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Si sono io, Alfred, sedetevi, sedetevi pure. 
Siete ancora lì in piedi? State ancora decidendo se prendere o meno 
questo libro?  
Lo volete un consiglio?  
Lasciatelo subito. Si, si, lasciatelo sullo scaffale ed allontanatevi.  
 
Siete indecisi, e qui c'è solo il buio.  
E poi voi avete sempre pensato che lui non se ne ricordasse, vero? 
Credevate che nella penombra, nell'oscurità, non ci fossero ricordi. 
Mi dispiace, mi dispiace tanto per voi, ma sbagliavate. 
 
Le memorie del buio sono strane, spesso intraducibili da chi legge solo 
alla luce del sole. 
Ma molto, molto spesso, esse sono...  
siete ancora qui, giusto? 
Avrete ormai capito che le memorie del buio sanno essere 
terribilmente affascinanti. 
 
La penombra della stanza vi si è avvicinata. 
Non dovete temerla, ormai, vuole solo raccontarvi un suo piccolo 
segreto. 
 
La penombra conosce solo poche cose, alcuni bisbigli, sussurri.  
 
Ma quando scenderà l'oscurità arriveranno le storie più belle, i ricordi 
più forti, le memorie più dolorose. 
Avete ancora una scelta: andarvene. Andarvene e lasciare tutto il buio 
tra pagina e pagina. 
Oppure restare nella penombra.  
Restare con noi. 
Restare, ed ascoltare... 
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Vi lascio subito ai racconti ed alle poesie, promesso.  
Volevo solo, com’è consuetudine, presentarmi: sono il noi, la 
voce narrante che vi accompagnerà in questa storia lunga 
forse una sessantina di pagine (scrivo che si sta ancora 
alacremente lavorando, tagliando e cucendo), e lavoro per 
questa fanzine sotto lo psuedonimo di Alfred. 
 Il noi cos’è? E’ sostanzialmente un’amalgama, una base di 
molte persone, mescolate in genere dall’interesse comune per 
il fantastico, la fantasia, la forza che certe immagini portano 
con se. E che siano parole, disegni, fotogrammi, quello che 
interessa è che ci sbattano contro la porta che separa il reale 
dall’irreale, che girino un’altra volta la chiave d’argento. Che 
ci permettano insomma di dare uno sguardo oltre, ad una 
realtà diversa, orrida o fantasiosa, immersa nel sogno o nel 
sangue, fastidiosa, dolorosa, indimenticabile.  
 Quest’esperienza editoriale (a scrivere la parola mi vengono 
i brividi) è un’avventura che speriamo di condividere con il 
maggior numero di persone, scavalcando i limiti ed i confini, 
fisici e non, di questa nostra città. Come dice Nino, uno dei 
protagonisti di Aida al confine, nella vignetta a fianco, 
Trieste è una porta su ricordi che non si vogliono ricordare, 
su cose perdute. 
 
 Devo essere sincero: penso che chi acquista o trova un 
libro effettui poche operazioni, riassumibili in un’occhiata alla 
copertina, magari una al retro, tanto per sapere come finisce. 
Poi uno sfogliare veloce e si corre e si salta e ci si divincola, 
per raggiungere subito le prime parole, evitando e scartando 
di un pelo le solite introduzioni che presentano in pompa 
magna l’edizione che si ha tra le mani, gli autori e via 
dicendo. 
 
Per cui, come promettevo, vi lascio alle memorie.  
 
Ma…prima il noi vorrebbe proporvi alcuni brevi ma sentiti 
ringraziamenti, in un rigoroso ordine sparso. 
 Il primo nome “della lista” non può essere che Alberto 
Cecon. Dovete dare la colpa alla sua fanzine se “Memorie dal 
buio” è nata.  
E’ stata la lettura di Fantastique! che ci ha spinto ad iniziare 
questo progetto e spesso il suo lavoro, come i suoi consigli, è 
stato una preziosa fonte d’ispirazione. 
 

 Andrea Bonazzi va ringraziato per tutta un’altra serie di consigli e la rapidità con cui ha inviato il 
materiale, immagini delle sue incredibili sculture.  
 E se su questo numero troverete un bel saggio su Clark Ashton Smith ringraziate Bruno Aliotta 
(con cui abbiamo  scambiato raffiche di email, battendo una volta per tutte il demone Internet). Un 
saggio che vi presenta uno scrittore che probabilmente non molti conoscono, ed è davvero un peccato, 
vista la forza delle immagini evocate dalle parole di Smith. 
 Ed ancora non possiamo non presentarvi un altro artista che farà la sua comparsa in più punti 
della fanzine, Ursula Equizi, le cui evocative e disturbanti creature si sono adattate alla perfezione 
alle Memorie. 
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 Una parte rilevante di questo numero della fanzine è costituita dallo speciale sui vampiri, al quale 
hanno lavorato Federica Soprani, l’oscuro conosciuto come Semantica, con l’intervento dello staff di 
Vampiri.net, che ci ha permesso di presentarvi le migliori opere del concorso Underworld.  
Sarebbe difficile riuscire ad elencare tutte le persone che hanno dato modo a questo numero di 
nascere. Crediamo che i racconti e le illustrazioni siano il loro migliore biglietto da visita. 
 
 Un ultima nota. Iniziando quest’esperienza non avevamo alcuna idea di che cosa ci saremmo 
trovati di fronte. E siamo rimasti stupiti dalle reazioni positive, dai suggerimenti, dalla voglia di fare e 
di far fare che serpeggia nell’ambiente del fandom, nella rete ed oltre. 
 Quindi un enorme ringraziamento va a tutti gli altri artisti che hanno partecipato a questo primo 
numero ed a tutti gli appassionati contattati su internet, su weirdtales-it e sugli altri gruppi di 
discussione, che ci hanno permesso con il loro entusiasmo e con il loro interesse di arrivare fino a 
questo punto. 
 
Bene, adesso è davvero tutto. 
Dalla soglia Alfred fa un gesto inequivocabile: è ora di girare pagina.  
A voi: le Memorie dal buio. 
 
 
 

Yukiko e lo specchio 
(di Matteo Poropat) 
 
respiro 
battito 
respiro 
battito 
respiro respiro respiro 
il cuore di Yukiko pulsa nella sua gola mentre 
con le dita sbiancate s'afferra alle lenzuola per 
non sprofondare ancora nell'incubo. Guarda 
davanti a sé senza vedere niente. Il respiro è 
veloce, risuona come lo stantuffo di una 
locomotiva malata di ruggine.  
Pensa e sorriderebbe, se il letto non stesse 
ancora tremando. 
Lei sa cosa (chi chi chi) lo fa tremare, sa che 
quella non la è la sua stanza, o almeno non del 
tutto.  
Le sue tende non sono viola ma d’un bianco 
simile alla madreperla ed il letto è più basso, 
formato quasi dal solo materasso. E poi la 
parete sulla destra che ora è incavata e pulsa 
al ritmo del suo respiro è vuota.  
Non c'è il suo specchio. 
 
"Qual'è il mio nome?" da sotto il letto lui la 
chiama. 
 
Lei grida, svegliata all'improvviso da quella voce 
roca e metallica, tirando a sé le lenzuola 
insanguinate tra le gambe. Yukiko glielo 
urlerebbe in faccia se quella cosa ce l'avesse, 
ma intanto urla ed urla ancora, fino a slogarsi 
la mascella, deformando il viso sottile e pallido 

in una maschera di odio e paura (paura paura 
paura) affonda la faccia nella pozza di sangue e 
sprofonda.  
Svegliandosi. 
Urlando. 
Svegliandosi. 
Urla respirando il proprio battito forsennato, 
inghiotte aria e quasi si soffoca, il suono della 
sveglia è un grillo impazzito ai limiti della sua 
immaginazione lacerata. 
Le mani tra le gambe stringono lenzuola 
bianche e profumate. 
Lo specchio le riflette il nome del demone inciso 
col sudore sulla sua pelle chiara e 
l'acchiappasogni di suo fratello respira 
immobile sul comodino accanto al letto. 
Da qualche parte, in un cantuccio remoto e 
freddo, nascosto tra i suoi pensieri, qualcosa 
chiede ancora "qual'è il mio nome?".  
Lei si gira e non risponde. 
 
Yukiko ha uno specchio in camera.  
Questo se lo ripete quasi ogni mattina per 
distinguere la stanza dove vive da quella dove 
di notte Lui l'aspetta affamato. 
A Lui non piacciono gli specchi e glielo ha fatto 
togliere. così come ha fatto sparire 
l'acchiappasogni. 
Così si distingue la realtà dalla fantasia, 
racconta spesso a Mya. Dai piccoli particolari. 
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Yukiko ha uno specchio ovale, alto, quasi 
infinito. Se non ci fosse stato il soffitto ci si 
specchierebbe Dio, dice a Mya. 
Ne voleva uno anche sul soffitto, lei adora gli 
specchi, ma a Nicholas non piace l'idea di 
essere osservato mentre sono a letto, nemmeno 
dal suo sé stesso capovolto. 
Lei è mora, ha corti capelli scuri, che le 
incorniciano il volto dai lineamenti delicati. 
Nome ed occhi le ricordano in perpetuo che sua 
madre è giapponese. Molte altre parti di sé le 
raccontano invece di come sua madre si sia 
innamorata di un italiano, un padre, un’ombra 
ormai.  
Si spazzola lentamente i capelli. Cerca di 
metterci il tempo che ci voleva una volta, 
quando arrivavano ad accarezzarle il 
fondoschiena. È un impresa impossibile. 
Nel silenzio della cameretta sfiorata dal primo 
sole tutto è suo senza che nessuno possa 
strapparglielo.  
Osserva l'acchiappasogni.  
È un cerchio perfetto, di legno rivestito di cuoio 
in una cinghia continua come quelle che usa 
ogni tanto lui per ricordarle il suo nome 
complicato. 
Il cerchio è riempito da un sottile spago, che 
s'intreccia come una ragnatela che abbia 
catturato un paio di piccoli oggetti: dell'argento, 
un pezzo della Luna, per proteggere chi ci 
dorme accanto ed una punta di freccia, per 
dare più forza alla sua magia: i nativi americani 
credevano che i brutti sogni restassero 
impigliati nella rete e solo quelli belli riescono a 
passare. Dal cerchio pendono soffici due 
cordicelle di cuoio, con delle perline colorate, 
ognuna conclusa da tre piume grigie striate di 
nero.  
Il corvo che le ha donate è morto da tempo. 
Prima o poi dovrà decidersi ad appenderlo al 
muro, Yukiko. Le hanno detto che altrimenti 
non funziona. 
Prima o poi. 
 
Osserva ancora il cerchio.  
La ragnatela ed il cerchio. Segue con lo sguardo 
il filo dall'inizio alla fine, ad ogni incrocio un 
respiro gli archi espirando fino al centro e 
ritorno e di nuovo al centro e ritorno e di nuovo 
e dal centro del cerchio esce un fiotto di sangue 
che le inonda le gambe. E di nuovo la stanza è 
oscurata dal suo sussurro, di nuovo le lenzuola 
sono sporche e la schiena le duole. Ed è 
quell'incubo che non riesce a mandare via. Lui 
l'osserva incuriosito. Vuole giocare (uccidere). 
Ogni tanto la rabbia gli sfugge come una spada 

troppo pesante, dalle mani sporche di sangue e 
così l'abbraccia, l'annega nel suo respiro 
pesante e le chiede scusa (scusa scusa scusa 
scusa) ed allora sono in due ad essere sporchi 
del sangue di lei e lo specchio che non c'è più le 
racconterebbe che sta finendo anche per quella 
volta.  
Non oggi. 
Lui l'osserva e canticchia quella strana 
canzone, poi ruggisce al soffitto, urla ancora la 
sua domanda e le si avventa addosso. 
Mentre le mani di lui le fanno dimenticare 
anche il proprio dolore, Yukiko si perde nel 
mare liquido della sua mente, oscilla per alcuni 
istanti su delle pietre scivolose di limo fucsia, 
simili ad una grossa lingua. poi si butta. 
Nel letto candido ansima per riprendere il 
controllo di sé, cerca di chiamare sua madre, 
ma sa che è sola in casa, come accade spesso. 
così gli urla di smettere, anche se lui non è li. 
È sola. 
Nella sua mano il pettine d'osso è tiepido e le 
lenzuola fresche. 
Tanto varrebbe appenderlo, pensa. Se quello è 
un incubo almeno lo terrebbe lontano. 
Yukiko è sulla sponda del letto ed osserva il 
quieto mare della moquette azzurra. Sottili 
onde l'increspano e lo specchio alto fin oltre il 
soffitto l'osserva. Lei si specchia, seduta. Le 
braccia sottili e chiare sono lisce e non ci sono 
cicatrici. 
La solitudine di quella stanza le pesa addosso 
come una vecchia coperta.  
 
Cerco chiodo e martello e lo appendo.  
Ha paura a guardare giù. Potrebbe essere 
nascosto sotto il letto, pronto ad afferrarla 
come prima. 
La moquette le accarezza il piede. È tiepida e 
non sembra troppo profonda.  
Così lei si sporge ancora.  
Ma è un illusione. Vi sprofonda dentro e si 
sente soffocare dal mare grigiastro finché non 
si afferra ai bordi dello specchio. Si tira un po' 
su ed urla vedendo dall'altra parte gli occhi 
gialli della cosa che la sta guardando, così 
ricade annaspando. 
Afferra ancora il bordo.  
Aspetta aspetta aspetta aspetta 
Lui è sempre lì quando lei è sola. 
Un altro incubo di Yukiko. Ma sta annegando, 
così afferra con forza il sottile bordo di legno 
dello specchio, si alza su un gomito e si butta 
contro il vetro, attraversandolo. 
Lui se n'è andato. 
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Sua madre è uscita e non lo vede mai, non sa e 
non sa e non vuole sapere quello che Lui le fa. 
Lui che entra in quei sogni sporcando di urla la 
sua camera. Ed ha tolto lo specchio. 
Ma l'acchiappasogni lo appenderò. Oggi. 
Stringe le lenzuola striate di rosso. stringe i 
denti.  
Stringe le palpebre cercando il buio e le lacrime 
le scendono senza controllo lungo le guance 
rosate. 
Che quel demone veda quanto sono debole, 
pensa e ricomincia a piangere.  
Odia quel luogo, la stanza, l'incubo che la 
perseguita. 
Deve tornare a casa sua. 
Ma è così spesso in quell’incubo... e la scuola, 
ed i sogni di quando andava in vacanza con 
sua madre. e se svanisse tutto? Cosa succede 
ai sogni  intrappolati nella ragnatela? Si sforza 
di ricordare. c'è un ragno, il Ragno, che scorre 
sui fili viscidi facendo dondolare l’infinita 
ragnatela e li vede, li divora, e sputa altra 
ragnatela, in eterno. 
Sua madre la sta chiamando per pranzo, ma lei 
è stanca. Deve nascondere le lenzuola sporche, 
per poi lavarle di nascosto, altrimenti lui 
tornerà più spesso nei sogni per farle del 
male e ricordarle quelle poche semplici 
regole. 
Mette lenzuola nel sacco che tiene sempre 
nell'ultimo cassetto. Si distende sul letto. 
Se ci fosse il demone nei dintorni avrebbe 
paura di apparire così indifesa. Anche se 
per Lui non fa differenza. Forse. Ma è sola 
con la voce della madre che chiama.  
La mamma si è dimenticata qualcosa dalla 
nonna. Starò via per un po'.  
Non ti preoccupare: c'è lui. 
Il tempo passa mentre lei attende sul letto.  
Avevo un impegno. 
Dovevo uscire con Mya questo pomeriggio, 
ma sto dormendo. Devo svegliarmi ed 
avvisarla che sono in ritardo. 
Devo...  
Un passo sul primo gradino delle scale, quello 
rovinato.  
Scricchiolio 
Devo svegliarmi ed avvisare. 
E devo… 
Passi soffocati, l’alfabeto Morse della paura.  
scricchiolio silenzio scricchiolio scricchiolio 
scricchiolio silenzio 
Scommetto che la sua mano è gia sudata. 
Devo svegliarmi e… 
La porta si socchiude silenziosamente ed il 
demone l’osserva dall’entrata. Le parla in quella 

lingua che lei non capisce. Yukiko si allontana 
dal bordo del letto ed inizia a sprofondare tra le 
lenzuola, seguita dalla cosa. I sussurri 
incomprensibili sono richieste, le mani sono 
dolore e gli occhi bui dell’incubo le sono più 
vicini dei suoi dentro dentro dentro dentro dove 
faceva male si specchia e decide che non lo 
vuole più sognare lo spinge via e grida. 
Inciampa sul letto movendosi verso la porta 
lontanissima e cade a terra con un gemito. 
dove sono le chiavi urla sua madre da giù. 
Mamma urla Yukiko basta basta basta basta 
basta Yukiko urla la cosa rigettandola sul 
materasso nudo i passi sulle scale non li sente 
nemmeno lei striscia e scivola a terra. 
Sul letto fresco dell'alba afferra il martello di 
gomma blu dal comodino. Si alza sul letto con 
l'acchiappasogni stretto nella piccola mano. 
E con un colpo secco lui la sbatte con la 
schiena a terra, sul pavimento ingombro di 
vestiti sua madre entra urla che stai facendo 
chiamo la polizia smettila pazzo pazzo pazzo 
pazzo pazza che cosa stai facendo a mia figlia. 
Yukiko è inginocchiata sul letto, nel silenzio 
accarezzato solo dallo sciabordio della 

moquette bluastra.  
Un altro colpo di martello. 
Appeso. 
Appeso! 
La sua realtà passa nella ragnatela tra i 
sogni e vi rimane catturata. 
Uno strappo separa la realtà del sogno 
da Yukiko sciogliendo la consistenza 
dell’incubo che viveva da troppo tempo 
come candida neve ed il ragno digrigna 
le grinfie osservando quel boccone 
intriso di sofferenza e forse un sorriso o 
una smorfia di noia o delusione e 
Yukiko stringe gli occhi e prega e cade a 
terra ancora e prega urlando ed apre gli 
occhi. 
Il tuo nome era Nulla ma avresti voluto 

essere chiamato Papà. 
Lei osserva lo specchio e sorride. 
Da lontano le giungono urla, suoni di violenza, 
forse la sirena di un’ambulanza. 
Da lontano arriva il ricordo di un altro luogo, 
dove un guscio vuoto osserva con occhi spenti 
una stanza da letto ricolma di urla. 
Yukiko si distende sulle lenzuola fresche, e 
sbircia con gli occhi socchiusi le tende pallide, 
mosse da una leggera brezza che l'autunno ha 
svegliato in città. 
Tra un po’ chiamo Mya. 
Yukiko si stende sul letto. 
Ed inizia a sognare. 
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In morte di me stesso 
(di Alberto Miotti) 
 
Una. Mille. Mille e una, cioè infinite. Quante sono le morti? Riuscirà Sheherazade a salvarsi davvero? 
O il sultano le mozzerà il capo curioso di scoprire da dove venissero certe sue storie? Quanto spesso 
cerchiamo di distogliere la nostra propria attenzione da noi stessi, ci affabuliamo e fingiamo di 
stupirci dalle nostre stesse novelle? 
 
Quante sono le nostre morti interiori? Mille e una, appunto. Ciò significa infinite secondo la tradizione 
araba.   
 
Di schianto, dopo una lunga degenerazione, moriamo, donandoci all’oblio, scivolando in una palude 
di tormento, spiriamo, strisciando nei bassifondi dell’affanno, segregandoci nei sobborghi della 
disperazione, ci consumiamo, prendendo la cittadinanza dell’angoscia, ma alla fine rendendo conto a 
noi e noi soli.  
Ed allora a nulla varranno gli sforzi di chi ancora ci vorrà ancorare ad un’immagine che non ci 
rassomiglia ed in cui non ci riconosciamo più, niente potranno i tentativi di riportarci ad una stagione 
che ha ormai fatto il suo tempo. 
Solo un sussulto e la supplichevole preghiera di lasciarci accanto chi non proferisce parola ma 
comprende, condivide insieme a noi il muto sentore d’un ciclo che è giunto al termine. 
Ma termine sarà proprio il termine giusto per qualcosa che si smarrirà nel ricordo di un futuro già 
premonito? 
E Sheherazade dove si sarà nascosta? 
  
 
 
 
 

 
Nessuno sa, nessuno lo sa e può capire, 

io sto morendo, sto morendo in me stesso, 
l'ingannevole vetro attraverso cui posso vedere 

il mondo ma non toccarlo, sfiorarlo, 
é troppo crudele con me. 

 
Non provateci, non ci riuscirete, 

non potete iniettare in me una nuova vita, 
non potete farmi respirare con altre braccia, 

non lasciate che io patisca ancora. 
 

Tutto ciò che desidero é guardare il sole impallidire 
all'ombra, sotto la mano amica di un albero fratello 
e riposare, dormendo il sonno del vuoto convesso 

e ricordare ciò che un giorno scrissi 
in morte di me stesso. 
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        Non sarò mai un eroe 
(di Oscar Griselli) 

 
Non sarò mai un eroe  

Il tempo terminerà con me. 
Non miro all’immortalità 

né alla memoria, 
so che il sogno che sto vivendo 

avrà termine 
so che le parole e i gesti 

andranno perduti, 
diverranno irrecuperabili. 

Il volger della testa 
la mano che chiude l’uscio 

l’atto dell’amore 
il sorriso e la lacrima 
lasciata sul cuscino 

un saluto a qualcuno che è già partito 
non avrà più significato 

non ha più significato neanche tutto questo 
neanche questa poesia 
che giacerà silenziosa 

in qualche cassetto dimenticato del mio cervello. 
Non sarò mai un eroe  
Se per eroe s’intende 

Lo sguardo fiero del guerriero 
E la sua decisione immutabile 
Il suo sprezzo per l’arma bianca 

Il suo ridersi della morte 
E il suo sonno sicuro. 

I posteri non leggeranno le mie gesta 
Dei miei amori non si saprà nulla 

Il mio volto non comparirà scolpito in mezzo ad un giardino. 
Però forse qualcuno, in qualche osteria 

Ricorderà una mia battuta, 
o forse il mio modo di bere, 
qualcuno forse il mio nome 

qualche registro testimonierà 
il mio lavoro di otto ore al giorno 

e i periodi di vacanza, 
forse qualche donna 

mi rivedrà giovane assieme a lei 
e ripenserà ad una notte di mille ore, 

forse qualche amico 
un viaggio intrapreso assieme, 

forse un gatto il mio odore 
e a me 

questo basta 
perché questi sono pezzetti di eternità 

e l’eternità non può essere divisa a pezzetti. 
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"Che ne direbbe di vivere in una città come questa, dove tutto imputridisce e muore, dove  
nelle cantine buie e nelle soffitte sbarrate di quasi tutte le case strisciano, gemono,  
saltano e latrano mostri?" 
 
"La maschera di Innsmouth", H.P.Lovecraft, 1931 
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L’angolo di Nyarlathotep 
 
 

"Nyarlathotep... the crawling chaos... I am the last... I will tell the audient void... I 
do not recall distinctly when it began, but it was months ago. The general tension 
was horrible. To a season of political and social upheaval was added a strange 
and brooding apprehension of hideous physical danger; a danger widespread 
and all-embracing, such a danger as may be imagined only in the most terrible 

phantasms of the night. I recall that the people went about with pale and worried 
faces, and whispered warnings and prophecies which no one dared consciously 
repeat or acknowledge to himself that he had heard. A sense of monstrous guilt 

was upon the land, and out of the abysses between the stars swept chill currents 
that made men shiver in dark and lonely places. There was a demoniac alteration 

in the sequence of the seasons the autumn heat lingered fearsomely, and 
everyone felt that the world and perhaps the universe had passed from the 

control of known gods or forces to that of gods or forces which were unknown..." 
 
 Nyarlathotep, il caos strisciante, l’anima oscura ed il messaggero degli Dei Esterni, citando questa 
affascinante divinità cominciamo un viaggio tra gli influssi attuali e non dell’opera di Howard Phillips 
Lovecraft riscontrabili nella narrativa, nell’illustrazione, nella musica, nel cinema, in infiniti siti 
internet fino a diversi videogame. 
 
 Molti ormai conoscono vita (morte e tanti anche i presunti miracoli) dello scrittore conosciuto come 
il Solitario di Providence, città che gli diede i natali il 20 agosto 1890 al 454 di Angell Street.  
A Providence Lovecraft visse la maggior parte della sua vita, viaggiando però spesso, viaggi di cui ha 
riportato affascinanti resoconti nel suo 
immenso epistolario. 
“I was born on the 20th of August, 1890, at No. 
454 (then numbered 194) Angell Street, in the 
city of Providence. This was the home of my 
mother’s family; my parents’ actual residence 
at the time being in Dorchester, Mass....In the 
mid-seventies, my grandfather transferred all 
his interests to Providence (where his offices 
had always been) & erected one of the 
handsomest residences in the city – to me, the 
handsomest – my own beloved birthplace! This 
spacious house, raised on a high green terrace, 
looks down upon grounds which are almost a 
park, with winding walks, arbours, trees, & a 
delightful fountain.” (Da una lettera a 
Reinhardt Kleiner del 16 novembre 1916).  
 
 Le pagine de “L’angolo di Nyarlathotep” 
saranno quindi dedicate ad un autore che ha 
contribuito a popolare il buio di nuove e 
terrificanti immagini. Esplorando le risorse 
più diverse vi segnaleremo di volta in volta gli 
scritti interessanti, i libri o le fanzine, pubblicati in Italia o all’estero.  
Ci sarà spazio inoltre anche per gli adattamenti cinematografici (nella speranza che il futuro ci riservi 
opere migliori che in passato), teatrali e per le risorse web. 
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Una partita a CthulhuMUD 
(di Matteo Poropat) 
 
“Quando un giocatore che controlla un personaggio in un MUD è così 
coinvolto da concentrarsi solo sulla realtà virtuale, lui e il suo personaggio 
diventano la stessa cosa e fino a quando questa "identificazione" rimane 
in atto ciò che accade al personaggio è come se accadesse alla persona 
stessa. In questa veste egli può compiere azioni ed imprese che non 
potrebbe compiere nel mondo reale.” 
(L. Giuliano – “I padroni della menzogna. Il gioco delle identità e dei 
mondi virtuali”. Meltemi ed., Roma, 1997) 

 
 Qualcuno avrà già sentito parlare dei MUD. Un fenomeno iniziato molti anni fa, che permette in 
pratica di giocare un gioco di ruolo con altre persone connesse ad internet.  
I MUD1, Multi User Dungeon (o Multi User Dimension) si differenziano tra loro sostanzialmente per 
due caratteristiche : il motore informatico, che permette lo svolgersi dell’azione, detto codebase 
(SMAUG, Merc, Diku,…) e l’ambientazione, che va dal definire quali sono le classi di personaggi che 
è possibile interpretare (dalle classiche, come nani, elfi, fino ad alieni, robot, e così via) al tipo di 
mondo in cui si muoveranno i giocatori. 
 Quello preso qui in esame è un MUD molto particolare. Nato nel 1998 per mano di alcuni 
appassionati, permette di giocare nel mondo fantastico creato sulla carta da Howard Phillips 
Lovecraft.  
 A quel tempo gli Immortal del gioco, che ne gestivano tutti gli aspetti, si chiamavano Marduk, 
Dagon (Eric Geisbrecht, che codificò se stesso nella zona di Arkham su uno dei ponti sul Miskatonic 
River, assieme alla sua ragazza di allora), Nodens (che sparì presto dal gioco), Loki, Ishtar e Sin. 

Marduk e Dagon furono i più attivi ed i soli responsabili per le prime aree del gioco. A quei tempi 
Arkham era un cumulo di strade non descritte, con ratti, alcuni cittadini ed un uomo d’affari, situate 
all’esterno della Miskatonic University con negozi, la loggia di una società segreta ed una locanda. Se 
si entrava in quest’ultima, al secondo piano si poteva trovare una stana con un letto, che fungeva da 
portale per la caverna delle fiamme, che (come Randolph Carter ben sa) conduce alle terre dei sogni, 
le dreamlands. 
La locanda inoltre forniva shot di tequila e botti di whiskey, che agivano con incantesimi di protezione 
e cura. Insomma, per Arkham girava più gente ubriaca che sobria. 
In quell’anno fece la comparsa il personaggio più importante nella gestione del mud, Arthur, 
conosciuto poi come Yog (Sothoth) capo del clan Illuminati. 
 La codifica proseguiva, c’era la tomba degli Hyde, l’Egitto, tutte le aree descritte da Augusth Derleth 
nel racconto “Trail of Cthulhu” e un’intera area per Oriab, codificata da Sin e poi ricostruita da Yog. 
Accadevano già in quei tempi cose curiose. Ad esempio il personaggio dell’eremita, codificato ad Oriab 
custodiva una cesta piena di oggetti mal progettati e troppo potenti. Gli immortali se ne accorsero e 
sigillarono l’intera area. Sin la riaprì. Essi la sigillarono ancora. Sin la riaprì ancora. Essi eliminarono 
Sin come immortale e crearono un oggetto, al centro dell’università, che era il cadavere di Sin. Questo 
lo potete oggi trovare all’Arkham Museum, dove sono conservati i ritratti dei giocatori. 
 In questo periodo di caos i clan dei giocatori prendevano alternativamente il sopravvento. Per certi 
periodi dominava l’Esoteric Order of Dagon, che poi perdeva via via potere, mentre cresceva nel mud 
l’influenza dei Warriors Of Light o degli Ulthar Arcanum. 
Nel corso degli anni ci fu l’avvento di un altro giocatore particolare a segnare la vita del mud: Arqubis, 
il quale, dopo aver combinato vari guai in giro venne cacciato, i suoi boxer lasciati giacere in giro per 
l’università e la testa infilzata su un’alabarda nell’Arkham Museum. 
Arquibs tornò più volte sotto le spoglie della presunta sorella, a difendersi, per poi cercare di 
collegarsi con un personaggio maschile. 
Alla fine, scomparve del tutto. 
 A questo punto le cose cambiarono davvero. Il mud fu spostato su un dominio internet più stabile 
e Yog, letteralmente, sparì. Non si collegò per moltissimo tempo, senza lasciare alcuna informazione al 

                                        
1 Per informazioni più dettagliate visitate il sito www.mud.it 
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resto degli amministratori del gioco, senza nemmeno consegnare l’archivio dei giocatori. Dopo diverso 
tempo inviò un email con queste informazioni, ma senza specificare alcunché sulla sua sparizione. 
Aveva abbandonato CthulhuMUD. 
 Con Yog fuori gioco Bast assunse il ruolo di amministratore ed il mud venne in pratica ricostruito 
così come lo si può trovare online oggi. 
 
 Questa lunga introduzione storica, tradotta da un email originale di uno degli amministratori, 
Shub (Niggurath), che trovate interamente in originale sul sito della fanzine, spero vi abbia trasmesso 
almeno una parte del lavoro e della vita, sparsa per tutto il globo, che sta dietro ad un fenomeno come 
questo. CthulhuMUD è conosciuto come uno dei migliori mud in circolazione ed è online da ormai sei 
anni. 
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 Già dall’inizio della connessione al MUD (mediante 
telnet o un client più complesso all’indirizzo 
cm.foxpaws.net porta 8889), ci si trova immersi nel 
mondo di Lovecraft. Dobbiamo effettuare un ardua 
scelta, per la razza da interpretare, tra prosaici esseri 
umani, zoog, deep-one, mi-go ma addirittura c’è la 
possibilità di interpretare la parte di un esemplare 
dell’antichissima razza di Yith. 
 Ognuna di queste ha le proprie caratteristiche e 
distinte location iniziali. Se scegliamo ad esempio di 
vivere la vita di uno studente umano ci troveremo 
catapultati niente meno che nella magica Miskatonic 
University!  
 
 Chi scrive non può nascondere l’entusiasmo dei primi 
passi in quel mondo, tra l’altro visitato da altri giocatori 
molto amichevoli e creature strane e bizzarre. 
Le scoperte nel mondo di CthulhuMUD sembrano non 
finire mai, dai professori universitari che nascondono 
orribili segreti, ai culti innominabili celati dalle antiche 
mura dell’istituzione, i cui sotterranei percorrono l’intera 
magica Arkham. 
 
 Ci sono due critiche mosse alla struttura del gioco. La 
prima è dovuta alla presenza del tutto comune di 
situazioni completamente al di fuori dal normale role 
playing.  

Nel mud si trovano giocatori che letteralmente volano nei corridoi dell’università (sotto l’effetto 
dell’incantesimo adatto) incrociando simpatici mi-go. 
O magari ci si scopre a parlare con un deep one che ha imparato come respirare l’aria terrestre 
uscendo dall’ancestrale Y’ha-nthlei, città delle mille colonne, per camminare tra le antiche case di 
Arkham. Il tutto chiaramente va a scapito della simulazione della realtà di gioco. 
La seconda critica riguarda di più la situazione ai tempi di Yog. In quegli anni, con la scusa di 
impersonare al meglio i loro personaggi di allineamento evil (malefici), vari giocatori sterminavano i 
nuovi arrivati (i cosiddetti newbie) causando danni e poi scomparendo. Questa situazione sembra 
però legata al passato e non al modo di giocare attuale.  
 CthulhuMUD è comunque un’esperienza unica nel panorama dei mud. C’è la soddisfazione di poter 
apprendere nuovi incantesimi discutendo con il prof. Armitage (il comando debate permette di 
imparare cose nuove, sempre che si sia abbastanza abili da vincere la discussione), oppure di 
incrociare un combattimento a colpi di pistola con dei famelici ghoul impazziti. 
 Le location sono molteplici e vaste, e comprendono Arkham con i sotterranei e l’università, 
Innsmouth, Red Hook, Dunwich, la tomba degli Hyde, il Cairo con le sue piramidi, mentre dormendo 
e superando il muro del sonno e la scalinata che inizia nella caverna guardata dai sacerdoti Kaman-
Thah e Nasht, si giunge nelle favolose dreamlands. 
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 E qui si trovano i famelici zoog, nemici dei gatti, la foresta incantata, gli abissi popolati dai Ghast, 
una delle bestie lunari, si giunge ad Ulthar (e guai a chi tocca un gatto!) e proseguendo si può arrivare 
fino a Dylath Leen. Non è finita qui, perché sulle ali di un incantesimo, oppure ospitati da una delle 
oscure galee volanti potremo giungere fino all’isola di Oriab che nasconde innominabili segreti. 
E ci sarebbero ancora decine di luoghi misteriosi, in quanto si deve 
progredire nel gioco, e se eliminare uno zoog affamato è cosa da 
poco, arrivare a sterminare le shadow della foresta o uccidere 
l’Uomo Nero del sabba che la vecchia strega tiene sulla Meadow Hill 
richiede sangue freddo e molte abilità, magiche e non. 
 La “nuova gestione”, insediatasi dopo Yog, sta facendo davvero 
del suo meglio per garantire a vecchi e nuovi giocatori il massimo 
del divertimento e dell’esperienza lovecraftiana.  
 
 Adesso alcune cose saranno cambiate, ma non le sensazioni che 
questo mondo riesce a dare, soprattutto a chi ha amato le magie 
dei racconti di Lovecraft. 
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tentacoli nella rete 
 
 Internet è da sempre un incredibile universo 
di risorse nelle quali si possono trovare notizie 
utili e singolari. 
 
?  JOHN COULTHART - Artista lovecraftiano 

di lunga data ha dipinto fantastiche tavole 
dedicate al Nostro, illustrando diversi 
racconti tra i quali Il richiamo di Cthulhu, 
L’orrore di Dunwich, … raccolti nel libro 
“The Haunter Of The Dark” edito nel 2000  
ed ora fuori 
catalogo. 
Sembra che le 
numerose richieste 
dei fan abbiano 
però spinto l’autore 
a riproporne la 
pubblicazione. 

 
Intanto si può 
visitare il suo sito, 
dotato anche di un 
curioso look 
grafico, minimalista 
ma d’effetto, dove ci 
sono in vendita singole tavole dei suoi 
lavori, poster ed altri oggetti. 
Trovate tutto su: 
www.atelier.abelgratis.co.uk 

 

?  LE CANZONI DI BING CROSBY vi hanno 
nauseato più dei miasmi della tomba degli 
Hyde? Ecco dove trovare alcune carole 
natalizie, roba da far rabbrividire uno 
shoggoth: www.cthulhulives.org/Solstice 

 
?  THE LOVECRAFT ARCHIVE - Un altro 

celebre sito, con molte pagine dedicate 
all’opera di Lovecraft e al mondo reale in cui 
visse. 
Il sito raccoglie foto di 
Providence e dintorni, 
con riferimenti anche ai 
luoghi che ispirarono alcuni dei suoi famosi 
racconti.  
The Lovecraft Archive, si trova all’indirizzo 
www.hplovecraft.com. 

 
?  STORIA LOVECRAFTIANA - Vi siete mai 

chiesti cos’è successo nel mondo dei miti di 
Cthulhu & C, in un determinato periodo? Vi 
piacerebbe avere un libro di storia dei miti?  
Il sito www.netherreal.de/library/timeline 
tenta di definire un percorso temporale degli 
eventi narrati nella finzione lovecraftiana, 
fondendo gli eventi della linea narrativa di 
Lovecraft con quella degli altri scrittori che 
negli anni hanno ampliato il mondo dei 
miti. 
Si parte da 1.000.000.000 di anni Avanti 
Cristo, quando la Grande Razza di Yith 
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arrivò sulla terra incarnandosi nei corpi 
delle creature a cono che vivevano nella 
terra conosciuta ora come Australia. (da The 
Shadow Out of Time, H.P. Lovecraft).  
Attraverso gli anni, tra le storie di Charles 
Dexter Ward e gli orribili delitti del Dottor 
Herbert West, si oltrepassa il presente, 
giungendo fino ad un oscuro futuro : nel 
2518 muore il famoso fisico australiano 
Nevel Kingston-Brown mentre nel 5000 la 
terra è ormai dominata dall’impero dei 
Tsan-Chan (The Shadow Out of Time) e alla 
fine, attorno all’anno 16.000 quando vive 
Nug-Soth, un mago della razza degli oscuri 
conquistatori della terra (sempre da The 
Shadow Out Of Time). 

 A proposito di cronologie dei miti, 
segnaliamo questa pubblicazione 
Necronomicon Press : 
“The Chronology Out of Time: Dates in the 
Fiction of H. P. Lovecraft”, di Peter Cannon, 
(copertina realizzata da Jason Eckhardt) 
(seconda ristampa) a $5.95. 
La cronologia di Cannon è riportata in 
italiano anche nell’appendice saggistica del 
volume “H.P.Lovercaft – Tutti i racconti 1923-
1926” curato da Giuseppe Lippi, nella 
collana degli Oscar Mondatori. 

 Le date di Cannon però coinvolgono solo le 
storie di Lovecraft e portano dalle vicende di 
Abdul Al Alhazred, del 700 a.C. fino al 8 
agosto 1935, il fatidico giorno in cui manca 
la luce a Providence e Robert Blake 
conclude il suo diario con la frase “E’ 
mancata la luce… Dio mi aiuti!”. 

 
?  SIDERA - E’ stato creato un nuovo gruppo di 

discussione con l’intento di creare una 
piccola banca dati inerente ogni 
informazione relativa agli scritti di 
H.P.Lovecraft, per fornire ancor maggiore 
visibilità alle tematiche connesse al suo 
lavoro. 
Il gruppo si chiama Sidera, per chi desidera 
partecipare e leggere i contributi ecco il 
recapito: it.groups.yahoo.com/group/Sidera 

 
?  WEIRD TALES – Su internet trovate una 

mailing list dove condividere informazioni ed 

opinioni sugli autori che tra il 1923 ed il 
1954 scrissero sulle pagine della mitica 
rivista Weird Tales, tra i tanti Clark Ashton 
Smith, H. P. Lovecarft e Robert E. Howard.  

 

 
 

Per informazioni il gruppo si trova 
all’indirizzo  
it.groups.yahoo.com/weirdtales-it 
Inoltre le notizie pù interessanti e curiose vi 
attendono su Blogh, il blog della mailing list 
di weirdtales.it, su blogh.clarence.com 

 
? Il cinema di Lovecraft al microscopio, con 

recensioni e commenti per ogni singolo film 
ed un articolo che descrive i vari 
adattamenti più o meno fedeli delle sue 
storie al grande schermo, "The Frame 
Dweller" di Michele Tetro su   

 web.tiscali.it/sculptus/blogh/tetr1.html 
 
? THE HOUND – Fervono in rete i preparativi 

per l’uscita di un cortometraggio animato 
che prende spunto dalla novella “The 
Hound”.  
Per avere notizie più dettagliate visitate il 
sito del regista: thehound.nickgains.com 
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Vita di un bardo:  
Clark Ashton Smith 
(di Bruno Aliotta) 
 
“Al di fuori della dimensione del tempo e al di fuori 
Delle sempre-mutanti sfere e degli spazi in movimento 
- Nonostante il folle pianeta e la litigiosa razza che vi 
dimora, 
questo momento sarà distrutto – Lui si darà 
All’immortale cerca ed a errabonde cavalcate 
Al segreto servizio del sovrano di Pnath, 
araldo o spia, sulla scintillante via 
con abissi sottostanti e incappucciate divinità come 
guida. 
Qualche eco della sua voce, qualche svanita parola, 
seguiranno la luce con eguale velocità e attraverseranno  
le stelle fisse ai limiti dell’universo, 
tornado e ritornando, per essere ascoltate 
quando tutti i mondi presenti e le sfere saranno disperse 
in altre Spica, altre Aldebaran.”2 
 
 Clark Ashton Smith nacque  il 13 gennaio 
dell’anno 1893 da Timeus Smith e Fanny 
Gaylord. 
I primi anni di vita trascorsero sereni: viveva 
con i genitori nella vecchia Auburn, lontana 
alcune miglia rispetto al nuovo insediamento, 
sorto nelle vicinanze dell’autostrada. 
Quando al giovane Smith mancavano 3 anni al 
conseguimento del diploma decise, di comune 
accordo con i genitori, di ritirarsi e proseguire 
gli studi autonomamente. In quel periodo 
imparò sufficientemente il latino da poter 
leggere i classici in lingua originale, fatto ciò 
dedicò i suoi sforzi a leggere ed imparare tutte 
le parole del vocabolario inglese con la loro 
etimologia. 
I risultati furono prodigiosi e ben presto il 
Nostro rifiutò una borsa di studio all’università 
di Berkeley ripromettendosi di far meglio da 
solo. 
Ma ripercorriamo alcune tappe, le prime, della 
sua carriera letteraria : nel 1904, a soli 11 
anni, Smith scrive le sue prime novelle, sullo 
stile de “Le mille e una notte”. In questo 
periodo, tra il 1904 ed il 1910, Smith scopre la 
poesia di Edgar Allan Poe ed il “Vathek” di 
Beckford : avranno una lunga influenza sullo 
scrittore di Auburn. 

                                        
2 “HPL” : Questa poesia è stata scrita il 17 Giugno 
1959 ed è stata inclusa nell’antologia “The 
Shuttereded  room and other pieces” dell’Arkham 
House. 
Pnath è un regno immaginario creato da Lovecraft. 
Spica è la stella più luminosa della costellazione 
della Vergine, Aldebaran è una stella luminosa di 
prima grandezza della costellazione del Toro 

 
 Nel 1910 Smith vende la sua prima poesia, a 
questa si uniranno 3 racconti giovanili di 
sapore esotico (arabo ed indiano), ma i suoi 
interessi sono monopolizzati dalla poesia che 
diverrà il suo unico strumento espressivo sino 
alla metà degli anni ’20. 
Nel gennaio 1911 riceve la prima lettera da 
quello che diverrà il suo mentore : Gorge 
Sterling. Questa corrispondenza si protrarrà 
sino alla morte di quest’ultimo, avvenuta nel 
novembre 1926. 
 
 Di lui Sterling diceva “Clark Ashton Smith è 
indubbiamente il nostro miglior poeta vivente”. 
Un giudizio mai venuto meno con il passar del 
tempo. 
Nel 1912 pubblica, a soli 19 anni, la sua prima 
raccolta poetica intitolata “The star-treader and 
other poems” che riceverà lodi entusiastiche da 
molti esperti che lo acclamano come il “geniale 
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poeta adolescente” paragonandolo ora a Keats 
ora a Byron. Il libro è dedicato a sua madre3. 
 Nel luglio dello stesso anno Smith si imbatte 
nelle opere di Baudelaire. E’ un altro colpo di 
fulmine : allo scrittore francese dedicherà molti 
sforzi traducendo alcune opere molto 
abilmente. 
Il 10 Agosto 1912 anche Ambrose Bierce 
interviene pubblicamente in favore di Smith in 
una lettera indirizzata ad un periodico. Forse  i 
due grandi scrittori si incontrarono a San 
Francisco, ma di questo non esistono prove 
certe. 
Tra il 1912 ed il 1922 crea gran parte dei suoi 
poemi in prosa, discendenti diretti de “Lo 
spleen di Parigi” Baudelaireiano, confluiti 
soprattutto in “Ebony and Crystal” del 1922. 

 
 Nello stesso decennio soffre di problemi 
nervosi con alcuni collassi causati sempre dallo 
stesso motivo. Tra le testimonianze che il poeta 
ci ha lasciato di quel periodo la migliore è forse 
“The demonian face”, un lavoro a metà strada 
tra la sinossi ed il poema in prosa in cui si 
riverbera il primitivo abbagliante abisso di “The 
Haschisch eater”.  
 

 
 
 Nel 1915 si reca, ospite di Sterling, a San 
Francisco, per ammirare la “Panama-Pacific 
International exposition”. Da quel momento 
cresce il suo interesse per la pittura, culminata 
in una piccola mostra a New York e  nella 
vendita di alcuni acquarelli. 

                                        
3 Letteralmente :  “To my mother” 

Nel giugno 1918 presso il club del libro della 
California, di San Francisco, viene pubblicata, 
in edizione di lusso, la raccolta “Ode and 
sonnets” che riceverà critiche tiepidamente 
favorevoli. Nello stesso autunno incontra 
Genevieve K. Sully, sua intima amica per oltre 
40 anni. 
Nel 1920 Scrive la prima stesura di “The 
Haschisch eater” confluita poi in “Ebony and 
Crystal”. 
Questo libro, uscito nel 1922, è in pratica la 
seconda grande raccolta poetica Smithiana ed è 
dedicato all’amico Samuel Loveman, poeta 
anche lui. 
 
 Nello stesso anno comincia la 
corrispondenza con Lovecraft, il celebre 
scrittore di Providence sarà un amico 
preziosissimo per Smith, consigliandolo, in un 
momento di crisi economica, di cominciare a 
scrivere racconti per riviste popolari.  Tra i 
due nacque un’amicizia solidissima che durò 
per tre lustri e terminando solo con la morte di 
Lovecraft. Due importanti tributi letterari della 
loro amicizia sono la poesia “In memory of 
H.P.L.” apparsa nel luglio del 1937 per l’amico 
defunto e la poesia “To Klarkash-Ton, lord of 
Averoigne”, l’ultima opera di Lovecraft 
indirizzata proprio a Smith, scritta 4 mesi 
prima di morire. 
 
 Tra il 1923 ed il 1926 Smith scrive per un 
giornale di Auburn riuscendo a pubblicare 
alcuni poemi ed epigrammi. La sua attenzione, 
grazie ai continui incoraggiamenti di Lovecraft, 
si stà indirizzando verso il racconto. I suoi 
primi sforzi sono “Something new”, “The 
passing of Aphrodite”, “The abomination of 
Yondo” ed il meraviglioso “Sadastor”. 
Nel frattempo migliora ancora il suo francese e 
pubblica, nel 1925, “Sandalwood” in cui 
include una ventina di traduzioni dal francese. 
“Sandalwood” è dedicato a “Gorge Sterling”, 
quasi un profetico addio in quanto nel 
novembre del 1926 il vecchio amico lo lascerà 
per sempre. Per lui Smith scriverà alcune 
poesie commosse e struggenti, ma ormai sa 
camminare per la sua strada. 
Durante il 1927 viene fatta la famosa gita con 
Genevieve K. Sully ed altri amici a Crater Ridge 
dove lo scrittore troverà fonte di ispirazione per 
il racconto “La città della fiamma cantante”, 
forse la sua opera più riuscita in assoluto. 
Tra il 1928 ed il 1935 Smith crea la sua 
leggenda : oltre un centinaio di racconti scritti 
con un’impareggiabile abilità e padronanza di 
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linguaggio, mondi incantati e paralizzanti di 
bellezza ed orrore. 
Continenti sperduti in un tempo remoto, come 
Hyperborea, o futuro, come Zotique. 
Questo è il suo periodo migliore : molti scrittori 
affrontano viaggi di centinaia di miglia, in piena 
Depressione economica, pur di andare a 
salutare il genio della parola, e a tutti riserva 
ospitalità e calore, scrive Hoffmann Price 
“…subito vidi e udii due Smith. C’era uno 
Smith vecchio, molto vecchio, stanco ed un po’ 
curvo, con un’espressione grave ed antica… ma 
dietro a questo, davanti a questo o attraverso 
c’era uno Smith fanciullesco, sorridente, uno 
Smith che si gustava tutte le stupidità del 
mondo …”.  
 Smith lavora all’aperto, tra le querce, spesso 
dorme fuori dalla piccola capanna con il solo 
cielo e le stelle come uniche coperte, lavora ai 
pozzi minerari e ne possiede uno da cui trae il 
materiale per le sue sculture. 
Grazie agli introiti letterari Smith sopperisce 
alle difficoltà economiche, ma tra il 1935 ed il 
1937 quattro  morti funestano e sconvolgono il 
suo mondo silenzioso : il 9 settembre 1935 
muore Fanny Gaylord, sua madre. Aveva 85 
anni. 
Nel giugno 1936 il suo amico e corrispondente, 
Robert Erwin Howard, il creatore di Conan il 
cimmero e tanti altri eroi letterari, si spara un 
colpo alla tempia. 
Il 15 marzo 1937 muore per un tumore 
all’intestino Howard Phillips Lovecraft, forse il 
suo migliore amico nonostante non si siano 
mai incontrati. 
Il 26 Dicembre dello stesso anno, anche il 
padre, Timeus Smith, muore a 82 anni per un 
attacco cardiaco causato dall’ipertensione 
arteriosa. Era un inglese riservato e 
malinconico che molto doveva aver influenzato 
il figlio. 
Per pagare le spese funebri Smith dovette 
vendere 42 dei 44 acri di sua proprietà, il che 
la dice lunga sulle difficoltà economiche in cui 
versò in quei drammatici momenti. 
Il bisogno minore di entrate derivante dal non 
aver più a carico i genitori, la morte di due 
amici e colleghi carissimi, i costanti litigi con gli 
editori che tagliano e censurano i suoi racconti, 
lo portano ad allontanarsi con costanza e 
tenacia dalle riviste popolari e dal racconto in 
genere. 
Non bisogna dimenticare quanto sensibile fosse 
Smith : uno dei suoi amici più intimi racconta 
di aver sudato le proverbiali sette camicie per 
convincerlo a pranzare in un ristorante, 

quando però ci riuscì dovette prima accertarsi 
che il locale fosse quasi deserto perché il poeta 
detestava la confusione. 
La diffidenza che CAS nutriva verso la 
grossolanità e la volgarità era nutrita anche 
verso giornalisti e biografi che si occupavano di 
lui, chiamati, alternativamente, “iene, sciacalli, 
ghoul”. 
Non inganni però la sua scontrosità, si trattava 
soltanto di superare il naturale riserbo che 
provava verso la sua vita privata per incontrare 
una persona gentile, simpatica, molto spiritosa 
e, soprattutto, molto generosa: Elder racconta 
che Smith gli donava un gran numero di poesie 
autografe, di disegni, acquarelli e sculture.  
Sul finire degli anni ’30 Smith lavora 
principalmente su quadri e sculture : nel 1939 
ci sarà una sua mostra a San Francisco, 
seguita, tre anni dopo, da un’altra a 
Sacramento. 
Fin dal 1915 il Nostro lavora alternativamente 
sul fronte letterario e su quello  dell’arte visiva : 
Smith crea centinaia di disegni, a matita, ad 
inchiostro, quadri ed acquarelli. 
I suoi disegni hanno avuto una forte evoluzione 
negli anni ’20, fu proprio uno di questi a 
spingere H.P.Lovecraft a spedirgli la prima 
lettera (datata 12 Agosto 1912) in cui esaltava 
l’abilità dell’autore. Il disegno in questione era 
pervenuto al solitario di Providence tramite un 
buon amico di entrambi, Loveman. 
Gli attestati di ammirazione sono tanti : Donald 
Fryer ricorda “Quella deliberata tecnica 
primitiva, unita, in qualche modo, alle forme 
eccellenti dei versi e della prosa di Smith”. 
I soggetti sono tanti, ma ancora una volta 
l’autore indugia su terre lontane ed esseri 
viventi dalle forme grottesche. I quadri invece 
sono spesso rappresentazioni di paesaggi. 
Solo più tardi Klarkash-Ton si appassionò 
anche alla scultura, modellando ghoul e 
vampire su pietre simili al talco ed alla 
diatomite. Più raramente usò il basalto o il 
marmo, o altro materiale, visti anche gli scarsi 
successi commerciali. 
Certamente fu per lui un notevole dolore 
constatare questo fallimento, poiché ebbe 
modo, in più occasioni, di esprimere la sua 
preferenza verso la scultura e la pittura 
piuttosto che la scrittura. 
Le sculture sono certamente inquietanti : busti 
subumani, creature archetipe o mitologiche, 
divinità estrapolate dal pantheon Lovecraftiano, 
avevano tutte un’ aura antichissima 
probabilmente dovuta alla tecnica 
estremamente raffinata ed alla lunga 
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esposizione alle intemperie. In alcune, 
addirittura, fiorirono incrostazioni e licheni ad 
adornarle ulteriormente. 
Nel 1939, durante i periodici spostamenti 
dovuti alle mostre, conosce Eric Barker, un suo 
collega, e sua moglie Madelynne Greene, 
danzatrice, che diventarono suoi intimi amici. 
A loro è dedicato l’ultimo suo ciclo poetico “The 
Dyonisus Hill” pubblicato postumo l’anno dopo 
la sua morte. 
 Nel 1942 la casa editrice Arkham 
House, diretta da Derleth, intimo 
amico di Lovecraft, comincia la 
pubblicazione antologica dei suoi 
racconti. Lo stesso Smith seleziona le 
prime due raccolte, e dedica “Out of 
space and time” (il primo libro di 
suoi racconti) all’eterna amica 
Genevieve K. Sully. 
Un altro progetto che lo appassiona è 
quello che lo stesso Derleth gli ha 
commissionato : una grande raccolta 
antologica delle sue poesie. Smith vi 
lavora per molti anni, e nel 1949 
spedisce il manoscritto. 
Il libro uscirà solamente nel 1971, ben dieci 
anni dopo la morte di Smith e conterrà oltre 
500 poesie (su 659 scritte da Smith in tutta la 
vita).  
La vita di Smith, mentre si avvicina alla 
sessantina è abbastanza tranquilla, le sculture 
ed i quadri gli garantiscono quel poco che gli 
basta per vivere decentemente, senza lussi né 
miserie. 
Smith non visse mai agiatamente, ebbe modo 
di occuparsi anche di lavori più pesanti, come 
il giardiniere o il taglialegna, ed attraverso 
queste peripezie ebbe modo di guardare il 
mondo con occhi disincantati. Nel suo libro di 
appunti, chiamato “Il libro nero” per via della 
copertina, dice esplicitamente che il 
comunismo è la pipì delle formiche mentre 
constata anche che il grido angosciato della 
vecchia America è ormai soppiantato dalle 
pubblicità consumistiche. 
Nel frattempo continuano sporadiche le 
pubblicazioni poetiche, ma attorno al 1953 la 
salute di Smith comincia a peggiorare : lievi 
malori lo inducono a consultare un medico che 
gli diagnostica alcuni problemi cardiaci. Non si 
priva delle sue sigarette limitandosi a fumare di 
meno. 

L’anno dopo, durante una visita ai Barker, 
conosce Carol Jones Dorman, una donna già 
madre di tre bambini. I due si innamorano e 
decidono di sposarsi il 10 novembre del 1954. 
La luna di miele si svolge nella penisola di  
Monterey (Smith ci lascerà un paio di poesie a 
tal proposito) e rientra ad abitare, 
alternativamente, sia ad Auburn sia a Pacific 
Grove. 
La coppia vive in condizioni molto disagiate, 

Robert B. Elder rievoca nel suo “CAS 
A Reminescence” la confessione di 
Carol sull’equivoco nato sul dove i 
neo-sposi avrebbero fatto il viaggio di 
nozze : “Non abbiamo il becco di un 
quattrino !”. Queste parole 
fotografano una situazione che non 
era vissuta in modo né tragico né 
lamentoso ma soltanto come il frutto 
di scelte compiute da due anime 
simili che mai avevano fatto del 
denaro un obiettivo da perseguire. 
Altri problemi avvelenano gli ultimi 
anni della sua vita : nel 1957 un 
gruppo di speculatori vuole 

acquistare il poco terreno che gli rimane e ai 
suoi rifiuti opposero la violenza, bruciando la 
piccola casetta in cui aveva vissuto tutta la vita 
e dove erano vissuti i suoi genitori. Si arrivò 
persino alla profanazione delle urne in cui 
erano contenute le ceneri della madre e del 
padre. 
 Da quel momento decide di vivere a Pacific 
Grove dove si spegne, presumibilmente per 
infarto, la notte di lunedì 14 giugno 1961 
passando direttamente dal sonno alla morte. 
Le sue ceneri furono tumulate sotto una 
grande quercia assieme a quelle del padre, 
vicino alla loro casa di Auburn, dove Smith 
soleva trascorrere le notti estive con il cielo 
come unico tetto.  
La sua ultima poesia è un sonetto alessandrino  
“Cycles” composto nel luglio 1961, l’ultimo 
racconto è “The dart of Rasasfa” un racconto 
fantascientifico in cui vigorosa è l’ironia con cui 
fustiga gli stereotipi della fantascienza 
dell’epoca. 
 
(le illustrazioni nel testo sono state fornite dall’autore e 
riproducono la copertina di un numero di Weird Tales, 
un’illustrazione di “The Haschisch eater” ed un 
fotomontaggio di Andrea Bonazzi) 
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Bibliografia essenziale italiana 
(di Bruno Aliotta) 
 
 In Italia si sente molto la mancanza di 
un’edizione organica delle opere di Smith : nel 
corso degli anni quasi tutti i racconti sono stati 
tradotti (credo ne manchino 3 più quelli 
ritrovati di recente e appena pubblicati negli 
States) mentre per quanto concerne la poesia è 
praticamente un terreno vergine. 
 
 Sono sicuramente da 
segnalare (andando in 
ordine cronologico) il libro 
“Zotique” edito dalla casa 
editrice Nord nel 1977 e 
successivamente ristampato 
nel 1992. In esso manca il 
dramma teatrale in versi 
sciolti “The dead will 
couckold you” ed un paio di 
poesie ambientato nel 
crepuscolare continente, ma 
per il resto è un’urna 
contenente moltissimi dei migliori lavori 
Smithiani. 
 

 Proseguendo nella 
nostra rapida escursione 
segnaliamo i 4 titoli che 
la Meb fece uscire a 
cavallo tra il 1978 ed il 
1979 : “Genius Loci e 
altri racconti”, “Mondi 
perduti”, “Gli orrori di 
Yondo e altri racconti” e 
“Al di là del tempo e dello 
spazio”. In essi si trova la 
traduzione di quasi tutto 
il Corpus narrativo del 
Nostro a cui si 

aggiungono alcuni racconti delle edizioni 
Fanucci che pubblicarono, tra il 1986 ed il 
1990, sette volumi : “Il destino di Antarion”, “La 
Venere di Azombei”, “Le metamorfosi della 
Terra”, “Averoigne”, “Hyperborea”, “Xiccarph” e 
“Malneant”. 
In ognuno di essi si trovano lavori notevoli ma 
anche spunti per una possibile critica : 
racconti appartenenti ad un ciclo sono finiti in 
un altro creando molta disorganicità, vi sono 
però anche traduzioni di articoli e biografie 
Smithiane degne di nota, come ne “Il destino di 
Antarion” in cui trova posto lo splendido “Clark 
Ashton Smith : ricordi” di Hoffman Price. 

“La Venere di Azombei” è 
una antologia di racconti 
di ambientazione esotica 
: araba ed indiana 
soprattutto, questi 
rappresentano, per la 
maggior parte, i primi 
tentativi letterari di 
Smith. 
“Le metamorfosi della 
Terra” è invece una 
divertente antologia di 
racconti fantascientifici, 
mentre i racconti editati negli altri volumi della 
Fanucci erano già presenti nelle edizioni Meb. 
 
 Sono sicuramente imperdibili “Averoigne” e 
“Hyperborea”, due volumi quasi completi e 
contenenti alcuni tra i lavori più suggestivi 
della narrativa di Smith : il pensiero corre a “Il 
satiro”, “L’avvento del verme bianco”, “Il 
ritrovamento di Venere” o “La sibilla bianca” e 
molti altri.  
Sul finire del secolo scorso per le edizioni 
Yorick Fantasy magazine di Reggio Emilia è 
uscito, a cura di Pietro 
Guarriello, “Ombre dal 
Cosmo”, libro-bibbia 
davvero fondamentale 
per chiunque sia 
appassionato o voglia 
appassionarsi 
all’universo dello 
scrittore Californiano. 
In esso sono presenti 
due racconti inediti, due 
poesie più materiale 
biografico di vario tipo e 
la migliore bibliografia 
italiana esistente su Smith nella nostra lingua. 
Questo è il libro più facilmente acquistabile 
poiché è ancora in commercio, mentre per gli 
altri spesso e volentieri bisogna affidarsi ad 
Internet poiché sono tutti difficilmente 
reperibili. 
Bisogna però ammettere che non è certo 
infrequente imbattersi in qualcuno di essi, 
poiché pur non avendo ricevuto le debite 
attenzioni che si dovrebbero usare ad un 
talento del suo stampo, Clark Ashton Smith, 
gode comunque di un notevole rispetto. 
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In Cocaigne 
(di Clark Ashton Smith, trad. di Bruno Aliotta e Francesco Bruni) 
 
Era un pomeriggio senza vento di Aprile, sotto cieli che erano teneri come un amorevole sorriso, 
quando andammo avanti, tu ed io, a cercare il favoloso e fortunato reame di Cocaigne. 
Dopo una rigogliosa quercia con fogliame di bronzo e crisolite, attraverso zone di fiori gialli e bianchi e 
rosso-porpora, come un paesaggio visto attraverso un prisma, noi viaggiammo con cuori speranzosi e 
tremanti, dimenticando tutto salvo il sogno che amavamo. 
Alla fine arrivammo ad alberi solitari, i pini, con le loro profondità di fragranze, fredde e 
compassionevoli ombre consacrate al genio di quella terra. Lì per la prima volta, fui così audace da 
prendere la tua mano nella mia guidandoti ad un pendio dove la boscosa terra dei gigli, con petali di 
bianco e giallo avorio luccicavano tra picchi rovinati a terra. Come un sogno posai le mie braccia su di 
te, come in un sogno baciai le tue docili labbra e l'ardente pallore delle tue gote e della gola. Immobile 
ti stringesti a me ed un'ebbrezza salì sotto i miei baci come una delicata macchia, e indugiando 
teneramente, i tuoi occhi incupirono  il mio sguardo come uno stagno bruno nella foresta di sera, e 
molto all'interno, come in una immensità, tremolanti e costanti, splendevano le stelle del tuo amore. 
Come una nave che ha vagato sotto Soli tempestosi e Lune calamitose, alla fine le tue braccia di 
schermante rifugio accolsero la mia testa sollevandosi gentilmente nel delizioso respiro, ed io seppi 
che avevamo trovato Cocaigne 
 
(“In Cocaigne”) 
 
 
 
Fonti : 
 
“Altre stelle …altri cieli…lo stesso esotismo” di Gianni Pilo 
“Clark Ashton Smith : ricordi” di E. Hoffmann Price 
“L’ultimo dei decadenti : C.A. Smith” di Domenico Cammarota 
dal libro “Il destino di Antarion” edizioni Fanucci, collana “I miti di Cthulhu” anno 1986. 
 
“Il poeta della fiamma cantante” non firmato, dal libro “Averoigne”, edizioni Fanucci, collana “I miti di 
Cthulhu” anno 1988. 
 
“Clark Ashton Smith : memoria di una grande amicizia” di Eric Barker 
“Nota bio-bibliografica” di S.T. Joshi 
“Autobiografia di Clark Ashton Smith” 
Alcune lettere tratte dall’epistolario 
In “Ombre dal cosmo” edizioni Yorick Fantasy Magazine a cura di Pietro Guarriello. Anno 1999. 
 
“Principal facts of biography” di Donald Sydney-Fryer in “Emperor of dreams”. Dald M. Grant, anno 
1978. 
 
“As I remember Klarkash-Ton” e “Memories of Klarkash-Ton” di George F. Haas in “The Black book of 
Clark Ashton Smith” edizioni Arkham House, anno 1979. 
 
“Afterword : The lost worlds of  Klarkash-Ton” di Stephen Jones in “The Emperor of dreams”, edizioni 
Gollancz, anno 2002. 
 
“CAS A Reminescence” di Robert B. Elder in One hundred years of Klarkash-Ton edizioni “The Averon 
Press, anno 1996. 
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Il treno 
(di Paola Crisafulli) 
 
 Il treno schizzava l'aria dal finestrino e le faceva sollevare tutti i capelli ricci ricci come una 
bambola appena uscita dalla Fabbricadibamboleconcapelliricciricci.  
Che cosa avrebbe fatto ora? Non poteva sicuramente parlare, era proibito perché con tutta la gente 
che c'è, si dà fastidio... eppure aveva una gran voglia di urlare a squarciagola qualche parola senza 
senso tanto per sputare qualche pensiero dalla mente e fare soltanto un po' di spazio.  
Con tutto questo vento, diceva a se stessa, i pensieri mi torneranno nella testa dal naso, così ogni 
tanto tratteneva il respiro e pensava intensamente… un'idea assolutamente geniale, no?  
Qualcuno però chiuse di colpo il finestrino e i suoi capelli ricci ricci si fermarono come in una posa da 
fotografia. Il gioco dei pensieri era un po' noioso, così decise di guardare quelle personebuffe che 
aveva accanto.  
La sua attenzione si concentrò su un'anziana signoradallosguardoblu che teneva la testa sempre 
piegata verso sinistra… forse una parte del suo cervello era più grande oppure qualcuno per dispetto 
le aveva messo sotto il cuscino di nascosto un torcicollo meccanico… la seconda ipotesi le sembrava 
decisamente migliore.  
La signoradallosguardoblu cercava continuamente gli occhi di qualcun altro per comunicare una cosa 
che solo lei stessa poteva sapere eppure non faceva che roteare gli occhi. Faceva un po' ridere, ma lì 
nessuno rideva.  
 Così anche lei cominciò a roteare gli occhi pensando al nuovogiocodelleimitazioni, ma quando vide 
anche una lacrima nell'occhio della signoradallosguardoblu, smise subito, chiuse le palpebre e 
immaginò di essere in una grande lavatrice durante la centrifuga. Si chiese chi poteva schiacciare il 
bottone per fermarla. Così ruppe il silenzio chiedendo questo piacere alla signoradallosguardoblu.  
L'occhio della signora smise di lacrimare e l'ultima lacrima si depositò sui pantaloni della 
ragazzarossa seduta accanto a lei. Era TUTTA rossa. Capelli, unghie, pelle, vestiti, scarpe, quaderno, 
penna, borsettapiccola, borsettagrande, orologio, telefono. Gli occhi… blu. Non si fa così. Stonano con 
il resto, ma hanno qualcosa di familiare. La lacrima le ha formato una macchia rossa più scura 
proprio sulla gamba sinistra che teneva accavallata sull'altra.  
Lei tentava di imitarla e muoveva le sue piccole gambe come se conoscesse un'antica danza indiana. 
Prima la sinistra sulla destra poi viceversa. Qualche  
volta si divertiva anche a cambiare velocità.  
Allora sentì nella sua mente una dolcemusica e le sue gambe la fecero alzare dal suo posticino e si 
misero a ballare. Era in una grande saladaballo e il principe le stava chiedendo di danzare sotto le 
milleluci… anzi no, no, era da sola in mezzo ad un pratoverde immenso, di cui non percepiva i confini 
e danzava con un esemplare di farfallagigantemonocolorerossa, anzi no, no… si rese conto che la 
ragazzarossa danzava insieme a lei e il suo sguardo diventò di un blu più intenso e la lacrima sui 
pantaloni si era ormai asciugata.  
 Uno scossone del treno le fece sedere bruscamente e si scambiarono i posti, ma nessuna delle due 
disse nulla. Una nuovapersona entrò nello scompartimento senza salutare (che antipatia!), senza 
chiedere permesso e soprattutto ..senza portare dei buoni biscotti, aveva un sacco di fame.  
Decise di chiamarla DonnaVolto… aveva una faccia enorme e il corpo quasi non si notava. Portava 
però con sé in braccio una neonata che dormiva pacifica, appoggiata al Grande Volto. La DonnaVolto 
appoggiò la sua enorme testa sul cuscinetto che si era portata da chissà dove, e poi a cosa le serviva 
non si sa…. Era troppo piccolo per lei.  
Allora escogitò un modo per rubarglielo, annoiata com'era da questo viaggio interminabile. Poteva 
svegliare la neonata e giocarci un po', chiedere il cuscinetto in prestito per farla stare più comoda e 
poi invece scappare via a più non posso… No, il treno era troppo stretto per correrci e poi fare tanta 
fatica per un cuscinetto… forse poteva sgattaiolare dietro la DonnaVolto e sostituire il cuscinetto con 
la scatolinadelsuccodifrutta che aveva bevuto chissà quanto tempo prima… restò sconcertata nel 
momento in cui la DonnaVolto, aprendo lentamente i suoi grandi occhi blu e sbattendo faticosamente 
le folteciglia, le offrì il suo cuscinetto proprio in cambio di quella scatolina. Non si fa così. Aveva 
rovinato tutti i suoi piani.  
Almeno aveva conquistato il cuscinetto senza sforzo…magra consolazione, lei voleva solo giocare.  
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 La DonnaVolto maneggiò con cura la scatolinadelsuccodifrutta e costruì magicamente un animale 
di cartone (le sembrava un fantadrago, ma non ne era certa) per la sua piccola bambina, svegliata dal 
battito delle ciglia della madre. Invidiava un pochino questa neonata, così…. Blu.  
Un colore così bello non l'aveva mai visto. Probabilmente era diventata così perché la DonnaVolto 
l'aveva guardata troppo quand'era nata con quei suoi grandi quasi mostruosi occhi. Non c'era altra 
spiegazione.  
La neonata emetteva dei versi molto buffi e lei cercava di imitarla come poteva. Il 
nuovogiocodelleimitazionidue era cominciato. AAAAAAAEEEEEEE, GGGGAAAAEEEEEEEAAAAA, 
OOOAAA, EGGGGGGGGGGGGH… 
Certamente aveva voglia di biscotti buoni, non c'era dubbio. 
 Era tanto che non guardava dal finestrino, niente vento, ma tanti colori. Le cinque si girarono 
all'unisono attratte dallo scandire del treno. Velocemente, andava. E fuori immagini sovrapposte di 
azzurribianchieblu, e sotto macchie gialle semisconosciute. La neonata pensò che fuori c'era 
OOOUUUG e DAAAAAAD… La ragazzarossa pensò che fuori c'era qualcosa di diverso da lei, un 
uomovestitodiblu con un giglio bianco all'occhiello e un tappeto di petali di margherite gialle… 
L'anziana signoradallosguardoblu pensò che fuori c'era un gran temporale silente che si abbatteva su 
una spiaggia deserta…. La DonnaVolto pensò di vedere i suoi grandi occhi riflessi sul vetro, colpito da 
un tiepido sole primaverile. E lei? A cosa pensava?  
Era l'unica, rivolta verso di loro, che leggeva i loro sogni  e le speranze nei loro sguardiblu. Il treno si 
fermò lentamente. Lei si voltò a guardare e vide un mare di girasoli e un grande cielo sereno, riflesso 
degli sguardi di un mondo che lei conosceva appena, ma forse aveva in qualche modo già quasi del 
tutto vissuto.  
 Le altre donne svanirono o forse non c'erano mai state, eppure le conosceva profondamente. 
Passato e futuro scorrono, il presente si ferma, a volte.  
Ormai era arrivata. La sola cosa che desiderava ora erano i suoi buoni biscotti. 

 

Sospiri d’ombra  (di Matteo Poropat) 
 
Nella città, ignara, assopita, 
da una lugubre torre la mezzanotte è scandita. 
Arrivan di notte, dai cimiteri, 
dalle case in rovina, dai vecchi manieri; 
si risvegliano ora, in questo momento, 
con un unico, lungo, blasfemo lamento; 
rabbrividiscon le case, tremano i letti, 
poiché sotto di essi  giaccion morti i folletti; 
d’una morte vigliacca che li fugge impaurita 
all’effimero incontro delle metalliche dita. 
E la fiamma silente s’accende veloce, 
nei corpi animati d’una fame feroce: 
di anime e sangue, dell’altrui tormento, 
poiché questo è l’unico lor nutrimento. 
E sotto la luna, piena, rigonfia, 
sotto le stelle, Aldebaran la tronfia, 
la grigia città, ed i suoi viali alberati, 
diventan le tane di osceni peccati; 
e lungo le vie, chi è li a passeggiare 
ode un sussurro  che lo invita a scappare : 
“E’ mezzanotte” racconta la torre, 
la luna è ormai alta e la morte già corre, 
col manto annerito, la falce appuntita, 
e con centinaia, migliaia di dita, 
adorne d’orrore, dei peccati mai detti, 
madre corrotta dei maligni folletti. 
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(Illustrazione di Christian Fermo)
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Alle soglie del terzo millennio ha ancora senso parlare di vampiri? 
In un’epoca in cui non crede più a nulla, se non in ciò che si può distruggere o può distruggerci, un 
essere che si ciba di paura e languori romantici può ancora trovare le condizione favorevoli per 
trascinare la propria non-vita, notte dopo notte, per l’eternità?  
Eppure il vampiro è figlio di quest’epoca più ancora di quanto non lo fosse dell’ottocento, e il mondo 
moderno, in continuo mutamento, traditore di se stesso e assassino di tutti i propri sogni e carnefice 
delle proprie passioni, assomiglia al vampiro, eternamente sospeso tra la vita e la morte, creatura 
ambigua per eccellenza, ineffabile, camaleontico nella sua eternità. 
Alla sua comparsa come simbolo letterario, ai primi dell’Ottocento, il simbolismo incarnato dal 
vampiro era evidente: l’uomo moderno, perduto il senso di appartenenza al mondo, perdute le radici 
stesse del suo essere, quell’armonia tra Tutto ed individuo che era alla base della visione greca del 
cosmo, si ritrovava a combattere contro il senso di vuoto che tale perdita aveva lasciato. Il senso di 
vuoto lo attanagliava, accompagnandosi con la consapevolezza della nuova libertà acquisita, la libertà 
di andare oltre ogni limite imposto dalla morale, dall’etica, dalla natura. Questa la sua consolazione 
per la perduta armonia, e l’arma del suo riscatto. 
Il vampiro incarna questo senso di vuoto interiore, che l’uomo proietta in sé, cibandosene, 
alimentandone la propria malinconia, per poi tornare ad esternarlo, sotto forma di spettro 
persecutore. Uno spettro che ha in sé un potere immenso, in nome del quale ha rinunciato alla 
propria umanità, così come l’uomo moderno, seppur non per libera scelta, ha dovuto rinunciare a 
tutte le sue certezze, e ha perduto la sua innocenza. 
Più che mai sospeso tra la condizione di uomo e mostro, di demonio e seduttore, di carnefice e vittima 
innocente di un Male più grande, il vampiro è più vivo che mai, nelle infinite maschere che il nuovo 
millennio gli offre.  
 
(di Federica Soprani) 

 

         
      SPECIALE VAMPIRI 
LE CREATURE DELLA NOTTE 
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 Tutto è nato qui. Vagando per la rete mi sono imbattuto in un oscuro sito 
dedicato ai vampiri, dove campeggiava la scritta Concorso Underworld. 
Scaduto, maledizione. Ma cercando tra i vari link ho avuto modo di entrare 
in contatto con un’altra realtà, fatta di appassionati e passionali ammiratori 
della stirpe di assassini più longeva del nostro mondo. 
 Vampiri.net è un portale nato nell’autunno del 2000 che, oltre ad offrire 
innumerevoli spunti di riflessione e di navigazione, permette un’ampia 
interazione con gli altri frequentatori, attrverso gli irrinunciabili luoghi di 
ritrovo in rete, le chats ed  i forum. La documentazione è ampia e strutturata in articoli, recensioni, 
bibliografie, filmografie sui vampiri ma anche dedicati alla magia ed alla cultura dark, dando quindi 
ospitalità ad aspiranti scrittori, poeti, disegnatori e fotografi. 
Nelle pagine dedicate alla vita notturna, infine, sono riportati in modo 
puntiglioso tutti il luoghi in cui si ritrovano coloro a cui piace “vivere” la 
notte ed inoltre vengono segnalati con aggiornamenti quasi quotidiani, gli 
eventi organizzati in ogni parte d'Italia. 
Inoltre come ormai è quasi consuetudine per i siti di una certa 
dimensione anche Vampiri.net offre gratuitamente una casella e -mail del 
tipo tuo_nome@vampiri.net agli utenti del portale. 
 Ma a differenza di altri siti rimasti nel “limbo” della rete, Vampiri.net è 
emerso alla luce del sole, entrando in contatto con altre realtà 
interessanti, quali UniLibro, la catena di locali Transilvania ed ultima la 
Columbia Tristar Films per la promozione del film Underworld. A questa, 
oltre che con il concorso omonimo, i gestori del sito hanno dedicato molti 
sforzi, collaborando con locali della zona di Milano ed allestendo nei 
cinema multisala di Roma, Milano, Torino e Napoli le mostre fotografiche 
con le opere dei vincitori del premio, le immagini dei fotografi Michele 

Marchese, Aima 
Projects/La Foto e di 
Sonya, vocalist del gruppo musicale Theatre des 
Vampires. 
 
 Dal rapporto con i gestori del sito sono sorte 
diverse idee ed anche la possibilità, per i premiati del 
Concorso Underworld,  di essere pubblicati su queste 
pagine. Tra di essi riportiamo in questo numero tutto 
il podio della sezione narrativa, composta dai 
racconti “Tempo di bruciare” di Francesca Cavallero, 
“Cane mangia cane” di Giuliano Pistolesi e 
“Coprifuoco” di Luca Limatola.  
Per la sezione immagini abbiamo qui sopra una 
riproduzione dell’opera prima classificata, di Ursula 

Equizi, della quale troverete altre creature in agguato nella nostra fanzine. 
 
 Come dicevo prima, tutto è iniziato dalla visita a questo sito. L’idea di un articolo 
su Vampiri.net, una rubrica sui vampiri, magari di un piccolo speciale. Ed eccoci 
qui, con illustrazioni,  fotografie, cinque racconti, e la promessa che questo è solo un 
inizio.  
La sezione sui vampiri, curata dalla brava Federica Soprani ci seguirà anche nei 
prossimi numeri, portandoci per mano nel mondo romantico ed affascinante della 
stirpe dei vampiri.  
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I VAMPIRI: le origini 
 
 
“Il Signore soccorra chi va per le strade di notte, 
quando ulula il lupo, 
quando il topo corre a rifugiarsi nella fogna, 
quando tremano le foglie degli alberi, 
quando la luna gronda sangue. 
Ogni viandante può essere lo spettro del Vampiro, 
e tu guardati dall’incrociare il tuo sguardo col suo. 
Può succhiarti il sangue fino all’ultima stilla; 
battendo l’ali del suo mantello nero, 
il maledetto figlio del Demonio, 
che non riposa in pace nella sua tomba” 
(Canto popolare della Transilvania) 
 
 
Definizione 
 
Chi è - o che cosa è un vampiro? 
E’ fondamentale dare una risposta a questa domanda, prima d’intraprendere qualsiasi studio 
sull’argomento. 
Massimo Introvigne8 osserva come numerosi studi, che promettono di trattare di vampiri, non siano 
affatto fedeli al loro titolo. Essi parlano di spettri, lupi mannari, criminali necrofili che devastano le 
tombe e di morti che appaiono in varie forme: nessuna di queste figure corrisponde, propriamente, al 
vampiro. 
Lo studioso prosegue fornendo una sua definizione di vampiro, atta a restringere il campo d’indagine sull’argomento. 
Egli definisce il vampiro “una persona umana morta, che appare ai viventi col suo corpo, e si sostiene con il loro 
sangue”9. 
Roxana Stuart10 riassume le caratteristiche della creatura, pur con le dovute eccezioni, nel seguente 
schema:  
 
1. Il vero vampiro è un corpo morto, non un fantasma, né uno spettro o un demone. 
2. I vampiri possono essere vittime di una epidemia o di una malattia infettiva, o appartenere ad una 

razza distinta da quella umana; non sono necessariamente connessi con Satana e le forze degli 
inferi. 

3. Essi possiedono forza sovrannaturale, e sono molto potenti soprattutto di notte. 
4. Essi si nutrono del sangue dei vivi. 
5. Sono praticamente immortali. 
6. Possono comandare agli animali inferiori, e possono mutarsi in lupi e pipistrelli. 
7. I vampiri vivono nelle tombe e sfuggono la luce. 
8. Benché  già “morti”, essi sono molto difficili da eliminare.  
 
Per quanto esauriente, questo schema non è applicabile a tutti i vampiri.  
Lord Ruthven, per esempio, uno dei vampiri più famosi del XIX sec., non si potrebbe qualificare come 
vero vampiro, in quanto non beve letteralmente sangue. Così, molti vampiri “moderni” non rientrano 
in una o più delle caratteristiche sopraelencate. 
Il vampiro Louis11, intervistato dal reporter Daniel Molloy, ride alle sua domande sulla sua   presunta 
paura dei crocifissi e dei pioli di legno, negando al contempo   di  

                                        
8 Introvigne, Massimo, La stirpe di Dracula: indagine sul vampirismo dall’antichità ai nostri giorni, Milano  :  
Mondadori, 1997, pp.13-14 
9 ibid., p.15 
10 Stuart, Roxana, Stage Blood: vampires of the 19th-Century stage, Bowling Green  :  Bowling Green State 
University Popular Press, 1994, pp.22-23 
11  Rice, Anne, The Vampire Chronicles: Intervista col vampiro, Firenze  :  Salani,       1985 
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avere la facoltà di assumere una qualunque forma diversa dalla propria. D’altra parte, i vampiri di 
Anne Rice hanno, in certi casi, la facoltà di volare, e, come già il Dracula di Stoker, se abbastanza 
antichi, di aggirarsi di giorno, quando il cielo è  nuvoloso, senza essere ridotti in cenere . 
Fin dal suo apparire nella letteratura, il mito del vampiro è stato trattato con la massima arbitrarietà, 
come metafora poetica e, in quanto tale, aperto ad infinite modificazioni.  
Altri studiosi, come M.D. Cammarota Jr.12 e Ornella Volta13, rinunciano a fornire una definizione di 
“vampiro”, preferendo catalogarne le varie specie e sottospecie incontrate nel corso delle loro ricerche.  
In ciò, la catalogazione della Volta appare quanto mai particolareggiata, includendo, per ciascuna 
specie vampirica, la località di provenienza, le caratteristiche specifiche, il canale di trasmissione 
(come si diventa tali... ), le attività e i sistemi di protezione ed eliminazione da usarsi.  
D’altra parte la studiosa, che raccoglie nel suo volume, oltre a testimonianze su vampiri africani, 
australiani, assiri, greco-romani, anche documentazioni su casi di “veri” vampiri (ovvero, criminali 
necrofili e cannibali), viene accusata dall’Introvigne di usare in modo troppo liberale il termine 
“vampiro”, utilizzandolo per definire spesso demoni, divinità, personaggi mitologici o morti malevoli 
che però non si cibano di sangue14. 
 
 
Origine e provenienza 
 
 E’ difficile, se non impossibile, stabilire con esattezza quando una creatura dalle caratteristiche 
omologabili a quelle del vampiro abbia fatto la sua comparsa nel folklore. Citazioni di tali esseri si 
ritrovano già nell’antico Egitto15, e alcuni studiosi hanno riscontrato la presenza di morti viventi 
succhiatori di sangue nella Cina del VI sec. A.C.16 
Nel congresso tenuto a Cerisy-la-Salle, in Francia, nell’agosto del 1992 - una delle principali occasioni 
di discussione accademica sul tema -, si contrapposero sostanzialmente due teorie sull’origine della 
credenza. 
 Secondo la prima, il vampiro è antico quanto la storia umana, e le sue origini risalgono alla notte dei 
tempi, mentre la seconda ritiene che il vampiro, come oggi noi lo conosciamo, nasca soltanto 
nell’Europa del XVIII sec. sulla base di materiale seicentesco17. 
Altri studiosi, come l’Introvigne e la Stuart, distinguono cinque principali teorie: l’origine “universale” 
o preistorica, l’origine sciamanica, l’origine orientale, l’origine europea antica o medioevale, l’origine 
moderna. 
 
A) origine universale 
Montague Summers ha sostenuto, con ampia dovizia d’argomenti, la tesi dell’origine “universale” del 
vampiro, nel suo volume The vampire: his kit and kin18. 
“La tradizione” dichiarava Summers “è mondiale, e di un’antichità senza data”19. 
Lo proverebbero esempi tratti dalle credenze di un buon numero di tribù africane, e dai resoconti 
assiri, arabi, cinesi, mongoli, greco-romani, scandinavi e celtici. 
I sostenitori di questa teoria “universale”, secondo cui il vampiro esisterebbe fin dalla preistoria, 
postulano che le origini del mito si trovino nella paura dei morti, più antica di qualsiasi religione, e 
che nessuna religione è mai riuscita ad esorcizzare completamente. Su questo punto torneremo più 
avanti, parlando delle tre “chiavi d’accesso” alla comprensione del mito vampirico. 
 
 
B) origine sciamanica 

                                        
12 Cammarota Jr., Domenico, I vampiri: arte, cinema, folklore, letteratura, teatro, storia & altro, Roma  :  
Fanucci, 1984 
13 Volta, Ornella, Il vampiro, Milano  :  Sugar, 1964 
14 La stirpe di Dracula, cit., pp.26-27. 
15 McNally, Raymond - Florescu, Radu, Alla ricerca di Dracula, Milano  :  Sugar, 1973 
16 Sang pour sang, cit. 
17 Colloque de Cerisy. Les Vampires, Parigi  :  Albin Michel, 1993 
18 Summers, Montague, The vampire: his kit and kin, New Hyde Park  :  New York University Books, 1960 
19 ibid., p.IX. 
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In anni recenti, specialisti ungheresi come Eva Pocs e Gabor Klaiczay, e l’italiana Carla Corradi Musi, 
docente di filologia ugrofinnica presso l’Università di Bologna20, hanno sostenuto che l’origine del 
vampiro sia rintracciabile nell’area sciamanica. L’area di diffusione dello sciamanesimo va dal mondo 
celtico alla Siberia, e dagli Indiani d’America alla Scandinavia e all’Europa orientale. 
In queste culture, non era ammessa soluzione di continuità tra il mondo dei vivi e quello dei morti, e 
le credenze religiose hanno poco a che vedere con quelle occidentali. Secondo tali credenze, il 
passaggio tra la vita e la morte è visto come un viaggio iniziatico tra due mondi paralleli, opposti e 
complementari21. 
Poiché tale viaggio era tutt’altro che facile, il defunto poteva essere tentato di rinunciarvi, cercando di 
far ritorno al mondo dei vivi. Ciò avveniva soprattutto se il suo corpo non si era ancora decomposto, e 
questo spiega tutta una serie di  rituali atti  
a favorire la putrefazione della salma, o, addirittura, la distruzione della stessa. 
Un morto che, nonostante tutte le precauzioni, rifiutasse di intraprendere il viaggio verso l’aldilà, 
costituiva un elemento  turbativo nell’ordine cosmico. Esso poteva arrivare ad attaccare i vivi per 
succhiare il loro sangue, che, anche nell’area sciamanica, era simbolo di vita. 
“Il vampiro(...) nella sua ancora più singolare realtà di ‘non-morto’ e di ‘non-vivo’, era già di per sé una 
figura trasgressiva, in quanto espressione di una condizione assolutamente innaturale (...). Nella 
visione sciamanica il vampiro, non potendosi (...) reincarnare, ostacolava il collegamento tra il mondo 
ultraterreno e quello umano”22. 
In questo, come per altri aspetti, il vampiro è da considerarsi un anti-sciamano, un contraltare dello 
sciamano: mentre lo sciamano è, con la sua capacità di viaggiare dal mondo dei vivi a quello dei 
morti, garante della regola e dell’ordine cosmico, tramite attraverso il quale la vita, passando 
attraverso l’esperienza della morte, si rinnova e prospera, “l’infecondo vampiro” , incapace di 
effettuare il passaggio tra le due realtà “provoca la sterilità”23. 
 
 
C) origine orientale 
  
 I sostenitori della teoria dell’origine orientale del vampiro hanno battuto, nel corso dei secoli, varie 
piste.  
Benché la presenza di personaggi simili al vampiro sia attestata in oriente da fonti molto antiche, e 
segnalata anche da viaggiatori stranieri come Marco Polo24, raramente si tratta di creature 
ricollegabili con la definizione proposta.  
In Cina e Indonesia esistono numerose tradizioni riguardanti spiriti antropofagi, che attaccano i 
viventi, come il langsuyar e il pontianak, mentre in India i demoni vetalas entrano nel corpo dei 
defunti, rianimandoli25. Ma si tratta, per l’appunto, di spiriti.  
Del folklore zingaro, invece, fanno parte figure molto vicine al vampiro classico, come il mullo, persona 
morta di cause non naturali, che torna tra i vivi, ma che si interessa, più che al sangue umano, al 
sesso. 
 
 
D) origine europea 
  
 Anche le teorie sull’origine europea del mito seguono linee diverse. Sostenitore dell’origine greco-
romana del vampiro, Montague Summers26 cita passi della Vita di Apollonio di Tiana e delle 
Metamorfosi di Apuleio, in cui si fa riferimento a lamie  
ed èmpuse ( interessante notare che, nell’800, il mito letterario del vampiro ‘al femminile’ prende le 
mosse proprio dalla leggenda relativa a Lamia, come nell’opera omonima di John Keats, e da quella, 

                                        
20 Corradi Musi, Carla, Vampiri europei e vampiri dell’area sciamanica Messina  :  Rubettino, 1995 
21 ibid. p.85. 
22 ibid., p.85. 
23 ibid., p.65. 
24 La stirpe di Dracula, cit. 
25 Gordon Melton, The Vampire Book. The Encyclopedia of the Undead, Detroit  :  Visible Ink Press, 1994. 
26 Summers Montague, The Vampire in Europe, New Hyde Park  :  New York University Books, 1961 
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ancora più antica, di Lilith, demone assiro che, secondo la tradizione rabbinica, fu prima moglie 
disobbediente di Adamo, e, in seguito, sposa del Diavolo e persecutrice dei neonati)27. 
Altre teorie sostengono un’origine europea del mito al di fuori dell’area greco-romana.  
E’ ancora l’Introvigne28 a parlare di testimonianze provenienti dall’antica Scandinavia, citando la 
Historia Danica scritta da Saxo Grammaticus nel XII sec. 
Il vampiro così come lo conosciamo, definito in tutte le sua caratteristiche, fa la sua comparsa in 
Europa Orientale, in un’area che include Polonia, Romania, Prussia, Slesia, Slovenia, Istria, Croazia, 
Serbia, Albania e Bulgaria. 
Secondo lo specialista americano Jan L. Perkowski 29, l’origine del mito in area slava è da farsi risalire 
alla profonda crisi religiosa che scosse quei territori nel X sec., con la repressione da parte del 
cristianesimo maggioritario del paganesimo prima, e dell’eresia dualista dei bogomili poi. Inizialmente, 
tuttavia, il vampiro è confuso con altri esseri demoniaci, come la mora (demone che succhia sangue), 
il revenant (spirito di defunto generalmente benevolo), e il  vlkodlak (fantasma cattivo, ma che non si 
nutre di sangue). 
Secondo Perkowski, il vampiro slavo non succhia  letteralmente il sangue, ma lo ‘assorbe’ dalla 
propria vittima secondo un procedimento misterioso. Sarebbero stati i letterati di lingua tedesca che, 
nel XVIII sec., avrebbero tradotto questo processo nell’immagine del sangue succhiato. 
Purtroppo, le incertezze sulla datazione delle fonti  nella ricerca dello studioso, non permettono di ritenere valide le sue 
ipotesi sull’origine del mito in concomitanza con la crisi dei bogomili, ma resta indubbia l’importanza della tradizione 
slava, per l’eccezionale influenza che ebbe nell’affermarsi del vampiro moderno. 
 
 
E) origine moderna 
 
 L’ultima teoria considerata  sull’origine del vampiro è quella  secondo cui il mito ha origine 
moderna, e si forma nel Settecento, seppur partendo da materiale risalente al secolo precedente. Essa 
ci interessa particolarmente, perché è proprio in quest’epoca che si avvia un primo dibattito 
scientifico e culturale sull’argomento. Nel secolo dei Lumi, in cui l’esistenza stessa dell’anima viene 
negata, la sperimentazione  mostra la carne come corruttibile e priva di santità, e la tradizionale 
rappresentazione cristiana dell’aldilà entra in crisi, il vampiro  può essere letto come una sorta di 
rifugio alla fragilità e alla caducità umana30. Di più, il vampiro, creatura mitica e leggendaria, assume 
un ruolo di rivendicazione dell’immaginario sulla Ragione.  
Ma al di là di una possibile interpretazione filosofica del vampiro, che, comunque, non raggiungerà la 
sua massima espressione fino al secolo successivo, in campo letterario, il Settecento presenta 
un’impressionante esplosione della credenza nei vampiri, ovunque, in tutta l’Europa, partendo 
dall’area balcanica, ma diffondendosi con rapidità eccezionale. 

                                        
27 Petoia Erberto, Vampiri e lupi mannari. Le origini, la storia, le leggende di due tra le più inquietanti figure 
demoniache, dall’antichità classica ai nostri giorni, Roma  :  Newton Compton, 1991 
28 La stirpe di Dracula, cit. 
29 Perkowski, Jan L., The Darkling. A treatise on Slavic Vampirism, Columbus (Ohio)  :  Slavica, 1989 
30 Aguerre, Jean-Claude, in Colloque de Carisy, cit., pp. 75-91. 
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Tempo di Bruciare 
(di Francesca Cavallero) 
 
Traslucida pelle di glabro sembiante, mi piace 
leccare gocce salate mordendo vene ormai 
vuote. Sa di schiavitù stroncata il tuo sapore 
sulle mie labbra, uomo annullato occhi vitrei 
piangono argento. Dolci ferite di sadico 
amaranto sentire. Sensuale ribrezzo le tue ossa 
sporgenti, chiaro riverbero di eterna condanna 
il marchio di Teiwaz(1) sul mio corpo violato.  
Chirurgica tossisco microtraumi gocciolanti 
autolesioni volontarie, vorrei non posso 
fermarmi. 
 
Zwillinge heraus! (2) 
Perché? Perché stanno chiamando noi? 
Non lo so... non so più niente... 
 
Frementi di liquore speziato escoriano i miei 
polsi con ferro rugginoso, inebriata dalla vita 
dei loro corpi maschi mi trascinano violenti 
fuori dalla cella. 
Azzannarvi gonfi di gemiti respirate terrore nel 
buio di questi cunicoli senza nome odiate 
desiderate me donna perfetta nutrita dal 
sangue di molti. Ad ondate istinti di bestia. 
Camminiamo fiochi nella luminescenza di una 
lampada al kerosene, l'eco dei nostri passi 
ottenebrati rimbalza da una parete all'altra... 
Incontro al mio destino maledetto, occultato fra 
lembi morti di memoria.  
 
Ci rasano i capelli... bambini e bambine... 
Vogliono farci gli occhi blu. 
Dicono che da lì non si esce. Gli esperimenti. Ci 
usano. 
Non voglio... non voglio morire... mamma... 
Se piangi ti bruciano subito. 
 
C'è odore di supplizio, qui. Metri cubi di terra 
sopra la testa, l'arena sotterranea di 
Mauthausen pullula di anime anelanti 
giustizia. Li vedo, lassù, dietro il vetro. 
Benvenuti, marziali bastardi. Occhi su di me 
morte in lattice e pelle nera, vagamente 
sadomaso il mio cranio rasato i miei sfregi in 
bella mostra... Sono ancora una cavia perfetta. 
Retrogusto di Zyklon-B(3) se vi guardo oh Dio 
quanto odio... 
Sono morte che si prostituisce infetta ed 
oscena davanti ad ufficiali affamati del nulla in 
vendita. Voraci di sangue a litri sulle pareti 
sulle loro fottute divise sulle loro coscienze 

incrostate d'infamia. Brillano le mie falci 
d'acciaio cromato. 
Niente del mio nome. Solo questo sul braccio, 
ZW252875. 
Guardate e godetemi figlia del vostro orrore 
perverso. 
Voi due no. 
Voi due rimanete qui. 
 
Gli occhi celati da lenti protettive, due SS 
avanzano stringendo lanciafiamme roventi, 
profondo roboare l'inferno domato fra le loro 
mani guantate.  
Febbre al cervello sfiorata dal fuoco fluisco 
veloce, azionano radiazioni parallele congiungo 
le dita in letale preghiera voglio il vostro sangue 
mi getto fra loro rischiando la cenere 
ribaltandomi a terra spalanco me stessa in 
abbraccio lacerazione polpa recisa sego ossa in 
pori vermigli caldo liquore sul viso in intenso 
ventaglio poi in piedi, do le spalle a loro gambe 
in pezzi. 
Scorticate le loro gole per dolore ormai folli. Mi 
volto. 
Strisciano sulle braccia inondando il pavimento 
di dolce fluido in rapida coagulazione, sorrido 
mesta di loro agonizzanti in profonda 
emorragia. 
Stillare denso nella grata buia ai miei piedi, 
scorro con lo sguardo il pavimento in lieve 
pendenza sorda alle urla, solo adesso incontro 
quello sguardo sprezzante dall'alto. 
Sorride post - orgasmico verso me sua creatura 
dannata, annuisce soddisfatto ai miei bisogni.  
Succedono cose strane... 
Ci sono i mostri sotto terra. 
 
Uno di loro mi spetta di diritto. Piccole fottute 
SS in pezzi. 
Raccapriccio dietro lenti spaccate vedendomi 
avvicinare in rictus satanico. Indietreggia sui 
gomiti dimentico dei monconi vermigli che sono 
gli arti inferiori, quasi incapace di respirare lo 
blocco fra le cosce palpita viscida vita sotto di 
me che non sono più io sfioro di lama la gola 
un rivolo scende lecco piano succhio lenta 
ferisco denti di falce bacio puttana vene aperte 
cassa toracica stride sotto la mia dolce violenza 
non occorre molto per morire indolente nella 
mia meravigliosa maledizione.  
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"E così sei tu la figlia di Tyr, dea della guerra 
campione dell'Impero... Almeno per ora." 
Mi coglie alla sprovvista il sussurro metallico 
nella cella accanto alla mia, assopita nella 
spossatezza del mio sanguinoso esistere ho 
creduto in un sogno. Non sapevo di avere 
compagnia. 
"Be', non sei esattamente come loro 
vorrebbero... L'eco del tuo dolore e della tua 
vergogna impregna la pietra fino a farla 
sanguinare." 
 
Dicono che la terra sanguini! 
 
"La tua voce... mi sembra di conoscerla. Sei 
nuova?" 
Ride brevemente, un suono cristallino che mi 
arroventa i ricordi violentando lo stomaco di 
buia adrenalina. 
"Come te, suppongo. Da quanto sei qui sotto?" 
"Non lo so, perdi il conto dei giorni quando non 
vedi la luce per tanto tempo." 
Sento grattare brevemente la parete muschiosa 
alla mia destra, poi una pietra rientra incerta 
liberando un varco di pochi centimetri. 
Sensazione di dejà - vu. 
Mi accuccio immediate le sue iridi nelle mie. 
Irreali. 
 
Vogliono farci gli occhi blu... 
 
A volte la sento piangere.  
Nella mia non vita alterno attimi di tenebra e 
coscienza, spesso mormora parole affievolite 
dal dolore... soffre molto. Non so perché. E' 
stata trasferita solo di recente in questo 
braccio, come me parte del programma 
eugenetico. Mi ha confidato di vedere delle 
"cose"... come il nastro nero che li lega 
all'abisso cui ci hanno vendute. Lo vediamo 
entrambe.  
 
Sprazzi di luce opaca che offusca per istanti i 
loro gesti, balenare repentino di zanne 
demoniache. Mi sussurra il suo inferno, come 
un prezioso segreto da condividere. 
Alcune notti è più forte, ingloba i resti della mia 
anima ha detto poco fa guardandomi attraverso 
l'apertura. Ho chiesto se anche a lei hanno 
tatuato qualcosa addosso. 
Mi ha mostrato carne rossa nella cicatrice 
regolare di un Wolfsangel(4), sul fianco. 
"Vorrei morire in una notte di luna piena, come 
questa."  
Non voglio morire... mamma... 
 

Mi chiedo come possa saperlo. 
Silenzio. Geme lievemente, a lungo. 
"Fa male se la luce non filtra." 
Un momento. Eco di stivali, sono parecchi e 
stanno venendo per una di noi. O per 
entrambe. 
E' tempo di bruciare..? 
 
Vomito via brandelli di coscienza mentre 
storpiata dalle loro percosse giaccio in catene i 
polsi sopra la testa. Odio la mia immortalità 
grondo sangue e sudore fra labbra spaccate e 
setto nasale deviato in lenta rigenerazione. 
Perché oh Dio perché? 
Impronte violacee di croci sul mio corpo 
ovunque deturpata ho bisogno di nutrirmi per 
riavere me stessa... scivolo e riemergo dalla 
caligine di ferocia mi hanno scopata impotente 
sotto la minaccia di sacri simboli in fiamme 
ombra di me stessa temo so cosa mi attende 
quando abbastanza affamata mi getteranno 
nell'arena.  
La mia notte.  
 
Promettimi che non ti lascerai mai piegare. 
Promettimi che qualsiasi cosa accada non 
dimenticheremo.  
 
C'è solo il pavimento. Nient'altro che pietra e 
sangue rappreso a millimetri dal mio respiro 
congelato. Involucro di ematomi rabbia e fame 
vogliono sperimentare la mia resistenza. La 
pelle della mia divisa da combattimento è 
indurita dalla sporcizia, ha tanto l'aria di 
un'esecuzione spettacolare questo mio essere 
gettata impotente alla gogna.  
 
Almeno per ora. 
Dea della guerra almeno per ora. 
 
Mi metto in ginocchio in tempo per vedere lei 
avanzare splendida e terribile, riconosco i suoi 
occhi d'azzurro malato e liquefatto voglio 
ancora tempo per mettere a fuoco ogni cosa. 
Luce lunare attraverso una vasta botola mai 
aperta prima nel soffitto, forma una pozza 
abbacinante penso al lamento funebre di 
Selene in questa squallida notte.  
Mi fissa con occhi colmi di ferale tristezza. 
Ghiaccio ed arsenico nelle mie vene. 
Sadico stupro nel profondo mentre riconosco i 
miei nei suoi lineamenti. Non ho bisogno di 
leggere il suo numero sul braccio. Frammenti 
di ricordi scivolano attraverso il fango 
dell'anima, aspro ringhio dall'alto che ci ordina 
di morire. 
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Avanza incerta verso la melma riflessa delle 
stelle. Incresparsi sottile la sua pelle cerea, 
avverto mutamenti sotterranei in lei che 
ingobbisce merda i suoi occhi i suoi occhi non 
sono più gli stessi ciuffi neri ispidi sbocciano 
slabbrando epidermide sanguinante, vene 
bluastre pulsano sui dorsi delle mani stringe 
un lungo piolo di frassino uccidere o morire... 
Gonfia di pianto mi faccio incontro sfodero 
lame d'argento leggende letali noi una contro 
l'altra, basta un istante mi colpisce alla 
mandibola trasuda odore di bestia zanne 
vermiglie affondano nel braccio, poi infligge 
ancora mazzate su me che indietreggio inerte 
piange le blocco in aria il polso. 
La cerco nel profondo di quelle iridi pastose. 
Condensa fra i nostri visi inumani a centimetri. 
Ginocchio nello stomaco guaisce piegata mano 
sul cranio spingo la nuca contro la parete, il 
setto nasale si frantuma siamo ancora più 
simili soffoco conati e languore alla vista del 
suo sangue cade di schiena la mia occasione..? 
Puoi fare meglio di così ringhia sventagliando 
gramaglie, scatta in piedi arcuando innaturale 

la schiena con forza cala il piolo sul gomito 
sinistro gemo restituendole ogni colpo lividi 
ormai i nostri corpi, la ferisco più volte 
combatto lei e me stessa in quel viso gemello 
ora immobile a terra le mie lame alla sua gola, 
frassino acuminato contro il mio cuore. 
Rovistiamo anime attraverso sguardi accesi, 
brace negli occhi iniettati di sangue e metilene 
blu. 
Così facile lasciarsi andare, liberare il mio peso 
su lei che morte implora, lasciare che legno e 
metallo mordano le nostre carni, bruciare 
entrambe sublimate da dolce assassinio... 
Guardami. 
Freddi i nostri corpi morti. 
Fredde le anime dannate di loro lassù, mani 
sul vetro col fiato sospeso. 
Guardami. 
 
Promettimelo. 
Qualunque cosa accada. 
Non ci avranno mai. 

 
 
 
 
 
Note dell'Autrice: 
 
1 Maledizione, patti magici, rappresenta anche il germanico Tyr, dio della guerra. Himmler, capo delle SS, 
s'interessò per lungo tempo di varie "dottrine esoteriche", rimanendo estremamente affascinato dall'uso e dai 
significati delle rune, tanto da appropriarsi di antichi rituali per l'educazione mistica dei suoi uomini. 
 
2 "Fuori i gemelli". 
 
3 Gas letale utilizzato nelle uccisioni di massa. 
 
4 Wolfsangel o artiglio del lupo, antico talismano, rappresenta anche il Lupo Mannaro.  
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Cane Mangia Cane 
(di Giuliano Pistolesi) 
 
  Nell’aria c’è odore di morte, questa notte. Si 
mescola all’odore dell’adrenalina, l’ansia si 
agita nel mio petto mozzandomi il respiro, e la 
paura cresce con lei impregnandomi i muscoli. 
  Ecco laggiù la villa. La sua sagoma antica e 
imponente domina la collina e finalmente il mio 
arrancare solitario tra questi alberi rinsecchiti 
e contorti avrà termine. Mi lascerò questa selva 
morta e annerita alle spalle e comincerà la 
caccia. 
  Sono arrivato al giardino di fiori morti e aiuole 
bruciate. Hanno tentato di tutto per 
espugnarla, ma nemmeno il fuoco può 
estinguere una cosa del genere. L’odore di zolfo 
appesta ancora l’aria anche se il rogo non è 
stato recente. Non è facile arrivare qui, in 
questa zona ai confini delle Terre Urbane, fuori 
delle ciclopiche mura della Metropoli, dove 
queste aberrazioni hanno cercato rifugio, 
sperando di sfuggire alla longa manus della 
Scienza. Ma una volta creati mostri e una volta 
che questi si ribellano al giogo loro imposto, la 
stessa Scienza li lava via, proprio come si fa 
con le macchie di sangue su un tavolo 
operatorio dopo un esperimento di vivisezione. 
  Il parallelo mi fa tornare in mente dei ricordi 
dolorosi. Anche io sono cresciuto su un tavolo 
operatorio, anche io sono una creatura della 
Scienza. Ma finché gli servo non mi 
distruggerà, finché svolgerò il mio buon dovere 
di agente mi lasceranno vivo. Ce ne sono 
ancora tanti di questi vermi da estirpare, 
quando staranno per estinguersi mi porrò di 
nuovo il problema. Per ora devo vivere alla 
giornata come ho sempre fatto, dopo 
l’esperimento a cui sono stato sottoposto. È 
l’unica cosa che puoi fare ormai, il futuro è 
imprevedibile dopo l’orribile piega che ha preso 
la società umana. Devo seguire una cosa dopo 
l’altra, istintivamente, come un animale, anche 
se intuisco già cosa accadrà. 
  Un altro esperimento prenderà vita nella 
Metropoli per cancellare il mio. 
  Se avessi ancora un cuore del tutto umano 
dovrei disperarmi a questo punto. Ma non ho di 
queste preoccupazioni. La sopravvivenza al 
momento, il “qui e ora” è l’unica pulsione che 
mi spinge nella vita. Mi hanno modificato per 
questo. Se ho fame, mangio, se ho sete, bevo, 
se voglio scopare, scopo, se voglio uccidere, 
uccido. 

  No. Non se voglio uccidere. Se devo uccidere. 
Io uccido solo per dovere. Non posso negare 
però che la caccia sia divertente, che non mi 
dia un sottile piacere andare incontro alla 
morte ogni volta, guardarla in faccia e uscirne 
vittorioso. È la sfida che mi fa sentire vivo. 
  Il mio compiacimento evapora quando la mia 
attenzione viene attirata da un movimento 
dietro una delle numerose finestre. Quelle 
occhiaie cieche sembrano scrutarmi e aguzzo la 
vista. Niente, forse era solo una sensazione. La 
luna è alta stasera e una nebbia bianca come 
gas lacrimogeno soffoca ogni anfratto del 
giardino dando vita a ombre e movimenti fatui. 
  Perlustro l’esterno, tentando di controllare 
eventuali vie di fuga, per me o per la preda. 
Tentenno, mi rendo conto di non gradire l’idea 
di entrare nella villa. Dai rapporti di 
perlustrazione delle sentinelle meccaniche so 
cosa mi aspetta dentro. Stanze dentro stanze, 
prospettive distorte, effetti illusori, scale che si 
aggrovigliano e non portano da nessuna parte, 
corridoi sottosopra, finestre che si affacciano 
sul nulla. 
  Questi sono i rischi che comporta dover 
uccidere un verme geniale di nome Escher. 
  L’istinto mi dice che più tempo giro qui 
intorno e più il mostro può prepararsi, perciò 
mi decido ad entrare. Proprio come temevo. 
Non appena mi introduco da una delle finestre 
al pianterreno, evitando le possibili trappole 
dell’entrata principale, mi trovo in una stanza 
cieca e semibuia. Maledico la sorte e mi volto 
per uscire di nuovo in giardino alla ricerca di 
un altro accesso quando avverto una 
vibrazione. Leggero, il tremore s’insinua sotto il 
pavimento. Mi volto di nuovo e vedo la parete di 
fronte a me spostarsi e rivelare una porta. 
Prevedo guai, questo cambiamento ha tutta 
l’aria di una trappola. Ma non appena penso di 
girarmi per tornare in giardino dalla finestra, 
questa è già scomparsa dietro una parete di 
pietra. 
  Non mi resta scelta, percorro la stanza e 
attraverso la porta guardingo, pronto a reagire 
ad un attacco. Di fronte a me si apre un lungo 
corridoio sottosopra, illuminato debolmente. 
Avanzo tra i lampadari rivolti verso l’alto, che 
proiettano la mia ombra contro le pareti 
facendola sembrare un mostro pronto ad 
assalirmi. Quando sono quasi a metà avverto 
una nuova vibrazione. Il corridoio inizia a 
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modificarsi, si incrocia con un altro che emerge 
dall’alto. Il tremore che avverto sembra quello 
di gigantesche ruote dentate, di leve e molle, e 
mi viene il sospetto di essere dentro un 
gigantesco marchingegno. Forse Escher non 
controlla i movimenti della villa, forse è una 
creatura che ormai vive di vita propria, un 
gigantesco giocattolo folle. 
  Ai miei lati, il nuovo corridoio presenta diverse 
porte ma è al buio. Cerco di orientarmi ma gli 
odori si confondono, l’acido lattico che 
m’impregna i muscoli sovrasta ogni cosa, non 
riesco a capire dove sia quel verme e sento un 
rigurgito di terrore atavico risalire il mio 
stomaco. Sono un agente, perdio, sono il 
migliore, so che se mi lascio prendere dal 
panico lui avrà la meglio. Se lascio libero 
l’istinto prima di arrivare alla preda sarà come 
firmare la mia condanna. Smetto di 
concentrarmi sugli odori e dirotto la mia 
attenzione sui suoni, forse riuscirò a ricacciare 
il terrore nel profondo della mia anima se mi 
appello ai sensi ancora certi di ciò che mi 
circonda. 
  Mi metto in ascolto e odo un leggero 
ticchettìo, appena percettibile, nella metà di 
corridoio alla mia sinistra. Ci sono quattro 
porte da quella parte. Il ticchettìo è debole, 
lontano, ma non sembra proprio qualcosa di 
meccanico, piuttosto... zampe. Molte zampe che 
si muovono in modo coordinato, come quelle di 
insetti. Solo che questo dev’essere grosso per 
riuscire ad avvertirlo, davvero grosso. 
  Sono preparato, decido di seguire quel suono, 
meglio cacciare qualcosa che aspettare di 
essere cacciati. Se è una trappola la 
distruggerò, e così sarà se si tratta di Escher 
stesso. 
  Escher il vampiro. Uno dei più affamati di 
aminoacidi che abbia mai visto. Probabilmente 
la sua follia, la stessa che ha dato vita a 
quest’architettura, lo spinge a vivere oltre ogni 
limite. 
  L’ultima volta che ho visto una delle sue 
vittime, prima che lui fuggisse dalla Metropoli 
rifugiandosi qui, ho dato di stomaco. Quel 
verme le aveva succhiato quasi un’intera 
catena ribonucleica, quasi un’intera dannata 
elica di DNA. Cristo, è orribile vedere come 
cambiano quelli a cui viene assorbito parte del 
DNA. Le cellule continuano a replicarsi ma in 
modo sbagliato perché manca loro il 
programma completo, hanno solo istruzioni 
scombinate. La vittima diventa un tumore 
vivente nel giro di pochi secondi, non avvizzisce 
né si consuma, semplicemente, il suo corpo si 

trasforma in un grumo di carne costellato di 
protuberanze di cui non si capisce il senso né 
la funzione, gli organi interni seguono la stessa 
sorte e spesso dànno luogo ad emorragie 
interne, che nel migliore dei casi uccidono la 
vittima. 
  Nel peggiore la lasciano vivere, ignara del 
destino di esperimenti e studi che l’aspetta in 
un laboratorio della Metropoli. 
  Come siamo potuti arrivare a questo, me lo 
domando spesso. La Scienza, mi rispondo ogni 
volta. Dalla notte dei tempi, la colpa è sempre 
stata del maledetto positivismo scientifico. 
  Ci si è voluti opporre di nuovo alla natura 
delle cose. Stavolta si è pensato bene di 
riportare in vita i morti con la genetica. Ma non 
tutti i morti, no, perché non c’è democrazia 
nelle azioni umane. I morti illustri, i grandi 
geni di tutti i tempi, i Mozart, gli Einstein, gli 
Escher, loro sì che dovevano tornare in vita, il 
loro DNA sì che meritava d’essere clonato dai 
loro resti mortali, perché potessero tornare a 
illuminare il cammino del genere umano. E 
l’hanno fatto, altroché se l’hanno illuminato il 
cammino, con una scia di morti tumescenti e 
aborti viventi. Il DNA clonato era instabile, 
aveva bisogno di altri aminoacidi per 
mantenersi, per ripararsi, e i corpi umani di 
eliche ribonucleiche ne hanno in abbondanza. 
  All’inizio il problema era stato sottovalutato. 
S’era pensato a un virus, nulla che c’entrasse 
coi redivivi. Ma poi hanno scoperto quelle 
stranezze nel DNA, o forse hanno sempre 
saputo che c’erano, hanno sempre saputo cosa 
stava accadendo, come dicono i più cinici, e lo 
hanno semplicemente permesso perché faceva 
comodo così. E non c’è bisogno di scomodare i 
Servizi Segreti o i Militari. È stata la gente a 
non volersi preoccupare. Per un bel pezzo della 
loro misera vita hanno chiuso gli occhi. 
  Poi quegli orrori hanno cominciato ad essere 
troppi per riuscire a chiudere gli occhi e 
scacciarli dalla mente. Hanno cominciato ad 
essere troppi per poter essere attribuiti ai soliti 
abusati serial-killer. 
  No, stavolta la Scienza aveva riportato in auge 
una razza ormai estintasi nel mito: i vampiri. 
  E con loro siamo arrivati noi, i nemici atavici 
usati come agenti immunitari, i nuovi, impuri 
paladini della purezza. Siamo stati ricreati in 
laboratorio per dare la caccia ai vampiri, 
nell’attesa che, debellati loro, tocchi a noi fare 
da bersaglio dopo. 
  Morto un mito, se ne fa un altro. 
  I miei ricordi vengono spazzati via dall’odore 
della paura. Il ticchettìo s’è fatto più vicino. 
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Apro una delle porte e  davanti a me si spalanca 
l’orrore del vuoto di un’apertura sul nulla 
tenebroso. Ne apro un’altra e mi trovo a 
percorrere scale che salgono contro la legge di 
gravità e che portano a stanze racchiuse una 
dentro l’altra come tante matrijoska. 
  Il ticchettìo è sempre vicino, solo che ho 
l’impressione di essere inseguito, più che di 
inseguire. Dev’essere lui, ne sono certo. Solo 
Escher potrebbe muoversi con disinvoltura tra 
queste folli intersezioni di pietra. 
  Continuo a muovermi, una scala dopo l’altra, 
un corridoio dopo l’altro, una porta dopo l’altra, 
una stanza dopo l’altra. Lo sento sempre più 
vicino, ormai sono certo della sua presenza. 
Cambio tattica e torno sui miei passi, ma lui è 
sfuggente, impossibile catturarlo se continuo a 
muovermi, in qualche modo riesce ad 
avvertirmi. 
  È giunto il momento di usare l’astuzia in 
questo labirinto di follia, sono frustrato, non 
intravedo possibilità di concludere la caccia 
continuando così. Fingo di cadere a terra 
spossato, lasciando trasalire la paura quel 
tanto che basta perché ne avverta l’odore anche 
lui. È un gioco di istinti e pulsioni animalesche, 
di emozioni pure. 
  Alla fine, illudendosi che il piano della caccia 
sia rovesciato come una delle sue stanze, 
Escher si avvicina ingannato dal mio falso 
ruolo di preda. 
  Lo percepisco, è nascosto sul lato opposto 
della scala di pietra dove giaccio, 
apparentemente privo di sensi. Sta per 
assalirmi, ma mi rialzo fulmineo e scatto verso 
di lui, sfoderando i miei artigli aguzzi. Credo di 
averlo in pugno, ma quel verme schizza 
all’improvviso verso il soffitto sul lato opposto 
della sala. Rimango per un attimo disorientato 
e quando mi volto a guardarlo quello che vedo 
non mi piace per niente. 
  Sta attaccato al pavimento divenuto soffitto 
come un ragno, con quattro zampe chitinose 
invece di due normali gambe umane. Mi 
tornano in mente le leggende sui vampiri che si 
trasformano in lupi e pipistrelli e mi domando 
se anche quei vampiri ci riuscivano assorbendo 
DNA. 
  Escher ha voluto strafare, il suo istinto di 
sopravvivenza deve essere forte quasi quanto il 
mio. Isolato dal genere umano, deve essersi 
cibato di tonnellate di ragni per riuscire a 
sviluppare arti del genere, per mutare in questo 
modo la sua forma, per non morire. Avevo 
sentito parlare di casi del genere, ma ritenevo 
fossero un’invenzione degli agenti meno 

temerari. Invece la realtà è davanti ai miei 
occhi increduli. DNA umano ibridato con DNA 
di ragno e chissà quali altri abitanti di questo 
luogo desolato. 
  Cerco di saltargli addosso ma quello mi 
vomita addosso una poltiglia bianca e 
appiccicosa dalla bocca deforme che mi 
aggroviglia e rallenta i miei movimenti, dandogli 
il tempo di infilarsi in un’apertura nel soffitto, 
un altro accesso impossibile in questa villa 
dall’architettura folle. 
  Solo ora capisco il senso di una cosa del 
genere e mi rendo conto che solo un ragno può 
vivere in un posto del genere, completamente 
sottosopra, completamente fuori cognizione, e 
sentirsi a casa. 
  Con dei movimenti coordinati riesco a 
strappare in fretta la tela che m’imprigionava e 
ad inseguirlo nel suo buco. Grazie agli artigli 
posso andare dove voglio, anche risalire un 
corridoio verticale come questo. Arrivo in cima 
e come mi aggrappo col braccio destro urlo di 
dolore e rabbia mentre vedo una ruota dentata 
passarci sopra, tranciandomelo di netto. Grazie 
al mio sistema ormonale potenziato, una 
scarica di endorfina mi attutisce il dolore 
mentre una di adrenalina mi spinge 
rabbiosamente a continuare. 
  Come un animale ferito. 
  Una volta fuori del corridoio scopro di 
trovarmi nel sancta sanctorum, nel centro del 
giocattolo. Una miriade di ingranaggi girano 
vorticosamente spostando pareti di pietra e 
altre cose che non riesco ad identificare. Lui è 
davanti a me e lo vedo aprire e chiudere quella 
bocca a ventosa, orribile in confronto alle mie 
fauci animali, quasi mi stesse pregustando 
come pasto. Guardo la mia amputazione, perde 
molto sangue, l’osso è spappolato all’altezza del 
gomito e brandelli di carne penzolano come 
stracci dall’avambraccio. Guardo di nuovo 
Escher con occhi rossi, famelici e ringhio. 
  Lui smette di boccheggiare, impugna una leva 
di metallo tolta da uno degli ingranaggi e cala 
su di me convinto di potermi finire, per poi 
succhiarmi il DNA in tranquillità. Non oso 
pensare a cosa potrebbe diventare se ci 
riuscisse. 
  Non appena mi è addosso lo anticipo 
scattando fulmineo verso il suo collo, ancora 
umano, e gli azzanno la gola, tranciandogli 
l’arteria giugulare. Ha appena il tempo di 
lanciare un grido arrochito mentre il suo 
sangue marcio imbratta il mio muso, e poi le 
forze lo abbandonano. Si accascia a terra privo 
di vita, è finita. 
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  Mi guardo intorno, vedo quei giganteschi 
meccanismi impazziti e provo ad immaginarmi 
cosa mi aspetterà affrontando Beethoven, il 
prossimo vampiro condannato a morte. Dovrò 
ucciderlo saltando su dei giganteschi tasti di 
pianoforte? Sarà un’occasione per imparare a 
ballare come Gene Kelly. 
  Sorrido, la vittoria mi fa sentire spavaldo. Ho 
perso un braccio, ma con le mie capacità di 
rigenerazione nel giro di qualche giorno non 
sarà più un problema, ricrescerà come nuovo. 

È anche per questo che mandano noi, 
licantropi ricreati in laboratorio con DNA 
ibrido. Gli umani sarebbero spazzati via in un 
attimo. 
  Questo mondo ormai è preda di mostri. 
  Mi lecco le ferite, poi esco alla luce della luna, 
mi accuccio e ululo alle Terre Urbane tutta la 
mia rabbia, tutta la mia forza, tutta la mia 
potenza. 
  Come un animale. 

 
 
 

Coprifuoco 
(di Luca Limatola) 
  
  Era sera inoltrata quando si accesero le luci 
del baracchino nella stanza di Ghost. No che 
Ghost fosse un nome proprio, ma era uno 
pseudonimo comune tra i radioamatori. 
  La connessione del microfono allargò le sue 
spire e il tasto per la comunicazione fu 
azionato. 
  — Qui è Ghost che parla, c'è qualcuno 
all'ascolto. Passo. 
  Quando il tasto fu posto per l'ascolto, si udì 
dall'altoparlante solo il fruscio dei rumori di 
fondo. 
  — Qui è Ghost che parla, c'è qualcuno 
all'ascolto. Passo. 
  Erano le undici trascorse e Ghost era fermo 
sulla ricezione delle frequenze di Cobra: il loro 
appuntamento radioamatoriale era di solito per 
le undici in punto. 
  Non ricevendo risposta Ghost giocò con la 
manopola delle frequenze per captare qualche 
comunicazione e conoscere nuove persone 
“normali” come lui. 
  — Qui è Ghost. Passo. 
  Passò lo switch sulla ricezione. 
  — Salve Ghost. Qui è Dottore in ascolto. 
Passo. 
  — Piacere di sentirla Dottore. È nuovo 
dell'ambiente? Passo. 
  — È vero Ghost. Le circostanze ci hanno 
accomunati allo stesso destino. Passo. 
  La voce di Dottore era sobria, spessa, di una 
persona più matura di Ghost. 
  — Non avrei mai creduto che la "polvere" si 
spargesse anche nella nostra città. Passo. 
  — E che si fosse diffusa così alla svelta, ci 
avessi scommesso?. Una nuova voce si 
aggiunse a quella di Ghost, una voce enfatica e 
nello stesso tempo allarmata. 

  — Benvenuto al banchetto Cobra. Qui con noi 
c'è anche Dottore in ascolto. Dottore, vi 
presento Cobra. Passo. 
  — Cobra... se non sbaglio era un vecchio film 
con Stallone. Passo. 
  — Salve Dottore fa sempre piacere conoscere 
una persona come noi. Se ne vedono sempre di 
meno in città. E non si sbaglia affatto su 
Cobra, Stallone era uno dei miei vecchi attori 
preferiti e chi mi conosce può affermare che 
non sono un nostalgico. Passo. 
  — Cobra come mai tardi all'appuntamento? 
Cosa avevi tra le mani che ti ha trattenuto. 
Passo. 
  — Ero alla finestra, Ghost. Uno spettacolo 
esaltante. Hanno braccato un povero uomo che 
ha tardato al coprifuoco: era un gruppo di 
"tossici", lo hanno accerchiato sul marciapiede, 
di fronte alla mia vista. Altro che banchetto 
sembravano delle iene con la loro carogna. Gli 
hanno fatto rientrare il cranio sbattendolo alla 
serranda blindata del negozio dei derivati; 
dovevi vederli leccare il suo sangue: con le 
lingue inseguivano il liquido purpureo prima 
che giungesse al marciapiede, poi si sono 
lappati anche le vesti, succhiando ogni 
macchia che era schizzata sui loro abiti. Infine 
lo hanno trascinato via, di sicuro per portarlo 
nel "locale" e infilzarlo con le loro cannucce 
endovenose. È da quando hanno tolto le 
immagini violente alla tv che non mi sono mai 
esaltato come ora. Forse non capite, era reale 
non come la mia versione pirata di Cobra non 
censurata. Passo. 
  — Sei disgustoso Cobra. Sai bene che la 
censura è servita a debellare del tutto la 
violenza. Il tuo caro Stallone fu una delle cause 
prime del suo dilagare. Passo. 
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  — Tempi passati — disse Dottore prendendo il 
canale, — e la generazione pacifista ha ceduto 
a nuovi stimoli. Per questo la "polvere" sta 
facendo il giro del mondo. Passo. 
  — Sì, la "polvere" — si rammaricò Ghost. — 
Prima che le autorità cittadine si accorgessero 
che si spacciava nel "locale" era troppo tardi; 
era già scattato il piano Coprifuoco. Passo. 
  — Quei luridi bastardi. Ho sentito che hanno 
fatto fuori uno dei nostri. Passo. — Cobra era 
l'unico dei tre ancora alla vecchia maniera con 
una dialettica che lateva il volgare. — È 
successo pochi giorni fa. Una certa Panda, il 
suo nome è girato alla svelta per tenerci in 
guardia, stradosata di "polvere" lo ha adescato 
facendosi rifilare un appuntamento, e non si è 
presentata da sola. È arrivata a casa di lui con 
altri dei suoi amici e una volta che li hai 
invitati, caro mio, sei bello che dissanguato nel 
giro di pochi minuti. Passo. 
  — Non è possibile! Le nostre trasmissioni 
sono in frequenze che non possono udire. — 
Prese la parola Ghost. — Quindi si stanno 
infiltrando tra di noi, ed è difficile riconoscerli 
se non sai che frequentano il "locale". 
Dobbiamo organizzarci alla svelta prima che 
prendano il sopravvento e ci facciano tutti fuori 
per dirla come Cobra. Passo. 
  — Non possono eliminarci tutti, — disse 
Dottore, — finirebbero per sbranarsi l'uno con 
l'altro e sapete che questo non è possibile per 
via della loro società non violenta. Ci 
permetteranno di vivere e di riprodurci, almeno 
a pochi fortunati di noi, saremo un loro 
allevamento, vedrete che ci chiuderanno in 
gabbie. Siamo il loro unico nutrimento e non ci 
lasceranno estinguere anche se lo volessimo. 
Passo. 
  — Ha perfettamente ragione Dottore, — La 
voce era quella di Ghost, — d'altronde se 
rispettiamo il coprifuoco e per sbaglio non 
invitiamo uno di loro per un cocktail non ci 
troveremo ad essere serviti noi come bevanda. 
Passo. 
  — Non è così semplice Ghost. Quei fottuti si 
stanno organizzando, come noi, per trovare 
metodi sempre nuovi per attaccarci e dalle 
prime città in cui è iniziato lo spaccio della 
"polvere" vengono nuove non del tutto 
rassicuranti: si è sparsa la notizia che quei 
bastardi stanno mutando. Passo. 
  — Sono così più evoluti di noi eppure non 
riesco a comprendere come non abbiano 
trovato un palliativo al nostro sangue per le 
loro crisi d'astinenza. Passo. 

  — La "polvere" è un deglobulizzatore — 
rispose Dottore, — ed è il sangue umano la loro 
unica fonte di riglobulizzazione. Poi la "polvere" 
associata ad un processo fotochimico funge 
anche da polimerizzatore dell'emoglobina, è per 
questo che di giorno non escono dal “locale” e 
la luce li fa scappare. Passo. 
  — Per questo sono riusciti ad attaccare 
quell'uomo. Aveva esaurito le batterie nella 
torcia. Io non dormo se dimentico le batterie di 
riserva per la mia torcia, e non è saggio 
addormentarsi con le luci accese ho sentito che 
potrebbero levitare alla finestra e dopo aver 
distrutto le lampade si divertono a tormentarci 
per farsi invitare in casa. Passo. 
  — Cobra non dire queste cose, sai che mi 
spavento facilmente. 
  Ghost si girò verso la finestra alla sua destra, 
aveva intravisto, con la coda dell'occhio, un 
movimento nella notte illuminata solo dalla 
luna. 
  — Ecco, adesso inizio ad avere le visioni. 
Passo. 
  — Di cosa parla Ghost? Passo. 
  — Niente Dottore è soltanto suggestione. 
Passo. 
  — Cazzo, Ghost, lo sai che dobbiamo stare 
allerta! Hai con te la torcia? Passo. 
  — Sì, certo. È qui sul tavolo. Passo. 
  — Allora muoviti con quella sedia e vai a dare 
un'occhiata alla finestra. Passo. Aggiunse 
Cobra preoccupato per il suo amico. 
  Ghost rimase la comunicazione sulla 
ricezione, impugnò la torcia e, sentendola 
gelida al tatto della mano sudata, se la mise in 
grembo, poi prese il microfono e portando i 
palmi sul bordo della scrivania si diede una 
spinta all'indietro. Fece muovere la sua sedia a 
rotelle fino alla finestra e si lasciò bloccare 
l'ultima bracciata dal vetro che rinculò il tocco 
dei suoi piedi infermi che scorsero per qualche 
centimetro all'interno del poggiapiedi. 
  Niente. Fuori non c'era nessuno. Che sia stata 
un'ombra dalla strada, pensò Ghost ma era 
certo che così non era stato perché lì giù nella 
strada non c'era alcuna sorgente luminosa che 
potesse creare delle ombre. Notò invece 
qualcosa d'insolito nella zona della sua visuale 
che divideva il di fuori della stanza dal 
didentro. 
  C'era un qualcosa di nero, più scuro della 
notte, e delineato da un contorno brillantato. 
Quella cosa iniziò a muoversi al di là della 
finestra tra i suoi piedi: non era un movimento 
uniforme o diretto verso una singola direzione 
ma piuttosto scatti impercettibili, in alto, in 
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basso ed in ogni altra direzione e facevano in 
modo che la cosa non mostrasse niente altro al 
di fuori della forma semicircolare e frastagliata 
da luccichii che ne delimitavano il contorno 
separandola dalla strada, che si trovava ad una 
profondità di quasi cinquanta metri. 
  Ghost si allontanò di qualche centimetro con 
la sua sedia dalla finestra, riuscì ad 
indietreggiare quel tanto che gli rendesse 
visibile un po' del pavimento e subito sopra un 
paio d'occhi ed una capigliatura scura e 
gelatinizzata. 
  Ghost tremando con le mani si portò il 
microfono alla bocca. 
  — Loro sono qui, Cobra! Mi stanno spiando, 
uno è alla finestra deve essere riuscito a 
levitare al mio piano. Passo. 
  Cobra, che sino a quel momento era stato in 
silenzio, reagì a voce alta. 
  — Accecalo con la torcia! Vedrai che andrà 
via. Passo. 
  Poi fu la volta di Dottore. 
  — I loro occhi sono fotosensibili, non resisterà 
alla luce. Procedi. Passo. 
  Ghost prese con la mano libera la torcia e 
dirigendola ai suoi piedi diede voltaggio alla 
lampadina. 
  L'essere reagì stranamente: dopo che le sue 
pupille si restrinsero quasi a scomparire fluttuò 
verso l'alto e portò la testa al di sopra della 
finestra. 
  Ghost riusciva a vedere la parte basse del 
corpo senza alcun sostegno levitare a più di 
una cinquantina di metri dalla strada. 
  Il succhia-sangue non osava scendere per 
esporsi alla luce della torcia che aumentava 
d'intensità. 
  Ghost si ritirò spaventato dalla finestra 
compiendo con la sedia una sorta di virata che 
l'allontanò dalla scrivania. 
  Il raggio della curva si rivelò al disotto delle 
possibilità di mantenersi sulle due ruote così, 
dopo pochi secondi trascorsi nel muoversi su di 
una sola di esse, la sedia, grazie anche alla 
forza d'attrazione esercitata dalla connessione 
a spire del microfono stretto nella mano di 
Ghost, si ribaltò da un lato sul pavimento. Con 
essa Ghost si trovò rivolto a pancia sotto sul 
pavimento. Il microfono finì fuori della sua 
portata e la torcia che continuava ad 
aumentare di voltaggio rotolò tra le gambe della 
scrivania. La lampadina scoppiò poco dopo 
illuminando la stanza con un flash prolungato 
e costringendo l'essere alla finestra a levitare 
più in alto. 

  La stanza piombò nella completa oscurità e 
Ghost sapeva che aveva poco tempo per 
pensare a qualche soluzione prima che 
"l'impolverato" lo anticipasse nelle mosse. 
  Ghost si alzò sulle braccia e strisciò con i 
gomiti verso la scrivania nel tentativo di 
afferrare il microfono che oscillava nel vuoto tra 
le gambe del tavolo. La voce ansiosa di Cobra 
guidò la sua mano al microfono mentre alle sue 
spalle i vetri della finestra implosero nella 
stanza e schegge impazzite gli penetrarono 
nelle gambe non provocando alcuna sensazione 
tattile e di dolore. 
  Ghost rispondi. Passo.  
  Cobra continuava a ripetere questa frase 
cercando di essere il più irritante possibile e ci 
riusciva perfettamente. Ghost usò tutte le sue 
forze per raggiungere il microfono e zittire il suo 
amico. Quando ci riuscì e portò la 
comunicazione sulla trasmissione si lasciò 
franare col petto sul pavimento distanziando i 
gomiti dalla posizione d'equilibrio. 
  Non ebbe tempo per riposarsi, subito fu tirato 
per le gambe e il suo corpo strisciò sul 
pavimento scabro verso la finestra e i piedi gli 
volteggiarono nel vuoto. 
  Ghost ebbe timore di guardarsi alle spalle, 
sentiva un gorgoglio abbinato ad una specie di 
risucchio. Quel bastardo, come li definiva 
Cobra, stava forse succhiando il suo sangue? 
  — Cobra, aiuto! Uno di loro mi deve avere 
infilzato con una cannuccia. Ti prego.... 
  Cobra si zittì sentendosi perduto nell'ascoltare 
la richiesta del suo amico. Il suo animo 
combattivo avrebbe assolto all’implorazione ma 
il suo corpo costretto su di una sedia a rotelle 
non gli forniva i giusti mezzi. Invece, Dottore, 
che sino a quel momento si era limitato ad 
ascoltare il dialogo tra i due amici, ebbe una 
reazione vocale. 
  — Dimmi dove sei Ghost! Passo. 
  — Al 30 sulla 102°. Ma Dottore c'è il 
coprifuoco, cosa vuole fare?. 
  — Se non lo ha capito ancora dottore è anche 
la mia professione e a noi è concesso violare il 
coprifuoco ed in casi simili usufruiamo di una 
scorta. Quindi se ci acconsentisse di venire nel 
suo appartamento vedrò come aiutarla. Passo. 
  Ghost non ci pensò su tanto. 
  — Venga subito Dottore, prima che 
quell'essere mi dissangua. Passo. 
  — Tenga duro Ghost. Fra pochi minuti sarò lì. 
Passo e chiudo. 
  La comunicazione con Dottore si interruppe 
ma subito subentrò Cobra per infondere 
coraggio al suo amico che a poco a poco si 



Memorie dal buio… 44 
 

 
fiaccò e lasciò andare il microfono molleggiante 
nel vuoto lontano dalle sue mani e da nuovi 
inutili sforzi per raggiungerlo. 
  La vista di Ghost si annebbiò anche se le 
palpebre non ricaddero a coprirgli interamente 
gli occhi, alle sue spalle il rumore di movimenti 
e azioni inimmaginabili si acuì e in una 
sensazione di dormi-veglia gli sembrò che 
qualcuno stesse tentando di forzare la porta 
chiusa davanti a lui. 
  Quando tentò di ritirare su le palpebre e 
compiere un movimento con gli occhi non di 
quelli usuali la porta sbatté contro la parete e 
apparve un uomo e poi degli altri dietro di lui 
ma questi ultimi non erano “normali”: loro non 
avevano bisogno della sedia per muoversi. 
  Quello sforzo visivo verso l'alto gli indolenzì il 
nervo ottico e la vista ritornò al pavimento 
mentre l'udito divenne il suo unico sistema 
sensorio. 
  L'uomo sulla sedia si fece avanti, non lo 
vedeva con gli occhi ma l'immaginazione 
uditiva ricreava la scena al pari dell’organo 
preposto per l'abituale compito. 
  Una luce abbagliò il suo ristretto arco visivo e 
finalmente dopo un urlo soffocato terminarono 
i gorgoglii. Poi la luce sparì e ritornarono le 
tenebre. 
  — È tutto vostro. 
  Furono le uniche parole dell'uomo e dopo 
quell'invito Ghost si sentì circondare e 

trafiggere da una dozzina di strumenti dalla 
punta metallica. Il suo corpo fu come 
punzonato dal collo sino alle parti dove era 
ancora sensibile. 
  Ghost credé che in quegli ultimi istanti di 
vitalità rivivesse la storia della sua vita invece 
furono solo alcune parole quelle che gli 
sovvennero. 
  — Si stanno infiltrando tra noi..., — Non 
possono eliminarci tutti..., — È tutto vostro. 
  Poi fu la volta di una verità, una sconvolgente 
verità che lo trasportò verso un limbico luogo. 
  — Piacere d'averla conosciuta Ghost. Come le 
avevo detto a pochi di noi sarà concesso vivere 
ed io faccio di tutto per essere uno di loro. 
  La voce prevenne dall'uomo sulla sedia. 
  Il suo corpo venne riverso e riuscì a vedere in 
faccia il suo interlocutore, questi guardò dalla 
finestra, un lungo sguardo nelle tenebre del 
cielo rischiarato da una luna piena. I tratti del 
suo viso si andarono a deformare: i pori della 
pelle si allargavano permettendo a lunghi peli 
di crescere irsuti. Poi con le sue mani pelose 
riuscì a dare vigore alla schiena per sollevarsi 
dalla sedia. Quell’uomo non era più “normale”, 
si era tramutato in un lupo.  
  Ghost tentò di alzare inutilmente una mano 
verso il microfono per avvertire il suo amico di 
non fidarsi più di nessuno perché il nemico 
mutava e si nascondeva adesso anche tra loro e 
con nomi subdoli quali Panda o Dottore. 
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Clairvent 
(di Federica Soprani) 
 
La notte è madre di anime dannate... 
Oh, amore, amore, come siamo giunti a 
questo? 
Come posso credere che l'alba debba sorgere 
ancora?  
È così buio qui, amore, ma non aver paura. Io 
ti sono accanto, e forse il sole si dimenticherà 
di noi, e la tenebra dolce ci cullerà nel suo 
respiro possente, finché il tempo non avrà fine.  
Vedi le stelle, mio bene, vedi le stelle che da 
sempre bruciano solo per te, per celebrare col 
loro pallido splendore la tua bellezza? 
Vedi le stelle, anima mia, e vedi la luna, livida e 
gemente, spargere lacrime d'argentea collera, 
poiché sa che mai potrà essere bella come lo sei 
tu, amore? 
I tuoi occhi sono chiusi, ora, e fredde e pallide 
le tue palpebre immobili, ma io so, so che puoi 
vedere le stelle e la luna spegnersi in questa 
notte grande che ci porta via... 
 
L'aveva portata laggiù: ormai non c'erano 
dubbi. 
Così il cerchio si chiudeva: non ci sarebbero 
stati altri delitti per quella creatura degli inferi. 
Ma la sua ultima vittima sarebbe stata la più 
preziosa... 
Nel cuore di Leland l'ira era talmente feroce da 
soffocare quasi la sofferenza e l'apprensione per 
la tragica sorte della sua amata. 
Cinque giorni. Da cinque giorni era scomparsa; 
per cinque giorni e cinque notti il mostro 
l'aveva tenuta prigioniera nel suo dannato 
castello.  
Come sperare di trovarla ancora in vita? E, se 
sì, in che stato?... 
Il suo cuore ringhiava di collera impotente, ma 
quel demonio avrebbe pagato, oh sì, per ogni 
gemito che le avesse strappato, mille volte il 
prezzo di ogni stilla del suo sangue innocente! 
Lui l'avrebbe trovato, e avrebbe ucciso quella 
bestia immonda, ma non prima di avergli fatto 
maledire la sua immortalità. 
Era tutto pronto. I compagni restavano 
silenziosi, ognuno perduto in riflessioni 
analoghe. Più di uno aveva di che maledire il 
nome di quell'orrore, piangendo il ricordo di 
una persona amata, e tutti volevano la sua 
testa, ma più di tutti la voleva Leland.  
Il carro avanzava a folle velocità lungo la strada 
dissestata, minacciando di ribaltarsi, e la notte 
era ancora lunga, troppo lunga. 

 
"Eva!", il richiamo si ripeté, e questa volta ella 
fu certa che fosse stato qualcosa di più  
di uno stormire di fronde, o del richiamo di un 
uccello notturno. 
Si agitò inquieta, incapace di svegliarsi del 
tutto, perduta in un sogno dal quale era 
impossibile sorgere. 
"Eva", chiamava la luna.  
"Eva", mormoravano le stelle. 
"Eva" sussurrava la notte di velluto, ma il suo 
sogno era dolce e terribile, e lei non riusciva a 
tornare, non questa volta. 
L'uomo era bello, come può esserlo uno 
straniero, e sorrideva come chi torna da un 
lungo viaggio. Lei non aveva paura, no, perché 
il sogno era il più dolce che avesse mai 
sognato, ma desiderava sapere chi fosse quel 
misterioso signore dalla pelle di giglio e gli 
occhi simili a specchi. 
"Eva!", gridava il gufo. 
"Chi sei?" 
"Colui che ti aveva perduta.", le rispose il vento, 
e i rami della quercia gemettero. 
Lei ricordava, ora, un sogno dentro un sogno, 
confuso ed incerto come l'eco di parole mai 
pronunciate, ma presente, in lei, e vivo, nel 
profondo. Lottando con la memoria, rientrava 
sempre di più in se stessa, e tutto le appariva 
così vago e nebuloso… 
"Non riesco!", gemette, guardando 
disperatamente lo straniero. Il sorriso di lui era 
cristallo infranto, tenero come la notte, pietoso 
come la tenebra. 
"L'estate volgeva al termine, e presto l'autunno 
sarebbe tornato ad indorare le fronde, quando 
il vento cambiò. Tu indossavi un mantello 
bianco, che si gonfiava come una vela, e ridevi, 
come ridono gli uccelli..." 
Lei scosse la testa, sforzandosi di trovare un 
appiglio in quelle parole, ma la voce di lui le 
vibrava dentro, rendendo ancora più confuse le 
tinte sfumate del suo pensiero. 
"Dicevi di poter comandare al sole di non 
tramontare, se noi due non lo avessimo 
desiderato, e che il cielo sarebbe stato terso e 
luminoso per sempre. Allora io ti prendevo tra 
le braccia e ti chiamavo per nome: "Ave, mia 
Ave..." " 
Eva si prese il capo tra le mani, cercando di 
soffocare il grido che le scoppiava dentro.  
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Lei correva, lungo il pendio: l'erba si piegava, al 
suo passaggio, e lui le sorrideva, come 
sorrideva ora, ma nei suoi occhi si specchiava il 
cielo senza nubi... 
Si accasciò a terra, piangendo, ma braccia di 
tenebra l'accolsero, e mani di vellutato silenzio 
la accarezzarono dolcemente. 
"Qui, qui, tra le mie braccia...Qui, sul mio 
cuore..." 
L'oscurità le si insinuò dentro, e lei si aggrappò 
a quella voce di brezze. 
"Cosa faremo, adesso?" sentì la sua voce 
domandare, "Dove andremo adesso?..." 
"Voleremo fino ai confini del cielo, e 
oltrepasseremo i cancelli del tempo. Ho solcato 
oceani di lacrime, per tornare da te, ho 
strappato le ali alle ore, e mille e mille notti mi 
hanno bruciato l'anima..." 
Perduta nel velluto di quelle parole, Eva 
desiderò di poter diventare piccola piccola, 
perché lui potesse ingoiarla e racchiuderla in 
sé. 
Quando le sue labbra di neve si posarono sulla 
sua gola palpitante, lei udì una voce gridare il 
suo nome, lontano lontano, da una distanza 
inimmaginabile, e un'immagine le balenò in 
mente, di un uomo dai capelli color del sole, col 
dolore che traboccava dagli occhi, e una 
preghiera sulle labbra... 
Poi tutto fu spazzato via, mentre un'estasi così 
profonda e straziante da farla gridare e 
piangere di piacere e dolore la travolgeva in un 
momento. 
L'oscurità s'insinuò in lei, come la marea in 
una baia, mentre il sangue defluiva dalla ferita, 
per lasciarle il posto. 
E lei si scoprì ad amare disperatamente 
l'oscurità in cui si era perduta. 
 
Senti, amore mio?... il vento sta cambiando... 
Fa tanto freddo, fuori di te, ed io sento che 
morirò per questo gelo, se tu non mi lasci 
entrare... Ma anche tu sei così fredda, povera 
anima mia, come se il vento ti fosse entrato 
dentro. 
Sai, credo che quando il sole sorgerà, io 
m'incamminerò verso oriente, e andrò avanti, 
fino al cuore dell'aurora. 
Verrai con me, mio amore? 
Io ho un po' paura, ma tu hai sempre amato il 
sole, e mi guiderai, non mi lascerai solo. 
Solo... A volte desideravo così intensamente che 
la mia vita avesse fine, che mi sembrava quasi 
possibile di poter morire. Ma non era che 
un'illusione, ed il tormento continuava, di 
interminabili notti senza te, nell'incubo di una 

vita senza vita, di una morte senza morte, nella 
speranza di un'alba che non sarebbe giunta. 
Allora il mio potere era meno di niente, i miei 
domini cadevano come castelli di cenere, 
poiché a cosa serviva comandare la corsa degli 
astri, chiamare per nome i venti, respirare il 
respiro della notte, se non avevo chi 
condividesse con me il mio regno?... 
Ora tutto ha fine: il cerchio si chiude. 
Non è l'allodola quella che canta?... Stringimi 
forte ancora una volta. 
 
"E ricordate di non guardarlo negli occhi", 
ripeté ancora una volta Sir Lavik, sottolineando 
le parole con uno sguardo eloquente, ma gli 
uomini impazienti lo ascoltavano appena, 
bramosi di agire, tesi nella prospettiva della 
caccia... 
Leland scrutava il maniero che emergeva come 
un'ombra fluttuante dalla nebbia dell'alba 
incipiente. Il suo volto tirato rivelava lo sforzo 
immenso che doveva compiere su se stesso per 
non slanciarsi subito laggiù, dove il suo nemico 
era in agguato, ed irrompere nella sua dimora, 
come il sole del mattino... 
"Clairvent è dotato di poteri incommensurabili". 
Le parole del vecchio gentiluomo si perdevano 
nella nebbia. 
"È uno dei più potenti tra quelli della sua 
specie, poiché ha vissuto per quasi sette secoli, 
e in tutto questo tempo ha fatto in modo di 
accrescere a dismisura il proprio potere." 
Lui lo sapeva bene, Sir Lavik, quanto fosse 
necessario mettere in guardia i suoi giovani 
accompagnatori dell'orrore che avrebbero 
presto affrontato. Ne aveva uccisi tanti lui, di 
quei figli dell'inferno, non aveva fatto altro per 
tutta la vita, e sentiva, sapeva che Clairvent 
sarebbe stato l'ultimo. L'aveva inseguito per 
anni, attraverso i continenti, fino a giungere a 
quell'alba di pietra e gelo, a quel castello che 
puzzava di morte e magia. 
Doveva chiudere il conto col suo nemico: così il 
cerchio si sarebbe chiuso... 
Il gruppo sostò ancora un momento dinanzi al 
maniero, ciascuno formulando una tacita 
preghiera, o ripetendo una segreta promessa. 
Quindi Sir Lavik fece cenno di avanzare. 
 
"Stanno venendo a prendermi, vero?" 
Lui l'aveva guardata senza parlare, con quegli 
occhi antichi in cui si specchiava la luce dei 
defunti, ma in cui lei ormai sapeva guardare 
senza paura. 
Gli prese la mano e se l'appoggiò alla guancia 
serica. Quanto le sembrava lontano il tempo in 
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cui lo aveva temuto, quando, risvegliandosi 
nell'oscurità della cripta, dopo la folle cavalcata 
sulle ali della notte, si era scoperta in balia del 
mostro, vittima di una realtà più terribile di 
qualsiasi incubo. 
Libera della malia del sogno aveva pianto, 
l'aveva supplicato, gli si era scagliata contro, 
colpendolo ripetutamente, gridandogli tutto il 
suo odio. 
Lui era rimasto immobile, indifferente a 
preghiere e insulti, il volto perfetto simile ad 
una maschera di luna, e aveva atteso che lei 
sfogasse tutta la propria paura, per poi 
crollare, sfinita, a terra. 

 
Allora l'aveva raccolta tra le braccia, l'aveva 
condotta in una camera dall'alto soffitto, e 
l'aveva deposta su un morbido giaciglio.  
Stremata dalla stanchezza e dall'emozione, Eva 
l'aveva visto inginocchiarsi al suo capezzale, e 
piangere lacrime e sangue, in silenzio, senza un 
gemito, come una statua miracolosa. 
Poi le notti si erano succedute alle notti, nel 
tempo fuori dal tempo che aveva trascorso 
laggiù, ed il suo cuore era mutato, ed era 
mutato ciò che provava per il solitario signore 
del castello. 
Nei giorni interminabili, quando lui riposava, 
lontano dalla luce, si era sforzata di capire 
quella disperazione troppo grande per un cuore 
umano. 
Lui le parlava di un altro tempo, di un'altra lei 
stessa che egli aveva amato come la vita, e che 
gli era stata strappata dal capriccio di un dio 
crudele, e lei si perdeva in quella voce 
ammaliante, e sprofondava nell'abisso di quegli 
occhi senza luce, e moriva e rinasceva ogni 
volta che lui prendeva il suo sangue, donandole 
in cambio tenebre. 
L'orrore era mutato in pietà, ed ora era lei a 
voler ricordare quella lontana estate, l'estate in 
cui era Ave, e il manto bianco che sfiorava 
l'erba del pendio, ed in realtà non le importava 
più di sapere se quello che sentiva era solo il 
frutto di un sogno suggeritole dalla voce di 
Clairvent: comunque se ne sarebbe convinta, 
per amore.... 
Lui le sorrise mesto, allontanando la mano dal 
suo viso, ma lei lo trattenne, e se la posò sul 
cuore. 
"Sentì questo cuore che batte per te, che 
sanguina per te?..." sussurrò chiudendo gli 
occhi. 
"Smettila, Eva." ribattè calmo lui, ritraendo la 
mano e volgendole le spalle. 

"Stanno venendo a salvarti", continuò, e 
qualcosa s'incrinò nella sua voce di cristallo 
"...ed io ho deciso di lasciarti andare. Dunque 
non devi più temere..." 
"Ma io non voglio!" gridò lei, disparatamente, 
costringendolo a voltarsi, a guardarla ancora 
una volta. 
"Io non potrei tornare indietro, neanche se lo 
desiderassi... L'oscurità è entrata troppo 
profondamente in me, l'oscurità che tu mi hai 
dato..." 
Lui distolse lo sguardo, ma lei lo incalzò: 
"Guardami, Clairvent! Non mi riconosci? 
Dunque è già svanito il tuo amore per me?..." 
"Tu non puoi sapere che cos'è amore!" tuonò 
Clairvent, mentre lacrime e sangue scendevano 
a rigargli le guance incolori. 
"Tu non conosci il tormento e l'attesa, la 
condanna, in nome di una speranza da sempre, 
per sempre preclusa. Tu non sei che l'illusione 
di un amore morto da secoli..." 
"Ma che importa che io sia o non sia Ave?!", 
gridò lei di rimando, senza più freno. 
"Che importa se sono solo Eva, quando ti amo e 
ho bisogno di te? Tu mi hai ridotta in questo 
stato, ed ora non puoi biasimarmi sono 
assetata di te, e se desidero restarti accanto, 
fino alla fine. Non l'ho scelto io, ma la tenebra è 
entrata in me, e ora nulla potrà più essere 
come prima..." 
E fu tra le sue braccia, e restarono stretti per 
un eternità in quel disperato abbraccio, il vuoto 
dell'uno che si rifletteva nel vuoto dell'altra, e 
per magia vi si riversava, colmandolo. 
"Trascinami fino in fondo" gemette Eva, 
aggrappandosi al suo petto. 
"Fai di me solo un frammento della tua 
oscurità, rendimi Notte, così che io possa 
amarti..." 
"Ave o Eva...o chiunque tu sia, lasciami entrare 
in te." 
"Io sono la tua sposa", dichiarò lei, e si offrì per 
l'ultima volta a quella bocca di gelo. 
E mentre l'ultimo alito di vita l'abbandonava, e 
l'oscurità scendeva dolcemente a riempirle il 
cuore, vide il pendio bagnato d'estate, e una 
figura, avvolta in un mantello bianco, volare tra 
le braccia di un uomo radioso. 
 
Com'è caldo il sole, amore mio, 
non lo ricordavo così caldo. E com'è forte la sua 
luce... 
Non ho mai visto un cielo così bello: è tanto 
azzurro che fa quasi piangere... 
Il sole splende, e il suo calore mi pervade, dopo 
tanto freddo. 
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Dammi la mano, ti prego: da solo non posso 
andare avanti. 
Restami vicina, così, per un istante ancora... 
È sempre così bella l'alba?  
Sì... 
 
Leland fece irruzione nella stanza con un 
ruggito, brandendo l'ascia con cui avrebbe 
spiccato la testa dal busto del mostro, ma tutto 
era finito. 
Dalla finestra spalancata i raggi del sole 
nascente si riversavano sul pavimento di 
pietra, ed il silenzio dell'eternità aleggiava 
nell'aria immobile, come pulviscolo aureo. 
Nessun segno di Clairvent, nessuna traccia di 
Eva... 
Il castello fu rivoltato da cima a fondo, 
inutilmente, finché il gruppo si risolse a tornare 
indietro, portando con sé l'affranto Leland. 
Solo Sir Lavik sembrava convinto che Clairvent 
fosse effettivamente morto, ma poiché non 
poté, o non volle mai spiegare le ragioni della 
sua certezza, nessuno ne fu mai veramente 
convinto, e negli anni a venire non li 
abbandonò mai il timore che il mostro potesse 
tornare. 
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 96 a colori 
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Nascono quattro anni fa, le Strane Storie, 
attraverso il lavoro della Stregatto Editore esce 
come trimestrale nel gennaio del 2000 il primo 
numero, che presenta in copertina niente meno 
che Dio ed il diavolo intenti a brindare. 
E dal 2000 al 2002 la rivista cresce, 
pubblicando articoli, racconti, illustrazioni e 
fumetti, fino al 2002 dove si rende necessaria 
una pausa. 
Pausa che ha avuto termine nel 2003, quando 
è stato stampato dall’editore Vittorio Pavesio 
Productions, il primo numero di una nuova 
serie. 
Nuovo numero in tenuta da gran sera, teniamo 
a precisare, grande formato ricco di 
illustrazioni e bellissimi racconti, che si 
districano tra comici a R’lyeh e le fate, tra 
un’avventura di Bebo ad uno speciale su 
Joseph Viglioglia. E c’è altro, ma molto, molto 
altro nel nuovo, primo numero di Strane Storie. 
Per dare qualche numero ai fanatici di 
statistica, ci troveranno dieci racconti, con le 
loro affascinanti illustrazioni, otto storie a 
fumetti ed un numero imprecisato di articoli, 
racconti brevissimi (nella sezione lilliput). 
Insomma, ogni volta che si pensa di averla 
finita, sfogliandola Strane Storie rivela ancora 
qualche particolare su cui soffermarsi.  
Una lettura, un intreccio di parole ed immagini 
estremamente coinvolgente. 

Ed ora scusatemi, ma ci sono gli 
zombie alla porta… 
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una recensione narrata 
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 10,50 euro 

 
 
Stanotte è una notte di streghe. 

E di fantasmi. 
Il rumore del camion che carica l'immondizia getta luce sulla realtà, ma se non ci fosse e al suo posto 
regnasse il silenzio,  
    il buio riavvolgerebbe tutto. 

Oggi è una notte di nebbia. L'aria è umida e fredda, ti 
entra nelle ossa e soprattutto nella testa. 

La nebbia avvolge tutto. 
Il canale è sparito, il mare e il molo Audace anche.  
Si intravedono, in un gioco ipnotico, soltanto le luci sospese dei lampioni. 

Euforìa e paura.  
   Trieste è una porta, ha scritto. 
Lei, più coraggiosa di me, avrebbe fatto, forse, una passeggiata a S. Giusto stanotte, ma non io. Trieste è una 
porta. 
Insieme di luoghi attraversati da forze particolari… inutile dire se benevole 
o malvagie… …tutto si mescola in questa nebbia. 

Tutto sembra svanire. 
Anche la nostra memoria, la nostra identità.. (l'umanità ? ) 

Aida non è di Trieste, eppure ha quella malinconia, quell'ombra, che caratterizza la mia città. I suoi occhi 
grandi e scuri cercano serenità, trovano domande, angoscia e morte 

ma anche rinascita. 
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Sullo sfondo di una Trieste in bianco e nero (perfetta!) 
vuota e solitària (a parte i protagonisti non si vede un passante) 
un po' decadente e misteriosa, 

e per tutte queste ragioni assolutamente realistica, 
si svolge una storia d'amore, direi, e di viaggio. 
Un viaggio nei ricordi di famiglia, ma anche in quelli di un Paese che non ha più memoria. 

Aida si trasferisce a Trieste, città natale dei suoi nonni materni, 

e qui è testimone di strane vicende e apparizioni.. 

..passato e presente si intrecciano..riportando a galla dure realtà. 

Aida rivede i suoi nonni, morti da anni, e incontra l'oscuro Nino. 

Nino è un uomo spezzato, si è perso, la sua mente è buia, non ricorda 

nulla. 
E' morto, è un fantasma. 

E' il fratello maggiore del nonno di Aida, da ragazzo aveva partecipato alla prima guerra mondiale, e al suo 
ritorno l'orrore non l'aveva 

abbandonato, anzi, l'aveva vinto. 
Con l'aiuto di Aida, scavando dentro se stesso e nei luoghi del suo passato,  

Nino comincia a ricordare…memorie dal buio… 
L'amore lo libera. 

Denuncia all'orrore della guerra, meccanismo che pare ingoiare ciò che d'umano può ancora esserci nell'uomo, 
e insieme inno alla forza dell'amore e dell'amicizia, questo libro mescola...         ..luce e buio... 
...antico e moderno...       ...amore e odio...         ...vita e morte... 

in modo affascinante ed enigmatico. 

Bella la freschezza di molti punti (dalle chiacchiere tra Aida e i suoi nonni, al rapporto lesbico della cugina, 
alle feste dei giovani universitari triestini... che oltre a disturbare i molti anziani viventi, “scoccia” anche 
l'eterno riposo dei morti), maestralmente intrecciata alla morbosità spettrale e intrigante di altri (il bacio tra 
Aida e Nino, il bagno a Miramare, l'addio dei nonni). 
 
Da leggere e rileggere senza ombra di dubbio. 
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(Fotografia di Samantha Fermo) 
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Note oscure: myrrha 
 
 In questo numero la passione sfrenata per la 
musica del nostro Alfred ci ha obbligato a 
presentarvi un particolare gruppo triestino, affine a 
noi per melodie e testi. Dal loro sito abbiamo tratto 
le informazioni sulla storia del gruppo e vi 
proponiamo inoltre alcune loro immagini, scattate 
da Samantha, ed un loro testo. 
 

 

I M M A G I N O  C O R P I  E T E R N I   S P I N T I  O L T R E  M E 
S P E T T R I  S I N U O S I  E  L EN T I  

S P E N T I ,  I L L O G I C I  E  UM A N I  
 

PPoo ii   mmii   vv ee dd oo     rr ii ff ll ee ss ss aa     nn ee gg ll ii     oo cc cc hh ii   
ii rr rr aa zz ii oo nn aa ll ii   ……   SS ii nn tt oo mmii   aa nn oo rr mmaa ll ii .. ..   

 
LEGGO NELLA TUA MENT E,  
ESSENZA CHE SALE PIANO 

LENTA SI ESPANDE E POI, SI AMPLIFICA IN M E 
CCOOMM EE  UUNN  GGRRAANNEELLLLOO  PPEERRSSOO,,  DDEENNTTRROO  LLAA  CCLLEESSSSIIDDRRAA  

CCHHEE  SSOOGGNNAA  UUNN  DDEESSEERRTTOO  VVEERROO  EE  NNOONN  LLOO  VVEEDDRRÀÀ  MMAAII……  
 

CHIUDO IL CONTATTO..  DA QUI.. 
LI VEDO ANCORA FERMI,  IN PIEDI ATTORNO A ME 

P E N S I E R I  A L I E N I  E  V UO T I ,  
CHE M I  O S S E R V A N O  I G N A R I  

 
PPOOII    LLAA  SSAABBBBIIAA    RRIIFFLLEESSSSAA    NNEEGGLLII    OOCCCCHHII  
IINNCCOONNTTRROOLLLLAATTII……  SSOONNOO  OORRMMAAII  SSFFOOCCAATTII  

 
LEGGO NEI TUOI PENSIERI, SEMPLICI E INVADENTI 

SINDROME IRRAZIONALE, IMMAGINE DI NOI 
 

MM ii rr aa gg gg ii oo   cc oo ss mm ii cc oo ,,   ss ii   aa pp rr ee   ll ee nn tt aa mm ee nn tt ee   
II nn   oo gg nn ii   rr ee ss pp ii rr oo   mm ii   aa vv vv oo ll gg ee   

nn ee ll ll aa   ss uu aa   ff oo ll ll ii aa .. ..   

 
 Il gruppo  si è formato nel 1998, improntato sin dall’inizio alla ricerca e alla sperimentazione di 
nuove sonorità, portandosi verso un genere difficile da identificare, con sfumature che spaziano tra 
new wave, progressive, dance, elettronica, e sonorità arabe, senza rifiutare a priori nessun tipo di 
espressione. 
La band è formata da Alexandro Majcan alle tastiere, Patrizia Haggiopulo alla voce, Marco Depolo 
al basso e Andrea Bonetti alla batteria. 
 Attualmente il gruppo dal vivo propone  un CONCEPT LIVE, con proiezioni video pulsanti e vive e 
suoni introspettivi che legano tra loro i brani, sia musicalmente che concettualmente, anche 
attraverso la danza del ventre della cantante, nella gestualità di ogni brano e  come rito di chiusura...  

 
La vita viene esplorata in ogni sua 
manifestazione: ipnosi, regressione in 
vite precedenti,  magia, amore, 
pazzia…il tutto unito a suoni che 
incarnano altre dimensioni  
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Appuntamenti & Concorsi 
 

Concorsi senza scadenza 
 ?  NeroPremio - E' un concorso per racconti horror, gialli, noir, istituito 

dal sito www.latelanera.it. Non esiste una data di consegna prestabilita: 
si effettua una premiazione ogni 34 racconti ricevuti in redazione. Le 
iscrizioni, quindi, sono sempre aperte 

  

Marzo 

 ?  Andersen - Baia delle favole – fiaba o favola inedita in lingua italiana, francese, inglese. 
La premiazione si terrà a Sestri Levante il 29 Maggio 2004. Il materiale deve essere 
consegnato entro l’8 Marzo 2004. Per informazioni, bando e regolamento: Giuria del Premio 
Hans Christian Andersen - Baia delle Favole, Piazza Matteotti 3, 16039 Sestri Levante GE, 
oppure telefonando al 0185 458490 o via e-mail: infogio@rainbownet.it. 
 
?  Phantom Club organizza in collaborazione con gli scrittori Rasi e Villa il concorso “Una 
notte di terrore”, dedicato a racconti horror sul tema descritto dal titolo.  
I racconti non dovranno superare le ventimila battute (caratteri), spazi inclusi, pena la 
decadenza dal concorso dell'opera inviata. Il materiale dovrà essere inviato in formato doc o 
txt, entro il 31 marzo 2004 al seguente indirizzo email: concorsi@phantomclub.org con 
allegata la biografia aggiornata e una scheda dati personali. La biografia e la scheda 
personale sono fondamentali al fine dell'accettazione del racconto al concorso. 
Insieme al racconto dovrà essere inviata anche l'autorizzazione di pubblicazione cartacea 
(qualora l'opera rientrasse nei primi dieci posti). Scaricate il file direttamente dal sito 
www.phantomclub.org.  
 
?  Il mondo della fiaba – Concorso avente per tema una fiaba inedita, in versione letteraria 
o cinematografica. Termine di consegna: 30 Marzo 2004. 
Per informazioni, bando e regolamento: Associazione culturale InVentimiglia, c/o Segreteria 
"Premio Il mondo della Fiaba", via Chiappori 22, 18039 Ventimiglia Im, o telefonando al 
0184230262 
 

Aprile 

 ?  L'Inchiostro e i colori – indetto da Art Edizioni in collaborazione con Happy Art Edizioni, 
è il primo concorso letterario e di illustrazione per libri illustrati inediti e mai presentati in 
pubblico o recensiti. Termine di consegna: 30 Aprile 2004. Il concorso si articola in tre 
sezioni: Sezione Fiabe, Sezione Racconti e Sezione Albi Illustrati. Per informazioni, bando e 
regolamento: Art Edizioni, via San Domenico 50/c, 10122 Torino, oppre telefonando al  
0115211275, via fax al 0114601652 o via e-mail: info@gruppoart.com. 
 

Maggio 

 ?  Premio Giunchiglia 2004 – L'Associazione Nuvoloso in collaborazione con la PAN 
Distribuzione e l'Autore Giuseppe Manunta organizza, all'interno del Premio Giunchiglia 
2004, la sezione speciale per l'illustrazione ''Manie'', aperta a tutti gli autori italiani o 
stranieri residenti sul territorio nazionale, con la sola esclusione dei nati dopo il 
31/12/1985. 
Il tema suggerito per questa I° edizione è "Manie", evocazione di quell'insieme di situazioni 
erotiche che includono anche le cosiddette "devianze". Per rappresentare con un'illustrazione 
qualsivoglia mania è fatto obbligo ai partecipanti di utilizzare Giunchiglia, l'affascinante 
personaggio erotico nato dalla sapiente matita di Giuseppe Manunta, pena l'esclusione dal 
Concorso. Esclusione prevista anche per tutti quegli elaborati che ricadono nella 
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Concorso. Esclusione prevista anche per tutti quegli elaborati che ricadono nella 
pornografia, per la cui definizione si rimanda al bando pubblicato su www.giunchiglia.it e 
www.nuvoloso.it contenenti anche immagini di Giunchiglia. 

L'iniziativa non ha alcun fine di lucro e la 
quota d'iscrizione richiesta di euro 7,00 è 
da considerarsi come contributo a parziale 
copertura delle spese e potrà essere versata 
direttamente in sede o sul c/c postale n° 
71496004 intestato all'Ass.Nuvoloso. 
La ricevuta della quota d'iscrizione dovrà 
essere allegata alla domanda d'iscrizione e 
all'originale dell'illustrazione 
(accompagnato da supporto digitale) che 
dovrà essere inedita e realizzata con 
qualunque tecnica in b/n o a colori nel 
formato non superiore a cm.29,7x42. Il 

tutto dovrà pervenire a: Ass.Nuvoloso, P.za Luigi Sabatini 12, 00041 Albano Laziale – RM, 
Italy entro e non oltre il 20-05-2004. Nel caso di spedizione farà fede il timbro postale. 
Una Giuria di esperti del settore esaminerà gli elaborati e assegnerà alla migliore 
illustrazione il premio-acquisto di euro 300,00 e la Targa del Premio Giunchiglia 2004 
unitamente a uno spazio web personale all'interno del sito www.giunchiglia.it. Una seconda 
Targa sarà attribuita all'Autore che risulterà più votato dai visitatori del sito, nello spazio 
dedicato al Concorso. 
Le illustrazioni in concorso, esclusa quella vincitrice del premio-acquisto, rimarranno di 
proprietà degli Autori e, fermo restando che l'Ass.Nuvoloso si riserva tutti i diritti di utilizzo e 
di pubblicazione, potranno essere ritirate dagli interessati a partire dal 31.12.2004 o spedite 
a richiesta previo rimborso-spese. 
 
?  La decima edizione del Trofeo RiLL per il miglior racconto fantastico è partita, con i 
racconti giunti entro il limite del 20 maggio. Per avere informazioni su questa o le prossime 
edizioni del premio c’è il sito www.rill.it. Per ogni dubbio: trofeo@rill.it. 
 
?  Decima edizione del Premio Silmaril – Viene bandita la nuova edizione del prmio 
Silmaril, appuntamento ormai atteso da tutti gli appassionati di Tolkien che vogliono 
confrontarsi attraverso la narrazione o l’illustrazione, con opere che, ovviamente, traggano 
ispirazione dalla teraa di Mezzzo. Il premio è quindi diviso in due sezioni: una per i racconti 
riservata a favole, leggende e racconti ispirati alla mitologia europea o alle opere di Tolkien, e 
una per le illustrazioni, dedicata al libro Il Signore degli Anelli. La tassa d'iscrizione è di 10 
euro ad autore, da versare sul c/c postale n.12633335 intestato alla Società Tolkieniana 
Italiana, via Regina Elenan.4 - 33030 Basaldella (UD). Le opere dovranno essere inviate alla 
Società Tolkieniana Italiana c/o Franco Tauceri Aurisina 93 - 34011 Duino Aurisina – TS 
entro il 30 maggio 2004. Ecco un utile estratto del bando: 
Sezione racconti: 
Le opere devono essere ispirate alla mitologia europea, intesa nella sua accezione più ampia, 
compresa la mitologia classica, oppure ispirate alle opere di Tolkien, ambientate quindi nei 
mondi inventati dall'autore inglese in un'epoca a scelta (precedente, successiva o 
contemporanea alla Guerra dell'Anello) senza però stravolgere l'andamento degli avvenimenti 
narrati da Tolkien stesso. La lunghezza del racconto non dev'essere superiore alle 20 pagine 
in corpo 12 (in totale 1000 righe di 80 caratteri), dattiloscritte o stampate al PC e numerate. 
Vanno spedite due copie, per un massimo di tre opere. La Giuria, per la valutazione dei 
racconti, è composta da: Gianfranco De Turris (Presidente), Franco Tauceri, Fabio Verardo, 
Raffaella Vignoli, Manuela Torcellan e Paolo Paron. I migliori racconti saranno pubblicati 
sulle riviste della Società Tolkieniana Italiana, al primo classificato andrà inoltre un premio 
in buono libri. 
Sezione illustrazioni: 
Gli illustratori potranno inviare fino a 5 lavori, ispirandosi necessariamente all'opera di 
J.R.R.Tolkien. Ogni opera dovrà essere realizzata a colori, in formato a piacere, su cartoncino 
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J.R.R.Tolkien. Ogni opera dovrà essere realizzata a colori, in formato a piacere, su cartoncino 
o altro supporto flessibile. Le opere selezionate dalla Giuria parteciperanno ad una serie di 
mostre allestite nell'ambito di manifestazioni organizzate dalla Società Tolkieniana Italiana e 
saranno pubblicate sul catalogo che accompagnerà e presenterà le suddette esposizioni. La 
Giuria è composta da: Maura Boldi (Presidente), Roberto Diso, Paolo Paron, Marina Sussa. 
La premiazione sarà all'interno del convegno annuale della S.T.I. L'Hobbiton 
 
?  Pablo Neruda – Opere di poesia edite o inedite. Termine di consegna: 31 Maggio 2004 
Per informazioni, bando e regolamento: Premio letterario "Pablo Naruda 2001", c/o I fiori di 
campo snc, Casella Postale 57, 27015 Landriano Pavia , oppure telefonando al 0382614781 
o via e-mail info@edizionifioridicampo.it. 
 

Giugno 

 ?  Premio Horror Il Cancello – racconti insediti di genere 
horror/splatter, non è possibile inviare più di un elaborato, di massimo 
20.000 caratteri di lunghezza. Inviare il materiale a 
premio_horror@ilcancello.com entro il 1/6/2004. In premio un lettore 
DVD ed un film horror in formato DVD. Per informazioni ed il bando 
completo visitate www.ilcancello.com. 
 
?  Premio MortErotica – Un altro ei premi istituiti dal sito LaTelaNera. 
E' un concorso per racconti horror, gialli, noir contenenti una forte 
componente erotica/sessuale. Scadenza il 21 Giugno. Per informazioni 
visitare il sito www.latelanera.com. 

 
?  Fata Morgana – Racconti inediti in lingua italiana aventi come tema "Fantasmi - rimorsi, 
assenze, oscurità". Termine di consegna: 30 Giugno 2004. 
Per informazioni, bando e regolamento: Premio "Fata Morgana" LN-LibriNuovi, c/o CS 
Cooperativa Studi, via Ormea 69, 10125 Torino oppure telefonando al 0116503158 o via e -
mail fata-morgana@tiscalinet.it 
 
?  Robot – Opere di narrativa inedita di fantascienza. Termine di consegna: 30 Giugno 2004. 
I racconti vanno inviati al premio mediante l'apposita pagina dedicata al Premio Robot, 
all´indirizzo www.fantascienza.com/robot/premio. Non saranno accettati racconti inviati 
via email o via posta 
 
?  Tabula fati – Opere di narrativa inedita di genere vario, anche giallo o fantastico. Termine 
di consegna: 30 Giugno 2004. Massimo 3 elaborati di lunghezza compresa tra le 15 e le 20 
cartelle. Per informazioni, bando e regolamento:  premiotabulafati@yahoo.it, oppure 
scrivere a “Premio Tabula fati", c/o Segreteria, via Colonnetta n. 148, 66013 Chieti Scalo Ch 
oppure telefonare al 087163210. 

  
 
 
 



Memorie dal buio… 57 
 

 

Hanno partecipato… 
 
Bruno Aliotta 
 29 anni, nato e vivente a Genova, ha collaborato per 10 anni alla rivista "world collection news", 
per 2 anni alla "Gazzetta del lunedi". Ha pubblicato qualche articolo per le riviste Yorick e La soglia. 
Ha inoltre ricevuto una segnalazione con Francesco Bruni per il racconto "L'isola grigia" al premio 
Yorick 1996. Traduzioni di Francesco Bruni e mie per il sito di Smith "The Eldritch dark". 
 
Andrea Bonazzi 
 Nato a Genova il 12/5/1968, dove vive e si occupa di grafica, occasionalmente di scenografia, e dal 
1988 di scultura con formazione autodidatta e su temi legati alla letteratura fantastica, di cui è da 
sempre  appassionato. Le sue opere sono realizzate dapprima in materiali "poveri" quali paste 
commerciali inglobanti oggetti di recupero (vetri, pietre, oggetti metallici, circuiti stampati), fino ai più 
recenti lavori su pietra e alla produzione di pipe artigianali scolpite in radica. Tematiche e soggetti 
provengono dall'horror e dalla "weird fantasy": dalle mitologie aliene di H.P. Lovecraft e C.A. Smith in 
modo particolare, richiamandosi ad un'improbabile e perturbante archeologia immaginaria. Ha 
collaborato con la rete televisiva VideoMusic per le scenografie di "Crazy Time", stagione 1987-88. 
Finalista al Premio Italia 2002, ha collaborato con il mensile Mystero e la rivista Horror, oltre a Yorick 
Fantasy Magazine e altre pubblicazioni del "fandom" realizzando anche illustrazioni fotografiche sui 
grandi autori del fantastico, i cui ritratti ambientati comprendono le proprie sculture o particolari di 
esse. Per Nuova Metropolis ha illustrato il volume di saggi "H.P.Lovecraft: Sculptus in Tenebris" 
(2001), mentre alcune elaborazioni fotografiche illustrano il libro di Sebastiano Fusco "H.P.Lovecraft: 
storia e Cronologia del Necronomicon" (I Libri di Mystero - Profondo Rosso, 2002), e il prossimo "The 
Collected Poems of Frank Belknap Long" in uscita per la Tsathoggua Press nel 2004. 
 
Francesco Bruni 

Francesco Bruni è nato nella zona Ticinense il primo giorno del gennaio 1970, si è laureato in 
lettere antiche con una tesi su Tacito e adesso è professore di italiano.  
Ha ottenuto il quarto posto al concorso letterario 1996 indetto dalla rivista Yorick e negli ultimi anni 
si è occupato prevalentemente delle traduzioni di Robert Graves, Robert E.Howard e Clark Ashton 
Smith.  
Ama i gatti. 
 
Francesca Cavallero 
 Nata a Genova il 27/12/1982, frequenta la facoltà di Giurisprudenza. Prima classificata nella sez. 
giovani "Racconti di Valbormida" (2002), seconda pari merito "Lune di Primavera" (2003), prima 
Underworld Letterario (2003). Scrive da sempre. Splatter - fantasy o semplicemente horror i generi 
che ha coltivato sinora, ma medita incursioni in altri campi.  
 
Giorgio Comolo 
 Giorgio Comolo is a professional advertising illustrator born in Varallo Sesia (Italy) on september 
1961. 
Among his earlier readings, american super-heroes by the masters of the genre were preminently 
featured: fantastic four, eternals, hulk, thor, spiderman, x-men, batman were all part of his steady 
diet. With the appreciation for those larger-than-life stories came a love for the men behind'em: Jack 
Kirby above all, and then John Romita, Gil Kane, Gene Colan, Steve Ditko and the legendary Marvel 
bullpen in general. 
Later in his life, Comolo started discovering non-american comics by the likes of Moebius, Caza and 
Jimenez and those too made a strong impression on his style, as did the talented jazz players that 
have been a soundtrack to all those four-colors adventures.  
Now, on the side to his official work, Giorgio has started drawing those colorful characters that filled 
his (and endless other fans') life, paying homage to the giants that built publishing empires on the 
strength of their ideas.  
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Paola Crisafulli  
 Nata a Trieste una sera per cena (aveva già un certo languorino) il 22 maggio 1975. La sua natura 
dualistica si nota già il primo giorno di vita quando non sapeva se piangere o ridere e quindi decise 
per un ghigno che poteva essere interpretato a piacere. Dopo un singolare tormentato 
(ma a volte anche gioioso) percorso di studi diventa biologa, lavorando tuttora come assegnista di 
ricerca al Dipartimento di Biologia dell'Università di Trieste.  
Piena di interessi, ma chiedendosi a volte perchè averne poi così tanti. Per fuggire da una realtà a 
volte oppressiva scrive racconti, mezze poesie, quarti di parole e a volte resta nel silenzio...ogni tanto è 
necessario anche quello (gli amici ringraziano). La vena scrittrice si esaurisce nei momenti emotivi up 
e diventa devastante nei momenti down...Adora ridere e vedere ridere l'altro da sè. 
 
Ursula Equizi 
 L’arte di Ursula Equizi trova spesso una fonte d’ispirazione nelle parole di artisti quali Lovecraft, 
Dick, Ballare e Burroughs, alle quali dona una nuova, disturbante vita, attraverso immagini crude 
quanto irrealistiche, che si possono ammirare sul suo sito: www.unreart.com 
 
Oscar Griselli 
 Eclettico artista triestino, ha percorso molti dei sentieri sacri, che l’hanno portato a condividere 
l’interesse per la pittura, la scultura e la parola scritta, che ha trovato anche pubblicazione in diverse 
raccolte di poesie. 
 
Luca Limatola 
 Laureato in matematica, ha nutrito la passione per gli autori fantastici sin da bambino (tra i 
preferiti Poe, Lovecraft e King) passione che è sfociata nella stesura dei primi racconti fanta-horror 
all’età di 17 anni. Sino ad oggi ha scritto più di una ventina tra racconti fantastici, horror e di 
fantascienza per ragazzi.  
 
Monica de Mas 
 Monica proviene dalle montagne bellunesi, dopo qualche anno di Ingegneria a Trieste, decide di 
portare parte del suo cervello a Milano e dintorni dove attualmente vive e fa finta di lavorare. Il resto 
del cervello lo lascia dimenticato in giro... 
 
Alberto Miotti 
 Sono nato in dicembre. Il 13 del mese. In un autunno che ormai quasi sa d’inverno. Pertanto dovrei 
essere stato concepito intorno alla metà di marzo, in un inverno che aveva probabilmente il profumo 
di primavera. Ed è la primavera, preludio di lussuria, la vera grandezza dell’estate. 
Questa nota per non omettere oltraggiosamente la bella stagione ed, altrettanto ignominiosamente, 
lasciare orfane intere dinastie di pizze e di compositori. 
L’autunno, per molti versi, me lo porto dentro nel tentativo di scaldare con le sue vernici il ghiaccio 
dell’inverno che mi scivola perpetuamente nelle ossa e mi muove a  vagheggiare la mia personale 
primavera.  
Per un incidente di percorso sono un ingegnere, un po’ per sfida con me stesso e con il mondo che se 
n’è stato impassibile a guardare mentre tentavo d’apprendere l’impervia arte della 
(tele)comunicazione.  
Peregrinare lungo i meridiani ed i paralleli dell’orbe terracqueo è una vocazione che coltivo nel mio 
orticello e non disdegno i cenacoli a cui partecipano druidi, cavalieri, prestatori d’opera, rare maliarde 
e frequenti draghi dai pantaloni sdruciti. 
Amo appassionatamente non comprendere gli idiomi in cui mi ci si rivolge e m’appassionano i 
pigmenti che appartengono ad altre epidermidi. 
Escoriazioni, graffi, tagli, cicatrici, fratture, fisiche e non, sono il lascito che l’esperienza m’ha finora 
benevolmente accordato in cambio della mia curiosità, della mia indiscrezione e della voglia di 
scoprire ciò ch’è altro da me. 
Gettarsi a capofitto in una pagina di vocabolario per comprendere che vi sono migliaia d’altri lessici 
venturi e sorpassati, pedinare una grammatica solo per capire che si deve incalzarne una propria, 
travolgere una rima per accorgersi che bisogna sparpagliare in terra le sillabe che si tenevano in 



Memorie dal buio… 59 
 

 
tasca, guardarsi allo specchio per suggerirsi che ci ricordiamo qualcuno. E per sorte andarci a genio, 
almeno in una certa misura. 
 
Giuliano Pistolesi 
 Di Giuliano, il cui racconto ci è stato fornito assieme al resto del podio del premio Underworld, non 
ci è stato possibile sapere nulla, ma speriamo di poterlo contattare e di avere ancora tra le Memorie 
uno dei suoi lavori. 
 
Valentina Pizzarello 
 Studiosa di filosofa ed amante di ciò che la filosofia studia, la vita ed il vivere, è qui alla sua prima 
esperienza come scrittrice. 
 
Federica Soprani 
 Sono nata e vivo a Parma. Mi sono laureata in lettere, con una tesi sulla figura del vampiro nel 
Teatro tra '800 e '900, nella quale ho potuto coniugare due delle mie passioni: il teatro, appunto, che 
ho praticato fino a poco tempo fa e che ancora, talvolta, mi rapisce, e i vampiri, nel cui mondo amo 
calarmi attraverso i giochi di ruolo.  
Nel mio sito, www.lavilladicauchemar.it, pubblico i miei racconti, in attesa che il mondo si accorga di 
me e li pubblichi (inevitabilmente postumi :)) e cerco di dare forma ai miei sogni. Mi piace la storia: in 
una delle mie vite precedenti sono stata senza dubbio un maresciallo di Napoleone. Prima ancora, 
forse un sicario umanista al servizio di Cesare Borgia, o così mi piace credere... 
Da grande voglio essere (e scrivere) come Emily Bronte e Percy  Bhisse Shelley...anche se mi rendo 
conto di essere già più grande/vecchia di quanto loro siano mai arrivati ad essere. Amo l'uvetta, il 
cinema, i miei cani e il mio gatto e i luoghi comuni romantici che sfidano ogni buon senso. 
Questa realtà mi sta stretta e la mia stessa identità, a volte, è  una prigione: così cerco altri mondi più 
o meno possibili, e colleziono maschere che a volte indosso. Così vivo meglio anche la mia vita 
quotidiana. 
 
Semantica 
Autore sotto pseudonimo: Jade zm alias Semantica,  
web: http://members.xoom.virgilio.it/symantec (sito disponibile on line ma in via di aggiornamento) 
e-mail: semantica@infinito.it 
 Sem, nasce nel 1970 il 10 marzo veso le 9 di mattina: si narra che fu una delle rare volte in cui la 
"luce" mattutina raggiunse tale creatura in 30 e passa anni di vita; persona unanimamente 
considerata dal carattere mutevole ed estroverso, che si riflette poi nei propri lavori.  
Infatti la produzione spazia dai ritratti alle cover ad illustrazioni dai più disparati temi (con la 
preferenza per elementi ed ambientazioni dark-ages, gothic-noir e fantasy in genere ) ai fumetti dove 
immagini, sceneggiatura e storie sono spesso originali e ispirate, con dovute rivisitazioni, ai temi del 
sovrannaturale, di fantascienza, fantasy epico ecc. Per il genere yaoi la commistione con il proprio 
stile e quello più tendenzialmente manga rende fede al genere tipicamente nipponico. Inoltre, una 
reale passione per il mondo "vampiresco" in ogni sua  
manifestazione tanto da aver dedicato una buona parte del proprio lavoro negli ultimi anni alla 
costituzione di una galleria di ritrattistica dei principali personaggi dei romanzi di Anne Rice 
(Intervista con Vampiro, Armand ecc n.d.r) 
Si occupa di grafica anche nel lavoro essendo web designer e nel tempo libero si diletta col trucco 
teatrale, in teatro come pe r Live di Gioco di Ruolo, ma il suo sogno rimane quello di "sopravvivere" 
facendo l’illustratore di professione o realizzando una fortunata serie a fumetti. Progetto attuale: "la 
saga dei Borgia cainiti", una rivisitazione in chiave moderna della figura di Cesare Borgia e della sua 
corte nella scalata politica e di potere nella comunità vampirica. Tavole, covers e fumetti sono in 
produzione. 
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