risposta dall’invitato, men che meno una sua “ap-
parizione”. Giunge, invece, in città un ragazzino coetaneo di 
Fielding, che è anche il primo a incontrarlo e a portarlo a casa 
sua. Sal, così decide di farsi chiamare, ha la pelle scura come la 
pece e gli occhi verdi come foglie. Non credendo neppure per 
un attimo che sia il diavolo, vengono avviate le ricerche della 
famiglia da cui sarebbe fuggito. Tante sono le coppie che si 
recano a Breathed, nella speranza che Sal sia il loro figlio scom-
parso, ma senza fortuna.  

Nel frattempo, una serie di avvenimenti porta alcuni citta-
dini a sospettare che il forestiero sia davvero chi sostiene di 
essere. In particolare Elohim Grayson raccoglie attorno a sé un 
gruppo di persone e le convince della presenza del demonio 
proprio lì, in Ohio. Ciò conduce a drammatiche conseguenze 
e a una serie di eventi luttuosi mai accaduti prima, destinati a 
cambiare per sempre le vite dei protagonisti e della loro città.  

Come detto all’inizio, il romanzo in questione è di difficile 
collocazione. Evidenti i riferimenti a Il buio oltre la siepe, il ca-
polavoro di Harper Lee, che viene espressamente citato. Si av-
vertono anche atmosfere “kinghiane”, in un contesto che re-
sta, comunque, decisamente originale. Ogni capitolo riporta, 
inoltre, frasi tratte dal Paradiso perduto di Milton. Agli eventi 
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del 1984 si alternano alcuni momenti dell’esistenza “presente” 
del narratore. Fuggito dall’Ohio, dove non ha mai più fatto 
ritorno, Fielding Bliss vive in condizioni disagiate, isolato e an-
corato a un passato impossibile da dimenticare, cosa che forse 
nemmeno lui vuole. Un passato carico di pregiudizi di ogni 
genere, nei confronti di chi appariva in qualche modo “di-
verso” agli occhi degli altri. Atteggiamenti che, purtroppo, ri-
troviamo ancora oggi, nel 2020. La scrittura e lo stile dell’au-
trice contribuiscono non poco al successo del romanzo, rivela-
tosi un vero e proprio caso letterario. Di sicuro L’estate che 
sciolse ogni cosa è una lettura che non può lasciare indifferenti, 
perché arriva dritta al cuore, straziandolo. Mi piace citare le 
ultime righe, un chiaro e riconoscibile omaggio al finale de Il 
grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald:  

«E poi l’ultima, quella da cui si levavano gli schizzi più alti, 
la pozzanghera della mia innocenza. Quegli schizzi cadono an-
cora sul passato e sul presente, e continueranno a cadere per 
sempre, in un eterno specchio d’acqua, traghettandomi indie-
tro».  
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Homo Scrivens presenta 
 

L’estratto 
 

IL FUTURO È ADESSO 
(CARMINE TREANNI) 

 
 

La fantascienza ha influenzato il nostro 
immaginario, aiutando l'uomo comune a 
sognare il proprio futuro. Viaggi nel 
tempo, invasioni aliene, esplorazioni spa-
ziali, robot e mutanti sono solo alcuni degli 
strumenti narrativi usati per leggere il no-
stro presente. 

Ma la fantascienza è anche diverti-
mento, un immaginario costruito sulla letteratura, sul cinema, 
sul fumetto e sulla televisione. Questo libro vuole raccontare 
questa forma di intrattenimento popolare attraverso la sua 
migliore produzione, presentando al lettore oltre 400 schede 
di romanzi, film, fumetti, serie televisive, cartoni animati, vi-
deogiochi, musica e siti internet, per costruire una propria 
ideale biblioteca di base. 
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L’incredibile avventura di un certo Hans Pfaall 

(The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall, 1835) 
di Edgar Allan Poe 

 
L’incredibile avventura di un certo Hans Pfaall di Edgar 

Allan Poe è considerato da molti critici e storici il primo rac-
conto di fantascienza. 

Un pallone aerostatico compare all’improvviso nel cielo di 
Rotterdam. È fatto di giornali incollati insieme, ha la forma di 
un cappello da somaro rovesciato e il pilota è una strana crea-
tura, tonda e priva di orecchie. 

L’essere vivente porta con sé il manoscritto elaborato da 
Hans Pfaall, un povero artigiano che è riuscito ad arrivare 
sulla Luna, la cui faccia nascosta è abitata da creature simili al 
messaggero inviato sulla Terra con il manoscritto. 

Poe narra la vicenda con maniacale descrizione della co-
struzione del pallone e del viaggio verso la Luna. I particolari 
scientifici, in parte coerenti con le teorie dell’epoca sull’argo-
mento, fanno sì che questo racconto sia un antesignano di 
quelli dedicati alla conquista del nostro satellite. 
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I nostri libri 
 

SE QUESTO È UN VALZER 
(GIANLUCA CALVINO) 

 
 

Napoli. Università Orientale. Nel bel 
mezzo del cortile viene ritrovato il cadavere 
di Jamil Bouda, nordafricano dal passato 
oscuro, da tutti chiamato Vetril per il vezzo 
di portare sempre con sé un tergicristalli a 
mano. Un caso complesso, sul quale è chia-
mato a indagare Marcello Orlando, com-
missario pigro e politicamente scorretto, ma 

coadiuvato da una squadra molto più solerte di lui. 
Intorno al delitto gravitano tanti altri personaggi: una biz-

zarra studentessa che ripete sempre le cose; un ragazzo om-
broso e romantico che ha la fissa di fare barchette di carta; un 
prete con trascorsi da pugile; un pusher dall’animo gentile. 

Tutti protagonisti, più o meno volontari, di un macabro val-
zer di morte. 
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FOLKVILLE 
(GIANCARLO MARINO) 

 
 

A Folkville, Charlie Carroll si trascina fra 
la sua fumetteria e le serate con Viv, la sua 
misteriosa fidanzata, studiosa di folklore 
metropolitano. Quando lei scompare, inizia 
un’avventurosa ricerca a bordo di un Mag-
giolone che va avanti a crema di nocciola, 
vagando fra creature raccapriccianti e per-
sonaggi bizzarri: uomini falena, coccodrilli 

albini, motociclisti senza testa, diavoletti di prosciutto e per-
sino una pantera vagabonda. 

Ma chi ha rapito Viv? E perché le leggende metropolitane di 
Folkville sembrano essersi risvegliate tutte insieme? 

Una trama picaresca fra horror e fantastico, in cui “ogni 
fatto o personaggio descritto è frutto dell’immaginazione di 
qualcun altro”. 
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P.T. PERDITA DI TEMPO 
(AL GALLO) 

 
 

Ignazio Settesoldi è un imprenditore na-
poletano di successo che vive in Costa Brava 
con la famiglia e, a volte, torna in Italia. 
Quando lo fa, qualcuno muore! Perché 
Ignazio Settesoldi è anche Re Leone, uno 
spietato killer di camorra. Ingaggiato per 
l'ennesimo crimine, Ignazio si catapulta 
dalle spiagge della Catalogna alle falde del 

Vesuvio, ma questa volta deve lottare per difendere la propria 
vita e quella dei suoi cari: una lotta mortale, fatta di astuzie, 
ricatti e ambigue collusioni con la polizia. 
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DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE 

 
IL PARADISO NON HA UN ANGOLO RETTO 

(PAOLA IANNELLI) 
 

 
La dipendenza da un uomo affascinante, 
una crisi d’identità, l’apparenza. Il profilo 
di una giovane aristocratica napoletana, 
Maria Vittoria D’Orta e il suo legame ma-
lato. Due carabinieri della stazione di Largo 
Ferrandina a Chiaia coinvolti in un’inda-
gine complessa. Pochi indizi, poche tracce. 
L’intuito del vecchio cronista di nera che 

stravolge gli ordini. 
Napoli è palcoscenico ideale per questo noir dai contorni sfu-
mati, con i suoi antichi cortili, gli archi e luoghi di immenso 
valore storico: qui le donne sono vittime e carnefici, in un in-
treccio di colpi di scena. 
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(à suivre) 
 

TEMPO DI CHATTARE 
di Giancarlo Vitagliano 

 
2 

 
 

Il giorno del suo dodicesimo compleanno Matteo era di ri-
torno dalla scuola a capo chino, come se fosse costretto a con-
trollare dove mettere i piedi su una strada che avrebbe potuto 
fare a occhi chiusi. Non aveva detto a nessuno dei suoi com-
pagni che era una data particolare; del resto, a chi poteva inte-
ressare che un ragazzo qualsiasi, che non aveva vere amicizie 
né qualcuno che si fermasse anche solo un attimo ad ascoltare 
ciò che aveva da dire, compisse gli anni? 

Quel giorno, come prima cosa, gli era stato permesso di 
tornare da solo, cioè senza che uno dei genitori l’andasse ad 
aspettare all’uscita per accompagnarlo a casa come era suc-
cesso fino ad allora. Per la maggior parte delle volte era Chiara 
a sobbarcarsi questo compito, lavorando solo di mattina. 
Qualche rara volta, quando proprio la madre non poteva, 
Paolo chiedeva un’ora di permesso per correre davanti alla 
scuola, andare di corsa a casa, salutare velocemente il figlio e 
tornare così subito in ufficio, non tralasciando però le solite 
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raccomandazioni: Chiuditi in casa a chiave. Non aprire la 
porta a nessuno. Rispondi al telefono dicendo che noi siamo 
in un’altra stanza. E altre avvertenze simili. 

Matteo era ormai in prossimità della casa, ma non alzò lo 
sguardo per vedere se la madre spiasse la sua venuta dalla fi-
nestra del soggiorno: sapeva che era così. 

Si sorprese, però, quando trovò entrambi i genitori in casa 
che l’aspettavano in piedi nel soggiorno, con il volto ingessato 
in larghi sorrisi. E poi era incredibile che suo padre si fosse 
preso la giornata libera!  

Avvertì una certa, orgogliosa felicità: era la prima volta che 
accadeva, ma si guardò bene dal far trasparire l’emozione. 

Fu la madre a esortarlo: «Matty, su, va’ a lavarti le mani e 
torna subito». L’aveva detto gongolando mentre il padre an-
nuiva con energia, cosa per lui insolita. 

Il ragazzo non si diede fretta, non si aspettava nulla di par-
ticolare come regalo: aveva avuto sempre e solo camicie, pan-
taloni e maglioni e, più di rado, un giaccone. 

Al ritorno constatò che l’espressione giuliva dei suoi non 
era cambiata e incominciò a chiedersi il perché di quel com-
portamento tanto insolito. 

I genitori si divisero per andare ognuno a un lato del ta-
volo, così da lasciare la visuale libera a Matteo. Al centro del 
ripiano c’era un pacchetto ben confezionato con tanto di na-
stro azzurro e oro e una coccarda dagli stessi colori. 
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«Avanti, su, aprilo. È il nostro regalo per te, per i tuoi do-
dici anni» l’esortò ancora la madre. 

Il ragazzo si avvicinò con una certa titubanza: non aveva 
mai avuto un regalo in un pacchetto così piccolo! 

“Forse sarà un orologio: mi dicono sempre che faccio 
tardi!” pensò senza crederci fino in fondo. 

Per paura di restare deluso e di mostrarlo ai suoi, scartò il 
pacchetto con lentezza, centellinando ogni singolo movi-
mento. Quando gli apparve la scatola con il logo di una fa-
mosa marca di elettronica ebbe un tuffo al cuore e le sue mani 
presero a muoversi con rapidità fino ad afferrare l’apparec-
chio che vi era contenuto. 

Guardò esterrefatto i suoi genitori mormorando: «Ma… 
come? Siete sempre stati contrari e ora…». 

I suoi occhi ricaddero sullo smartphone che teneva stretto 
in mano. 

Sentì la voce del padre e il tono serio lo costrinse a rialzare 
lo sguardo. 

«Matteo, sai che questi sono tempi difficili e sembra che 
potranno solo peggiorare». Poi abbassò la voce come se qual-
cuno potesse ascoltarlo e riprese: «Da quando ci sono questi al 
governo la nazione si è isolata dal resto dell’Europa e del 
mondo. Addirittura il capo del governo ha preso per sé tutti i 
poteri e pare intenda dichiarare guerra a chi non ci rispetti se-
condo i suoi dettami. Per questo abbiamo voluto fornirti la 
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possibilità di comunicare sempre con noi e, da parte nostra, 
avere una certezza per contattarti in caso di necessità». 

Il padre di Matteo non disse che la decisione era stata fa-
vorita anche dalle nuove norme nazionali sulla rete. Il governo 
aveva deciso per l’isolamento assoluto e aveva decretato la tra-
sformazione di internet in una sorta di intranet nazionale. 
Questo aveva permesso un severo controllo di tutti gli utenti 
e imposto una censura per la quale erano bloccati o chiusi i siti 
non graditi al governo e non erano consentite immagini, video 
o altro che non fossero confacenti alle direttive nazionali ba-
sate sulla cosiddetta morale comune, secondo la quale chi era 
in alto decideva cosa fosse opportuno o meno per il resto della 
popolazione. 

«Quindi niente di spinto, violento o altro che potrebbe tur-
bare la sensibilità di un ragazzo come Matteo» aveva detto 
Paolo alla moglie e insieme avevano deciso di concedere lo 
smartphone al figlio. 

L’uomo si accostò a Matteo ponendogli la mano sulla spalla 
e, sforzandosi di sorridere, aggiunse: «Non devi pensare che 
non abbiamo fiducia in te o che vogliamo controllarti, ma ab-
biamo ritenuto che la sicurezza, tua e nostra, venga prima di 
tutto». 

Il ragazzo avvertì un paio di colpetti sulla spalla e si girò a 
guardare i suoi con un sorriso di ringraziamento. 
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«È il regalo più bello che abbia mai avuto, meglio dei ma-
glioni e dei soldi. Davvero!» esclamò prima di lanciarsi verso i 
genitori e baciarli sulle guance. 

«Posso andare ad attivarlo?» chiese con l’impazienza che gli 
muoveva già i piedi. 

«Certo, vai pure Matty. Però stasera, dopo cena, c’è la torta 
con le candeline!» l’avvertì Chiara accarezzandosi la guancia 
dove sentiva ancora il calore del bacio mentre il figlio schiz-
zava via dal soggiorno. 

Il ragazzo, chiuso nella sua camera, tirò fuori dal foglio di 
plastica biodegradabile lo smartphone e lo accese: l’indicatore 
dell’energia disponibile segnava il cento per cento. 

“Di certo l’avrà messo sotto carica papà: lui è così attento a 
tutti i particolari!” 

Pigiò sull’icona dell’agenda, inserì i numeri dei suoi e poi… 
Poi rimase con l’apparecchio in mano a guardare lo schermo 
con la lista ferma al terzo nominativo. 

Non che non avesse i numeri dei suoi compagni di classe, 
ma Matteo si stava chiedendo chi fosse degno di entrare in 
quella lista. Avrebbe dovuto mettere tutti o soli quelli che con-
siderava più vicini? 

«Già, e chi mi è più vicino se ho contatti solo a scuola?» si 
chiese. «E poi ci sono quegli altri stronzi che non voglio nean-
che considerare!» 
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Il ricordo degli sfottò e delle offese gli tornò in mente, ma 
lo scacciò con una scrollata di spalle, come faceva sempre. De-
cise di trascurare per il momento l’agenda e di dedicarsi a fare 
conoscenza con il suo nuovo giocattolo. Attivò diverse app e 
qualche gioco; tra di essi qualcuno era del tipo on-line. 

“Di certo quelli, gli stronzi, ci giocheranno. Anzi, li ho sen-
titi più di una volta parlare di questo o di quel giochino e van-
tarsi di chi fosse il migliore”. 

Per queste considerazioni pensò che sarebbe stato meglio 
nascondersi dietro uno pseudonimo e scelse Lone Knight come 
nickname. 

Era sul punto di tornare alla lista dei numeri da inserire 
quando lo smartphone vibrò lanciando un breve richiamo so-
noro. Si affrettò a controllare cosa fosse successo e si accorse 
che qualcuno l’aveva contattato per invitarlo a giocare, qual-
cuno con un nome altrettanto fantasioso: Darkken. 

Lui, di nascosto dei suoi, aveva fatto qualche giochino sem-
plice sul computer della scuola durante la pausa per il pranzo, 
quando gli altri compagni erano tutti fuori in giardino. 
Quindi, eccitato dall’idea di provare un qualcosa che gli era 
stato sempre proibito, decise di accettare. 

La sfida ebbe inizio e, come c’era da aspettarsi, finì con la 
sua sconfitta. 

Ebbe un moto di stizza ed era sul punto di abbandonare il 
contatto quando un pensiero lo fermò. 
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“È la prima volta. Che pretendevo, di vincere contro questi 
che passano tutto il loro tempo incollati a questi affari?” si 
chiese quasi ripetendo le frasi di biasimo che aveva udito più 
volte dai suoi. 

E pigiò sullo schermo per chiedere di fare una nuova par-
tita. 

Andò peggio della prima, ma non si arrabbiò, anzi avver-
tiva uno strano stato, come un misto di euforia e di benessere, 
come qualcosa che non ricordava di provare da tempo, da 
quando era un ragazzino alle prese con il primo electron-lego. 

«E vai!» esclamò, poi si guardò in giro come se volesse es-
sere sicuro che nessuno lo stesse osservando e nel vuoto della 
sua cameretta un sorriso gli si allargò sul volto mentre digi-
tava per una terza sfida. 

Non fu Darkken a rispondere all’invito, ma un certo 
Viewfinder. La partita si concluse presto: era stato distrutto 
dall’avversario in modo ancora più netto e con maggiore abi-
lità di quanto avesse fatto il precedente nemico. 

Matteo fissò lo sguardo nella penombra che era calata nella 
camera e si ripromise che avrebbe giocato fino a quando non 
avesse vinto almeno una partita.   

(continua) 
 
 

L’ho già detto: l’adolescenza, che periodo tremendo: supe-
rarla indenni è pressoché impossibile! 
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Infatti c’è chi si nasconde e chi accetta le sfide, in partico-
lare quelle contro sé stesso. 

E voi, siete tra quelli che accettano le sfide? Anche quelle 
contro il proprio io?  

E Matteo, nel prossimo capitolo, riuscirà a vincere la sua 
prima partita? 

 
 

Foto di Giancarlo Vitagliano alla mostra di Escher (Napoli, 2019) 
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LE CURIOSITÀ DEL GATTO NERO 
 

 
Il seme della creatività, piantato negli anni ’50 e ’60 del se-

colo scorso, esplose rigoglioso nel decennio seguente e i frutti 
dei suoi frutti sono presenti ancora oggi. Quell’esplosione ab-
bracciò qualsiasi campo del genio umano, dall’arte al cinema, 
dal modo di vestirsi al modo di comportarsi, dai libri ai fu-
metti e alla musica. 

Proprio in quel periodo nacque un florilegio di gruppi mu-
sicali anche in Italia, spesso ispirati dalla nuova musica che 
proveniva dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti. Un rilievo parti-
colare l’ha avuto il rock progressivo che ha trovato terreno 
tanto fertile da noi da meritarsi una classificazione autonoma 
rispetto agli altri sottogeneri di questo tipo di musica: RPI os-
sia Rock Progressivo Italiano (v. www.progarchives.com). 

Molti di questi gruppi si lasciavano trasportare dalle atmo-
sfere romantiche e gotiche, dedicando i loro brani a libri e rac-
conti che li avevano colpiti. 

Singolare è il gruppo Edgar Allan Poe (in seguito denomi-
nato anche EAPoe), formato nel 1972 da Giorgio Foti (voce e 
tastiere), Beppe Ronco (chitarra e mandolino), Lello Foti (bat-
terista, all'epoca solo 14 anni!) e Marco Maggi (basso). Sebbene 
abbiano suonato cover e originali in diversi locali a Milano e 
dintorni, il gruppo ha all’attivo un solo disco originale, Gene-
razioni, registrato nel 1974 in tre soli giorni e con pochissima 

http://www.progarchives.com/
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esperienza di sala alle spalle. Nonostante ciò, questo disco è 
definito dagli esperti una delle gemme poco conosciute del RPI.  

Ma la singolarità di questo gruppo non si ferma qui. Il bas-
sista, Marco Maggi, riferisce: “Il nome della band è uscito da 
un dizionario quando stavamo cercando un nome. Qualcuno 
ha aperto una pagina e abbiamo letto il nome Edgar Allan Poe. 
Ci piaceva solo il modo in cui suonava, e probabilmente non 
sapevamo nemmeno molto dell'autore”. 

A me, invece, piace pensare che la grandezza di Poe abbia 
travalicato il conscio e che ne sia rimasta traccia nel loro sub-
conscio. Con uno come Poe sarebbe stato possibile, no? 

Comunque l’ascolto del disco vale davvero la pena (intera-
mente reperibile su Spotify). 

Buon ascolto. 
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Per chiudere in bellezza questo numero di Edgar, 
eccoti uno sconto del 10% su tutti i nostri libri. 

Inserisci il codice dick10 sul sito: 
www.homoscrivens.it 

fino al 16/01/2021 
 
 

http://www.homoscrivens.it/
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