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                            EDITORIALE DELLA RIVISTA 

 
Penso che sia opportuno, prima di tutto, specificare cos’è questa rivista e che obiettivi 
si prefigge.  
Forse vi starete chiedendo:  
Che senso ha mettere su una rivista nell’epoca dei blog? 
Non si parla già abbastanza di lettura e scrittura nei forum?  
E le recensioni, non posso continuare a cercarmele su Internet come ho sempre 
fatto? 
Sono domande legittime. Anzi. Vi dirò di più. Sono state queste domande a far nascere  
in me l’idea per questa rivista.  
Da scrittore alle prime esperienze serie quale sono, mi sono rivolto a Internet per 
trovare informazioni e per confrontarmi con altre persone che si trovano nelle mie 
stesse condizioni.  
Ma quest’esperienza è stata caratterizzata da alti e bassi. E ora, a distanza di più o 
meno un anno di navigazioni, dopo aver cambiato diversi forum (guadagnandoci 
sempre qualcosa, e per questo li ringrazio) e aver letto diversi blog, ho deciso di dare 
vita a un progetto che sia qualcosa di diverso. Una rivista che riesca a porsi come 
punto di riferimento dei lettori nella giungla dispersiva di Internet.  
Certo, è un progetto ambizioso, ma, per citare Van Gogh, “che cosa sarebbe la vita se 
non avessimo il coraggio di fare tentativi?”  Questa rivista è un tentativo.  
Una sfida con noi stessi, un obiettivo ambizioso per il quale credo che valga la pena 
darsi da fare.  
Un punto di riferimento per i lettori di Internet, creato da lettori e scrittori per lettori e 
scrittori, con articoli, recensioni, uno spazio per le nuove uscite, per la promozione di 
manifestazioni ed eventi e un altro ancora per la promozione degli autori esordienti. 
Alcuni di questi spazi sono attivi già da questo primo numero, per gli altri 
provvederemo un po’ alla volta. E dulcis in fundo, un intervista per numero a un 
autore/autrice emergente di particolare rilievo, un “astro nascente” di cui 
probabilmente sentiremo parlare in futuro. E chissà, magari un giorno potremmo dire 
di averli intervistati quando non erano ancora così noti.  
La rivista è divisa in generi, in modo da rendere la lettura più comoda ai lettori 
“settoriali” e aperto a tutti. “Fralerighe” ambisce a essere un punto di riferimento attivo 
per i lettori/scrittori della rete, dove tutti possono dare un contributo ma soprattutto 
dove tutti possono prendere delle informazioni, leggere un’intervista, una recensione, o 
riflettere su un articolo, o magari informarsi su una nuova uscita o su una 
manifestazione.  
Con la speranza di riuscire a realizzare gli obiettivi che mi sono prefissato, con l’aiuto 
dei ragazzi dello staff, dei freelance ma soprattutto di voi lettori, vi saluto. E vi auguro 
buona lettura.   
 
                                                                                                    Aniello Troiano 
 
 
                                                                                   





                                                                        
                                                                                                                                          
                         INTRODUZIONE ALLA FANTASCIENZA 
 
Benvenuti, cari lettori! 
Questa è la sezione dedicata alla fantascienza o science fiction che dir si 
voglia: un sottogenere della narrativa fantastica in cui gli elementi fantastici 
sono spiegati scientificamente. 
La science fiction ha moltissimi sottogeneri e ha dato i natali ad autori come 
George Orwell, Ray Bradbury, Ursula K. Le Guin, Philip K. Dick, Isaac 
Asimov, Dan Simmons, Neal Stephenson e Tim Powers.  
Abbandonate i pregiudizi su questo genere, perché scoprirete un mondo vario 
e affascinante, nato dal romanzo scientifico e sviluppatosi nel corso dell’900.  
 
Siete pronti a partire? Bene! Ma attenzione: è prevista una pioggia di 
meteoriti e un’invasione aliena.  
                                                                                Michele Greco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
                                       LEGGERE FANTASCIENZA 
 
Chi è il lettore di fantascienza? 
Un identikit piuttosto frusto lo 
identificherebbe nell’amante 
dell’avventura, in colui che si 
lascia prendere dall’azione, ma non 
si accontenta di insegui-menti, 
colpi di scena e pericoli, per così 
dire, convenzionali. È bramoso, 
piuttosto, di sorprese inusitate, 
aventi come sfondo lo spazio 
infinito, strani mondi, ere trascorse 
e rivisitate impune-mente, epoche 
di là da venire, con tutti i loro 
misteri e i loro disastri più o meno 
annunciati. 
Ma questa descrizione è ridut-tiva. 
Lo dimostra, se non altro, il fatto 
che l’avventura pura e semplice 
rimane, a tutto bene-ficio dei suoi 
fans. E non è esclusivo patrimonio 
derivato dai classici, da un Salgari, 
da uno Stevenson o da un Verne. 
Oggi, la letteratura d’azione vive grazie a penne sempre verdi. Chricton può 
essere un nome esemplare.D’altro canto è sbagliato pensare che il lettore di 
fantascienza sia un cultore della fantasia schietta. Tutti sanno che negli anni si è 
codificato un genere fatto su misura per questi interpreti dalla mente sbrigliata 
che amano correre in dimensioni completamente avulse dalla realtà. 
Il genere si chiama fantasy: è un vero costruttore di mondi, dove i parti della 
più fervida immaginazione si susseguono in una specie di caleidoscopio ricco 
delle sorprese più gratuite, ma non per questo indegne di essere contemplate. 
Gnomi, elfi, draghi, spade nella roccia e anelli incantati sono il meraviglioso 
armamentario di queste storie, che non conoscono limiti di tempo e di spazio. 
 
Allora chi è il lettore di fantascienza? 
Egli ha bisogno dell’avventura e della fantasia. Questi sono solo due 
ingredienti, tipici ma che a volte rimangono piuttosto marginali.  
 
 

 
                                                                                                                                  



 
Ciò che più caratterizza il genere è l’aspetto scientifico. Il suo affezionato 

fruitore è un affamato 
di idee, di teorie, di 
progetti, di scenari 
futuri. È colui che vuole 
interrogarsi sugli oriz-
zonti dentro cui si muo-
ve questa nostra realtà, 
per ipotizzarne sviluppi, 
pericoli, frontiere, ris-
volti, ragioni profonde 
non esperibili se non 
con la speculazione e 
con un briciolo di 
immaginazione. 
L’appassionato di 

fantascienza è colui che porta all’estremo la realtà, prospettando il futuro 
(buono o funesto), individuando possibili distorsioni di ciò che cade sotto i 
nostri occhi e sotto i nostri sensi. È uno che vuole leggere con spirito filosofi-co 
e scientifico (speculatore), ma senza i legami della verifica. Volando quindi con 
le ali di una fantasia ragionativa, vuole interrogarsi sui princìpi dell’universo in 
cui viviamo e in cui ci sentiamo irrimediabilmente perduti.  
                                                            
                                                                                      Giuseppe Novellino 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                                         ASSENZIO A VAPORE 
                                      - Il fascino dello Steampunk – 
 
"Come sarebbe stato il passato se il futuro fosse 
accaduto prima": con questo slogan possiamo 
riassumere lo spirito dello steampunk.  
Nato a fine ‘900, lo steampunk viene di solito 
catalogato come sottogenere della fantascienza. 
La caratteristica peculiare di questa corrente 
letteraria è la tecnologia anacronistica e avanzata 
basata sull’energia del vapore (non solo treni e 
dirigibili, ma anche computer e robot). Inoltre, un 
altro elemento importante è l’ambientazione 
ottocentesca, che però non è indispensabile.  
Spesso lo steampunk viene accostato al 
cyberpunk, ma in realtà le differenze sono 
enormi. Piuttosto che enfatizzare i temi della 
distopia informatica, della robotica e della 
nanotecnologia, lo steampunk tende a concentrarsi più sulla tecnologia dell'era 
vittoriana, con macchine a vapore, congegni meccanici e a orologeria. Si 
presenta dunque come il tripudio della meccanica in opposto all'elettronica 
cyberpunk. 
Tra gli autori che più di tutti hanno ispirato lo steampunk vanno citati Jules 
Verne, Mark Twain e H. G. Wells.  
Lo steampunk vero e proprio, però, è nato nel corso degli anni ’70 e ’80 con 

autori come James Blaylock (“Homunculus”), 
Tim Powers (“Le Porte di Anubis”), Michael 
Moorcock (“A Nomad of the Time Streams”) e 
K. W. Jeter (“La Notte dei Morlock” e “Le 
macchine Infernali”). Tra l’altro, fu proprio 
quest’ultimo a coniare il termine “steampunk”.  
Altre opere importanti per il genere sono la 
“Trilogia Steampunk” di Paul di Filippo, la serie 
“Age of Unreason” di Gregory Keyes e “La 
Macchina della Realtà” di William Gibson e 
Bruce Sterling. Inoltre, i coniugi Jeff e Ann 
VanderMeer hanno curato l’antologia 
“Steampunk”, in cui sono riuniti tutti gli autori 
più importanti del genere.  
Ultimamente, lo steampunk sta cercando nuove 

soluzioni narrative. È il caso del romanzo “Fuoco nella Polvere”, in cui Joe R.  
                                                                                                                                 



 
Lansdale mischia lo steampunk con il western e con un surrealismo alquanto 
weird. Ci sono anche casi in cui lo steampunk si fa più vendibile al grande 
pubblico. Ad esempio, “Leviathan” di Scott Westerfeld è uno steampunk per 
ragazzi, mentre “Steamed: A Steampunk Romance” di Katie MacAlister ne 
presenta una versione vicina alla paranormal romance.  
Un’altra tendenza dello steampunk è quella che lo porta a ibridarsi col fantasy. 
Nasce così lo steampunk fantasy o steamfantasy. I maggiori esponenti di questo 
sottogenere sono China Miéville (“Trilogia di Bas-Lag”), Philip Pullman 
(“Queste Oscure Materie”) e Michael Swanwick (“La Figlia del Drago di 
Ferro”).  
Lo steampunk si è sviluppato anche oltre la letteratura, entrando nel campo 
degli anime e dei film di animazione (“Il Castello Errante di Howl” e 
“Steamboy”), dei fumetti occidentali (“La Lega degli Straordinari 
Gentlemen”), del cinema (“Sucker Punch”) e persino della musica (Abney 
Park, Spiky e Emilie Autumn).  
 
 
Il mondo steampunk vi ha affascinato? Bene, 
non avevo dubbi. Affrettatevi: il dirigibile sta 
partendo ed è pronto a portarvi in mondi tra 
passato e futuro. Ah, attenti a non dimenticare 
gli occhialini da aviatore!  
 
 

 
Michele Greco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                           LA NUBE PURPUREA 
                                          di Matthew Phipps Shiel 

 
(Adelphi, pagine 338, 11 €) 
 
Se una nube di acido cianidrico fuoriuscisse da 
una profonda cavità della Terra, se poi si mettesse 
in movimento, trasportata dai venti e dalle 
correnti, se infine riuscisse a spostarsi sopra tutte 
le contrade del Globo in modo da impregnare 
l’atmosfera nella sua totalità, quale sarebbe il 
destino del mondo e dei suoi abitanti? Questo è lo 
scenario apocalittico davanti al quale verrà a 
trovarsi Adam Jeffson di ritorno dal Polo Nord.  
Jeffson, grazie alle torbide manovre 
dell’ambiziosa fidanzata Clodagh, è stato scelto 
per partecipare a una spedizione nelle estreme 
terre del nord. Colui che per primo avrà messo 
piede al Polo diverrà immortale e naturalmente 
ricco. 
La fortuna assiste il nostro intrepido, opportunista 
esploratore. Raggiunge per primo la meta, ma nel suo rientro alla base scopre 
che si è verificato l’irreparabile. Lui è rimasto immune, mentre tutti gli altri, 
uomini e animali, sono morti avvelenati.  

La nube micidiale ha però esercitato sui cadaveri 
una strana proprietà conservatrice. Il mondo 
appare cosparso di corpi che la morte ha lasciato 
nelle più strane posizioni: chi cercava di 
scappare, e chi fatalisticamente attendeva la fine, 
rimanendo aggrappato alle azioni della vita 
quotidiana. È un mondo surreale quello che si 
rivela agli occhi di Adam Jeffson. Egli vaga alla 
ricerca di qualche sopravvissuto, ma non trova 
nessuno. Ben presto si rende conto di essere solo 
in un mondo rimasto intatto ma privato dei suoi 
abitanti. 
Con una prosa elegante (resa perfettamente 
dall’accurata traduzione) e quasi eccessiva nei 
suoi toni descrittivi, Shiel ci presenta uno 
scenario da incubo. La narrazione scatena  
 

                                                                                                                                



 
progressivamente  tutta la sua potenza visionaria, lascia impressionato il lettore 
fino a trasmettergli le stesse vertigini che prova il protagonista. 
 
Quale sarà il destino di Adam?  
Il finale, anche se un po’ scontato, è l’ultimo tassello di un mosaico dalla grande 
forza evocatrice ed allusiva. Sì, perché nella tragica parabola di Adam c’è tutto il 
mistero della condizione umana: il rapporto con la natura, con le persone, con i 
prodotti artificiali dell’ingegno. 
Adam, dopo anni di peregrinazione in un modo disabitato, è preso da una tragica 
follia: si sente una specie di divinità, con il potere di creare e di distruggere. 
Incendia Londra e Istanbul, ma poi cerca di costruire da solo un palazzo che sia 
testimonianza della sua folle grandezza. 
 
P.S. Shiel è contemporaneo di Wells, ma a me 
sembra meno datato del suo più  
celebre collega. Non è solo la forza espressiva della 
prosa a renderlo più grande, ma anche il disagio che 
la sua opera ci lascia. Stia attento l’uomo, perché non 
è un dio e alla fine dovrà inchinarsi davanti a quella 
natura che ha sempre voluto dominare e manipolare a 
suo piacimento. 
“La nube purpurea” è un classico della prima 
moderna fantascienza, un’opera che va riscoperta. E 
si ringrazia Adelphi per la bella edizione che ci ha 
regalato. 
 
                                                   Giuseppe Novellino 

                                                
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              



                                                
                                                L’ESORDIENTE 
  
Titolo: IL SOLE DENTRO 
Autrice: LOREDANA BARIDON 
Pagine: 338 
Edito da: EDIZIONI MONTAG 
Prezzo: € 18,50 
 

Trama: Samantha e Alice sono assolutamente 
identiche fisicamente, esattamente quanto sono 
agli antipodi per quello che riguarda il loro 
carattere: infatti, mentre Sam è solitaria e 
riflessiva, Alice è un uragano di vivacità, la cui 
vita è ricca di occasioni mondane e divertimenti.  
Tutto sembra procedere per il meglio per le due 
gemelle, fino a che, all’improvviso, Andrew 
irrompe come un fiume in piena e travolge la vita 
prima di Alice, e successivamente di Sam.  
Il Sole Dentro è il romanzo d’esordio di questa 
autrice, Loredana Baridon, che unisce fantasia e 
romanticismo all’introspezione dei personaggi, 
fino ad arrivare a un crescendo di tensione che 

mantiene il lettore sull’orlo di un baratro, a chiedersi come si concluderà la 
storia narrata.  
 
                                                                                               Erika Bissoli 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    



 



 
                              INTRODUZIONE AL FANTASY 
 
Benvenuti, cari lettori!  
Questa è la sezione più strana di tutta la rivista, dove l’immaginazione e la 
fantasia possono volare senza limiti.  
Ma prima bisogna chiarire di cosa stiamo parlando: il fantasy è un 
sottogenere della letteratura fantastica in cui gli elementi fantastici non sono 
spiegati scientificamente.  
A sua volta, il fantasy si divide in oltre trenta sottogeneri diversissimi tra loro.  
Ora sfatiamo qualche mito: 

• Il fantasy è solo intrattenimento avulso dalla realtà

• 

? Falso! Molti 
fantasy sono allegorici e trattano tematiche socio-politiche o 
filosofiche.  
Il fantasy ha sfornato solo romanzi e autori commerciali

• 

? Falso! “Il 
Ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde è fantasy, così come “Il 
Visconte Dimezzato” di Italo Calvino, “La Rivolta degli Angeli” del 
premio Nobel Anatole France, “Dimenticato Re Gudù” della tre volte 
candidata al Nobel Ana Maria Matute e quasi tutti i romanzi di 
Haruki Murakami.  
Il fantasy è un genere bloccato nei suoi cliché

Dopo questa spiegazione, siamo pronti per salpare alla volta 
dell’onirico mondo chiamato fantasy. Io sono Michele Greco e sarò la 
vostra guida insieme a Erika Bissoli.  
Buona lettura!   

? Falso! Basti pensare 
alle sperimentazioni new weird e bizarro fiction, ma anche alle varie 
declinazioni del science fantasy, dello urban, del dark fantasy e di vari 
altri sottogeneri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                   



 
                                               FANTASY 2.0 

                                - New Weird e Bizarro Fiction - 
 
Da qualche tempo un interrogativo risuona nelle menti degli appassionati di 
fantasy: dove sta andando il genere?  
Le mode vanno e vengono, non sono certo durature. Prima gli elfi, poi i 
vampiri, poi gli angeli e ora, forse, le streghe e i fantasmi. Ma, sotto questi 
specchietti per le allodole, si sta muovendo qualcosa di più importante e 
rivoluzionario. Stiamo assistendo alla nascita di nuovi sottogeneri che 
intendono portare il fantasy alle sue estreme conseguenze e distruggerne i 
cliché.  
In questo articolo verranno analizzati i due sottogeneri che più di tutti hanno in 
pugno il futuro della narrativa fantastica: New Weird e Bizarro Fiction

 
.  

                                                       
 

New weird 

Il new weird, nato a partire dagli anni ’90,  può essere definito “fantasy puro”. 
Questo perché la fantasia e l’immaginazione vengono lasciate completamente a 
briglia sciolta, libere di viaggiare tra il surreale e l’eccentrico. Ovviamente, ciò 

avviene nei contenuti, non nello stile.  
Nella definizione di Jeff VanderMeer, il new 
weird è caratterizzato dall’abbandonarsi allo 
strano e dalla fusione di elementi fantasy, 
fantascientifici e horror. Di solito, però, è 
considerato un sottogenere del fantasy.  
Tra le opere che più lo hanno influenzato 
possiamo citare “Alice nel Paese delle 
Meraviglie” e “Attraverso lo Specchio e Quel che 
Alice vi Trovò” di Lewis Carroll, 
“Gormenghast” di Mervyn Peake, nonché i 
romanzi e i racconti di H. P. Lovecraft.  
Altri contributi fondamentali per la nascita del 

new weird sono stati dati da Clive Barker, Michael Moorcock, Douglas 
Adams, M. John Harrison e Stephen King. Quest’ultimo in particolare, 
grazie alla “Saga della Torre Nera”, rappresenta l’anello di congiunzione tra 
semplice weird e new weird. 
Per trovare invece il primo vero romanzo new weird bisogna aspettare il 1993: 
“La Figlia del Drago di Ferro” (o “Cuore d’Acciaio”) di Michael Swanwick. 
Questi rovescia e rielabora i cliché del fantasy, come nel caso dei suoi draghi                     
biomeccanici.  

 



 
 Rovescia anche l’atmosfera tipica del fantasy, creando un romanzo carico di 
misantropia a nichilismo. 
Nel romanzo “I Draghi di Babele”, poi, aumentano le creature bizzarre: 
uomini-stecco, uomini-cane, mela-folletti e tantissimi altri. Un’altra 
caratteristica di questi romanzi è la presenza di influenze steampunk, 
riscontrabile anche nella “Trilogia di Bas-Lag” di China Miéville. Questi è 
diventato famoso grazie soprattutto ai contenuti socio-politici dei suoi romanzi, 
che spaziano dall’anticapitalismo all’omosessualità, dai diritti dei lavoratori al 
multiculturalismo. Non a caso Miéville fa parte del Socialist Workers Party e 
nel 2001 si è presentato alle elezioni per il 
parlamento inglese come candidato della Socialist 
Alliance.  
Un’altra caratteristica della “Trilogia di Bas-Lag” è 
la presenza di moltissime creature strane, tra cui 
possia-mo citare i rifatti, ossia esseri umani con il 
corpo mo-dificato artificialmente dalla magia bio-
taumaturgica. Ma le creature strane non sono finite 
qui: uomini-cactus, scarafaggi umanoidi, uomini-
uccello, uomini-insetto, rane umanoidi, uomini-
bruco, uomini-pesce e tantissime altre.  
Miéville, però, ha anche dimostrato che il new weird 
non ha necessariamente bisogno di così tante 
creature; infatti nel suo romanzo “La Città & La Città” le stra-nezze si 
concentrano nell’ambientazione angosciante ispirata ai romanzi di Kafka e di 
Orwell. Un altro autore importantissimo è Jeff VanderMeer, che ha curato 
insieme alla moglie Ann l’antologia “The New Weird”. Inoltre, VanderMeer 
lavora ossessivamente per far riconoscere al new weird uno status di 
“letteratura alta”. Questo impegno si nota nella “Saga di Ambegris”, specie per 
via dello stile impegnato e tendente all’innovazione.  
Altri autori degli di nota sono Hal Duncan (“Cronache Perdute dal Mondo dei 
Diavoli”), Felix Gilman (“The Half-Made World”),  Paul Di Filippo (“Un 
Anno nella Città Lineare”),  Alan Campbell (“Saga di Deepgate”) e Steph 
Swainston (“The Castle Books”). Anche “Dannazione” di Chuck Palahniuk 
può essere considerato vicino al new weird o, meno probabilmente, alla bizarro 
fiction. Per quanto riguarda l’Italia, il new weird non è ancora esploso e si è 
manifestato solo in pochi romanzi. Possiamo citare “Il Sentiero di Legno e 
Sangue” di Luca Tarenzi e “Lo Specchio di Atlante” di Bernardo Cicchetti. 
Inoltre anche “Pan” di Francesco Dimitri e “Il Ciclo di Nicolas Eymerich” di 
Valerio Evangelisti presentano delle sfumatura tipiche del genere.  
 
                                                                                                                            

 



 
Bizarro Fiction 

Quando lo strano è troppo strano persino per il new weird si entra nel territorio 
di un genere giovanissimo: la bizarro fiction. Gli elementi dominanti di questo 
sottogenere del fantasy sono l'assurdo, la satira, il surrealismo, il nonsenso e un 
certo gusto per il grottesco. Inoltre, anche in questo caso sono presenti elementi 
fantascientifici e horror.  
Il new weird e la bizarro fiction sembrano sovrapponibili, ma in realtà hanno 
varie differenze: il new weird sviluppa le stranezze per lo più con creature e 
ambientazioni, mentre la bizarro fiction predilige le situazioni assurde; il new 
weird tende più all’alta letteratura e a rimandi allegorici, mentre la bizarro 
fiction tende più al divertimento puro. Esiste bizarro colta e new weird 
d’intrattenimento, ma di solito questi due sottogeneri sono separati.  
Rose O’Keefe, per esemplificare la bizarro fiction, immagina una versione 
alternativa di Jurassic Park: “l’elemento strano riguarda uno zoo per i 
dinosauri. Aggiungiamo un altro elemento strano: cambierò i personaggi da 
un’allegra famigliola di scienziati a un gruppo di pornografi che hanno fatto 
irruzione nel parco per filmare video porno di zoofilia con i dinosauri. Per il 
terzo elemento strano, farò in modo che l’avere rapporti sessuali con i 
dinosauri doni superpoteri agli attori porno. Ecco qui, la storia sarebbe strana 
a sufficienza per essere catalogata Bizarro.”  
 

Tra i romanzi precursori del genere va 
sicuramente citato  “Messaggi per la Mente” 
di Damon Knight, mentre nel campo della 
bizarro vera e propria il Re è Carlton Mellick 
III. Questi ha dato un contributo decisivo al 
genere grazie a opere come “The Haunted 
Vagina” e “The Baby Jesus Butt Plug”. 
Addirittura il suo romanzo “Satan Burger” è 
talmente allucinato da aver causato l’arresto di 

un uomo canadese che lo aveva prestato a un minorenne.  
Di diversa atmosfera sono i romanzi di Athena Villaverde, che con “Starfish 
Girl” e “Clockwork Girl” si è ispirata agli anime giapponesi e ha inserito 
creature particolarmente strane.“Washer Mouth” di Kevin L. Donihe, invece, 
parla di una lavatrice che diventa umana per seguire il suo sogno: sfondare 
come attrice di soap opera. Un altro scrittore da citare è Mykle Hansen, autore 
di “Missione in Alaska”. Più in generale, gli autori rappresentativi della bizarro 
fiction si possono ritrovare nelle varie versioni dell’antologia “Bizarro Starter 
Kit”, che è l’introduzione a questo sottogenere del fantasy.  

                                                                                           Michele Greco 
 

 



RECENSIONE DEI PRIMI TRE LIBRI DEL CICLO DELL’EREDITA’                     
                                            di Christopher Paolini 

  
Lo scorso 9 novembre 2011, come preannunciato, la casa editrice Rizzoli ha 
pubblicato anche in Italia il quarto capitolo della Saga dell’Eredità di Paolini, 
ovvero la nuova e ultima avventura di Eragon Inheritance (La volta delle 
Anime; il perché dobbiamo italianizzare molti titoli letterari, esula dalla mia 
comprensione, esattamente come avviene per il contrario, ma qui andremmo 
fuori tema, e non è il caso, ora).  
Personalmente, non ho ancora avuto il piacere di leggere le opere del giovane 
autore Christopher Paolini. Ho chiesto quindi a un’amica di fare una recensione 
per me; riporto in seguito le sue note, con le quali ha voluto descrivermi i primi 
tre libri, in attesa del quarto e ultimo che andrà a chiudere la saga.   
 
“Eragon è il primo libro del Ciclo dell’Eredità. Chi non ha mai letto un 
romanzo Fantasy, (parliamo del sotto genere High, ovvero il fantasy 
“medievale”) a mio parere dovrebbe cominciare da qui, soprattutto se si cerca 
un mondo pieno di magia, cavalieri, misteri, amicizia, onore e purezza. 

Eragon, umile cacciatore, trova una strana pietra blu, la 
raccoglie e la porta con sé, certo che dalla sua vendita 
trarrà abbastanza profitto per passare degnamente 
l’inverno, ma il giovane vede ben presto sfumare i suoi 
piani, perché la strana pietra in realtà non è altro che un 
uovo di drago, che (anche se lui ancora non lo sa) si 
schiuderà solo in presenza del suo cavaliere designato. 
Eragon (il ragazzo che ha scoperto l’uovo di drago) 
scoprirà quindi un nuovo mondo finora sconosciuto, un 
mondo di avventure, misteri, magia, ma anche di 
saggezza e di dolore, e sarà il degno erede dei cavalieri 

predecessori.” 
 
Devo ammettere che avevo visto la trasposizione cinematografica, che 
naturalmente tutto toglie alla versione narrativa, come sempre accade in queste 
occasioni. L’entusiasmo della mia amica Massimiliana è stato tale, nel 
raccontare questo primo libro, che ho voluto sentire anche la sua opinione sui 
successivi due, Eldest e Brisingr.  
 
“Si riparte in un viaggio di magia: dopo Eragon, Eldest catapulta il lettore in 
breve tempo in volo tra le nuvole, in groppa a Saphira, il Drago protagonista 
del primo capitolo della saga.  
 
                                                                                                                                
 



 
Come il precedente, anche Eldest è veloce, avvincente, 
tanto che non vorresti mai, pagina dopo pagina, che 
volgesse al termine.  
Eragon e Saphira hanno salvato la città dei Ribelli, 
uccidendo lo spettro Durza dopo un cruciale 
combattimento.  
Ma il giovane cavaliere non è ancora pronto: e qui, inizierà 
una nuova avventura che lo porterà nella città degli elfi alle 
prese con un nuovo maestro, e quindi con un nuovo 
addestramento. Qui, Eragon troverà forza e magia, e una 
nuova battaglia lo chiama, dove incontrerà nuovi nemici e 
recupererà vecchi amici. E un nuovo, vecchio alleato...” 
 
Di nuovo, ribadisco, dovreste sentire l’entusiasmo di chi ha letto e apprezzato 
queste avventure. Verrebbe voglia di leggerle solo per questo. Sull’ultimo 
capitolo letto, Brisingr, lei dice:  
 
“Questo libro è stato un viaggio: sono stata ancora tra le nuvole sulle spalle di 
Saphira, e Eragon mi è quasi sembrato di uscire dalle pagine: ho potuto sentire 
le sue insicurezze, i suoi cambiamenti, il suo dolore. Il protagonista è cresciuto 
dalla sua prima avventura. 
In queste pagine, ricche di ogni cosa, si presta particolare attenzione ai 
sentimenti, ai segreti, alla magia...  
Eragon e Roran (cugino di Eragon, nda), combattono di nuovo insieme, si 
svelano misteri impensabili, amori impossibili.  

 
A dire la verità, su questo terzo capitolo, la mia amica 
non è stata molto chiara, e ha chiuso la sua intervista, 
chiamiamola così, con questa ermetica frase “Aspetto il 
quarto girando per la casa urlando Brisingr ogni volta che 
mi incavolo...” cosa che posso confermare quasi ogni 
volta che ceniamo insieme con i nostri mariti e figli.  
Come dicevo, ancora non ho avuto occasione di leggere 
la trilogia, forse essendo partita prevenuta per la visione 
del film (tutti dovremmo prima leggere e poi guardare, 
ma spesso non si fa), ma, ripeto, il suo entusiasmo e le 

sue parole mi hanno convinta: anche io leggerò i romanzi di Paolini. Spero solo 
di non girare per casa urlando Brisingr come fa lei!  
 
                                                                        Erika Bissoli 
 

  



 



 
                                   INTRODUZIONE AL GIALLO 
 
Benvenuti nella sezione dedicata al Giallo, dove il mistero si infittisce e la 
suspense si fa sentire.  
Il giallo è un genere dotato di una certa fama, e di una grande seguito da 
parte di lettori e lettrici di tutto il mondo. Ma questa fama ha comportato una 
cosa: un uso improprio e esasperato del termine giallo. Ogni volta che c’è un 
morto, vero o finto che sia, si parla di giallo. Che i giornalisti di cronaca nera 
vogliano dare un sapore letterario e misterioso ai casi di cui si occupano, non 
è un problema per noi amanti del settore; ma che qualsiasi racconto o 
romanzo con dentro un omicidio sia definito un giallo, beh, questo sì!  
In questa sezione, coerentemente con ciò che è il vero giallo (storia 
misteriosa che ha come punto finale la risoluzione di un enigma o più 
comunemente un delitto) leggerete solo articoli e recensioni di storie di 
questo tipo. Ho deciso di inaugurare la sezione Giallo con la recensione di un 
romanzo di uno degli scrittori più in voga nel giallo scandinavo (che ormai 
sta diventando un vero e proprio filone, sulla cresta dell’onda), il norvegese 
Nesbo, con il suo “Il leopardo”.  
Infine, vorrei consigliare agli amanti del Giallo di leggere anche gli articoli 
nella sezione Noir, perché grazie alla vicinanza tra i due generi, i temi trattati 
nel settore Noir potrebbero risultare interessanti anche per gli amanti del 
Giallo e viceversa.  
Auguro a tutti buona lettura, ma soprattutto, di riuscire a scoprire chi è il 
colpevole! 
   
                                                                                       Aniello Troiano                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                     GIALLO O NOIR? QUESTO E’ IL PROBLEMA… 
 
Immaginate Amleto in veste di moderno scrittore. Immaginate che nel suo 
romanzo ci sia un morto ammazzato o comunque un crimine. A questo punto 
Amleto prenderebbe il suo teschio in mano e si chiederebbe:  
Questo romanzo è un giallo o un noir? Questo è il problema.  
Ironia a parte, da amante 
di entrambi i generi, 
anche se con una 
propensione maggiore per 
il noir, vedo spesso che 
anche tra gli “addetti ai 
lavori” c’è molta 
confusione su cosa sia 
Giallo e cosa Noir. 
Confusione che io trovo 
piuttosto immotivata, se 
consideriamo quanto è 
facile in realtà stabilire 
cosa sia cosa. 
Partiamo da un punto: giallo secondo me è un termine stupido per indicare quel 
tipo di storie. E infatti, lo usiamo solo in Italia. E sapete perché? Perché la 
Mondadori anni e anni fa decise di fare una copertina gialla per queste storie 
torbide che fondano il loro fascino sul meccanismo del mistero, 
sull’interrogativo che ci tiene incollati alle pagine. Perché giallo? Perché è il 
colore dell’odio. E perché un colore? Per comodità, per lo stesso motivo per cui 
le storie sentimentali sono state contrassegnate dal colore rosa. Dicevo: solo in 
Italia si usa il termine giallo. E all’estero, e più precisamente, nella patria del 
giallo più classico e famoso, l’Inghilterra, come lo chiamano? Mistery fiction. 
Finzione del/con il Mistero.Semplice no? Quindi, Amleto dovrebbe chiedersi: 
la mia storia fa leva sulla suspense e sul mistero, o ci mostra la realtà anche da 
un punto di vista criminale -svelandoci il colpevole quasi subito- con il fine 
ultimo di fare critica sociale? Nel primo caso è un giallo, nel secondo è un noir.  

Ovviamente le storie 
in cui vi sono dei 
crimini non sono solo 
o Gialli o Noir. 
C’è anche un terzo 
filone, il thriller.  
Thriller, da “to 
thrill”, rabbrividire. 
Tensione.            



         
                                                                                                                               

Vi faccio tre esempi pratici: 
Sherlock Holmes e simili: giallo. 
Codice da Vinci e simili : thriller. 
L.A. Confidential, o anche diversi libri di Lucarelli e Carlotto: noir.  
Bene. A questo punto vi avviso, voi che ancora chiamate giallista 
chiunque scrive storie con un omicidio: la distinzione è semplice, non 
avete più scuse per sbagliare.  
Uomo avvisato, mezzo salvato. Ricordate che siamo esperti di omicidi…  

 
                                                                                        Aniello Troiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
               RECENSIONE DE “IL LEOPARDO” DI JO NESBO 
 
“Il Leopardo”, edito in Italia da Einaudi (758 
pagine, 21 €), è un romanzo di Jo Nesbo, autore 
norvegese ormai affermato a livello 
internazionale come scrittore di “crime novels”, 
nonché cantante e frontman di una rock band 
norvegese, i Di Derre.  
“Il Leopardo” (titolo originale Panserhjerte, 
ovvero “Cuore corazzato”)  è un romanzo a metà 
tra il giallo d’azione e il thriller, imperniato su 
una suspense costruita ad arte e un mistero 
davvero impossibile da decifrare prima della 
rivelazione dell’autore stesso. 
La storia si apre con un omicidio molto 
particolare. In primis perché la vittima non viene 
uccisa dall’omicida, ma da un suo stesso gesto: 
tirare una cordicella che le pende dalla bocca.  
In bocca le era stato messo, dall’omicida, un aggeggio infernale: una sfera di 
metallo fornita di un meccanismo a scatto che aziona ben ventiquattro punte di 
metallo lunghe sette centimetri! 
Ciò causa la morte della vittima, che avendo la bocca ostruita dalla sfera non 
riesce a sputare il suo stesso sangue, e muore annegata.  

Una morte orribile, che cela un omicida spietato e 
rancoroso, una scia di morti atroci e un incidente 
accaduto in un rifugio situato sulle montagne 
norvegesi… 
Il libro è molto ben scritto, molto lungo (758 pagine, 
tantissime per un giallo) ma diviso in capitoletti 
molto brevi e rapidi. Il libro ha un ritmo costante, 
piuttosto lento, che permette di immergersi a fondo 
in tutte le scene, di respirare l’aria di Oslo o dei 
rifugi innevati sui monti norvegesi, che permette di 

avvertire la puzza della bottiglia di Jim Beam, il whisky preferito da Harry 
Hole, o di sentire l’odore particolare dell’oppio fumato dallo stesso Hole. 
Per capire com’è il ritmo narrativo di questo romanzo davvero ben scritto, 
immaginate di fare una gita in auto in Norvegia, Congo e Hong Kong (sono 
questi i luoghi dove si svolge la vicenda) a una velocità costante di 40 km/h: 
abbastanza veloce per accorgervi di muovervi, abbastanza lento per immergervi 
in ogni istante.                                                                                                    
 



 
Harry Hole è un poliziotto in un certo senso standard della crime fiction: è un 
duro dal carattere impossibile, alcolizzato e incline alle droghe, portato per  
l’azione e molto deduttivo. Ma se ciò lo rende un po’ scontato e stereotipato, 
c’è  
una cosa che lo rende vivo e apprezzabile, tridimensionale davvero: la 
sofferenza. Harry Hole si ubriaca come gli altri detective da hard boiled, fuma 
oppio, ha delle relazioni amorose tormentate e una famiglia travagliata, con un 
padre malato terminale in un letto d’ospedale, ma al contrario degli altri  
detective in stile osso duro lui ne soffre, e la sofferenza non è mai affettata o 
coreografica, ma viva e palpabile.    
Gli altri personaggi invece hanno fortune alterne: i personaggi dotati di una 
certa sofferenza interiore sono molto vivi e palpabili, mentre quelli più “sereni” 
appaiono un po’ bidimensionali, funzionali allo svolgimento della trama 
(intricatissima!) più che personaggi veri e propri. Ma la profondità di Hole, di 
Kaja, di Bellman, e di alcuni indiziati fanno perdonare ampiamente questa 
piccola lacuna. D’altronde non è facile rendere al meglio tutti quei personaggi! 
E’ giusto che i fondamentali siano molto meglio delineati dei secondari. 
Un'altra piccola lacuna oggettiva che ho trovato (e così finisco la brevissima 
lista delle due lacune del romanzo) è la quantità di pagine. Sono 758 ma 
volendo si poteva arrivare anche a 600, tagliando tanti piccoli frammenti non 
indispensabili qua e la. Il ritmo ne sarebbe stato agevolato.   
 
Se dovessi dare un voto oggettivo da 1 a 10 a questo romanzo darei un 9. 
 
Personalmente ho apprezzato abbastanza questo 
libro, ma preferisco in genere letture più brevi e 
veloci, quasi “schizzate”. In più per quanto 
l’intreccio sia perfetto e il libro riesca a 
intrattenere benissimo, avrei preferito una 
maggior indagine sociale/umana, che invece resta 
sullo sfondo del perfetto meccanismo a orologeria 
che è questo romanzo. Se dovessi dare un voto 
basato sul mio gusto, del tutto soggettivamente, 
darei un 8-. Buon libro, ma non mi ha cambiato il 
modo di vedere le cose, non mi ha arricchito di 
quel qualcosa in più che cerco nei libri, e che 
spesso trovo nel noir e nel pulp più impegnati.  
 
 
 

 
 



 
Consigliato: 
- a chi ama immergersi in una lettura lunga e ricca di interrogativi 
-a chi non ha fretta 
- a chi infondo cerca solo una storia studiata al millimetro e perfettamente 
funzionante 
-agli amanti del giallo classico con il fatidico interrogativo “chi è l’assassino?” 
senza però rinunciare a una buona dose d’azione. 
-agli amanti dei paesaggi nordici e delle storie che affondando nel lato più 
rancoroso e spietato dell’animo umano. 
 
Sconsigliato: 
-a chi cerca letture veloci, brevi e rapide 
-a chi legge per puro svago senza volersi impegnare neanche un minimo. 
-alle persone facilmente impressionabili. Ci sono diverse scene particolarmente 
cruente. 
-a chi cerca in un “crime novel” un indagine sociale forte, e non solo di 
sottofondo 
-a chi non ne può più del poliziotto alcolizzato/perdente/sfigato/dall’animo 
buono (anche se comunque ben riuscito). 
 
                                                                                                  Aniello Troiano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             



 



 
INTRODUZIONE ALL’HORROR 

 
Omicidi, delitti apparentemente simili tra loro che invece rivelano risvolti 
terrificanti: è così che un corpo senza vita diventa lo scenario di qualcosa 
incredibile, terrificante e pieno di risvolti inaspettati. Il terrore 
improvvisamente attanaglia le menti di chi è costretto ad assistere, riduce gli 
spettatori a mere marionette incapaci d'agire e ritrarsi.  
È in questo modo che l'orrore ci rende schiavi delle nostre paure più nascoste. 
Un suono, uno stimolo visivo improvviso, ognuno di essi basta a rievocare 
nella nostra mente memorie assopite che da piccoli erano state capaci di 
privarci del sonno, costringendoci ad una dolce resa. Perché, in fondo, tutti noi 
amiamo la scarica d'adrenalina che si prova quando si sa d'essere stati messi 
all'angolo.  
Amiamo creare nuove sfide, trovarci a tu per tu con avversari sempre nuovi e 
sempre più determinati a farci del male, così come accade nel libro di Stephen 
King recensito questo mese, dove la minaccia più difficile da debellare si trova 
dentro se stessi. O ancora, incapaci di accontentarci di ciò che già conosciamo, 
abbiamo bisogno di mettere al mondo nuove creature, parti di menti sempre più 
terrificanti e malevole: dai vampiri senz'anima di Bram Stoker a quelli più 
umani (e per questo ancor più pericolosi) del pronipote Dacre, per giungere a 
licantropi e lupi mannari, la qual differenza Erika Bissoli saprà illustrare al 
meglio nelle prossime pagine.  
Non possiamo dire d'essere mai soddisfatti, la paura è una punizione piacevole 
per tutti coloro che decidono di addentrarsi nei meandri più oscuri delle tinte 
scarlatte del sangue. Ossa, denti e interiora, tic-tac-tic-tac-bum! saranno suoni 
liberatori alla fine di questo viaggio. 
Siete disposti a lasciarvi affascinare dal lato oscuro della letteratura? 
A voi una buona lettura e degli altrettanto soddisfacenti incubi. 

 
                                 Christine Amberpit 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             



 
 
                                   SIMILI EPPURE DIVERSI:   
                        IL LICANTROPO E IL LUPO MANNARO. 

 
Il licantropo e il lupo mannaro ci vengono presentati come una sola figura, ma 
in realtà, a parte il fatto che entrambi ricordino un uomo lupo che cammina su 
due zampe, la somiglianza finisce qui: il Licantropo e il Lupo Mannaro, 
sebbene molto simili, non sono esattamente la stesso figura.  
Vediamo innanzitutto le caratteristiche fondamentali di entrambi:  
 
  
 

Licantropo  

- Derivazione: la parola licantropo deriva dal 
greco Lycos e atropo (lupo, uomo); è colui che 
può mutare il proprio aspetto secondo il proprio 
volere  
- Diffusione: raro; esistono anche esemplari 
femminili di licantropo, nonostante siano molto 
inferiori di numero rispetto ai maschi 
- Aspetto: è una via di mezzo tra un uomo e un 
lupo; di solito, in forma umana, si presenta 
magro e giallognolo. Si dice che sia una sorta di 
maledizione che colpisce il settimo figlio 
maschio di una famiglia. Prima dell’alba è 
costretto a cercare un cimitero per potersi 
ritrasformare in uomo.  
- Forme primarie: tre (umana, ibrida e animale) 
- Caratteristiche: non è soggetto a continua brama di sangue; egli si può 
nutrire a distanza di mesi tra un pasto e l’altro.  
- Come avviene la trasformazione:  
- Deve essere nato nella notte di Natale 
- Deve avere parenti che sono lupi mannari 
- Devono essere maledetti da una strega 
- Come si sconfigge: teme il fuoco. L’argento lo uccide. Una volta che lo si è 
trapassato con l’argento (pugnale o pallottole) deve essere decapitato o 
bruciato.   
- Come si libera dalla maledizione: la notte del 25 dicembre deve essergli 
marchiato a fuoco sul piede sinistro un crocefisso.  
 

 
 

 



 

-Derivazione: dal latino lupus homenarius, 
cioè lupo che si comporta da uomo 

Lupo mannaro  

 
-Diffusione:  più diffuso del licantropo. 
Non esistono esemplari femminili di lupo 
mannaro. 
-Forme primarie: due (umana e animale) 
 
-Caratteristiche: ha brama di sangue e di 
carne freschi; in ogni notte di luna piena 
deve sfamarsi.  
 

- Come avviene la trasformazione:  
- Deve eseguire un rito di magia nera 
- Deve essere morso da un licantropo o da un lupo mannaro 
- Deve bere acqua dalle orme di un lupo mannaro 
- Deve fare un patto con il diavolo 
-Come si sconfigge: non ha bisogno di cimiteri per tornare uomo, e quindi lo 
può fare dove vuole. Non ha paura del fuoco. L’argento lo uccide. Una volta 
che lo si è trapassato con l’argento (pugnale o pallottole) deve essere decapitato 
o bruciato.   
-Come si libera dalla maledizione: deve essere chiamato per nome mentre è 
in forma animale. Un altro modo per curarlo prima della trasformazione in lupo 
mannaro è di pungerlo (se è stato morso da un licantropo) con un ago 
d’argento, prima della sua prima luna piena.  
 
In conclusione, nonostante sia di uso comune classificare queste due figure 
mitologiche come solo una, in realtà potrebbe dirsi che il licantropo differisce 
dal lupo mannaro in quanto una forma più evoluta di quest’ultimo.  
Un chiaro esempio cinematografico per il lupo mannaro è “The Wolfman” e 
“Underworld” per il licantropo.  
 
 
                                                                                              Erika Bissoli 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           



 
STOKER CONTRO STOKER: IL “DRAGONE” DIVENTA UMANO 

 
Era il 1897 quando uno dei personaggi più in voga nella cultura generale venne 
al mondo. Gelido e spietato, aristocratico secondo la visione di Polidori nel suo 
tributo a Byron, il conte Vlad III Dracula, il figlio del dragone, diventa forse il 
caposaldo della letteratura horror moderna. Un uomo solo, un nobile la cui 
decadente dimora viene saggiamente evitata dai curiosi, una forma misteriosa 
che è stata capace di prendere vita attraverso la storia narrata da Bram Stoker.  
Sia benvenuto all'arrivo chi si affretterà a partire, un'elegante minaccia velata 
da secoli di oscuri riti e misfatti capaci di rendere impronunciabile ogni sillaba 
di quel nome che oggi è leggenda.  
Chi ha familiarità con il romanzo di Bram Stoker, non avrà certamente 
difficoltà ad inquadrare nel suo vampiro l'origine delle più tradizionali figure 

che, in seguito, verranno variamente riprese: 
l’avversione per le reliquie religiose, per gli specchi, 
capace d'incutere un terrore atavico e folle che priva 
le sue vittime della loro essenza.  
Il dragone della Transilvania continuava a mietere 
vittime, spietatamente, freddo come il peggiore dei 
serial killer, dalla letteratura ai film interpretati da 
Bela Lugosi. Con il passare dei decenni, la spietata 
figura che si aveva di Dracula venne ad alleggerirsi, 
metaforicamente venne a spogliarsi delle proprie vesti 
sino a scoprire la più nascosta personalità, quella 
capace di ricordare che eoni prima era esistito un 
uomo in lui: per Jeanne Kalogridis, Dracula era  

 
 



capace di provare la vera passione dimenticata da tempo e donare una nuova 
speranza alla nipote Zsusa, storpia e dall'aspetto 
sgraziato di chi soffre da troppo tempo; nella 
versione cinematografica di Francis Ford 
Coppola, Dracula è tormentato dal rimorso per 
la morte della giovane moglie, la principessa 
Elisabeta, il cui volto è così simile a quello di 
Mina Murray. Un lento ma inesorabile 
cambiamento, la famosa goccia che lentamente 
sgretola la roccia. 
Nel 2009, a poco più di un secolo ed una decade 
di distanza, il cognome Stoker torna ad essere 
presente tra le nuove uscite: si tratta di un lavoro 
a quattro mani ad opera di Ian Holt, grande 
appassionato delle leggende su Vlad Dracula, e 
Dacre Stoker, pronipote dell'uomo che nel 1897 
diede inizio alla storia. 
Il demonio che aveva spinto Jonathan Harker e i suoi ad una corsa contro il 
tempo in Transilvania è morto da molto tempo, la distanza tra il primo libro ed 
il suo sequel è resa ancor più evidente dall'invecchiamento dei personaggi che 
il lettore aveva imparato ad amare attraverso quelle famose lettere ed appunti 
dattiloscritti. Jonathan Harker è un burbero avvocato di successo che ha perso 
ogni interesse per la moglie, la dolce Mina, distante a causa di un amore che 
Bram Stoker non aveva certo descritto. 
Quel mostro, quell'antico demone, torna sottoforma di un uomo affranto, un 
adepto di Dio con una missione da compiere, un uomo che era stato capace di 
amare più di una volta e che, allo stesso modo, era stato costretto a dichiarare la 
resa. Ben lungi dall'essere quel rachitico aristocratico con il desiderio di 
acquistare una dimora ad Exeter, il nuovo Vlad Dracula verrà dipinto sotto una 
nuova luce, un diverso tipo di cavaliere in armatura brillante che punta la 
propria spada contro un essere corrotto, il mostro di White Chapel, un'ambigua 
amante del potere di nome Erzsébet Báthory, resa immortale dall'amore antico 
che Dracula provava per lei. 
Si noti dunque come quella "dura scorza", creata da Bram Stoker alla fine 
dell'ottocento, abbia subito delle radicali modifiche: plasmata per la prima volta 
in un'epoca in cui il gotico e il macabro erano ancora giovani, essa riusciva a 
soddisfare i canoni appena stabiliti, la concezione del terrore era ben più basata 
sull'introspezione; con il passare degli anni, però, si ha avuto una proporzione 
indiretta tra ciò che viene richiesto dai lettori e la figura predominante del 
famoso vampiro: quella profonda crudeltà di un tempo è andata via via 
scemando, sino ad annullarsi del tutto, poiché gli elementi capaci di creare quel  
brivido che sta alla base dell'horror hanno preso una diversa direzione.                                                                                                                                
 



 
Si ha un aumento di elementi splatter (termine inglese, utilizzato soprattutto 
nella cinematografia, che vuole esprimere l'esagerazione nel realismo di certe 
scene macabre) ed una diminuzione del carattere del personaggio. Mentre Bram 
Stoker descriveva timidamente le sperimentali tecniche di trasfusione del 
sangue, il suo pronipote permetteva alla contessa Báthory di impalare le sue 
vittime in Piccadilly Circus, facendo ben attenzione a curare l'angolazione degli 
schizzi di sangue ben più delle turbe mentali dei propri personaggi. 
La generale insensibilità agli eventi terrificanti (probabilmente causata dal 
largo sviluppo mediatico avuto durante l'ultimo secolo) ha posto le proprie 
radici ben più a fondo di quanto ci saremmo immaginati; così Dracula si evolve 
in una vittima dell'amore, Jack lo squartatore e Sweeney Todd diventano 
uomini in cerca di vendetta, guidati da umani sentimenti attraverso un cordone 
di eventi particolarmente sanguinosi.  
L'insensibilità ci sta rendendo schiavi, immagino a malincuore il nefasto giorno 
in cui i racconti di Poe verranno declassati perché incapaci di reggere il colpo 
se confrontati all'orrore dei film recenti, ossa e crani esposti, lingue mozzate e 
trachee squarciate anteposte alla capacità di terrorizzarsi al semplice ticchettio 
sotto le travi del pavimento. E qui, a voi la mia domanda: è Dracula ad essere 
diventato umano o siamo noi ad aver dimenticato cosa significhi considerarci 
tali? 

Christine Amberpit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 LA META’ OSCURA 

 
Cosa alberga nella mente di uno scrittore? Lì, in 
quell'oscuro intrico di scatole cinesi – dove i 
pensieri diventano immagini e dove le immagini 
prendono vita – si celano innumerevoli segreti e 
personalità. Macchie d'inchiostro su fogli 
irrimediabilmente bianchi, il timore di dover 
perennemente essere in competizione con la 
propria mente… 
 
Paure, incubi, impossibili da scacciare in una lotta 
con se stessi. 
 
Thad ed Elizabeth Beaumont sorridono alle 
macchine fotografiche delle gazzette di Castle 
Rock, Maine: con un certo, Beaumont e consorte 

improvvisano una cerimonia funebre in onore di George Stark, un tipo poco 
raccomandabile a detta della coppia. Stark, infatti, altri non era che il famoso 
pseudonimo dietro il quale si nascondeva lo scrittore Beaumont. I racconti 
cruenti, con il gangster Alexis Machine come protagonista, vengono tumulati 
sotto l'epitaffio di un preadolescente mai nato. 
 
È proprio allora che la metà oscura di Thad Beaumont decide di tornare dalla 
degradante terra dei morti e vendicarsi di tutti coloro che hanno osato privarlo 
della sua voce. Così ha inizio una serie di efferati omicidi, macabri messaggi 
contro coloro che hanno preferito gettare Stark nel dimenticatoio e la minaccia 
di turbare la quiete familiare dei Beaumont. Torneranno personaggi già 
incontrati in romanzi precedenti, come lo sceriffo Alan Pangborn (cose 
preziose) che tenterà di far luce sull'inquietante 
legame che esiste tra Beaumont ed il killer mai 
nato. 
 
La relazione tra Stephen King e Thad 
Beaumont,  per chi possiede una certa 
familiarità con l'autore, potrebbe essere 
facilmente colta; per gli altri, invece, andrebbe 
fatto un sunto: era la fine degli anni '70 quando 
Richard Bachman pubblicò il suo primo libro, 
Rage (Ossessione). Le similitudini tra King e 
Bachman saltarono subito agli occhi dei lettori  
                                                                                                                                



 
più accaniti, tanto da costringere lo scrittore ad uccidere il proprio alter ego, 
operazione compiuta da Beaumont nel romanzo. King era intenzionato a testare 
la propria fama, chiedersi se essa non fosse altro che puramente accidentale o 
meritata. Le vendite dei libri successivi devono aver fugato ogni dubbio. 
 
Trama affascinante che unisce le tinte noir dei racconti di Stark alla capacità di 
Stephen King di esasperare la realtà sino a penetrare nelle paure più nascoste 
del lettore. Consigliato, come del resto la maggior parte dei suoi libri, agli 
appassionati del macabro e aspiranti scrittori. Sebbene certi passaggi possano 
risultare ostici, o particolarmente cruenti, sarà impossibile smettere di leggere 
prima d'essere giunti all'epilogo.      
 
Nessuno, per quanto abile o determinato, può sfuggire alla propria metà oscura.  
 
Titolo: La metà oscura 
Autore: Stephen King (Richard Bachman) 
Editore: Sperling & Kupfer 
Collana: Super bestseller 
Data di pubblicazione: 2002 
Pagine: 480 
Prezzo di copertina: 10,90€ 

                                                     
                                                                            Christine Amberpit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 



 
Inutile dire che mi sarebbe piaciuto intervistare Matteo Strukul dal vivo, 
magari seduti a un tavolo di una trattoria tipica del Veneto, immersi nel 
paesaggio e nel territorio dove si svolge “La ballata di Mila”, romanzo pulp-
noir dal retrogusto americano, ma italianissimo nell’ambientazione e nelle 
problematiche trattate. Così non è stato, ma grazie a Internet sono riuscito 
comunque a spedirgli delle domande, alle quali ha risposto. Bene. La messa è 
finita, godetevi l’intervista.    
Anzi no. Per farvi capire bene con chi stiamo parlando, vi copio alcuni 
commenti della critica sul libro di Matteo. 
 
Chi ama il Quentin Tarantino di Kill Bill non potrà non lasciarsi sedurre dalle 
atmosfere madide e violente di Matteo Strukul 
D, LA REPUBBLICA DELLE DONNE 
 
Pulp e denuncia sociale, Matteo Strukul: Tarantino veneto 
IL VENERDI’ DI REPUBBLICA 
 
"La ballata di Mila": eccellente debutto pulp di Matteo Strukul, con un epilogo 
degno di "Per un pugno di dollari" 
IL GIORNALE 
 
Ne "La ballata di Mila" c'è un ritmo adrenalinico e il noir migliore che si tinge 
di una tinta crepuscolare, chandleriana. 
XL DI REPUBBLICA 
 
Scoperto dallo scrittore Massimo Carlotto, Matteo Strukul con "La ballata di 
Mila" mantiene le promesse di “rivelazione del genere sugarpulp” 
IL CORRIERE DEL VENETO 
 
Matteo Strukul scrive bene, il teorico di Sugarpulp ha saputo mettere in pratica 
quel che predicava. 
IL MATTINO DI PADOVA - LA NUOVA DI VENEZIA E MESTRE - LA 
TRIBUNA DI TREVISO 
 
“La ballata di Mila” di Matteo Strukul: un coltello piantato nelle viscere del 
Nordest. 
IL MANIFESTO 
 
Una nuova eroina è destinata ad entrare di prepotenza nel panorama editoriale 
italiano: il suo nome è Mila 
VOGUE, L'UOMO 

  



 
(D= domanda, R= risposta) 
 
D. 1 Quando hai cominciato a scrivere? 
  
R: In modo professionale circa dieci 
anni fa. Ho cominciato con alcune 
riviste musicali come JAM, 
BUSCADERO, CLASSIX per poi 
diventare in tempi più recenti critico 
musicale dei quotidiani IL 
MATTINO DI PADOVA, LA 
NUOVA DI VENEZIA E MESTRE 
e LA TRIBUNA DI TREVISO. In 
questo modo oltre ad essere pagato 
per quello che scrivevo, ho avuto 
modo di fare molto esercizio. 
Parallelamente a quest’attività sono 
poi diventato responsabile 
dell’ufficio stampa dell’editore 
MERIDIANO ZERO, specializzato 
in letteratura noir. Questo mi ha 
consentito di approfondire la mia 
conoscenza del genere. Quando poi 
ho fondato SUGARPULP, ho 
iniziato a cimentarmi con la fiction 
vera e propria ma a quel punto avevo 
già scritto due libri musicali pubblicati. Insomma è stato un apprendistato lungo 
e affascinante … e continua tuttora. 
Sono appena diventato direttore del nuovo marchio editoriale Revolver:  
www.revolverlibri.it  
Scelgo autori stranieri e italiani da pubblicare cercando di promuovere una 
linea pulp noir il più possibile pop e cinematografica. Libri che si bevano come 
milk-shake, che si vedano come film, che si giochino come videogames. Mi 
interessa questa dimensione veloce e adrenalinica del raccontare e poi ci sono 
un sacco di nuovi autori che proporremo e che meritano di conquistarsi un 
posto nel cuore dei lettori. Dal 2 febbraio in tutte le librerie italiane: 
cominciamo con Victor Gischler, Derek Nikitas, Allan Guthrie e Russel D. 
McLean. 
   
 

 
                                                                                                                                    



 
D. 2 Come sei approdato al tuo genere attuale? 
  
R. In parte credo di avere già risposto. Ho letto centinaia di autori, forse 
migliaia, che scrivevano thriller, noir, pulp, li leggo tuttora in lingua originale, 
soprattutto americani, irlandesi, scozzesi, inglesi e tedeschi. 
  
D. 3 Chi sono le tue influenze maggiori, italiane e straniere? 
  
R. Tantissime. Per la narrativa, in ordine sparso, cito: Massimo Carlotto, 
Robert Louis Stevenson, Tim Willocks, Victor Gischler, Joe R. Lansdale,  
Don Winslow, Suane Swieczynski, Patrick Quinlan, Alan D.Altieri, T. 
Jefferson Parker, Caleb Carr, Emilio Salgari, Jim Thompson, James M. Cain, 
James Crumley, Elmore Leonard, Adrian McKinty, Allan Guthrie, David 
Peace, Brian McGilloway, Chester Himes, Walter Mosley, James Ellroy, 
Megan Abbott, Stephen King, Jeffery Deaver, Arturo Perez Reverte, Alexandre 
Dumas, Buddy Giovinazzo, James Lee Burke, mi fermo qua dai. Per il fumetto 
dico: Alan Moore, Warren Ellis, Garth Ennis, Jason Aaron, Frank Miller, 
Micheal Bendis, Jonathan Hickman, Brian Azzarello, Grant Morrison.  
Per il cinema aggiungo: Sam Peckinpah, Sergio Leone, Zack Snyder, Robert 
Rodriguez, Quentin Tarantino, Sergio Corbucci, Duccio Tessari, Enzo G. 
Castellari, Alex De La Iglesia, Guy Ritchie, Michele Soavi, Dario Argento. 
  
D. 4 Com’è stato scrivere questo libro? 

  
R. Figo.   
(nota dell’intervistatore: ho adorato questa 
risposta xD) 
 
D. 5 Com’è stato il percorso che ti ha portato 
alla pubblicazione con e/o? 
 
R. Sono andato da Massimo Carlotto alla Fiera 
del libro di Torino del 2010, dicendogli che 
avevo un manoscritto. Gli ho chiesto venti 
secondi (non uno di più) del suo tempo e lui mi 
ha detto di fargli avere il manoscritto. Dopo 
circa un paio di mesi mi ha detto che era 
piaciuto molto sia a lui sia a Colomba Rossi, la 

direttrice della collana SABOT/AGE. Gli devo tutto. E non ci sono parole 
adeguate per esprimere la gratitudine infinita che ho nei loro confronti. Meno 
male che il romanzo gli è piaciuto, eh eh.                  
                       



 
  
D. 6 Ci parli di Sugarpulp, il movimento che hai fondato con Matteo 
Righetto? 
  
R. Be’ è un movimento letterario che celebra la narrativa di genere, pescando 
dall’estetica americana di autori come Victor Gischler e Joe R. Lansdale e la  
fonde con un’iconografia del territorio veneto. Letteralmente il nostro è il pulp 
della barbabietola da zucchero, da cui lo sugar. 
Molti altri aspiranti autori stanno percorrendo 
questa strada e pubblicano racconti per 
Sugarpulp. Altri sono scrittori molto affermati, 
cito due autrici stavolta, come Marilù Oliva e 
Francesca Bertuzzi che sono nate 
indipendentemente da Sugarpulp, ci 
mancherebbe, ma che credo abbiano apprezzato 
quello che abbiamo fatto anche perché loro 
stesse, in modo assolutamente indipendente, 
stanno sviluppando lo stesso tipo di ricerca: 
letteratura di genere e rapporto col territorio. 
  
D. 7 Sei in contatto con Massimo Carlotto, un grande esponente del noir 
italiano apprezzato anche all’estero, dai maestri americani. Ci parleresti 

un po’ di lui? 
 R. Un autore straordinario, un maestro 
splendido e generoso, potermi 
confrontare con lui è un privilegio e 
una fonte di inesauribile insegnamento 
e ispirazione. Credo sia il più grande 
noirista italiano e uno dei più 
importanti a livello internazionale, 
unico italiano insieme ad Umberto Eco 
ad ottenere una nomination all’Edgar 
Award. Che altro aggiungere? 
  
D. 8 Ci parli de “La ballata di Mila” 
tenendo conto del fatto che molti 
nostri lettori non l’hanno letta né la 
conoscono? 
  
R. Be’ direi che è un romanzo 

assolutamente adrenalinico, con un ritmo che ho cercato di rendere il più 
veloce e sincopato possibile.                                                                                                                                     



 
E’ stato anche un romanzo molto fortunato, vincitore del PREMIO SPECIALE 
VALPOLICELLA, Semifinalista al PREMIO SCERBANENCO / LA 
STAMPA. Credo 
che ciò che caratterizza il romanzo sia questo personaggio femminile, Mila, che 
ha conquistato i lettori, almeno stando ai feedback che mi arrivano 
continuamente, questa donna dura e pura, bellissima e letale, killer spietata ma  
vittima prima ancora che carnefice. In effetti, visto come sta andando, abbiamo 
deciso di scrivere il sequel, a cui sto lavorando proprio in questi giorni. Non 
solo: con Alessandro Vitti sto lavorando al fumetto e a partire da marzo (in 
anteprima a Mantova Comics il 24-25-26 febbraio) uscirà una serie a fumetti 
con Mila protagonista per l’etichetta LATERAL, in tutte le librerie e fumetterie 
italiane. Stiamo trattando anche la vendita in USA e 
Francia. 
  
D. 9 C’è qualcosa che differenzia Mila in modo sostanziale dalle altre 
eroine "spaccaculi" come Beatrix Kiddo di Kill Bill o tutto sommato Mila 
non si discosta granché dalla categoria? 
  
R. Be’ Mila è italiana tanto per cominciare e non è una differenza da poco. Non 
c’era un’eroina di questo tipo nella nostra narrativa o almeno, da lettore, io non 
l’avevo mai trovata ed è stato proprio questo il motivo per cui ho voluto 
scrivere LA BALLATA DI MILA. 
Un’altra cosa che mi sentirei di dire è che Mila non utilizza la propria 
avvenenza per sedurre gli uomini, direi che proprio non gliene frega niente. Ma 
per certi aspetti, è vero, non si discosta troppo dalla categoria. Solo che ridurre 
personaggi come Beatrix Kiddo o Nikita, ad esempio, ad eroine spaccaculi, be’ 
mi pare davvero banale. Sono grandi eroine dal passato tragico e agghiacciante 
e  
così prova a essere Mila. Sono come Crimilde, hai presente La Canzone dei 
Nibelunghi? Insomma la loro è un’immensa tragedia greca, uno straordinario 
dramma moderno. Oh, sia chiaro, nessuna intenzione di paragonarmi a Eschilo, 
ci mancherebbe! Io sono solo un piccolo autore che prova a scrivere una storia. 
Nella parte del Diario, ad esempio, Mila si racconta in tutta la sua fragilità, le 
sue contraddizioni, insicurezze, paure e disperazione. Credo che il personaggio 
abbia una sua profondità, esattamente come personaggi splendidi come Beatrix 
Kiddo e Nikita e Lisbeth Salander ecc.  
 
D. 10 A chi consiglieresti “La ballata di Mila”? (A tutti non è una risposta 
corretta xD ) 
  
R. Alle donne 

  



 
D. 11 Che progetti hai per il futuro? 
  
R. Dunque ho appena terminato la sceneggiatura dei primi due numeri della 
serie a fumetti che racconteranno una nuova avventura di Mila, un horror sul 
Delta del Po. Ho finito un altro romanzo, una commedia nera ambientata 
all’Università. Sto scrivendo il sequel di Mila e una trilogia fanta-horror-
splatter-metal-gore con i vampiri, ambientata a Berlino. 
  
D. 12 So che “La ballata di Mila” è diventata un fumetto. Ce ne parli un 
po’? 
                                    
R. Be’ qualcosa ho 
detto nelle doman-
de precedenti. 
Quello che conta è 
che a disegnare 
tutto è un talento 
totale come Ales-
sandro Vitti che 
lavora per 
MARVEL e 
BONELLI.  
Il suo senso cinematografico delle inquadrature, l’amore per il dettaglio, la 
cultura di genere garantiscono un 
risultato clamoroso. Volevo lui a tutti i costi anche perché, come vedrai, riesce 
a catturare quell’aura melanconico-tragica ma a tratti anche fracassona e pop 
che ha Mila dentro di sé e lo fa in modo magistrale; e poi visualizza il lato 
action delle mie storie come nessuno.  

  
D. 13 Come la 
vedresti una 
trasposizione 
cinematografica del 
tuo romanzo? E chi 
vorresti per Mila? 
  

R. Ci stiamo lavorando. Per Mila mi piace-rebbero 
molto o ANTJE TRAUE, la protagonista di Pandorum di Christian Alvart, o 
PATRICIA VONNE che ha già lavorato su Sin City e Desperado. 
  
 
                                                                                                                               



 
D. 14 Secondo te la situazione letteraria in Italia com’è? Drammatica come 
dicono alcuni, o è sempre stata così? 
  
R. Sempre così, in Italia non cambia mai niente. Ma è anche vero che da noi 
tutti credono di essere scrittori e pochi leggono. Provare a fare lo scrittore 
comporta molta disciplina e duro lavoro. Senso autocritico e creatività. Bisogna 
avere una storia da raccontare, ma troppo spesso questo è un optional. Lo trovo 
semplicemente ridicolo. 
  
D. 15 Di cosa pensi che avrebbe bisogno il panorama letterario in Italia? 
  
R. Di maggior coraggio da parte di tutti: autori, editori, lettori, librai, 
distributori. Se questi soggetti non creano un sistema virtuoso di condivisione 
delle conoscenze e delle energie non andremo mai da nessuna parte.  
Leggiamo di più, tanto per cominciare.                                                                                    
                                                                                                     

                                                                       
 
 
                                                           Matteo Strukul e Aniello Troiano 
  

 



 



 
                                  INTRODUZIONE AL NOIR 
  
Benvenuti nella sezione Noir, dove è possibile guardare in faccia il crimine in 
tutta la sua crudezza. 
Il Noir è un genere molto letto e apprezzato, da circa un ventennio. Ma 
questo grande successo di pubblico non è servito, a quanto pare, a far 
accettare all’opinione pubblica che esistono grosse differenze tra giallo e noir 
(anche perché, se ci pensate, a cosa sarebbe servito mettere su due generi se 
erano la stessa cosa? Logico, ma non per tutti); e infatti  spesso sentiamo 
parlare di romanzo Giallo quando si tratta di un Noir. Quando invece 
basterebbe conoscere un minimo il Noir per distinguerlo dal Giallo con 
grande facilità.  
In questa sezione parleremo di storie crude, realistiche se non vere e proprie 
rielaborazioni della cronaca, violente come la gente che ci circonda, spietate 
come la società di cui facciamo parte.  
Ho deciso di inaugurare la sezione con la recensione di un romanzo (Lupo 
mannaro) di un autore noir nostrano, Carlo Lucarelli. Ho scelto un italiano 
proprio per lo spessore sociale che contraddistingue il genere; per parlarvi, 
quindi, di un libro che parla della società in cui viviamo.  
Infine, vorrei consigliare agli amanti del Noir di leggere anche gli articoli 
nella sezione Giallo, perché grazie alla vicinanza tra i due generi, i temi 
trattati nel settore Giallo potrebbero risultare interessanti anche per gli 
amanti del Noir e viceversa. 
Auguro a tutti buona lettura, ma soprattutto, di riuscire a vedere la realtà in 
un’altra ottica, dopo la lettura di queste pagine.  
  
                                                                                  Aniello Troiano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 PERCHE’ NEL NORD EUROPA SI SCRIVONO GIALLI E IN         
  ITALIA/U.S.A SI SCRIVONO NOIR? 
 
Vi siete mai chiesti perché molti dei gialli che troviamo in libreria provengono 
dai paesi nordici (Stieg Larsson, Jo Nesbo, ecc.) -al punto tale da spingere la 
casa editrice Marsilio a fare addirittura una 
collana chiamata GialloSvezia- e perché molti 
Noir che troviamo in libreria sono o 
statunitensi o italiani? 
 Io me lo sono chiesto, e mi sono dato una 
risposta che trovo logica e corretta (fino a 
prova contraria, s’intende). 
Sono convinto del fatto che una persona venga 
profondamente influenzata dalla realtà che la 
circonda, e che lo stesso accada per un insieme 
di persone, un popolo. 
Pensateci: che caratteristiche hanno i paesi 
Nordici? Ordine, chiarezza, trasparenza, 
fiducia nelle istituzioni, senso civico. In una 
sola parola: Ordine.  
Ma quei paesi sono perfetti? Certo che no. Tanto per dirne una in Norvegia c’è 
un tasso di suicidi pro capite molto alto. E c’è stato quel pazzo estremista che 
ha ucciso tutti quei ragazzi laburisti…  
E allora come mai in delle nazioni così ordinate e benestanti c’è del male? 

Evidentemente qualcosa sfugge, si muove 
sottoterra. E questa cosa, per gli Scandinavi, 
è un mistero. Da qui: storia che parla del 
male sotto forma di mistero. 
Basti pensare che molti romanzi scandinavi 
sono uniti da una cosa: l’odio. L’odio 
feroce, covato a lungo, sotto un apparenza 
di civiltà perfetta. Spesso si scopre, dopo 
lunghe pagine, che l’assassino è una 
persona capace di provare sentimenti 
negativi molto forti. Un po’ come dire: ok 
siamo ordinati, benestanti e civili, ma il 
male, in quanto umani, resta pur sempre in 
fondo all’anima, pronto a riaffiorare.  
 
 

 
                                                                                                                               



 
 
Stesso discorso (sempre secondo me) per 
realtà più caotiche, palesemente corrotte e 
male organizzate come l’Italia e gli Stati 
Uniti. Razzismo, corruzione, violenza, 
sessismo, omofobia.  
Piaghe occidentali molto legate ai paesi di cui 
sopra. Ed ecco allora la ricerca del noir, del 
crimine visto in prima persona senza mistero, 
ma con l’attenzione volta a capire perché 
quelle cose avvengono, in che contesto 
sociale, da chi sono perpetrate, ai danni di chi 
e con l’appoggio di chi? 
Ecco spiegato. Mistero risolto, direbbe un 
giallista.   
                                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                                          LUPO MANNARO 
 
Lupo mannaro, (edito da Einaudi, 86 pagine, 9 €) è un romanzo breve di Carlo 
Lucarelli, primo di una serie di romanzi basati 
sulla figura dei serial killer e dell’Ispettrice 
Grazia Negro.  
Penso che conoscerete tutti Carlo Lucarelli: 
autore di libri gialli e noir, conduttore televisivo, 
personaggio pubblico legato alla cronaca più 
delittuosa e ai romanzi delittuosi più vicini alla 
cronaca. Ed è proprio in questo stile che prende 
forma questo breve ma intenso romanzo. 
Il lupo mannaro in questione è un serial killer che 
uccide le prostitute e ne morde i cadaveri, più 
volte, con ferocia. Un assassino che nella vita di 
tutti i giorni è un rispettato ingegnere. Un 
assassino che non è mosso da nessun trauma, ma 
da un desiderio freddo, razionale, ben calcolato di 
uccidere donne corrispondenti a un target preciso, 
come dirà lui, una sorta di scarto della società 
capitalista, delle prostitute, spesso 

tossicodipendenti. Il lupo 
mannaro infatti, 
consapevole della sua posizione sociale vantaggiosa e 
della sua credibilità, non esita a fermare sotto casa il 
Commissario Romeo, diretto superiore dell’Ispettrice 
Negro, nonché responsabile del caso per dirgli in faccia 
che sì, è lui l’assassino. E che la domanda da porsi non 
è perché lo fa, ma perché non dovrebbe, lui che è un 
uomo in carriera rispettato in città.  
La cosa più interessante del libro, secondo me, è questo 
paragone spietato tra il Commissario Romeo, minato da 
una malattia rarissima o forse "solo" follemente 
nevrotico, con un matrimonio a pezzi e un passato di 
sinistra per forza di cose poco presentabile; e 

l’Ingegnere Velasco impeccabile, rispettabile, buon padre di famiglia, dedito al 
bene dell'Azienda ma nel profondo feroce e bestiale. 
L’ingegnere, secondo me, è una sintesi perfetta dell’Italia berlusconiana. Non è 
un caso se il libro è stato scritto e pubblicato nel ‘94, anno della “discesa in 
campo” di Berlusconi. Velasco è il simbolo dell’Italia rispettabile,                                                                                                                         
professionistica, vincente, ricca, insomma quell’Italia “perfetta” che 
nasconde dietro di se tanto, tantissimo marciume.  



 
Il libro è breve e si legge in poco, e questo secondo me permette alla storia di 
essere assimilata in breve tempo, come una pillola amara che per un effetto 
collaterale (desiderato) ti mostra ciò che vedi intorno a te tutti i giorni in un 
ottica diversa, fatta di ferocia e arroganza. 

Se dovessi dare un voto oggettivo da 1 a 10 a questo romanzo darei un 8 pieno. 

Personalmente ho apprezzato abbastanza questo libro, il suo essere breve, 
schizzato, malato, intenso, feroce. La critica all’ipocrisia tutta italiana è 
riuscitissima. L’indagine umana e sociale è ben riuscita senza cadere nella 
demagogia, o peggio, nei cliché all’americana. Nessun killer con traumi 
infantili o mosso da vendetta, ma una ferocia gratuita, lucida e auto 
compiaciuta che mette i brividi.  

Se dovessi dare un voto personale a questo libro, darei un 9.   

Consigliato: 

- a chi cerca un libro feroce e intenso.                                                                      
- a chi ama i libri brevi.                                                                                            
- a chi vuole conoscere meglio la nostra bella Italia.                                               
-a chi non ha bisogno del lieto fine per apprezzare un libro.                                      
-a chi ama la follia lucida dei killer.  

Sconsigliato: 

-a chi cerca letture intricate, lente, lunghe e ricche di pagine.                                 
-agli amanti del mistero. Non c’è mistero in questo libro.                                      
-alle persone facilmente impressionabili.                                                                
-a chi cerca in un romanzo di questo genere solo uno svago duraturo a lieto fine  
-a chi pensa che l’Italia berlusconiana con l’idolo dell’imprenditore /  
professionista in carriera sia un modello di società valido, che solo i comunisti 
disprezzano, per puro spirito di contraddizione. 

                                                                                                    Aniello Troiano  

  
 

  



 



  
                                  INTRODUZIONE AL PULP 
 
 Benvenuti nella sezione dedicata al Pulp, dove le storie si fanno più violente, 
esplicite e estreme.  
Il pulp è un genere novecentesco, che ha avuto due boom: uno nel trentennio 
20-50, un altro nei 90. 
Questi due boom, specialmente il secondo, l’hanno fatto entrare 
nell’immaginario collettivo, rendendo lo stesso termine “pulp” un aggettivo 
abbastanza usato e abusato.   
In questo primo numero della rivista il pulp non manca. L’intervista del 
numero è dedicata a un astro nascente del pulp, il veneto Matteo Strukul, 
autore de “La ballata di Mila” e cofondatore di SugarPulp. Per quel che 
riguarda la sezione vera e propria, vi propongo un articolo sulle origini del 
pulp e una recensione del romanzo “Pulp” di Bukowski. Più pulp di così…  
Non mi resta altro da dirvi, se non che vi auguro buona lettura, e buona 
scorpacciata di violenza.  
  
                                                                                              Aniello Troiano                                                                                                                           

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                        LE ORIGINI DEL PULP  
 
Il Pulp. Un genere caratterizzato da violenza, sesso, una certa crudezza e una 
ripetitività ridondante fatta di aggettivi e ripetizioni. Un genere noto al grande 
pubblico, immortalato nell’Olimpo dei generi vincenti e di tendenza da film 
come Pulp Fiction e da libri di autori osannati dal pubblico giovanile come 
Palahniuk e diversi altri. Ma il Pulp quando è nato? Dove? E come mai si 
chiama proprio così, Pulp, che tradotto dall’inglese vuol dire “polpa”?  
 

Il Pulp è nato negli Stati Uniti, dove ha 
proliferato tra gli anni ’20 e i ’50 del 
Novecento.  
Questo genere nasce sotto forma di 
racconti, caratterizzati dalla presenza di 
violenza, sesso, e uno stile ripetitivo e 
ricco di aggettivi, raccolti in riviste rivolte 
a un target di persone interessate a questo 
tipo di storie “torbide”(e tutto sommato di 
nicchia, nell’America puritana e 
proibizionista), i Pulp Magazine o Pulp 
Fiction, riviste realizzate con un tipo di 
carta economica.  
Il Pulp, dopo un declino naturale dopo gli 
anni 50, ha vissuto un nuovo boom nei 90, 
sia in America che in Italia, con una serie 
di opere accolte molto bene dal pubblico, 
come: Le Iene, film di Tarantino del 92; 
Pulp Fiction, anche esso di Tarantino del 

94; Pulp, libro di Bukowski del 94; Fight Club, libro di Palahniuk del 96; in 
Italia invece c’è stato il cosiddetto movimento letterario dei Cannibali, 
comprendente autori come Ammaniti, Nove, Santacroce, Scarpa e altri.  
Ma bisogna ritornare indietro fino a quelle riviste un po’ squallide per 
rispondere alla domanda che riguarda il nome. Perché usare il termine Polpa 
per designare queste storie? Cosa c’entra la polpa?Come ho scritto un po’ più 
sopra, i Pulp Magazine erano riviste di nicchia, per un pubblico considerato di 
serie B. Ed è per questo che le storie, considerate di seconda scelta rispetto alla 
letteratura americana, venivano pubblicate su riviste fatte con la carta più 
scadente, la carta che si otteneva dalla polpa dell’albero. Polpa. In inglese, 
Pulp.  
 

 
                                                                                                                             



 
Il genere, quindi, prende il nome da un qualcosa che riguarda il lato economico. 
Ma non è finita qui.  
Prima accennavo allo stile 
ripetitivo, ricco di aggettivi e 
ripetizioni che caratterizza il genere.  
Ecco. Volete sapere il perché? 
Semplice. Gli autori di queste 
storiacce venivano pagati un tot a 
parola. Ed ecco che le parole si 
ripetono, come per magia, e gli 
aggettivi aumentano, e martellano, 
con la loro ripetitività. Queste 
caratteristiche sono diventate poi un 
marchio di fabbrica del genere, ma 
sono anche esse figlie del lato 
economico del Pulp. Perciò, amanti 
del genere, la prossima volta che vi 
viene in mente di usare 
l’odiosissimo termine 
“commerciale” per denigrare 
un’opera, pulp o meno che sia, 
rifletteteci due volte.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                 PULP 

 
Pulp (edito da Feltrinelli, 184 pagine, 7€) è un 
libro di Charles Bukowski, pubblicato nel 94, 
poco dopo la morte dell’autore. Protagonista 
della storia è Nick Belane, investigatore 
privato, anzi, l’investigatore privato “più 
dritto di Los Angeles” come ama definirsi. In 
realtà è un uomo in là con gli anni, in 
sovrappeso, depresso, tutto sommato non un 
asso del proprio lavoro e ossessionato dalla 
morte. Questo libro è fortemente ironico, a 
tratti assurdo, privo di moralismi e 
politicamente scorretto, ma ricco di spunti di 
riflessioni e di un ironia beona che permette a 
Belane/Bukowski di non cedere del tutto, 
davanti allo squallore insensato della vita, o 
almeno, di un certo tipo di vita.  
 
Nel corso di questa storia il nostro Belane, che ci sembrerà di conoscere da 
una vita, per quanto è familiare come tipo di personaggio (l’investigatore 
privato è una figura che fa parte dell’immaginario collettivo, proprio come 
ne fa parte la figura dell’uomo di mezza età depresso e tutto sommato 
“fallito”) si imbatte  in alcuni casi abbastanza strani. Tanto per cominciare, 
una certa Signora Morte gli chiede di trovargli lo scrittore francese Céline, 
che all’epoca dei fatti era già morto. Questa missione assurda si affianca a 
un caso di adulterio, a degli incontri con gli alieni e a un incontro 
abbastanza sfortunato con dei gangster; ma è solo nella prima, a mio avviso, 
che si trova il senso del libro. Sì perché Pulp, oltre a divertire e a farlo bene, 
oltre a farsi leggere in modo scorrevole e piacevole ha, in fondo, un suo 
messaggio, anche piuttosto serio. 
Nick Belane, proprio come il suo autore Charles Bukowski, è un uomo alla 
fine del suo cammino, selvaggio e libero, ma anche carico di amarezze e 
disillusione, che aspetta la morte con curiosità e un vago senso di 
liberazione, affascinato dall’ultima cosa autentica che può capitargli nella 
vita. La morte, per l’appunto.  
Chi di voi ha letto Bukowski sa già che per l’autore californiano, ciò che 
più conta è l’autenticità, che è tra l’altro il grande punto di forza della sua  
scrittura, dai contenuti spesso volgari ed estremi.  
 
Se dovessi dare un voto oggettivo a questo libro, darei un buon 7 e mezzo. 
                                                                                                                               



 
Personalmente, 
invece, sento di 
dargli un 8 e 
mezzo. 
 Di Bukowski ho 
adorato il suo 
diario, “Il capitano 
è fuori a pranzo” 
(che probabi-
lmente recensirò in 
futuro), dove il 
vecchio Hank, 
libero da qualsiasi 

compro-messo letterario con trama, personaggi e convenzionalismi vari, ci 
regala fiumi di parole autentiche e vive, cariche di vissuto e di disillusa 
consapevolezza di sé e del mondo. Queste stesse caratteristiche le troviamo 
anche in Pulp, anche se in modo minore e intervallate da scenette comiche o 
comunque legate al genere, abbastanza codificato, delle “detective stories”.  
 
 
Consigliato:  
- ai fan di Bukowski. Hank è Hank, e se l’hai già apprezzato non ti deluderà 
mai.  
- a chi ama leggere storie ruvide, divertenti, dissacranti ma anche profonde, 
senza mai cadere nella noia. 
- a chi ama storie rapide, non molto lunghe. 
- a chi prova simpatia per i detective che non si prendono troppo sul serio. 
- a chi, quando legge, vuole sorridere, ma di un sorriso ora allegro ora amaro.  
 
Sconsigliato: 
- a chi non piace Bukowski. Lo stile è quello. 
- a chi si scandalizza per le parolacce.  
- agli amanti della letteratura classica completamente inquadrata negli schemi. 
- a chi cerca letteratura impegnata che sia scritta con uno stile politicamente 
corretto. 
- a chi, tutto sommato, preferisce un libro lungo ricco di trame complicate.  

 
 
 

 
 

 



 



 
                                  INTRODUZIONE AL ROSA 
 
Benvenuti!  
Siete approdati allo spazio romantico della rivista.  
Qui parleremo di tutte quelle storie che hanno a che fare con i sentimenti, 
rigorosamente a lieto fine.  
Il genere romantico racconta di storie più o meno intricate, create da donne 
per le donne, di norma... ma nulla vieta ai maschietti di fermarsi su queste 
pagine e magari scoprire un mondo diverso.  
Liliana Marchesi ed io, Erika Bissoli, vi terremo compagnia in queste pagine, 
parlandovi di questo genere spesso sottovalutato o relegato a collane 
economiche da supermercato. Liliana curerà anche la rubrica “Ad Occhi 
Chiusi”, dove  tratterà il nuovo sottogenere del rosa, particolarmente in voga, 
il Paranormal Romance.  
Per il resto, leggete, anzi... leggeteci!  
 

Erika Bissoli 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               



 
                                         L’amore al supermercato 
 
Quando si parla di romanzo rosa, o romance, come si usa dire in questi tempi 
moderni (inglesizzando ogni parola italiana che non ci piace granché, ma che fa 
così trendy nel nostro quotidiano), la prima immagine che associamo a tale 
genere letterario è la collana Harmony che fa bella mostra di sé sugli scaffali di 
edicole e supermercati. Eppure, il romanzo rosa resta per la gran maggioranza 
del pubblico femminile la sezione narrativa più apprezzata, forse per la sua 
capacità di ricreare situazioni più o meno paradossali, al limite del possibile, o 
magari per il lieto fine che non manca mai, o ancora per il coraggio che sempre 
fa delle sue protagoniste delle vere e proprie eroine. O forse perché, alla fine, a 
tutte noi piacerebbe vivere le emozioni profonde che nascondono le parole di 
un libro di questo genere.  
 
In fondo, spesso, la narrativa rosa potrebbe essere considerata semplice: lui 
incontra lei, lui si innamora di lei, lei lo tira, lo molla, lo prende e poi via, verso 
l’arcobaleno dei sogni e un matrimonio importante che ne corona la storia 
d’amore.  
Suppongo che sia un luogo comune, poi, che il romanzo rosa venga associato a 
una lettura leggera e non impegnativa, anche se poi, spesso, è proprio così: 
fanno parte di una nicchia proprio tutti quei brevi racconti da supermercato, 
quelli che si leggono in spiaggia e sono il passatempo dell’estate.  
Evidentemente, comunque, chi pensa questo non si è mai avvicinato ad uno 
scritto di Beatrice Small, per citare una delle mie scrittrici preferite, o di 
Heather Graham (o Shannon Drake, che dir si voglia), che scrivono e 
descrivono sentimenti e passione con dovizia di particolari, su trame intricate e 
avvincenti, in scenari storici studiati e ricostruiti, che denotano una profonda 
conoscenza dell’argomento trattato.  
 
Spezzando una lancia a favore delle collane economiche del supermercato, c’è 
da dire che la loro comparsa già prima, e poi definitiva nel 1981 della collana 
Harlequin Mondandori (per citare la più conosciuta), potrebbe paragonarsi alla 
collezione di gialli di Urania di qualche anno fa: due modi economici per 
divulgare piccole opere che nonostante le loro diversità di fondo, regalano 
momenti di diversa magia a chi si impegna a leggere, con più o meno 
attenzione, le loro pagine.  
 

 Erika Bissoli  
 

 
 
                                                                                                                               



 
DOLCE OSTAGGIO, di Beatrice Small 

 
 Titolo: DOLCE OSTAGGIO 
Autrice: BEATRICE SMALL 
Edito da: EUROCLUB 
Quarta di copertina  
Anno di grazia 1483. 

Lady Arabella Grey è poco più di una 
bambina, ma conosce molto bene 
l'importanza strategica del suo piccolo 
possedimento al confine tra Inghilterra 
e Scozia. Quando il suo illustre cugino, 
re Riccardo III, la fa fidanzare con 
l'affascinante Sir Jasper Keane, 
Arabella ritiene che sia suo dovere fare 
del suo meglio per apprezzare quel 
futuro marito che, la convenienza e la 
sua responsabilità di castellana di 
Greyfare, le impongono. E' troppo 
ingenua per rendersi conto che quel 
gentiluomo biondo e di bell'aspetto è 
un bieco personaggio senza principi e 
senza morale. E' troppo fiduciosa per 
rendersi conto che la sua stessa madre, 
l'ancor giovane ed avvenente vedova 
Lady Rowena, è caduta nella rete di Sir 
Jasper. Così, ignara della verità e 
convinta di fare il proprio dovere, 

Arabella si prepara alle nozze. Ma proprio davanti all'altare, l'intervento del 
conte di Dunmor, uno scozzese duro e determinato, le aprirà gli occhi 
mostrandole il vero volto del suo fidanzato e la trascinerà in un turbine di 
avventure che trasformeranno la bella bambina coraggiosa in una splendida 
donna di grande temperamento. Rapita dal conte scozzese e trascinata lontano 
dalla sua terra, Arabella combatterà a lungo col suo presunto nemico, Tavis 
Stewart, prima di cedere all'amore. Quando potrebbe finalmente godersi una 
vita tranquilla al fianco del suo sposo e le gioie della maternità, preferirà 
ricominciare a combattere per ciò che le appartiene, il suo castello di Greyfare e 
le sue terre, e partirà per la Francia come spia del re d'Inghilterra... Indomabile, 
tenera e fortissima, Arabella conoscerà i segreti delle corti europee e i misteri 
del cuore degli uomini prima di poter far ritorno tra le braccia di chi l'ha sempre 
disperatamente amata... 
 



 
Come sempre negli scritti di Beatrice Small, la lettura procede molto spedita: la 
sua modalità di racconto è veloce, nonostante le numerose parti di carattere 
storico che necessariamente compaiono come sfondo per la storia romantica 
narrata.  
Il ritmo è incalzante, più tenero in alcune parti, più forte in altre. La 
ricostruzione storica molto attinente e curata.  
Molto bella la forza di cui Beatrice Small dota le sue protagoniste: forti, 
volitive eppure anche piene di dolcezza e di passione. I suoi uomini sono capaci 
di grande coraggio, amore, accettazione.  
Il romanzo è per forza di cose destinato a un pubblico adulto: le numerose 
scene sessuali occupano intere pagine, senza però ricadere nel gratuito o nel 
volgare.    
 
Leggere questo romanzo perché...  
Qualche volta, vorrei che anche un uomo provasse a leggere un romanzo come 
questo, che viene definito “rosa”. Vi troverà l’intrigo di un giallo, la placida 
ricostruzione di uno storico, l’erotismo, la tenacia di intenti e tutta la passione 
che solo una donna può scrivere.  
Per tutti.  
L’unico plauso al romanzo è la traduzione del titolo The Spitfire.  

 
                                                                        Erika Bissoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
 
 



 
IL ROSA SI SCURISCE: IL PARANORMAL ROMANCE 

 
Da qualche tempo, le storie d’amore raccontate nei romanzi rosa hanno 
cominciato a virare al violetto, per usare la metafora dei colori: i sentimenti 
non intercorrono più solo tra uomini e donne, ma spaziano e prendono nelle 
loro spire anche altre creature fantastiche, quali, ad esempio, vampiri, 
demoni, licantropi, angeli. Le storie narrate sono tendenzialmente ambientate 
in epoca contemporanea; esempi ne sono i tanto famosi Twilight e Fallen, 
rispettivamente delle autrici Stephenie Meyer e Lauren Kate, che raccontano 
la prima una storia d’amore tra una ragazza umana e un vampiro, e la 
seconda tra una ragazza e un angelo caduto.  
Queste nuove tendenze letterarie appartengono, con il simpatico inglesismo 
che ormai ci contraddistingue, al filone Paranormal Romance, e pur essendo 
tali storie strettamente legate al genere Fantasy, riteniamo che la loro chiara 
connotazione romantica (nella sua versione più commerciale) sia perfetta per 
le pagine di questa sezione, mentre la versione meno commerciale, essendo 
più legata ai sottogeneri fantastici Horror e Dark Fantasy verrà seguita nelle 
altre sezioni della rivista, viste le tematiche occulte che trattano.  
Perché? Vi chiederete voi… Perché si parla di sentimenti, sempre e 
comunque, e della perfetta armonia che si crea tra i protagonisti, nonostante 
le diversità che li dividono, e degli ostacoli che incontrano sul loro percorso 
fino al coronamento di una storia d’amore.  
Non ci credete? Beh, leggete qualche opera di Paranormal Romance, e 
giudicate da voi.   
 

Erika Bissoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
“AD OCCHI CHIUSI” 

Rubrica sul Paranormal Romance a cura di Liliana Marchesi 
 

 
Benvenuti cari lettori! Se doveste intravedere un’ombra misteriosa, le ali 
di un angelo, o canini affilati... non preoccupatevi, significa che siete nel 
posto giusto! 
Mi piace immaginare che questa splendida rivista 
sia un’enorme casa in stile coloniale, posta ai 
margini di una foresta incantata, e che voi siete i 
nostri ospiti. 
Siete liberi di girare la nostra dimora in lungo e in 
largo, esplorando le stanze che si celano dietro ad 
ogni porta. Ma vi avverto... ciò che troverete dietro 
la mia porta scricchiolante, vi porterà a dubitare 
della realtà, che potrebbe essere molto diversa da 
quella che conoscete. 
Le anime che popolano questo mondo, vi 
accoglieranno sussurrandovi all’orecchio le loro 
avvincenti storie, storie che s’insinueranno dentro 
di voi, trascinandovi in un vortice di emozioni 
travolgenti. 
Sono Lilly, e questa la mia rubrica “Ad occhi chiusi”, perché si sa, a 
volte nella vita bisogna chiudere gli occhi per vedere meglio le cose!  
 
 
                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



                                      

SOGNI DI CARTA 
Se siete delle sognatrici come me, e se amate i Paranormal Romance lo 
siete, significa che fin da bambine (non  me ne vogliano i maschietti, ma 
essendo questa la sezione “rosa”, userò principalmente il femminile) 
non avete fatto altro che sperare nell’arrivo di un angelo, disceso sulla 
terra perché stregato dalla vostra bellezza, per abbracciarvi con le sue 
soffici ali e condurvi in luoghi meravigliosi. Oppure, ancora meglio, che 
un ragazzo seducente e pericoloso, dalle origini misteriose e dalle 
capacità soprannaturali, comparisse nella vostra vita all’improvviso, 
travolgendovi in una tormentata e passionale storia d’amore. 
Dunque, sarà forse per il nostro assoluto bisogno di sognare che siamo 
attratte dai capolavori di autrici come Stephenie Meyer, Lauren Kate, 
Cassandra Clare, Melissa Marr e Becca Fitzpatrick? Tanto per citarne 
alcune delle più conosciute. 
Bè, io credo proprio di sì! 
Vedere i nostri sogni nero su bianco, li rende più veri, tangibili... quasi 
reali. Ed è grazie a questi splendidi romanzi che la nostra fantasia non 
smetterà mai di volare, accompagnata dal nostro cuore che continuerà a 
sperare che un giorno, i nostri sogni, diventino realtà. 
 

DUE CHIACCHIERE E UN BUON LIBRO... 
Se avete voglia di farvi trascinare 
dall’indomabile sentimento Amore-Odio che 
scorre fra Helen e Lucas, allora vi consiglio di 
leggere “Starcrossed” di Josephine Angelini. 
Un’avvincente romanzo di 464 pagine, ricche 
di suspense, intrighi e sentimenti 
contrastanti. 
Sebbene in molti l’ab-biano criticato in 
manie-ra negativa, sottoline-ando alcune 
similitudini, riguardanti i personaggi, con il 
conosciutissimo “Twilight”, l’intensità con 
cui viene narrata la storia di Helen, ragazza 
timida, insicura e ossessionata da incubi 
terribili, che prova incomprensibilmente un 

odio smisurato verso il ragazzo più affascinante della scuola, coinvolge il 
lettore fin dalle prime pagine, rendendolo partecipe al cento per cento di 
ciò che accade. Semidei, Parche, veggenti e guaritori. Insomma, la trama 
è ricca e ben strutturata, e le emozioni della protagonista così profonde 

 



 
 
che sapranno rubarvi qualche lacrima. Riusciranno Helen e Lucas a 
vivere il loro amore proibito? 
 
COSA BOLLE IN PENTOLA... 
Se non avete ancora avuto tempo di fare un salto alla vostra libreria di 
fiducia, vi aggiorno sulle novità di Gennaio, che troverete senz’altro 
esposte in bella vista ad aspettarvi. 
Due chicche imperdibili!!! 
 
 
“SE FOSSE PER SEMPRE” di Tara Hudson. 
 
Editore: Nord 
Prezzo: 18,60 € 
Pagine: 368 
                                                    ***TRAMA*** 
Chissà da quanti anni Amelia si aggira inquieta 
sulla riva del fiume. Quand’è morta, ne aveva solo 
diciotto e, da allora, ha perso la cognizione del 
tempo e non ricorda nulla del suo passato: né i 
suoi genitori, né i suoi amici, nemmeno il proprio 
cognome. Rammenta solo le acque scure che si 
sono chiuse su di lei, soffocandola. Le stesse acque 
che vede nei suoi incubi quando, atterrita, è 
costretta a rivivere ogni angosciante momento 
della propria morte. Un giorno, però, dopo uno di 
quegli orribili sogni, Amelia capisce che c’è 
qualcosa di molto diverso. Perché stavolta non si 
tratta di lei, bensì di un ragazzo che sta davvero 
affogando e che lotta per sopravvivere. Amelia 
non può lasciare che pure lui subisca il suo stesso destino e decide di 
aiutarlo: come per magia, il ragazzo non solo trova la forza di nuotare 
verso la riva, ma riesce addirittura a vedere il viso di Amelia, a sentire 
la sua voce, a sfiorarle una guancia con la punta delle dita. E, in 
quell’istante, lei capisce di non essere più sola, di aver trovato qualcuno 
di cui potersi fidare, qualcuno disposto a scoprire chi l’ha uccisa. 
Qualcuno che, per amor suo, sfiderà perfino le forze oscure che stanno 
cercando di distruggerla... 
 
                                                                                                                             



 
 
“SWITCHED-IL SEGRETO DEL REGNO PERDUTO” di 
Amanda Hocking 
Editore: Fazi/Lain 
Prezzo: 12,00 € 
Pagine: 334 
Primo capitolo della trilogia “Trylle” 

***TRAMA*** 
Wendy Everly sa di essere diversa dalle altre ragazze, ha scoperto di 
possedere un potere oscuro che le permette di 
influenzare le decisioni altrui, un potere segreto 
che non può rivelare a nessuno. La scuola della 
piccola cittadina di provincia in cui si è trasferita 
con la famiglia, le sta stretta, il rapporto con la 
madre è conflittuale, tutto sembra insopportabile 
finché una notte si presenta alla finestra della sua 
stanza il misterioso e affascinante Finn, da poco 
in città. L'arrivo di Finn sconvolge il mondo di 
Wendy. Questo strano ragazzo possiede la chiave 
de suo passato e le risposte sui suoi poteri e 
rappresenta la porta d'accesso a un luogo che 
Wendy non avrebbe mai immaginato potesse 
esistere. 
 
La giovane autrice di questo romanzo, ventisettenne Statunitense, sta 
per concludere il suo tour italiano, e ciò che la contraddistingue dalle 
sue colleghe, è l’aver scalato le classifiche del New York Times con un 
libro scritto, curato, editato e pubblicato completamente da sola! 
Ora vi saluto invitandovi a dirmi la vostra, sulla pagina face book(...)  
Alla prossima. 
 

                                              Lilly 
 
 
 
 
 
 
 

  





                 
                              INTRODUZIONE ALL’UMORISMO                                                                   

 
Benvenuti nella sezione dedicata all’Umorismo, dove le storie diventano più 
leggere e le labbra si stendono e si arricciano.  
L’umorismo è un genere molto antico e nobile, e senza esagerare si può 
affermare che non è affatto facile fare dell’ironia senza cadere nel volgare o 
nel banale. In questi anni ci hanno abituato a una comicità (specialmente in 
televisione) demenziale e anche abbastanza volgare, e forse è proprio per 
questo che l’umorismo, quello vero, trova sempre meno spazio nelle librerie, 
come ci spiegherà meglio Maria Letizia Musu, la principale curatrice del 
genere, nel suo articolo “Non ci resta che ridere”. E sempre sulla stessa scia, 
orientata verso la risata di qualità, Anna Giraldo vi proporrà la recensione di 
“Due storie sporche”, libro umoristico che si differenzia non solo per la 
forma dai  soliti spettacoli cabarettistici televisivi.  
Che dire, vi auguro buona lettura, e se è possibile anche qualche sorriso 
sentito.  
                                                                                      Aniello Troiano                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                          Non ci resta che ridere 
 
Sarà la crisi, sarà la manovra fase uno, oppure la misteriosa fase due, sarà quel 
che sarà, ma segnali da più parti farebbero pensare che la gente abbia ben poca 
voglia di ridere. Di conseguenza, leggere romanzi comici e divertenti potrebbe 
rischiare di diventare un passatempo fuori luogo e totalmente inadeguato al 
clima di austerity che sta calando inesorabilmente su di noi. 
 
Certamente per 
apprezzare appieno il 
“comico” che c’è in 
un testo si deve essere 
bendisposti emotiva-
mente. E’ certo che un 
particolare stato 
d’animo negativo o 
una recente esperienza 
dolorosa possono im-
pedire il pieno godi-
mento di un testo 
umoristico,  o addi-
rittura far desistere 
dall’acquisto di un 
romanzo descritto 
come divertente. 
 
 
Ad un’analisi più attenta (e ovviamente sarebbero in malafede tutti quelli che 
hanno dato la colpa alla Manovra)  parrebbe che il motivo sia un altro: alla 
gente piace piangere. 
Non ci sarebbe niente che faccia sentire bene come leggere storie drammatiche 
e strappa lacrime, in cui il/la protagonista deve temprare il carattere nella 
sofferenza e nel dolore. La spiegazione potrebbe ritrovarsi nel  vecchio detto 
“mal comune mezzo gaudio”; oppure si potrebbe scovare la causa nel 
“sollievo” che si prova leggendo storie drammatiche, le quali ci farebbero 
considerare con un sospiro di sollievo: “meno male che è capitato a lui e non a 
me”. 
 
Ma la ragione potrebbe essere un’altra: se entri in una libreria (poniamo una 
Feltrinelli) e vuoi comprarti un libro divertente, rischi d’impazzire alla ricerca 
del settore dedicato a questo genere nobilissimo.  

                                                                                                                                    



 
Perché? Perché solitamente il settore Umorismo si trova in fondo, molto in 
fondo, tra i libri per bambini e i testi erotici. 
Il solito malpensante potrebbe sospettare che anche questo rientri nella 
Manovra Monti. E’ inammissibile, infatti, aver voglia di ridere in un momento 
drammatico come questo, in cui ci sarebbero decisamente ben pochi motivi per 
farlo. E, dunque, la location degna di una caccia al tesoro servirebbe da 
dissuasore. 
 
Infatti,  se anche dovesse entrare un lettore, ma di  quelli tosti, che è disposto a 
tutto pur di acquistare un romanzo umoristico, si è fatto in modo che  costui sia 
lasciato smarrirsi nel labirinto di corsie, tra la Fantascienza, il Thriller e 
l’Horror, tra i testi  d’informatica  e   le ricette  di  Benedetta  Parodi,  destinato 
-ahimè- a non giungere mai lì, in quello spazietto esiguo dedicato 
all’Umorismo, tra La storia dei tre porcellini (Bambini) e La storia dei 
porcelloni (Erotismo). 
Ma chi ha disposto la sezione Umorismo in un punto quasi introvabile 
(dedicandogli un banco grande come una tovaglietta da tè)  è davvero pagato 
dal Ministero delle Finanze o c’è una ragione più profonda? 
 
E ancora. Sarà vero che siamo destinati al dramma, a piangere sulla nostra sorte 
e a compiacerci solo di storie drammatiche e funerarie? Ovviamente senza 
dimenticare le storie di vampiri, che -a pensarci bene- un po’ fanno ridere, e i 
malloppi Fantasy da 800 pagine (accidenti a  Peter Jackson che con la sua 
trilogia ha convinto un milione di scrittori di poter essere come Tolkien). 
 
Comunque, sarò un’illusa ma sono ottimista. Credo fermamente che ci sia 
ancora spazio per questo genere, a volte sottovalutato, di certo bistrattato (e non 
so se offendermi di più per averlo trovato vicino all’Erotismo o vicino ai libri 
per ragazzi), anche se (e lo dico con un certo rammarico) avrei piacere di 
vedere sugli scafali non solo (ex) attori di Zelig ma anche Veri Scrittori. 
 
                                                                                                                           
Maria Letizia Musu 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Due storie sporche di Alan Bennett. 
 
Storia sporca numero uno: Mrs Donaldson ringiovanisce. 
Il primo racconto lungo di cui è composto il libro, vede 
protagonista Mrs Donaldson, una vedova di mezz’età, 
vissuta con il marito appena deceduto in un 
oscurantismo puritano del quale la figlia stessa porta un 
forte retaggio. Spinta da una necessità che già da subito 
si comprende essere non soltanto economica, la signora 
si trova alle prese con il lavoro come finta paziente 
presso la facoltà di medicina, il corteggiamento del 
primario dell’ospedale, il pettegolezzo dei colleghi, ma 
più di tutto con la coppia di pensionanti che ospita in 
casa sua.  
In questa storiella pepata, con una narrazione beffarda e 
crudelmente voyeuristica, Bennett racconta 
l’emancipazione della signora Donaldson che viene 
accompagnata in un crescendo di audacia a un finale un 
tantino sconcertante. 
Decisamente una storia sporca… 
 
Storia sporca numero due: Mrs Forbes non deve sapere. 
Intrighi di letto per la famiglia Forbes, nel secondo racconto, che sembra 
riecheggiare uno degli ultimi film di Woody Allen, ma purtroppo non riesce a 
uguagliarlo in fatto di eleganza. 
La maldicente Mrs Forbes è la madre del bel Graham, che va in sposo a una 
facoltosa bruttina. Ma Graham in realtà ha gusti differenti in fatto di sesso e la 
bruttina non è sprovveduta quanto appare. E c’è un aiutante poliziotto, gigolò a 
tempo perso, che non disdegna né le attenzioni (e il denaro) di Graham, né 
quelle della signora Forbes e c’è uno suocero stanco morto del solito menage 
familiare… e infine ci saranno due gemelli, ma chi sarà il loro vero padre? 
Un’altra storia sporca, insomma. 
 
A partire dalle opere migliori, La cerimonia del massaggio e Nudi e crudi, è 
abbastanza chiaro che la comicità di Alan Bennett non fa ridere tutti. È uno 
humor molto british, con il quale è più facile sorridere o più spesso tirare 
appena le labbra, piuttosto che sbellicarsi dalle risate. Perché Bennett mette alla 
berlina l’ipocrisia della società benpensante e, volente o nolente, la maggior 
parte di noi si trova toccata, magari appena appena di striscio, magari solo per 
interposta persona, magari no (assolutamente no!), dai suoi racconti graffianti e 
tuttavia composti come un gentleman in doppiopetto.                                                                                                                                
 



 
Una copertina giallo canarino per un libro molto breve che forse non è la sua 
opera migliore ma che regala qualche ora di svago... non troppo rilassato 
perché, come testimonia l’immagine che campeggia al centro, si ha per tutto il 
tempo l’impressione di spiare dal buco della serratura le situazioni scabrose 
dell’appartamento di fronte. 
   
Alan Bennet è nato a Leeds nel 1934 e 
vive attualmente a Camden Town, 
Londra. Nel 1960 ha abbandonato la 
carriera universitaria per dedicarsi al 
teatro. Commediografo di successo, 
alterna la fiorente produzione teatrale con 
brevi opere in prosa. Da citare La sovrana 
lettrice, La signora del furgone e i 
capolavori Nudi e crudi e La cerimonia 
del massaggio. Bellissimo il racconto 
autobiografico Scritto sul corpo che, a 
mio avviso, permette di comprendere appieno il background dell’autore e 
l’estremo coraggio della vena dissacrante che caratterizza le sue opere. 
Solo una piccola parte della produzione di Alan Bennett è tradotta in italiano ed 
è edita da Adelphi. 
     
                                                                                                      Anna Giraldo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 



 
                         INTRODUZIONE AL SETTORE VARIO  
          “Arlecchino : lo scaffale composto da tanti libri di diversi colori”  
 
Con il termine “Vario” potremmo includere, potenzialmente, tutti i libri del 
mondo. Dall'epica al poliziesco, dalla fantascienza al rosa, dal comico 
all'horror. Chiaramente, non useremo in modo così confusionario questo 
settore, ma lo useremo per raccogliere articoli e recensioni su tutto ciò che 
non riguarda narrativa: fantastica, criminale, horror, rosa, comica. Tutto 
ciò che è fuori da questi maxigeneri finirà qui, con la sua copertina 
colorata, e con quella stessa copertina contribuirà a creare un pezzo del 
vestito di arlecchino, che alla fine, pur avendo un vestito di tanti colori 
risultava essere la maschera più colorata di tutte.  
E così spero che sarà questo settore, se non ora in futuro.  
Abbiamo deciso di iniziare con la recensione di un romanzo molto intenso, 
“Quando eravamo in tre” di Aidan Chambers; romanzo che tratta di una 
tematica complessa che tocca tutti, inevitabilmente: l’adolescenza.  
Credevate che il vario fosse roba da poco? Invece no. 
Come si suol dire, dulcis in fundo. 
Buona lettura. 
 
                                                                                        Aniello Troiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                      Quando eravamo in tre di Aidan Chambers 
 
Il titolo originale di questo romanzo, The toll bridge 
(Il ponte a pedaggio), doveva essere tradotto, a mio 
avviso, in modo più opportuno, perché è proprio la 
metafora del ponte, come elemento di congiunzione, 
che fa da filo rosso a una storia indirizzata ai giovani 
adulti, ma adatta ad ogni età, e incentrata 
sull’amicizia e sui legami. 
Il romanzo racconta la storia di Piers, adolescente in 
preda a una forte depressione, che decide di 
abbandonare la routine, la scuola, la famiglia e la 
fidanzata un po’ opprimenti per accettare un modesto 
lavoro come guardiano di un ponte a pedaggio. Nella 
baracca accanto al ponte, dove alloggia, Piers fa 
amicizia con i coetanei Kate, figlia del suo datore di 
lavoro e Adam, un vagabondo che si rivela da subito 
inaffidabile, e che racconta versioni sempre differenti del suo passato e della 
sua fuga da casa. 
È intenso e non sempre roseo il rapporto che Piers instaura con Adam, dal 
carattere allegro e disinibito ma a tratti impenetrabile e con Kate, una 
ragazza sicura di sé e molto matura per la sua età. In una mescolanza di 
amore, amicizia e complicità, i legami e il vissuto precedente dei due ragazzi 
finiranno per portare tutti e tre sull’orlo della tragedia. 
È una vita che ricomincia da capo, quella di Piers, che ha deciso di privarsi 
di ogni comfort e di ogni certezza per ritrovare sé stesso e si contrappone alla 
vita spezzata di Adam. L’esigenza viscerale di condividere e di sostenersi 
l’un altro, la confusione di sentimenti che caratterizza l’età dell’adolescenza, 
il peso della responsabilità alla quale non si può sfuggire, si legano in una 
storia fatta di sponde opposte e di ponti che le uniscono. Ogni personaggio 
ha due nomi: Piers è anche Jan, Kate è anche Tess, Adam in realtà è Aston…  
Quando eravamo in tre è un libro che si legge d’un fiato, sia per la fluidità 
della narrazione che per il senso di mistero che vela lentamente gli eventi 
fino a quando l’amara rivelazione finale lascia impotenti come dinanzi a un 
lutto. 
 
Aidan Chambers, classe 1934, è un insegnante e premiato scrittore inglese e 
ha iniziato a scrivere romanzi per ragazzi nel 1975. La sua scarna e 
apprezzata bibliografia testimonia la grande cura e l’impegno che egli dedica 
alla stesura delle proprie opere. Oltre ad alcuni saggi, in Italia sono editi i 
seguenti romanzi:                                                                                                                                  
 



 
Un amico per sempre/Danza sulla mia tomba (Dance on my Grave), 1982. 
Breaktime (Breaktime), 1994. 
Cartoline dalla terra di nessuno (Postcards from no man's land), 1999. 
Quando eravamo in tre (The toll bridge), 2003.  
Ladre di regali: un incubo dagli occhi verdi (The present takers), 2004. 
Ora che so (Now I know), 2004. 
Questo è tutto: I racconti del cuscino di Cordelia Kenn (This is all), 2007. 

 

 
                                                                                                  
                                                                                             Anna Giraldo                                        
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