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

 
CALENDARIO DI FRATE ASSASSINO 

 
 

 
9 MARZO 1994 – MUORE A LOS ANGELES CHARLES BUKOWSKI 
 

 
Heinrich Karl Bukowski, più noto come Henry Charles 

Bukowski Jr., chiamato familiarmente “Hank” e anche noto 
con il suo pseudonimo letterario di Henry Chinaski, (Ander-
nach, 16 agosto 1920 – Los Angeles, 9 marzo1994), è stato 
un poeta e scrittore statunitense con sei romanzi, molti rac-
conti e moltissime poesie al suo attivo. La sua produzione let-
teraria è basata sulle proprie esperienze di vita, caratterizzata 
dalla dipendenza da alcol e da difficili rapporti interpersona-
li; nei suoi componimenti la descrizione è realistica e cruda 
anche per quel che riguarda i suoi numerosi incontri sessuali, 
e per tali motivi l’Autore è stato associato alla corrente lette-
raria del realismo sporco. 

Sebbene si sia ammalato di TBC nel 1988 non abbandonò 
la scrittura fino a completare il suo ultimo romanzo, Pulp, 
poco prima di morire il 9 marzo 1994, a 73 anni, per una leu-
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cemia acuta. Essendosi avvicinato al buddismo, le esequie fu-
rono officiate da monaci di quella religione. 

Sulla lapide è inciso: “Hen-
ry Charles Bukowski - Hank - 
Don't Try - 1920-1994” con la 
raffigurazione di un pugile. 
La frase “Don't Try” (Non 
provare) è tratta da una poe-

sia come consiglio per aspiranti scrittori e poeti per ciò che 
riguarda l'ispirazione e la creatività. L’Autore, in una lettera 
del 1963 dà la spiegazione di quanto scritto: «Qualcuno in 
uno di questi posti... mi chiese: “Cosa fai? Come scrivi, come 
crei?” Non lo fai, gli dissi. Non provi. È molto importante: 
non provare, né per le Cadillac, né per la creazione o per 
l’immortalità. Aspetti, e se non succede niente, aspetti ancora 
un po’. È come un insetto in cima al muro. Aspetti che venga 
verso di te. Quando si avvicina abbastanza, lo raggiungi, lo 
schiacci e lo uccidi. O se ti piace il suo aspetto ne fai un ani-
male domestico». 
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In questo numero  

di Giancarlo Vitagliano 
 
 
 
La rivista che state leggendo si occupa di generi letterari 

Pulp (Giallo, Noir, Fantastico, Horror e Sexy) declinati nel-
le forme più disparate come racconti, mini-racconti (i nostri 
Pulptweet) e poesie. È stata chiamata Edgar in onore a chi ha 
dato lustro a componimenti di genere, Edgar Allan Poe. Que-
sto Autore è stato innanzitutto un poeta, così come lo è stato 
Domenico Carrara, persona dotata di una sensibilità senza 
eguali, un amico che abbiamo perso troppo presto. Troverete 
il regalo che ha fatto a questa rivista il nove gennaio di que-
sto anno nella sezione della poesia di genere. Questo numero 
è dedicato a lui. 

Come ho ricordato poco sopra, la rivista prende il nome 
da E.A. Poe, l’inventore della detective story, come ci rac-
conta Aldo Putignano nel suo Studio in giallo, ma non solo: 
il nostro Autore celebra appunto l’archetipo dei detective, 
Dupin, narrandone le gesta nel racconto Giallo Morirai con 
me che si conclude con un arguto gioco letterario in un sen-
tito omaggio. 
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Quando Caterina Falconi ha inviato il suo contributo lo 
ha presentato così: “Ho finito il racconto per la vostra rivista, 
ha le tinte cupe di un noir e una trama che vira nell’horror”. 
Quindi il suo La mia vita ti appartiene è il racconto Noir di 
questo numero e vi sfido a non rimanere coinvolti dalla scrit-
tura e dalla trama della nostra Autrice. 

Se poi abbiamo voglia di un racconto Horror classico non 
dobbiamo far altro che leggere Sventurati di Ciro Borrelli, 
sperando che la nostra rotta sia corretta… 

L’ultimo racconto breve di questo numero è a tema Fan-
tascientifico. Cosa ci narrerà Giacomo Asaro nel suo 9818? 
Aspettiamo di vedere come finirà il racconto. Se finirà… 

Questi di cui abbiamo parlato sono i racconti brevi, ma 
non abbiamo certo dimenticato quelli brevissimi; in questo 
numero i Pulptweet sono opera di Maria Grazia Gugliotti, 
Ferdinando Gaeta, Al Gallo, Lucia Colarieti, Carmine Ferraro 
e Serena Venditto. 

Le Poesie di genere sono opera di Domenico Carrara (co-
me già detto in apertura) e di Raffaele Flaminio.  

Qualcosa che abbia un respiro maggiore non manca: la 
terza parte del romanzo a puntate, Tempo di chattare, è pre-
sentato nella sezione (à suivre); in questo capitolo Matteo 
scoprirà in che modo un tipo chiuso come lui può essere me-
no solo. Ma è tutto oro quel che riluce? 
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Di un primo redazionale abbiamo già parlato in apertura 
citando E.A. Poe. Ma non è l’unico grande Autore di cui si 
parla in questo numero. Come tradizione, la rivista esce nel 
giorno in cui si celebrano personaggi o eventi letterari; nel 
Calendario di Frate Assassino questa volta si parla di Charles 
Bukowski e nella rubrica Due chiacchiere con… l’Autore ri-
sponde alle nostre domande con i suoi celebri aforismi. Il suo 
ultimo libro, uscito postumo, si chiama Pulp e una rivista de-
dicata a tale genere letterario non poteva non rendergli 
omaggio.  

A proposito del Pulp, proprio in questo numero si con-
clude la mia breve esplorazione di questo genere letterario e 
delle sue derivazioni. 

Nella Biblieutica Angelica Elisa Moranelli ci parla di un 
fantasy per ragazzi di qualsiasi età tratto da una storia vera. 

Infine, presentiamo estratti e novità di libri ed ebook della 
Homo Scrivens. Curiosi, vero? 

Quasi come il Gatto Nero che, spinto dalla sua inesauribile 
curiosità, questa volta si imbarca in un viaggio metaletterario 
con le relative sorprese, viaggio che potrete leggere in chiusu-
ra di questo numero di Edgar. 

Buona lettura! 
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{             } IL PULP 
di Giancarlo Vitagliano 

  
 
 

La letteratura HORROR sfrutta la commistione tra il rea-
le e il surreale e tra il razionale e l’irrazionale per indurre il 
lettore a provare spavento, raccapriccio, repulsione o ribrez-
zo; in questo modo ne destabilizza le sicurezze suscitandogli 
emozioni forti, dalla paura fino al terrore puro. 

 
La FANTASCIENZA, sviluppatasi nel Novecento dal ro-

manzo scientifico, punta a raccontare l’impatto che una tec-
nologia o una scienza ha sul singolo o su un’intera società. La 
tecnologia o la scienza in questione possono essere attuali 
oppure disponibili in un immediato futuro; a ogni modo de-
vono avere una base scientifica solida o almeno credibile. In 
questo genere letterario i personaggi possono anche non esse-
re umani come robot, cyborg, mutanti, alieni o ancora mo-
stri. Sebbene spesso gli avvenimenti siano ambientati nel fu-
turo, questi possono svolgersi in qualsiasi epoca. In base a 
quanto detto, quindi, con il termine fantascienza si indica 
qualsiasi racconto di fantasia che abbia qualcosa di scientifi-
co, finendo così per includere qualunque altro genere; infatti, 
in questi racconti, spesso si ritrovano situazioni gialle (detec-



9 
 

tive story) o addirittura hard boiled o noir, oppure momenti 
orrorifici o romantici e così via. 

 
Nel FANTASY (sviluppatosi tra il XIX ed il XX secolo) al 

contrario del fantascientifico non c’è alcuna pretesa di scien-
tifico o di para-scientifico e pertanto tutta la vicenda si dipa-
na grazie ad alcuni elementi fondamentali quali il mito, il so-
prannaturale, l’immaginazione, l'allegoria, la metafora, il 
simbolo e il surreale.  

Il genere è molto legato a cinema, fumetti, giochi di ruolo, 
libro-game, TV, videogiochi, musica, all'illustrazione e più 
recentemente alle serie TV. 

Questo genere si presenta ancora più di frequente conta-
minato da altri, tanto dare luogo a numerosissimi sottogeneri 
(la lunga lista è riportata in Wikipedia: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fantasy). 
 
La contaminazione tra i vari generi di cui abbiamo parlato 

ha portato alcuni esperti a riunire il tutto nella SPECULATI-
VE FICTION (Termine che comprende narrazioni che pre-
sentano almeno un elemento – ambientazioni, personaggi o 
eventi − non strettamente reale o soggetto alle leggi fisiche 
riconosciute e pertanto richiede la sospensione dell’incredulità 
da parte del lettore). 

- Uno dei sottogeneri di questo tipo di letteratura che uni-
sce horror, fantasy, soprannaturale, fantascienza e una certa 
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trasgressione è la WEIRD FICTION (nata tra la fine del XIX 
e l'inizio del XX secolo). I protagonisti che più frequentemen-
te incontriamo nel corso di queste storie sono fantasmi, 
vampiri, lupi mannari e altri personaggi del soprannaturale e 
dell’horror, ma gli Autori li reinventano con caratteristiche 
diverse dal solito. Infatti uno dei simboli della Weird fiction è 
il tentacolo, assente nei mostri presenti nella narrativa prece-
dente o nel romanzo gotico. 

Nei racconti Weird spesso l’uomo appare piccolo, insigni-
ficante e quindi impotente in un universo molto più vasto e 
popolato da poteri e forze maligne che l’essere umano non è 
neanche in grado di comprendere e tantomeno di controllare. 

- Altro sottogenere in cui la contaminazione è dominante 
è il NEW WEIRD, nato negli anni novanta del XX secolo. In 
esso la magia (elemento del fantasy), le atmosfere tetre (ele-
mento dell’horror) e la tecnologia futuristica o retro-
futuristica (elemento della fantascienza) si fondono con la 
presenza di creature fantastiche e ambientazioni particolari. 
In questo genere non ci sono assolutamente gli schemi tradi-
zionali del fantasy classico, ovverosia la pretesa di verosimi-
glianza e coerenza della storia e la frequente presenza di alle-
gorie sociopolitiche e filosofiche. 

Quindi, sebbene abbiano nomi simili, il New Weird si dif-
ferenzia in modo sostanziale dalla Weir fiction. 
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Il SEXY, più che un vero e proprio genere letterario, è il 
modo di presentare in un racconto situazioni che solleticano 
la curiosità erotica nel lettore senza la necessità di arrivare 
all’esposizione crudamente esplicita degli avvenimenti. Tali 
situazioni possono essere presenti in un racconto che ha ca-
ratteristiche generali diverse, dall’umoristico alla commedia, 
dal giallo al thriller, dal noir al gotico e perfino al macabro, 
però con un’ironia e un’autoironia sempre presenti. 

Questo breve e di certo non 
esaustivo excursus ci suggerisce 
che le commistioni tra generi lette-
rari ci sono state sempre, possiamo 
dire fin dai primi racconti orali fatti 
dall’uomo primitivo intorno al fuo-
co, e che in fondo il Pulp − se con 
questo vogliamo intendere racconti 
di genere − esiste da allora, anche 
se la Storia ci racconta che la prima 
rivista a pubblicare storie dei vari 
generi letterari − dai racconti di 

avventura alla fantascienza, dal western al fantasy, dal giallo alle 
storie per adulti e softcore − è stata Argosy, nata nel 1882 e dura-
ta fino al 1978. 

Ma il Pulp continua ancora oggi…  
(Fine della III e ultima parte) 
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MORIRAI CON ME 
di Aldo Putignano 

 
 
«Ho deciso, amico mio, non possiamo attendere il nostro 

ritorno in Francia. Appena avrò finito di mettere ordine nei 
miei appunti telegraferò al prefetto per chiarire tutti i suoi 
dubbi, dopodiché deciderà lui cosa sarà bene fare». 

Ah Dupin! Eccoti finalmente tornato alla vita!  
D’altronde, pur senza avere la sua straordinaria facoltà 

d’analisi, non avevo dubbi sull’oggetto delle sue profonde 
meditazioni: fin dall’inizio del nostro lungo viaggio lo avevo 
visto perdersi in quelle misere colonne dell’«Etoile», il suo 
sguardo si era annullato in esse per ore, per giorni, al punto 
che in più riprese ho dovuto domandarmi come ancora po-
tesse resistere la carta ai suoi continui maneggiamenti.  

Due colonne, per elencare con sgraziata enfasi i disperati 
fatti di domenica 28 gennaio18.., quando ancora una volta la 
Rue Morgue aveva conosciuto la morte e l’orrore: 
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«Ieri notte il quartiere di Saint-Roch è stato destato da ter-

ribili grida provenienti da un oscuro anfratto della Rue Mor-
gue. Qui alcuni passanti hanno trovato per terra il corpo 
agonizzante di un uomo di alta statura, d’identità ignota, che 
stringeva ancora nella destra una rivoltella con la quale si era 
sparato il colpo funesto. Ma l’orrore non era finito: poco più 
avanti, il buio dello stretto vicolo di sinistra era rischiarato 
dal fuoco, e inoltrandosi in esso era ancora possibile imbat-
tersi nei poveri resti di una fanciulla, Rose Mariet, il cui cor-
po giaceva, dopo essere stato dilaniato dalle fiamme, disteso 
al centro della stradina, con quel che restava degli occhi a 
chieder giustizia al cielo.  

Tale identificazione la dobbiamo al coraggioso dottor Ni-
chols, fra i primi a recarsi sul posto, che con ardimento si era 
gettato nel proditorio incendio per spegnere il fuoco, ma a 
nulla era servito il suo gesto se non a riconoscere da una bor-
sa e dai resti di un soprabito non distanti dalla vittima una 
sua paziente, la povera Rose, come sarà drammaticamente 
confermato poco dopo dalla madre, giunta sul posto richia-
mata dalle urla, la quale ha riconosciuto il corpo della figlia, e 
dopo essersi piegata su di lei è svenuta per l’orrore». 

 
E poi le deposizioni, accatastate l’una sull’altra senza una 

logica, senza alcuna capacità d’analisi, come se ogni evento 
fosse già a tal punto denso di significato che null’altro occor-
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resse che una forma disonorevole e scabrosa per servirlo alla 
folla cannibale. 

 
«Il pronto intervento delle forze di Polizia ha permesso di 

raccogliere alcune testimonianze. Più persone hanno dichia-
rato di aver sentito diversi colpi di pistola, l’ultimo a distanza 
di circa un minuto dagli altri, il che ha permesso alle forze 
dell’ordine di concludere che la fanciulla sia stata assassinata 
dall’uomo il quale, pentitosi per il folle gesto, si è poi tolto la 
vita.  

Alcuni hanno riportato di aver sentito l’omicida ripetere 
ossessivamente il nome della vittima, Rose, mentre un uomo 
dall’alito pestilenziale afferma d’aver sentito, prima 
dell’ultimo colpo di rivoltella, la frase “Morirai con me”.  

Il dottor Nichols, visibilmente scosso e sanguinolento (una 
ferita procuratosi nel suo eroico tentativo di salvare la ragaz-
za), non ha saputo aggiungere altro. E nulla ha potuto ag-
giungere, né alcuno si è sentito di interrogarla, la madre della 
sventurata, che stringeva fra le mani un cerchietto d’osso sot-
tratto al fuoco, come estremo ricordo della figlia così vigliac-
camente assassinata».  

 
«Non crede che…» provai a interrogare il mio amico, fi-

dando nella sua attuale volontà di confidarsi. 
«Certo che credo» mi rispose, già immaginando la mia os-

servazione. E poi riprese: «Quel che mi sono domandato fi-
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nora non è questo, l’uomo è certamente l’assassino, e altret-
tanto certamente si è ucciso di propria volontà; mi interrogo 
piuttosto se sia davvero giusto illuminare il prefetto G. su 
quanto sia effettivamente accaduto». 

«Non capisco. Nonostante le sue linee d’ombra, la vicenda 
è chiara: un uomo ha ucciso Rose in un vicolo, non sappiamo 
ancora le ragioni, ma visto il luogo potremmo supporre che 
questo sia accaduto al culmine di un inseguimento, dunque 
un agguato dettato da un istinto depravato: se conosceva il 
nome della donna è possibile l’avesse presa di mira già da 
tempo… quindi, dopo aver meditato su quanto commesso, la 
decisione di punirsi, e uccidersi a sua volta». 

«Ma perché darle fuoco, e come? E se l’uomo la conosce-
va, possibile che sua madre non abbia nemmeno tentato di 
riconoscerlo? E quel cerchietto d’osso… e quella frase, “mori-
rai con me”: che senso avrebbe se, quand’egli l’ha pronuncia-
ta, la fanciulla era già morta? No, amico caro, la sua ricostru-
zione proprio non regge». 

«Eppure sembra persuaso che ci sia stato prima un assas-
sinio e poi un suicidio, dunque cos’è che non la convince?» 

«L’identità della vittima, naturalmente. Ma ora andiamo, 
l’ingresso del cimitero è a due passi e non sarà facile trovare 
questa tomba 80. Pare che sia in un seminterrato e che giac-
cia sommersa dai rifiuti».  
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Si avviò con passo svelto, al punto che facevo fatica a te-
nergli dietro, si muoveva per questa strana città americana 
come la conoscesse da sempre, eppure sapevo che non aveva 
mai solcato l’oceano prima d’ora. 

«Amico mio, non mi lasci in questo pensiero. Lei davvero 
pensa che la vittima non sia la signorina Mariet?» 

Dupin s’arrestò, alzando gli occhi al cielo di Baltimora. Poi 
mi svelò cos’era successo.  

«Pensi al fuoco: cosa può averlo alimentato? A giudicare 
dalle ferite del dottor Nichols è probabile che sia stato origi-
nato da una lampada a petrolio: questi si sarà tagliato col ve-
tro nel tentativo, più folle che coraggioso, di sottrarre la vit-
tima al suo destino. Chi può aver portato lì la lampada? Non 
certo chi insegue e medita l’assalto, per costui il buio è com-
plice; ma anche chi è inseguito avrà avuto tutto l’interesse a 
disfarsi della luce dopo aver raggiunto un luogo impervio e a 
lei noto, non distante dalla sua abitazione. Ed è così che sarà 
andata: Rose ha abbandonato la lampada nel vicolo e questa 
sarà stata raccolta da una ragazzina, magari una mendicante. 
Nel raccoglierla si sarà abbassata e con il suo corpo avrà co-
perto la luce, così che l’uomo, sopraggiungendo e non aspet-
tandosi altre donne in quel luogo abbandonato da Dio, non 
l’avrà riconosciuta e avrà sparato quasi senza pensarci, come 
per liberarsi da un’ossessione. La sicurezza di aver ucciso Ro-
se lo ha tradito, ma dopo essersi allontanato un dubbio lo 
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avrà tormentato, avrà forse messo a fuoco qualche particola-
re che non tornava…» 

«E Rose, che fine avrebbe fatto? E poi il cadavere è stato 
trovato disteso, con il volto verso l’alto…» 

«Rose, la sventurata! Chissà da quanto tempo quel losco 
figuro le dava la caccia, al punto da farsi credere morta, pur 
di sfuggirgli! Dopo aver sentito i colpi di pistola sarà tornata 
indietro e vedendo la poverina uccisa al suo posto e non tro-
vando invece il suo assassino avrà provato a salvarla, ma 
nulla poteva esser fatto per lei. Da qui la decisione di salvare 
almeno sé stessa, per sempre. Le mette il suo cerchietto 
d’osso, le scarpe, e le butta sul volto la lampada alimentando 
poi il fuoco con del legno trovato nei paraggi, rendendola ir-
riconoscibile. Quindi si toglie il soprabito e getta via la borsa 
per rendere più agevole l’erroneo riconoscimento. E poi sa-
rebbe fuggita via, se… se non avesse sentito l’uomo ritornare 
sui suoi passi, e allora avrà deciso di farla finita… prende il 
tizzone ardente e gli va incontro, sbarrandogli la strada: 
“Morirai con me” gli dice. Ma l’uomo è sconvolto, impazzi-
sce, la vede scalza e scarmigliata, il volto oscurato dalla cene-
re, non capisce, crede sia un fantasma che esiga la sua ven-
detta, e si spara. Lei fugge dalla madre e le chiede di scendere 
al vicolo e dire a tutti che è lei la donna che troverà in fiam-
me, e provare a tacere sull’identità dell’uomo. La povera 
donna esegue, ma china sul cadavere della sfortunata, pren-
dendo dalla sua testa sfigurata, ora che il fuoco è stato doma-
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to, quel cerchietto adagiato con tanta cura, è sopraffatta an-
che lei dall’orrore: capisce che è Rose che lo ha messo lì e che 
quindi è stata lei a darle fuoco. Perde i sensi, e solo il cielo 
può sapere se li recupererà un giorno». 

Dopo questo terribile racconto, Dupin non aggiunse altro 
e solo quando, dopo numerose ricerche, trovammo alfine la 
misera sepoltura di colui cui eravamo venuti a dare il nostro 
estremo omaggio, lo sentii sussurrare poche incomprensibili 
parole e per la prima volta lo vidi piangere.  
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DUE CHIACCHIERE CON… 
CHARLES BUKOWSKI 

 
 
 
Lo vedo entrare nel bar e guardarsi intorno. I suoi occhi 

mi scivolano addosso senza alcun interesse. Del resto lui non 
mi conosce, almeno non ancora, mentre io l’ho riconosciuto 
subito e devo assolutamente parlargli. Si accosta al bancone 
e, prima che lo faccia io, ordina da bere. 

«Mister Bukowski, cerca qualcuno?» 
Mi guarda con il minimo di interesse, butta giù il bicchie-

rino e dice qualcosa che poi ricordo essere una frase di un 
suo libro: «Mi guardai intorno. Non c'era nessuna donna lì in 
quel caffè. Ripiegai sulla cosa che sta al secondo posto in gra-
duatoria: sollevai il mio bicchiere e lo scolai». 

Mi aggancio a ciò che ha appena detto per intessere un di-
scorso con lui: «Certo che le donne…» 

Non mi lascia finire, porta giù il suo bicchierino ancora 
con del whisky dentro e infigge gli occhi nei miei: «Il mondo 
sarebbe un posto di merda senza le donne. La donna è poesia. 
La donna è amore. La donna è vita. Ringraziale, coglione!» 

Resto a bocca aperta tentando di trovare una frase che 
esplichi il mio pensiero e che, cioè, non avevo alcuna intenzio-
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ne di parlare male delle donne ma mi accorgo che il suo inte-
resse per me è già scemato mentre finisce il whisky e ne ordina 
un altro. Faccio cenno al cameriere che offro io; lui se ne ac-
corge, agguanta il bicchierino e prima di portarlo alle labbra 
screpolate conclude il suo pensiero precedente: «Le donne sono 
creature intelligenti. Sanno come regolarsi. Il più delle volte so-
no gli uomini a crollare; sono gli uomini a saltar giù dal ponte». 

Mi guardo in giro per prendere spunto per un nuovo ar-
gomento di conversazione. Lui se ne accorge e commenta: 
«La gente è il più grande spettacolo del mondo. E non si paga 
il biglietto». 

Si accende una sigaretta e scrolla appena il capo: «A volte 
ho la sensazione di essere solo al mondo. Altre volte ne sono 
sicuro». 

«Dice che la gente è un grande spettacolo e poi si sente so-
lo. Mi scusi ma non capisco» 

Mi scruta con il suo sguardo acquoso, fa un tiro e mi 
sbuffa il fumo addosso: «Alcune persone non meritano il no-
stro sorriso, figuriamoci le nostre lacrime». 

Annuisco guardando il mio bicchiere ancora pieno e deci-
do di mandarne un po’ giù. «Si riferisce a qualcuno in parti-
colare?» 

Si stringe nelle spalle e manda giù un altro bicchierino. 
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«Paradossalmente la gente che crede di sapere sempre tut-
to è proprio quella che non capisce mai un cazzo».  

«Meglio essere un po’ fuori da tutto, allora, perfino un po’ 
fuori di testa» dico ricordando alcune sue frasi. 

Si gira e sul suo viso compare un sorriso storto. 
«Alcune persone non impazziscono mai. Che vite davvero 

orribili devono condurre». 
Alzo in alto il mio bicchiere e lui fa altrettanto, li acco-

stiamo per brindare, ma lui si ferma con il bicchiere a 
mezz’aria. 

«Il mio consiglio ai giovani scrittori è quello di smettere di 
cercare consigli dai vecchi scrittori». 

Ci resto di sasso, poi annuisco e decido di salutarlo con 
una sua frase: «L’anima libera è rara, ma quando la vedi la 
riconosci, soprattutto perché provi un senso di benessere 
quando gli sei vicino». 

Mi sorride con il suo ghigno screpolato e finalmente i no-
stri bicchieri tintinnano. 
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LA MIA VITA TI APPARTIENE 
di Caterina Falconi 

 
 
Forse ero stanco di modelle e groupie, quando ho preso a 

chattare con Viola. Su Facebook eravamo amici da un po’, 
prima di iniziare a conversare, come spesso capita. Un giorno 
che scorrevo distrattamente le foto degli amici, sono rimasto 
colpito dal suo vestito chiaro e da quei capelli sciolti intrisi di 
riflessi. Aveva qualcosa dei personaggi femminili di Mura-
kami, disperatamente intensi. Che c’è, fa strano che un pitto-
re legga? Mica siamo animali! Così le ho scritto, con circospe-
zione. Ero abituato alle eruzioni di cazzate dalle bocche delle 
ragazze linde e pinte che bussano al mio studio per un ritrat-
to. Ma Viola era acuta e sembrava indifferente 
all’approvazione. Una così, pensavo, ha preso una tranvata. 
E infatti, alla settima chat, mi raccontò d’essere stata scarica-
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ta da un amante seriale che infilava nel letto, indifferente-
mente, Uruk-hai e Fate. Mi spiacque per lei, che non lo meri-
tava, e mi feci due scrupoli. Volevo davvero sedurla? Il fatto 
è che m’ero innamorato. Sì, come altre volte, ma di più. Sa-
pevo di non potermi fidare di me stesso, la mia è una natura. 
Insomma, avete capito, ma non avrei mai voluto farle del 
male. Alla fine accettai di incontrarla al bar di Piazza del Net-
tuno. Dopotutto, una chance potevamo anche darcela. 

Ecco, l’ho imparato subito dopo, che quando deragliamo 
dal solco attiriamo numi avversi. O vogliamo chiamarli de-
moni? Perché da quel momento mi s’è attaccato qualcosa di 
diabolico. 

 
Stavo appunto andando all’appuntamento quando, nella 

piazzetta retrostante a quella del Nettuno, mi imbattei in un 
capannello di soccorritori attorno a una ragazza stesa sul sel-
ciato. Era rosso dappertutto. Rosso il cielo iniettato di tra-
monto, rosso l’essudato dei lampioni che bagnava i sampie-
trini, rosse le sedie e i tavolini che da un caffè straripavano 
sul lastricato. Per un attimo, da pittore, focalizzai la scena. 
Pareva un dipinto di Joseph Lorusso. Un esterno urbano lac-
cato di pioggia e rutilante di riflessi. I piedi della donna sbu-
cavano dall’assembramento. Il sinistro infilato in una décolle-
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té nera con zeppa e tacco diciotto. L’altro scalzo, la punta ap-
poggiata alla scarpa sfilata nel tracollo. 

«È morta?» chiesi senza avere risposta, inginocchiandomi 
accanto al corpo. Indossava un tubino ciliegia orlato di sebo. 
Fui immediatamente assalito da un afrore che riconobbi co-
me il lezzo adrenalinico della follia. Mi era capitato di inalarlo 
quando… non lo ricordavo più, disturbato da un misto di ri-
pugnanza ed eccitazione, mentre affondavo le mani tra i seni 
per tentare un massaggio cardiaco. Quando mi chinai per 
praticarle la respirazione bocca a bocca, lei socchiuse gli oc-
chi. Erano di un azzurro talmente limpido e chiaro che pensai 
a delle lenti a contatto colorate.  

«Sono svenuta?»  
«Perché lo chiede, le capita spesso?» 
Non rispose. Ma imprevedibilmente, con una giravolta da 

ballerino di strada, si mise carponi e sollevò lo sguardo sbia-
dito su di me.  

«Tu mi hai salvata, lo sai che significa?» farfugliò. 
«Ne sono lieto. Ma ora devo proprio scappare. Aspetti 

l’ambulanza che questi signori hanno certamente chiamato», 
risposi liquidatorio. Volevo solo andare all’appuntamento 
con Viola, magari lavandomi prima le mani alla fontanella 
che rammentavo da qualche parte dietro la piazza. 
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«Non hai capito, stronzo. Se mi hai salvata la mia vita ti 
appartiene e io vengo con te!» latrò. Era balzata in piedi e ca-
racollò verso di me. Le voltai le spalle e mi allontanai in fretta 
per liberare la mente dalla scena delle mani dei soccorritori 
tese a trattenerla. Tese come le punte acuminate su una pa-
lizzata. 

 
Sulla Piazza del Nettuno il cielo era una voragine azzurra. 

Viola sedeva nell’arcipelago dei tavolini del caffè. Indossava 
un abito a bretelline panna e aveva schiarito i capelli. Chiara 
anche la pelle bucata dagli occhi intensi. La sua bellezza, in 
tutta quella luce, non era più remota, ma esplicita e tangibile. 
Profumata addirittura.  

«Che fragranza meravigliosa! Usi Violetta di Parma?» 
chiesi accomodandomi di fronte a lei. 

«Sì, da quando ero bambina», rispose, divertita che avessi 
indovinato un dettaglio insignificante.  

D’istinto ci prendemmo le mani sulla tovaglia, rovescian-
do un vasetto infilzato da un fiore di carta, e scoppiammo a 
ridere del piccolo disastro. Beoti, come tutti gli innamorati. 
Ma un’ombra s’allungò tra di noi mentre l’aria si caricava di 
un afrore ripugnante. Alzai gli occhi e vidi la ragazza del tu-
bino sporco. Impugnava una scarpa e fissava alternativa-
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mente me e Viola con un’esaltazione che conferiva una sorta 
di splendore corrusco ai suoi lineamenti ferini. 

«Che fai qui? Io gli appartengo!» urlò addosso a Viola e le 
sferrò un colpo in testa con la scarpa.  

Istintivamente le afferrai i polsi. Continuò a divincolarsi 
come una coda di lucertola, finché mi resi conto che Viola 
era sparita. Provai a chiamarla su Messenger, realizzando so-
lo in quel momento che non ci eravamo mai scambiati i nu-
meri di telefono. Mi aveva bloccato. Avrei voluto spintonare 
la pazza, ma quella adesso se ne stava ferma a fissarmi da 
sotto il ciuffo untuoso. 

 
Mi precipitai in stazione e al terminal bus. Ma Viola non 

era lì. Forse aveva un pied-à-terre in città, o era venuta in 
macchina. Di lei sapevo solo che viveva in Molise, così aveva 
scritto su Facebook. Provai a verificare ma ero stato bloccato 
anche lì.  

Nel frattempo era scesa la notte e il lungotevere era spa-
ventoso, nel suo sconfinato giallore infestato dal fiume. 
Camminavamo non so più da quante ore, come chi ha perso 
e insegue l’amore. Io davanti e la pazza dietro, che zoppicava 
con la scarpa in mano. Sapevo che non mi sarei liberato di lei, 
ma almeno avevamo smesso di parlarci. Trovai il punto in 
cui il parapetto era franato. Sull’altra sponda, la clinica psi-
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chiatrica era illuminata a festa. I medici in camice e i pazienti 
in abito da sera si muovevano nel grande patio rallentati dal-
la musica e dai farmaci. Qualche coppia danzava. E tutto era 
così disarmonico e ostile che ricordai cosa stessi cercando. 

Scavalcai la fenditura nel parapetto consapevole che solo 
ammazzandomi mi sarei liberato di quella persecuzione. In 
bilico su una strisciolina di terreno friabile, mi guardai attor-
no per un commiato formale. Avevo sempre ottemperato a 
saluti e convenevoli. Così vidi, dietro di me, gli occhi fosfore-
scenti della pazza che si dilatavano di un’emozione indecifra-
bile. E di fronte, sul patio della clinica, un’alta figura femmi-
nile che, scorgendomi, si sfilava il camice e le scarpe prepa-
randosi al tuffo. 

 
«È lei che mi ha salvato? E lo sa cosa significa?» chiesi alla 

dottoressa. Stava china su di me in una cascata di capelli 
umidi che esalavano un aroma di rosa. Sembrava compiaciu-
ta che le avessi parlato. Visto che non rispondeva, strizzai gli 
occhi per leggere il cartellino appuntato al camice. C’era scrit-
to “Psichiatra”. Una parola di cui non rammentavo il signifi-
cato ma che insinuava in me il sospetto di essere finito 
all’inferno. 

Il mio o il suo. 
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{            } 
Uno studio in giallo 

DUPIN, IL PRIMO 
di Aldo Putignano 

 
 

 
 
Egli passa di frequente la notte fuori di casa. Ha pochi 

domestici che dormono distanti dal suo appartamento e, 
siccome in maggioranza sono napoletani, è facile farli 
ubriacare. 

(E.A. Poe, La lettera rubata) 
 
 
Con Gli assassinii della Rue Morgue (The Murders in 

the Rue Morgue), racconto di Edgar Allan Poe pubblicato 
nel 1841 sulla rivista «Graham’s Lady’s and Gentleman’s 
Magazine», fa il suo ingresso nella scena letteraria Augu-
ste Dupin, il primo detective moderno. Se si identifica in-
fatti nel detective l’elemento centrale e distintivo della de-
tective story (come appare logico e sostengo da anni) non 
c’è alcun dubbio che il genere che in Italia definiamo “gial-
lo”, includendo in esso varianti e ramificazioni, inizi da 
qui, evitando per altro di ricorrere a improbabili precur-
sori in opere d’altra natura, come l’Edipo re di Sofocle o lo 
shakespeariano Amleto. Il detective non è un personaggio 
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come altri, svolge una funzione narratologica peculiare in 
quanto, interrogandosi su fatti e vicende che non gli ap-
partengono (i “casi”) è mediatore fra il lettore che inter-
preta e gli altri personaggi impegnati a vivere. Negli altri 
due racconti di cui si compone la breve esistenza letteraria 
di Dupin, Il mistero di Marie Roget e La lettera rubata, 
Poe inizia a codificare intorno al personaggio forme e ce-
rimoniali del genere, offrendo agli autori che verranno, in 
primis Conan Doyle, ampia materia da sviluppare e por-
tare a piena maturazione.  

Nonostante il valore storico, Gli assassinii della Rue 
Morgue non è però un capolavoro, tutt’altro. La sua strut-
tura è primitiva, quasi priva di manipolazione romanze-
sca.  

Inizia con una lunga premessa metodologica che, lon-
tana dalla sua causa giustificativa, appare immotivata (ed 
è noto come fosse anche più ampia nella sua ideazione) e 
il cui unico vantaggio per la narrazione, si potrebbe dire, è 
che sia a tal punto lenta che il ritmo, esaurita questa parte, 
debba quasi d’inerzia diventar più veloce. Crea inoltre la 
sensazione di un racconto a tema (e non lo è).  

Segue l’episodio rivelatore, e qui si salderà il legame 
più forte fra Dupin e Holmes: Dupin intercetta il pensiero 
dell’innominato amico narratore attraverso piccoli gesti e 
qualche esitazione nel cammino, e ne ricostruisce il per-
corso interiore. Neppure questa parte mi convince: man-
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cano infatti certi riscontri esteriori, in quanto la verità 
esposta da Dupin trova eco solo nella mente del suo ami-
co.  

Pensate a uno spettacolo di magia: il prestigiatore invi-
ta un tale a prendere una carta, senza che il pubblico la 
veda. Quindi afferma sicuro: «È il tre di picche» ed egli 
stupefatto conferma. Il gioco è riuscito, eppure il pubblico 
non può che domandarsi «È se fosse un complice?» Trop-
po facile, e noi già sappiamo per certo che tale prova 
d’arguzia ha coinvolto un amico di Dupin, il più caro e il 
più suggestionabile. 

Sia la prima parte che questa, pertanto, sono premesse 
didattiche per il pubblico, ma la storia non è ancora inizia-
ta. Conan Doyle segue la lezione e fa un passo avanti: 
quando Holmes rivela lavoro e provenienza di Watson 
nel primo capitolo di Uno studio in rosso, la cosa ci inte-
ressa perché i due sono perfettamente calati nella storia, 
che si muove loro intorno senza mai dare l’impressione di 
scene chiuse e giustapposte. E nel capitolo successivo, ap-
profittando di un’osservazione posta ad arte da Watson 
(«Lei mi ricorda il Dupin di Edgar Allan Poe. Non avevo 
idea che simili persone esistessero nella vita reale»), Hol-
mes liquida il suo predecessore:  

 
«Senza dubbio crede di farmi un complimento para-

gonandomi a Dupin» osservò. «Ora, secondo la mia opi-
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nione, Dupin era un mediocre. Quel suo trucco di inter-
venire nei pensieri del suo amico, dopo un quarto d’ora di 
silenzio, è pretenzioso e superficiale. Senza dubbio Dupin 
aveva una certa capacità analitica, ma non era quel famo-
so fenomeno come Poe sembrava considerarlo». 

 
Ecco, appunto. Sherlock Holmes colpisce, ma Dupin 

aveva scoperto il fianco. Mi diverte, piuttosto, che Hol-
mes, a differenza di Watson, parli di Dupin come una fi-
gura reale. D’altronde condividono la stessa natura. 

La storia degli assassinii si apre con la presentazione 
del caso, condotta in maniera asettica attraverso la spie-
gazione dei fatti e le deposizioni dei presenti come esposto 
dalla «Gazette des Tribunaux». Segue un lungo e solipsi-
stico spiegare in cui Dupin, autorizzato dal prefetto G., 
ma non sappiamo perché, racconta le sue personali inda-
gini sul luogo e lascia emergere le sue prime impressioni. 
E solo adesso si passa in presa diretta (per ben pochi istan-
ti, solo fino alla confessione) con la trappola tesa a... Ov-
viamente non rivelo, a beneficio di chi non ha letto o non 
ricorda, come noi anziani, e altrettanto non mi soffermo 
su quel che accade dopo. 

In sintesi, la storia è poco amalgamata, poco vissuta, e 
quasi o nulla emozionante. Trova il suo fascino, oltre che 
nell’origine di Dupin il “proto detective”, nell’intonazione 
misteriosa e nera comune a tanti racconti del terrore; ma 
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Poe avrà modo di rifarsi in altri “racconti del mistero”, in 
primis Lo scarabeo d’oro.  

La parabola di C. Auguste Dupin, il giovane “innamo-
rato della notte”, in una Parigi piena di fascino quanto ir-
reale (Poe non vi era mai stato, ricorda Baudelaire nella 
sua celebre traduzione, e inventa a suo uso e consumo 
nomi di strade e piazze, compresa la Rue Morgue, primo 
luogo letterario della detective story) si sviluppa poi ne Il 
mistero di Marie Roget e nella Lettera rubata, senz’altro il 
racconto migliore, anche a giudizio dell’autore. In questi 
racconti l’investigazione si svolge per percorsi più tradi-
zionali, sebbene nel primo il narcisismo del detective im-
pedisce una narrazione più compiuta, e nel secondo più 
del giallo prevale l’ironia, e in entrambi, ahimè, la logorrea 
divagatoria di Dupin rende estenuante seguire la storia 
come si vorrebbe (memorabile l’articolato dileggio della 
logica matematica a pochi passaggi dalla risoluzione del 
caso, nel momento quindi di maggior tensione, nella Let-
tera rubata). 

Chissà se una quarta avventura di Dupin… ma chi 
può dirlo. In tanti però hanno scritto dopo di lui, seguen-
done le tracce. E pur cogliendone i limiti (e sebbene sia 
napoletano, sono ancora sobrio) non posso non avvertire 
il fascino de Gli assassinii della Rue Morgue, tavola prepa-
ratoria non di una storia o di un personaggio, quanto di 
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un intero genere letterario, non priva di intuizioni felici, 
sebbene condita da tanta ingenuità ed eccessi. 

 
 
Una sfida fra Dupin e Holmes intorno a una scacchie-

ra è stata immaginata da Andrea Carlo Cappi, Sherlock 
Holmes, Auguste Dupin e il match del secolo (in Partita a 
scacchi per Sherlock Holmes, con due apocrifi di Dupin, 
scritti da Rino Casazza). 

 
Lavorando a questo ingeneroso pezzo, mi è sorta l’idea 

di un racconto con protagonista Dupin che il nostro caro 
direttore ha deciso generosamente di pubblicare in questa 
rivista (tale è la versione idilliaca, potrei invece raccontar-
vi che Egli mi ha quasi minacciato di scrivere un racconto 
giallo classico, “perché se ne trovano pochi”). Ci ho prova-
to, pur esponendomi a taluni tradimenti del modello: ad 
esempio, come scrivere un racconto breve di un perso-
naggio che parla e straparla? E così l’ho reso artatamente 
più silenzioso…  

Peccato che Poe non possa leggerlo, ne avrebbe di cer-
to approfittato per restituirmi, con tanta più sagacia, le 
critiche e io le avrei recepite con piacere, cogliendo 
l’occasione per diventare finalmente me stesso. 
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SVENTURATI 

di Ciro Borrelli 
 
 
Ieri ho digiunato. Ho trascorso l’intera serata a prega-

re il Signore e credo che ne sia valsa la pena. Dio mi ha ac-
contentato! Il cielo è grigio scuro, tetro; le nuvole viaggia-
no velocemente e se il vento continuerà a soffiare più for-
te le mie amiche onde li faranno arrivare fin qui. 

L’ultima volta che uno sventurato mi ha fatto visita è 
stato a fine marzo. Povero illuso! Credeva di essere un lu-
po di mare ed invece era solo un povero agnellino. Pian-
geva quasi, era disperato. Mi faceva tanta tenerezza; era 
giovane e gracile. Pensate, ero quasi sul punto di rispar-
miarlo, poi quella bestemmia fu la sua condanna. La capi-
taneria di porto si è fatta viva dopo sei giorni. Con loro 
c’erano anche un commissario con i suoi collaboratori. 
Diedero un’occhiata sommaria alla mia baracca, ma non 
trovarono nulla. Il commissario tornò da solo, con Mario 
il barcaiolo, un mese dopo, ma in veste di turista. Gli of-
frii una granita di limone! Come le faccio io non le fa nes-
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suno. Forse giusto la mia povera mamma, ma per lei era 
più semplice. I limoni di una volta erano più sani, più ge-
nuini. Il commissario apprezzò, restò entusiasta! Fu molto 
gentile con me. Da allora non l’ho più rivisto ma credo 
che tornerà a farmi visita. È un tipo sospettoso; io lo 
aspetto! 

Un mare così non si vedeva da tanto, il vento sta au-
mentando, credo che ora sia forza otto. Nella conca, dove 
abito sono solo! La mamma è morta da quattro anni. L’ho 
accudita io sapete. Le davo da mangiare, la lavavo, la 
cambiavo. Quante notti insonni ho trascorso accanto a lei 
tenendole la mano, mentre il male la consumava lenta-
mente. Quella stronza di mia sorella veniva giù una volta 
al mese.  Sta a Milano, ha sposato un ricco ingegnere edi-
le. Mio fratello, poi, un egoista come pochi. È rimasto un 
bimbo dispettoso… e pensare che era il cocco di mamma 
e papà! Non lo vedo dal funerale di mamma; meglio così. 
Per raggiungere la mia dimora, ci sono soltanto due vie di 
accesso: la prima è una piccola mulattiera incastonata tra 
le rocce a strapiombo sul mare, la seconda è il mare. Vista 
da fuori la mia casetta sembra una baracca, ma dentro vi 
sono tutti i confort. La tavola è perfettamente apparec-
chiata, io sono fiducioso. Le previsioni meteo di ieri par-
lavano chiaro, durante la giornata di oggi il bel tempo sa-
rebbe finito. Perciò ho preparato un’insalatina di mare 
bella fresca, un vassoio di crostacei, alici fritte, alghette e 
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qualche patatina. Il vino è rigorosamente bianco ed è cu-
stodito in frigo. L’aria è fresca, ho indossato un maglione. 
Qui giù le serate sono fredde, persino ad agosto. È tanto 
umido. Ci vivo nove mesi all’anno, da marzo a novembre. 
L’inverno, quello vero, lo trascorro in città nella casetta 
che mi ha lasciato il nonno. Era buono il nonno, mi ha in-
segnato a pescare, devo a lui la conoscenza di tutti i truc-
chi del mare. Grazie a lui ho imparato a parlare con i pe-
sci: sono degli ottimi ascoltatori, sapete. Non disturbano, 
non ti interrompono. A volte chiudono gli occhietti ma 
solo per salutarti, tanto poi tornano. Ecco, mi sembra di 
avvertire qualcosa! Forse il rumore di un motore di moto-
scafo. Mi affaccio dalla finestrella, attendo qualche se-
condo e la scorgo. Proprio come avevo immaginato. Un 
piccolo motoscafo con a bordo due figure. Una magra è 
piccola; credo sia una donna. L’altra di poco più alta ma 
tarchiata ed elefantiaca nei movimenti; è un uomo. Se so-
no furbi spegneranno il motore e cercheranno di attracca-
re sull’unico pezzo di spiaggia che c’è, qui intorno, prati-
camente sotto casa mia. Se invece il tizio vorrà fare l’eroe 
proverà a raggiungere il faro, così le onde lo schianteran-
no contro gli scogli. I miei amati scogli; quanti pesci ho 
pescato da lassù in compagnia del nonno. Uhm, che stra-
no, il motore è ancora acceso ma è fermo, evidentemente 
non sanno che fare. L’uomo è indeciso sul da farsi. Sicu-
ramente avranno dato l’ennesima occhiata al cellulare ma 
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qui non c’è mai campo. Ora accendo le luci, provo ad in-
vogliarli, vediamo se sono furbi… Tutto come previsto, 
hanno avvistato la baracca illuminata, hanno spento il 
motore e stanno remando verso la spiaggetta. Saranno 
stanchi, poveri sventurati, avranno bisogno di un po’ di 
riposo. Io sono pronto ad accoglierli come si deve. Il cibo 
è in abbondanza, tutto squisito. Stappo il vino, vi aggiun-
go un po’ di veleno e li aspetto. Saranno sicuramenti af-
famati ed assetati, ma alla fine l’unico che mangerà bene 
sarò io…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRO BORRELLI, nato a Napoli l’11 Aprile 1973, è sposato e ha una bambina. Dipendente pubbli-
co, scrittore e saggista, laureato in scienze storiche. Pubblica, nel novembre del 2017, con la casa 
editrice Kairòs, serie ORO: Peppino De Filippo, tra palcoscenico e cinepresa, nel dicembre del 
2018, per la casa editrice Apeiron, serie ORO: Totò con i 4 insieme a Domenico Livigni. Pubbli-
ca il giallo-poliziesco I lupi e i pellicani con la casa editrice Homo Scrivens uscito nel marzo del 
2019 e Pensavo fosse un comico, invece era Troisi con l’editore Phoneix Publishing, serie ORO 
uscito ad ottobre 2020. 
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PULPTWEET 
ovverosia mini-racconti pulp 

della lunghezza massima di un tweet 
 

 
1- Il vezzo di Blackbaby di Maria Grazia Gugliotti 
Il prezioso diamante custodito nell’ importante Museo 
della città, era sparito. Blackbaby aveva deciso che sareb-
be stato il suo ultimo colpo. Idea malsana farsi un selfie 
smascherata, con Nino il custode, stavolta complice di Fe-
derica, il nuovo affascinante Commissario di zona. 
 
2- Camera da letto di Ferdinando Gaeta 
La porta era socchiusa. Marta dormiva. La faccia affon-
data nel cuscino e una mano che penzolava dal letto. Era-
no le quattro. Troppo presto per svegliarla. Chiusi la porta 
e andai in cucina. Aprii il rubinetto del lavello e lavai il 
coltello. Era sporco di sangue … chissà perché. 



40 
 

 
3- La pelle dell’orso di Al Gallo 

I cacciatori accesero il camino.   
«È stato proprio un bel colpo».  
«Già». 
Stesero la pelle dell’orso che avevano scuoiato. Un boato 
terribile spalancò la porta: coperto di sangue, la carne 
rossa, le vene esposte, l’orso avanzò ringhiando verso i 
due… 
 

4-  Lo sguardo di Lucia Colarieti 
Il vestito era quello che piaceva a lui, rosso scollato. Le 
faceva piacere mostrarsi così, i capelli lucidi e lisci, le 
labbra morbide, i fianchi in evidenza. Lui non avrebbe 
mai più potuto distogliere lo sguardo. Adesso non lo 
avrebbe distolto più, era fisso negli occhi vitrei.  
 

5-  Cortocircuiti di Carmine Ferraro 
Ritrovò la sua luce dopo intere settimane. 
Lampeggiava, adesso, il sole. 
- Quando brilla così, non dura a lungo. 
 

6-  Essere disordinati è pericoloso di Serena Venditto 
Gli avrò chiesto mille volte di non lasciare in giro quel 
vecchio cacciavite. Ora che gliel’ho piantato in mezzo 
agli occhi forse se ne ricorderà.  
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POESIA DI GENERE 
 

Ogni terra è diversa al ritorno 
Poesia fantasy di Domenico Carrara 

 
 

Qualcuno deve affrontare il viaggio, 
anche se al ritorno sarà cambiato 
il volto della nostra terra andremo, 
anche se il male potrebbe dilagare 
ovunque, fin dentro il cuore più puro, 
anche se niente può essere fissato 
nel verbo restare, in quell'eternità, 
e tutti col tempo lo dimenticheranno; 
salperemo poi su navi per un altrove 
così remoto da essere quasi niente, 
lì se saremo o non saremo cosa conta, 
la verità solo i nostri occhi la sapranno. 
 

(ispirato al Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien) 
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Fuoco 
Poesia sexy di Raffaele Flaminio 

 

Fuoco, solo, fuoco ho per te. 
Fuoco che mi pervade 
Fuoco che mi arde 
Fuoco che mi riscalda. 
Rivoli infuocati nelle vene, 
Al posto del sangue. 
Fuoco nella testa 
Che fuma eruttando lapilli roventi 
Che compiono spirali luminose. 
Fuoco nelle pudenda roventi 
Che bruciano il sonno al pensiero 
Di te. 
Bradisismo incessante 
Nell'anima fluorescente 
Accesa di rosso. 
Cuore incendiato d'Amore per te.  
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9818 
di Giacomo Asaro 

 

 
«Quanto manca?» 
Domandò lei.  
Matilde non era la tipica bellezza che puoi trovare sulle 

copertine delle riviste di moda. Lei era naturale, vera ma so-
prattutto autentica. Esteticamente sembrava uscita da un 
quadro di Modigliani. Era alta, non troppo magra e i capelli 
molto scuri anche se aveva due ciuffi bianchi che le incorni-
ciavano il volto. La ciliegina sulla torta erano quei due occhi 
castani con qualche scheggia verde, ricordavano l'autunno. 
Elegante, delicata e ogni frase, parola o lettera che usciva 
fuori dalla sua bocca, risultava dolce, pacata ma soprattutto 
rassicurante. Cesare amava questa sua caratteristica.  

«Quaranta minuti, credo e arriviamo...» 
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Rispose lui. Stavano insieme da meno di un anno ma 
quello che lui provava per lei era davvero immenso e puro. 
Erano sul treno 9818 da Piacenza diretto ad Ancona. Dove-
vano scendere alla prima fermata, Parma. Aveva organizzato 
tutto lui. Passare un pomeriggio diverso ma soprattutto in-
sieme. Cesare era il folle della coppia e cercava sempre di 
mettersi al centro dell'attenzione. Matilde amava ogni suo la-
to. Da quello più strambo a quello più normale e semplice. 
Amava il fatto che suonava male la chitarra e che cantava 
anche peggio. Amava la sua passione per i romanzi gigante-
schi. Amava ogni minima parte di Cesare e probabilmente 
era questa la carta vincente della coppia, si amavano per 
quello che erano. 

Davanti a loro c’era un’altra coppia non proprio simile a 
loro. Sembravano lottare una guerra fredda continua. Lei era 
la Russia e lui gli States. Non si guardavano. Non si sfiorava-
no. Lui era annoiato e non voleva proprio stare in quel posto 
e in quel momento. Lei dormiva ma, ogni volta che apriva 
occhio, sembrava annoiata e indifferente. Sulla destra c’era 
una madre giovane, un po’ confusa, col figlio che urlava, sal-
tava, disegnava e piangeva. Lanciava pupazzi da un sedile ad 
un altro simulando esplosioni con la bocca. Nel sedile accan-
to, la giovane mamma, aveva due valigie piene di bevande e 
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cibi vari che potevano sfamare due famiglie per circa un me-
se intero. 

«Per favore Giacomo, vuoi metterti a sedere e stai calmo?! 
Stiamo arrivando.» 

La risposta arrivò dal bimbo, ma non era quella che desi-
derava la madre. 

Lì vicino c’era un signore con un vestito molto elegante e 
una borsa in pelle. In fondo al vagone c'erano tre ragazzi che 
ascoltavano della musica a tutto volume da qualche 
smartphone e di fronte una ragazzina bionda con uno zaino 
rosa che si faceva i fatti suoi leggendo un libro. 

Matilde si addormentò, ma ormai mancava davvero poco 
all’arrivo. 

Anche quando dormiva Cesare notava la sua magia. Lui 
la osservava in silenzio ma subito dopo prese lo smartphone 
per farle una foto, per catturare la mano stretta alla sua. 
Erano delle belle mani. 

Cesare pensava che le mani fossero davvero importanti 
ma forse troppo sottovalutate dalla gente. 

Dopo tre gallerie, il signore elegante con la borsa in pelle, 
si alzò per aprire il finestrino, faceva un po’ troppo caldo, ma 
sfortunatamente era bloccato e si rimise a sedere facendo 
una smorfia di sdegno nei confronti della compagnia dei tre-
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ni. Il piccolo Giacomo si stava calmando, anche lui e la madre 
dovevano scendere a Parma.  

«Prima fermata. Parma. Il treno – Tic- non si fermerà…» 
Dagli altoparlanti, la frase venne ripetuta due volte. 
«Ma stiamo scherzando!» 
Cesare urlò e si alzò in cerca di qualcuno per avere delle 

risposte. 
«No assurdo, non ci credo…» 
La madre del piccolo Giacomo era incredula. Matilde la 

rassicurò dicendo che il suo ragazzo stava andando a chiede-
re spiegazioni. Il resto del vagone sembrò impassibile alla no-
tizia. 

Passarono dieci minuti ma Cesare ritornò sconsolato. 
«Niente da fare, non c’è nessuno, ci tocca scendere a Reg-

gio e da lì vedere il prossimo treno» 
«Siamo gli unici sul treno? Ma è un incubo!» ribatté Ma-

tilde. 
Il treno non si fermò neanche a Reggio Emilia. 
Neanche a Modena o a Bologna. Non si fermò a Rimini. 

Non si fermò a Pesaro. 
Il treno 9818 non si fermò neanche ad Ancona. 
«Ma dovrà pur fermarsi prima o poi!» 
Disse sconsolato il tizio elegante, non più elegante come lo 

era all'inizio del viaggio. 
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Il treno continuò quell’insolito viaggio iniziato quel caldo 
maggio. 

Il signore elegante si impiccò due mesi dopo con la sua 
cravatta nel bagnetto del vagone. I tre ragazzi fecero comu-
nella e razziavano quel poco che potevano razziare, ma non 
ebbero vita lunga e si uccisero a vicenda due anni dopo. La 
madre difese il piccolo Giacomo e la ragazzina bionda da tut-
to e tutti. Cesare e Matilde continuarono ad amarsi e usarono 
l’amore come resistenza a tutto. La coppia in crisi per so-
pravvivenza si allontanò in vagoni diversi, ma per dispera-
zione, entrambi si lanciarono giù dal treno, sfracellandosi po-
co dopo. Su quel treno ci fu di tutto. Amore. Guerra. Canni-
balismo.  

Era diventato un cuore che pulsava, un pianeta abitato 
ma in continuo movimento. 

Un universo senza binari. Senza tempo.  
Il treno non si fermò più. 
Il treno 9818 continuò quell’insolito viaggio. 
All’infinito e all’infinito… 

 

GIACOMO ASARO, anni di pane e VHS. Nato a Mazara del Vallo (Trapani), vorrebbe fare un viaggio 
con una DeLorean e avere un Gremlin per Natale. Sogna di vivere nella Terra di Mezzo con Gollum e 
Robert De Niro. Appassionato di fumetti. Adora Stephen King, Asimov, Martin Scorsese, i Beach Boys 
e Cremonini. Laureato in Giurisprudenza. Scrive poesie, racconti, canzoni, suona la chitarra e sin da 
piccolo adora il teatro. Ha recitato in molti corti, videoclip e spettacoli teatrali. Ha scritto una raccolta 
di racconti “Danze notturne in stazioni di provincia” acquistabile su Amazon. (Racconto già pubblica-
to nella raccolta di racconti Danze notturne in stazioni di provincia, luglio 2020)  
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Biblieutica 
I consigli di Homo Scrivens 

 
 

LA NOTTE DELLE MALOMBRE  

(MANLIO CASTAGNA) 
recensione di Angelica Elisa Moranelli 

 
La notte delle Malombre di Manlio 

Castagna, edito Mondadori, uscito nel 
2020, è un fantasy per ragazzi la cui 
storia si basa su fatti realmente accadu-
ti: quelli relativi al treno merci partito 
da Napoli e diretto a Potenza che, nella 
notte del 3 marzo del 1944, venne tro-
vato fermo in una galleria nei pressi di 
Balvano. I 600 passeggeri, in massima 

parte clandestini, furono ritrovati quasi tutti misteriosamen-
te morti.  

L’Italia era in guerra e, fra i sanguinosi eventi del periodo, 
la storia del treno di Balvano cadde nell’oblio: centinaia di 
morti senza nome furono seppelliti in fosse comuni e dimen-
ticati. Manlio Castagna dissotterra i dimenticati e li fa rivive-
re in una storia che affonda le sue radici nella realtà ma che si 

h 
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trasforma in un commovente e coraggioso racconto fantasy 
per ragazzi.  

Sul treno 8017, il Titanic italiano, ci sono tre ragazzi, 
Brando, Nora e Rocco, di 13 anni. I tre non si conoscono ma 
i tragici eventi li faranno incontrare: Brando proviene da una 
famiglia indigente di cui è diventato responsabile; Nora è fi-
glia di borghesi, con i suoi genitori è alla ricerca del fratello, 
arruolato nell’esercito; infine, Rocco, viene dai quartieri più 
poveri di Napoli ed è un ladro, è lì per derubare i passeggeri. 
E le malombre? Manlio Castagna ce le mostra, in tutto il loro 
inquietante orrore: ombre che tolgono il respiro, incompren-
sibili, spaventose. Nora può vederle: cosa vogliono da lei? 
Come può affrontarle?  

La Notte delle Malombre è una storia di morti dimentica-
ti, che Manlio Castagna ammanta di folklore e oscurità, fan-
tasmi e ricordi: il risultato è un equilibrio fragile e doloroso 
tra la realtà e l’incubo.   
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Homo Scrivens presenta 

 
L’estratto 

 
FAXIMILE. 101 RISCRITTURE DI OPERE LETTERARIE 

 
 

Era un bel giorno di qualche tempo 
fa quando nel laboratorio di scrittura 
Homo Scrivens, tra giovani scrittori ap-
passionati, si diffuse un’idea molto 
semplice, e dunque ambiziosa fino 
all’eccesso: riscrivere la letteratura di 
tutti i tempi e i luoghi, modificando la 
parola degli autori, il linguaggio, lo stile, 
il contenuto, il punto di vista, il genere, 
la prospettiva, il tempo, lo spazio, lo svi-

luppo narrativo, il senso e la morale, il punto e virgola e il 
punto esclamativo. 

Sventolando la lieta bandiera della Riscrittura, questi 
scrittorucoli hanno dunque preso in mano tanti di quei libri 
come mai avevano fatto, per leggere e lasciarsi emozionare e 
poi, come un atto d’amore, riscrivere. Si sono accorti così che 
il pianeta letteratura aveva tanti luoghi da esplorare e che 
prima di fare la corsa a lanciare sul mercato testi precotti e 
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idee nove, anzi novissime, si poteva provare a far luce su di 
essi e raccontarne la magia, con parole nuove. 

Leggere, Rileggere, Revisionare: con poche regole e molta 
fantasia è nato questo libro, un’antologia di riscritture, dove 
per riscrittura intendiamo una nuova versione di un testo let-
terario, in qualsiasi genere e modo essa venga alla luce. Ogni 
riscrittura è introdotta da una breve scheda, in cui è segnala-
to il testo da cui la riscrittura trae origine e il modo in cui tale 
manipolazione è avvenuta: come e cosa è stato cambiato. Le 
citazioni dall’originale sono di regola segnalate dal corsivo. 

Essendo un volume dedicato alla scrittura, abbiamo cer-
cato di privilegiare le forme e gli stili più diversi, sia nel leg-
gere che nel riscrivere; non mancano però parodie e caricatu-
re, soprattutto quando il testo di riferimento è molto noto. Il 
canone degli autori riscritti è molto ampio, ma non è esausti-
vo né mai avrebbe potuto esserlo: di certo non ci siamo ri-
sparmiati, al punto da superare perfino il limite delle 101 ri-
scritture indicato in copertina.  

Un’antologia della riscrittura non è un libro come gli altri.  
È un libro che ti chiede poco e può darti molto, che può 

essere spizzicato in mille istanti e darti ogni volta una sensa-
zione diversa e intensa, che può farti passare in poche pagine 
da una selva oscura a un circo equestre, dal mito alla realtà, 
dalla prosa al verso, alla scemenza, da una terra inesplorata 
all’angolo di cielo accanto al tuo.  
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È un libro veloce come i nostri tempi e denso come la no-
stra storia. 

Ed è un libro che vi sorprenderà, perché se io riscrivo un 
autore non sarà mai come leggere lui, ma se sarò riuscito a 
coglierne l’essenza, o il fascino, qualcosa di nuovo ti avrò 
comunicato. Non è una gara fra noi e la grande letteratura: è 
un tributo al vincitore. 
 

Riscrittura del prologo della Divina Commedia che, riflet-
tendo giocosamente sulla struttura matematica del poema 
dantesco, ne propone un quesito di geometria analitica. 

Valeria Pettorino 

PILLOLA MATEMATICA 

QUESTO PROBLEMA È UN INFERNO! 

Sia dato un segmento AB di misura pari al cammino della 
nostra vita e si consideri il punto medio M di tale segmento. 
Detto D un uomo di nome Dante, sia D coincidente con M. 
Sia inoltre il segmento AB tutto contenuto in una selva oscu-
ra So in modo che: 

∀x∈AB x∈So
1 
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Supponendo che esista una circonferenza C circoscritta 
alla selva So verificare che la retta via R è esterna a tale cir-
conferenza. 

 
1 Leggi: per ogni x appartenente ad AB, x appartiene a So. 
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I nostri libri 

 

LA MORTE ARRIVA COL DOLCE 
(GRUPPO 9) 

 
Tenuta Beltrami, splendido relais im-
merso nel verde delle colline lucchesi. 
Posto da favola. O da incubo. Perché è 
proprio lì che, durante un pranzo son-
tuoso a base di prelibatezze raffinate, 
viene ucciso Adriano De Paolis, critico 
gastronomico celebre quanto spietato. 
La scomparsa attira subito l’attenzione 
dei media, una patata bollente che pre-

cipita tra le mani del commissario Dell’Anno, che dovrà de-
streggiarsi tra una fidanzata ingombrante, un aiutante im-
branato e un’avvenente collega-capo. Ma con il supporto del 
suo fedele criceto Sherlock. Il ritorno dei protagonisti di Sono 
stato io per un giallo psicologico in salsa gourmet. 
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SONO STATO IO 
(GRUPPO 9) 

 

Un clamoroso caso di “giallo alla rove-
scia” mette nei guai l’improbabile com-
missario Dell’Anno: è stato ucciso il por-
tiere di un condominio, un uomo grigio, 
ordinario. E la salma è sparita 
dall’obitorio. Intanto, tutti i condomini 
vanno a presentarsi alla polizia, accu-
sandosi tutti, individualmente, dello 
stesso delitto. Ognuno è convinto di dire 

il vero, e questo rende il commissario ancora più disorientato 
e smarrito. Chi è stato? Anzi, meglio, chi non è stato? Eppure 
una soluzione c’è. 
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DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE 

 
IL COMUNISTA 

UNA NUOVA INDAGINE DEL COMMISSARIO ANNONE 

(ANGELO MASCOLO) 

 
Aprile 1948. A una settimana dalle 

prime elezioni politiche in Italia dopo il 
ventennio fascista, viene trovato il 
corpo senza vita del sindacalista Catel-
lo Savarese, candidato da indipenden-
te nelle fila del Partito Comunista. 

Tutto lascia pensare a 
un’esecuzione politica, in una città de-
vastata dalle macerie di una guerra 
destinata a non avere mai fine e da 

violente lotte di partito. Qui il commissario Vito Annone sarà 
costretto a spingersi nel ventre più oscuro e contraddittorio 
della miseria umana: tra povertà e degrado, fallimenti e uto-
pia del riscatto fino alla scoperta di una terribile verità. Un 
romanzo giallo che disegna uno straordinario affresco stori-
co e sociale di uno dei periodi più difficili della storia italiana. 
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AREA RISERVATA 
(ROBERTO VAN HEUGTEN) 

 
Pomeriggio settembrino, un boa-

to scuote la serena pausa caffè di 
Calvagese. L’annuale asta antiquaria 
di casa Vanetti è oscurata da fumo e 
calcinacci, così la famosa Casa sul 
meteorite, piegata ma non sconfitta, 
ritorna a far da sfondo di trame mi-
steriose e intrighi inediti. Cosa c’è di 
così importante nei suoi scantinati? 
Perché un cliente folle, ma non me-

no determinato, è pronto a tutto pur di accaparrarsi il 
pezzo mancante? A seguire: inseguimenti e pestaggi, nel 
più totale anonimato. 

Sarà di aiuto per Gianluca Vanetti, biografo e investi-
gatore non convenzionale, entrare nel mondo sfuggente e 
misterioso delle communities digitali d’affari e farsi coin-
volgere nei folli progetti della Nuovi Legami? 
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I nostri ebook 
 

 

 

 

 

(scaricabili gratuitamente dal sito della Homo Scrivens) 

 

Hanno detto che il nuovo anno 
Volume collettivo della Bottega del-

la Scrittura Homo Scrivens. 
 
Storie di Carla Abenante, Stella 

Amato, Leopoldo Bifulco, Domenico 
Carrara, Paquito Catanzaro, Giovanna 
Cilento, Sofia Esposito, Carmine Ferraro, 
Ferdinando Gaeta, Maria Grazia Gu-

gliotti, Monica Latini, Martina Megna, Anita Napolitano, Ylenia 
Salvadori, Elio Serino, Serena Venditto, Marina Vicinanza. 
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C'è chi si lamenta della pioggia  
Domenico Carrara 
Questi pensieri in fila sono pioggia. 

La pioggia delle informazioni quando 
ci piomba addosso, intercettandoci 
comunque in qualche modo. La piog-
gia nella quale ci trasformiamo rac-
contandoci. Sottiltemporale. Tempo 
sottile, tempo irreale. A guardare chi 

non ci guarda. A prendere una storia, raccontarla male. Ci 
sai rimanere? Qui dentro, più dentro. Ad aprire le gambe 
dell'acqua che cade, affogare. 

 
Sette come i peccati 
Simona Vassetti 
Uno scrittore impostore, una ma-

dre vendicativa, un ciclista pieno di sé, 
sono solo alcuni dei personaggi che in-
contriamo in Sette come i peccati, la 
raccolta con cui Simona Vassetti ci 
immerge nelle torbide acque della de-
pravazione con la sua personale rein-

terpretazione dei vizi capitali. Avvolti in un’atmosfera sen-
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suale, talvolta surreale, i protagonisti dei sette racconti cedo-
no ai loro istinti più bassi e si fanno archetipi di ira, superbia, 
gola, accidia, lussuria, invidia, avarizia. 

 
 

Civico 46 
Angelo Mascolo 
Da un fatto di cronaca realmente 

accaduto, una nuova indagine del 
commissario Annone, costretto ad af-
frontare i misteriosi accadimenti di un 
condominio animato da fantasmi: un 
prequel ideale per «Il comunista». 
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(à suivre) 
 

TEMPO DI CHATTARE 
di Giancarlo Vitagliano 

 
3 

 
 

«Matteo, Matteo, vuoi venire a pranzo? È la terza volta 
che ti chiamo!» urlò Chiara dalla cucina. 

Matteo, chiuso nella sua camera, alzò gli occhi al soffitto e 
gli sfuggì un vaff… poi si represse e non continuò. Guardò il 
display dello smartphone e restò incerto sul da farsi. 

Da quando era salito di livello, cioè circa sei mesi dopo 
aver ricevuto il regalo, le partite erano senza possibilità di so-
spensione: chi lasciava perdeva e scendeva nel ranking. 

Era sul punto di continuare a giocare rinunciando al 
pranzo, quando sentì bussare alla porta. 

«Matteo, mamma ti ha chiamato. Ora, subito a tavola al-
trimenti ti sequestro quell’affare!» 

Anche quel giorno il padre era rientrato per pranzo, cosa 
che stava avvenendo sempre più spesso e a cui Matteo, preso 
da altro, non aveva dato peso. 

«Ma se faccio così perdo…» 
«Matteo!» 
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La voce di suo padre non ammetteva altre repliche. 
Il ragazzo serrò la mascella, esitò per un lungo istante 

prima di pigiare su exit e, senza nemmeno leggere la doman-
da che gli faceva l’applicazione − se davvero volesse abban-
donare la partita o meno − pigiò di nuovo su ok e lanciò lo 
smartphone sul letto con un gesto di stizza. 

Gli bruciava molto dover cedere perché sapeva che stava 
lottando con qualcuno della sua zona, forse addirittura con 
uno degli stronzi della sua scuola. I dispositivi erano settati 
per cercare players vicini, per favorire lo spirito di aggrega-
zione diceva lo slogan del governo; in realtà la direttiva ema-
nata aveva lo scopo di controllare la rete di conoscenze e le 
interconnessioni tra le persone. 

Con il senso di sconfitta che gli rodeva dentro, Matteo 
uscì dalla camera torvo in viso e si precipitò, quasi urtando il 
padre, in cucina. Prese a sedere con lo sguardo fisso nel piat-
to, attendendo di iniziare il pranzo. Aveva un solo desiderio: 
finirlo il più presto possibile. 

«Matteo, ma che modi!» lo redarguì Paolo mentre pren-
deva posto vicino al tavolo. 

Il ragazzo sentì lo sguardo dei genitori su di sé e sollevò il 
capo. 

«Matty che ti succede? Eri così carino e ora sembri un as-
satanato. Sempre con gli occhi fissi su quel coso. Che poi ho 
letto che il troppo uso fa anche male: si hanno danni alla vi-
sta, alla schiena, ai muscoli del collo e chissà quante altre cose 
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che ora non mi ricordo. E lo studio, poi? I tuoi voti sono peg-
giorati negli ultimi tempi». 

«Mamma!» esclamò il ragazzo, occhi al cielo. «Non è vero 
che ci sono sempre danni. Possono aversi; possono, non è cer-
to. E poi, tutti li usano!» 

Il padre scrollò il capo: «Certo non come fai tu! Matteo, se 
non ti darai una regolata, sarò costretto a togliertelo o a con-
cederti di usarlo solo per poche ore al giorno dopo aver stu-
diato. Non possiamo permetterci di pagarti un professore 
privato, i soldi servono ad altro: dobbiamo rinforzare le pare-
ti della cantina, anzi schermarle come ormai raccomandano 
tutti. Il nostro governo ha voluto isolare il paese e ha iniziato 
un braccio di ferro con le nazioni vicine sui confini. Tutti 
pensano che prima o poi scoppierà qualcosa di grave, se non 
una vera e propria guerra». 

Il padre continuò a parlare della situazione politica attua-
le, ma Matteo pensava solo al vuoto che avvertiva dentro, 
una sensazione come se gli stessero strappando l’anima. 

“No, non è possibile! Non può succedere: senza 
smartphone tornerei alla noia di prima!” 

S’impose un sorriso e rispose guardando un po’ la madre, 
un po’ il padre. 

«No, non c’entra niente lo smartphone. È solo che i com-
piti sono molti e mi devo organizzare al meglio. È per questo 
che lo uso: per tenermi in contatto con gli altri della mia clas-
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se e per scambiarci notizie e informazioni varie sui compiti e 
su ciò che dicono gli insegnanti». 

Si sorprese quasi nel costatare di mentire così bene, nono-
stante fosse la prima volta che arrivava a tanto. 

Lo sguardo di Chiara si rasserenò un po’. 
«Allora è per questo che stai tutto quel tempo appiccicato 

a quel coso!» 
Matteo annuì in modo fin troppo energico e, come se 

questo potesse dare forza a quanto aveva detto, ingollò due 
cucchiate piene di minestra sebbene detestasse il bio-
liofilizzato. 

«Va bene, voglio crederti. Comunque se non riprendi ad 
avere i voti di prima, te lo tolgo» disse il padre tornando al 
discorso principale. 

Matteo annuì e continuò a sorridere e a mangiare per 
comunicare ai suoi che aveva recepito il messaggio e che si 
sarebbe impegnato per esaudire i desideri dei genitori. In 
cuor suo, però, aveva solo un obiettivo: tornare a giocare e 
riprendere quota nella classifica. 

Appena finito il pasto si precipitò in camera, si chiuse 
dentro con la scusa di un sonnellino postprandiale per poter 
poi studiare al meglio, ma non dormì. Steso sul letto, agguan-
tò lo smartphone e si collegò alla piattaforma per i giochi. 

Era sul punto di sfidare il numero sei della classifica 
quando ci fu un post di un giocatore: «Raga, ma anche a casa 
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vostra i vecchi hanno paura della guerra? A me, mi stanno 
facendo due cojones tanto. Voi?» 

Ci furono diverse risposte, più o meno dello stesso tenore. 
Matteo era sul punto di richiamare tutti allo scopo di quella 
piattaforma, il gioco, ma quando intervenne il primo in clas-
sifica non poté esimersi dal rispondere in maniera appena 
provocatoria nei suoi riguardi. I commenti diventarono in-
fuocati, sovrapponendosi e incrociandosi l’un l’altro, e Mat-
teo si sentì orgoglioso quando cominciò ad arrivare una nu-
trita quantità di like al suo post. Finalmente si sentiva consi-
derato, non l’appellavano come sfigato o zombie! 

“E chissà quanti di questi sono miei compagni di scuola! 
Poveri stupidi!” 

La discussione durò per una buona mezzora ma, alla fine, 
la voglia di giocare prese il sopravvento e con essa ricomin-
ciarono le sfide. 

Quella volta riuscì a sconfiggere, anche se per un solo 
punto, il quinto in classifica e riuscì a farlo giusto quando era 
ormai ora di cena. Per questo rispose al richiamo della madre 
con un balzo dal letto, sebbene non si fosse mosso da lì per 
tutto il pomeriggio rinunciando anche ad andare in bagno. 

I genitori interpretarono il sorriso che campeggiava sul 
suo volto come l’espressione di soddisfazione di chi aveva 
compiuto il proprio dovere, di chi aveva studiato tutto nel 
miglior modo possibile. 
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Matteo sedette al proprio posto mantenendo sempre 
quell’espressione gioiosa e rispondendo a monosillabi ai suoi. 
Nella mente continuava a turbinare il pensiero che era quinto 
nel ranking e che gli altri ormai ritenevano i suoi post degni 
della massima attenzione. 

(continua) 
 
 

 
Chi non ha mai mentito ai propri genitori? E questo in partico-

lare se ci saremo dovuti allontanare da quello che consideravamo 
INDISPENSABILE: il gruppo al quale si apparteneva, la ragazza/il 
ragazzo che ci interessava al momento o la passione che ci prende-
va come la moto, lo sport oppure, come in questo caso, il gioco più 
in voga, quello che ci faceva sentire grandi e invincibili. Ma davve-
ro è tutto oro quel che riluce al nostro sguardo? Oppure hanno ra-
gione i Led Zeppelin nelle strofe iniziali di Stairway to Heaven? 

 
There’s a lady who’s sure 
All that glitters is gold 
And she’s buying a stairway to Heaven. 
 
When she gets there she knows 
If the stores are all closed, 
With a word she can get what she came from. 
Ooh, ooh, and she’s buying a stairway to Heaven. 
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There’s a sign on the wall 
But she wants to be sure 
‘Cause you know sometimes words have two meanings. 
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LE CURIOSITÀ DEL GATTO NERO 
 

 
La curiosità è avventura e viaggio. 
Sono partito da una bottiglia e sono arrivato a una catte-

drale. 
Quando un mio amico ha avuto in dono una bottiglia di 

liquore denominata Dracula mi sono incuriosito e ho cercato 
su internet. E ne ho trovata una quantità spropositata! Mi 
sono detto che, in fondo, molti hanno sfruttato la popolarità 
di Vlad III di Valacchia data dal romanzo di Bram Stoker, in 
particolare con film e recentemente anche con una miniserie 
TV. Questo mi ha ricordato che ci sono stati anche fumetti 
ispirati al vampiro più famoso della storia e sono andato a 
cercare le indimenticabili tavole di Neal Adams e la serie The 
Tomb of Dracula della Marvel. Già, ma dov’è sepolto Vlad? 
Ovviamente tutti pensano che la sua tomba sia in Romania; 
infatti dal XIX secolo, gli storici di quella nazione hanno rite-
nuto, senza fornire però alcun documento, che Vlad Țepeș 
sia stato sepolto nella chiesa dell'Assunzione del monastero di 
Snagov sull'isola omonima. Oggi, però, la maggior parte de-
gli storici romeni ritiene che in realtà sia sepolto nel monaste-
ro di Comana. 

Eppure da qualche anno gira la notizia che Vlad Țepeș sa-
rebbe morto e sepolto a Napoli. Le ipotesi nascono dagli studi 
condotti sulla principessa Maria Balsa, rifugiata a Napoli nel 
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1479 in seguito alle persecuzioni turche e qui accolta da Fer-
dinando d’Aragona. La principessa, che sposò il conte Gia-
como Alfonso Ferrillo, sarebbe stata la figlia misconosciuta di 
Vlad Țepeș; questo si basava sul drago presente sul blasone 
che portava fusi gli stemmi delle due famiglie, Blasa e Ferril-
lo. Ma le ipotesi non si fermarono qui e alcuni studiosi 
dell’università di Tallinn insieme con colleghi italiani suppo-
sero che Vlad III di Valacchia fosse sepolto in un chiostro in 
piazza Santa Maria La Nova a causa delle decorazioni pre-
senti sullo scomparto centrale rappresentanti un drago e al-
cuni simboli di matrice egizia che richiamavano l’emblema 
della città di Tebe (che gli egizi chiamavano Tepes) e che 
quindi fossero un’allusione a Vlad Dracula Țepeș. Quindi il 
conte non sarebbe stato ucciso in battaglia ma catturato dai 
Turchi e riscattato proprio dalla figlia Maria Balsa, portato a 
Napoli e, una volta morto, tumulato nella tomba del marito, 
Matteo Ferrillo. 

Ma le ipotesi non finiscono ancora. Nella cattedrale di 
Acerenza, ristrutturata dai coniugi Ferrillo dal 1520 al 1524, 
vediamo il blasone della famiglia Balsa, il drago, sovrastare 
quello dei Ferrillo. E continuando con le coincidenze e con le 
ipotesi, ricordiamo che l’ordine dei Draghi, coalizione fonda-
ta per contrastare l’avanzata dei musulmani in epoca delle 
crociate, fu fondato proprio da Vlad III e Sigismondo di Lus-
semburgo, padre di Alfonso d’Aragona. 
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Secondo alcuni, a rafforzare queste ipotesi concorrono 
anche i rimandi al vampirismo presenti nella cattedrale: 
all’ingresso due mostri mordono sul collo degli innocenti; 
un bassorilievo in una cripta mostra Lilith, demone nottur-
no della Bibbia che succhia il sangue agli uomini specie se 
neonati. 

Ovviamente le critiche a 
queste ipotesi sono molte: 
non esiste alcuna altra trac-
cia di una figlia di Vlad; il 
soprannome Țepeș in turco 
significa impalatore e quin-
di non c’entrerebbe nulla 
con la città di Tebe; il drago 
era già presente negli stem-
mi della famiglia Ferrillo. 

Tutte fandonie? Oppure 
le capacità sovrannaturali del grande vampiro hanno davve-
ro permesso tutto ciò? 

Penso che un tour a Napoli e ad Acerenza, con le visite ri-
spettivamente a S. Maria La Nova e alla cattedrale, sia im-
perdibile. Però, poiché la pandemia non ci permette di viag-
giare se non con la fantasia, andiamo a rileggerci libro e fu-
metti semmai sorseggiando uno dei liquori dedicati al nostro 
vampiro preferito. 
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