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Prefazione 
 
Carissimi lettori,  
è con immenso piacere che vi do il benvenuto tra le Jo March: un gruppo di autrici e 

lettrici tenaci, che ha fondato un omonimo forum letterario su Facebook. Questo 
magazine è nato senza volerlo, quasi per scherzo. Abbiamo compreso che il nostro 
gruppo era troppo affiatato e in sintonia per non realizzare qualcosa di speciale. 

Nel gruppo delle Jo March, piccole donne e piccole grandi autrici, ci si aiuta a 
vicenda; si danno consigli, si cresce professionalmente. In questo periodo di 
confusione editoriale, un gruppo di sostegno è proprio quello che serve: delle amiche, 
autrici e lettrici, che ti aiutino. 

Abbiamo cercato di dare un‟impronta fresca a questo magazine, non troppo 
impegnativa, per promuovere le nostre opere, i nostri articoli, i nostri racconti. Siamo 
autrici che hanno pubblicato in self, con piccole case editrici e con grandi editori: 
lavoriamo assieme, promuovendo le nostre opere nel miglior modo possibile. 

Molte ragazze sono blogger, un aiuto concreto al nostro lavoro, con la loro 
pubblicità: hanno dato un sostegno non indifferente al nostro forum, mettendo a 
disposizione i loro siti web. 

Altre sono semplici lettrici, consapevoli che bisogna aiutare le scrittrici italiane, 
promuovere il made in Italy, che non ha nulla da invidiare all‟editoria di oltreoceano. 

Abbiamo diversi canali pubblicitari, su Facebook, Twitter, Youtube, Goodreads, 
Pinterest, MeBook e altro ancora. 

Ringrazio tutte le ragazze del gruppo, ognuna è speciale a modo suo, per il loro 
entusiasmo e per la loro partecipazione e ringrazio voi lettori, che avete scelto di leggere 
il Jo March Magazine. 

Spero che continuerete a seguirci, vi ricordo che il nostro giornale sarà sempre 
gratuito, per tutti quelli che vogliono leggere bei romanzi italiani, per tutti quelli che 
desiderano promuoversi o conoscere altre colleghe. 

Chi volesse visitarci o aggiungersi al gruppo può cercare su Facebook: 
“Io sono Jo March - Scrittrici e Lettrici alla riscossa”   
https://www.facebook.com/groups/556057891187441/ 
 

Connie Furnari  

https://www.facebook.com/groups/556057891187441/
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Connie Furnari 
“Angeli Ribelli” 

 

 
 
Inghilterra, epoca vittoriana. Emily è una fragile fanciulla aristocratica di diciotto 

anni che vive a Southampton, profondamente segnata dall‟assassinio della madre 
avvenuto molti anni prima sul ponte di Tower Bridge, nella capitale inglese. 

La ragazza giunge a Londra con il padre, un facoltoso medico, per far visita alla 
vecchia zia Christine e comunicarle l‟imminente matrimonio con Oliver, rampollo di 
buona famiglia, che li accompagna. Il giorno del loro arrivo, Emily apprende sgomenta 
che l‟assassino della madre è ancora a Londra e continua a uccidere indisturbato ogni 
donna che osa avventurarsi di notte sul Tower Bridge, in modo inspiegabile e occulto.  

Ricercato da Scotland Yard e dal giovane ispettore Albert Thompson, il quale 
sembra avere un conto in sospeso con lui, l‟assassino si rivela: è un ragazzo dalla 
bellezza angelica, di nome Victor, un essere sovrannaturale dalle fruscianti ali di corvo, 
capace di dominare le tempeste e di mutare aspetto in animale, per sfuggire agli occhi 
dei mortali. 

L‟angelo infernale lega a sé Emily, trascinandola dentro un‟incontrollabile spirale di 
sangue, tentazione e immorali segreti, svegliandola nel corpo e nell‟anima, e 
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tramutandola inconsapevolmente in un essere molto più perverso di quanto sia mai 
stato lui. 

 
“Il Tower Bridge aspettava ottenebrato dalla nebbia, la luna cresceva nel cielo stipato 

di nubi. Nulla avrebbe potuto fermare il corso degli eventi, la fine sarebbe giunta 
silenziosamente, nella notte. 

Nella camera buia che lo nascondeva, Victor presagiva lo sfogo animale che si 
sarebbe scatenato; le pupille erano diventate verticali, segno che la fame lo stava 
divorando e le ali d‟ebano fremevano agitate. 

Avrebbe dovuto uccidere ancora. 
La ragazza lo ignorava. Non sapeva cosa lui in realtà fosse. 
L‟angelo premette i pugni sulle tempie mentre dal cuore del castello giungeva il 

rumore che più di ogni altro odiava sentire. 
Il silenzioso scorrere delle lacrime. 
Si pentì di averla portata laggiù e di non averla ammazzata subito, così da non 

ascoltare quel lamento straziante. 
Cercò di tapparsi le orecchie, ma il pianto giunse amplificato, risalendo attraverso i 

muri e oltrepassando i mattoni di pietra. 
Era un pianto di donna il suo Inferno, l‟avrebbe udito finché fosse vissuto, finché 

avesse ricordato. E in quel dolore, non desiderò altro che un solo attimo di pace.” 
 
http://www.amazon.it/Angeli-ribelli-Connie.../dp/B00IK5Y04E 
http://www.inmondadori.it/Angeli-ribelli-Connie-Furnari/eai978886782257/ 
http://www.editoriunitigds.it/prodotti.asp?shop=140&intProdID=22184 

 
 
 
 

 

 
 

http://www.amazon.it/Angeli-ribelli-Connie.../dp/B00IK5Y04E
http://www.inmondadori.it/Angeli-ribelli-Connie-Furnari/eai978886782257/
http://www.editoriunitigds.it/prodotti.asp?shop=140&intProdID=22184
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Stralcio: 
 
Un forte colpo di vento spalancò la finestra, le tende librarono dentro la stanza 

spinte dall'aria fredda, volteggiando e disegnando irreali fantasmi. 
Un raggio di luna si infiltrò con una lunga striscia argentata e accolse la sagoma che 

balzò sul pavimento, nera e leggiadra. 
Emily avrebbe voluto strillare per far accorrere gli altri, invece rimase in silenzio. 
Il gatto nero la fissò negli occhi, poggiandosi sulle zampe posteriori. 
Quando lei si sporse, l'animale spiccò un salto aggraziato e salì sul letto. Percorse le 

coperte, camminando sopra le gambe della ragazza e sostò davanti al suo grembo. 
Lo prese in braccio, per nulla impaurita e lo strinse poggiandolo sulla spalla: era 

morbido, il pelo liscio e pulito, piacevole al tatto. 
Emily crollò all'indietro, confortandosi con l'abbraccio che mai nessuno era stato 

capace di darle, un abbraccio più dolce e disperato di quanto potesse sembrare. 
Trasudava il profumo della notte. 

Il peso e la lunghezza dell'animale cambiarono. La scia della luna si incurvò, 
illuminò il letto e mostrò un volto umano. 

Il ritratto della sofferenza. 
Emily sussultò sorpresa e non riuscì a credere ai propri occhi. 
Lui abbassò il capo, poggiò le labbra sul seno e ne baciò l'incavo, sprofondando il 

viso nella carne. La ragazza gemette ma non reagì. 
Il modo in cui la stringeva la fece sentire potente, desiderata. 
Lo sconosciuto indietreggiò e sedette sul letto. Sembrò pentito, Emily lo udì 

sospirare. 
«Perdonami» mormorò piano. «Non posso.» 
Era la voce più soave e infelice che lei avesse mai sentito, il suo cuore sobbalzò e 

batté più veloce. La mano le tremava, ma gli sfiorò il volto, per avere la certezza che 
non stesse sognando come le altre volte. 

«Non posso» ripeté la voce. «Non posso ucciderti.» 
Emily si guardò le dita. Il ragazzo piangeva ma le sue lacrime erano dense e le 

macchiarono la camicia da notte di gocce cremisi. 
Lacrime di sangue. 
Il giovane aprì gli occhi, mostrando le orbite porpora. I capillari infuocati facevano 

risaltare di più il verde delle iridi. «Non hai paura?» 
«No.» Emily rispose senza esitare. «So che non mi farai del male.» 
Lui trattenne un sorriso triste. «Potrei ucciderti solo avvicinandomi.» 
Con aria di sfida accostò il viso a quello del ragazzo, per invitarlo a fare ciò che aveva 

appena detto. La camicia da notte era ancora slacciata. Lui osservò il seno sudato di 
Emily che palpitava a ogni respiro e distolse lo sguardo imbarazzato. 

«Perché sei venuto?» sussurrò lei. 
«Volevo rivederti.» Contemplò il raggio di luna che scivolava sul pavimento. «Non 

avrei dovuto» aggiunse deciso. 
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Si alzò dal letto con uno scatto, ma lei fu più veloce e lo abbracciò da dietro per 
fermarlo. 

Rimasero immobili. Lo sconosciuto parve tremare a causa di quel contatto. 
Emily chinò il viso sulla giacca di velluto nero e ne aspirò l'odore; i suoi sensi si 

infiammarono ancora di più, sfiorò con le labbra la spalla del ragazzo, non avendo 
l'audacia di baciarlo. 

Lui socchiuse gli occhi, dischiuse la bocca emettendo un singulto e lasciò che Emily 
lo accarezzasse. Di colpo spalancò le palpebre risoluto, si voltò e le agguantò i capelli 
biondi, scrutandola con intensità. 

Emily trattenne un fremito e percepì il respiro gelato del ragazzo, assieme al suo 
profumo. L'odore della nebbia, della fuliggine di Londra, dell'umidità del Tamigi. 

Due bagliori verdi la accecarono e scivolò priva di sensi tra le braccia del giovane. 
La strinse a sé e una fitta di dolore sembrò lacerarlo. Non aveva il diritto di farle 

questo, non poteva condannare anche lei. 
Per un breve attimo meditò di rimetterla sul letto, di uscire nel silenzio e di sparire 

nel buio, senza tornare a cercarla. Poi fissò quel viso e comprese che oramai non 
l'avrebbe più potuta dimenticare. 

La avvolse come aveva stretto tutte le donne che aveva ucciso. Ma quel corpo era 
caldo. 

Era molto tempo che non abbracciava un essere vivo, che ancora pulsava di sangue. 
Sperò che la sensazione durasse, che il tepore continuasse a scaldarlo. 

Le ali nere si spalancarono, sbatterono un paio di volte. Strinse Emily con passione e 
fece leva sulle ginocchia. Saltò agile verso il cielo e lasciò dietro di sé le tende che 
fluttuarono come un sipario strappato. 

 
Connie Furnari è nata a Catania, nel 1976. Laureata in lettere, appassionata di 

pittura e disegno, ha partecipato a numerose antologie e ha vinto diversi premi 
letterari. Nel 2011 è uscito il suo primo romanzo, Stryx Il Marchio della Strega, edito da 
Edizioni della Sera: un urban fantasy che ha ricevuto recensioni entusiaste e 
un‟accoglienza calorosa da parte degli amanti del genere. 

Angeli Ribelli è il suo secondo libro, un paranormal romance gotico con sfumature 
thriller, ambientato nella Londra vittoriana di fine „800: una storia d‟amore maledetta, 
tra Paradiso e Inferno, impregnata di colpi di scena e suggestive atmosfere dark. 

Il blog ufficiale dell‟autrice, anche una vetrina per autori emergenti, recensioni, 
blogtour, giveaway e concorsi, è www.conniefurnari.blogspot.it  

La sua email: conniefurnari@hotmail.it 
Nel sito è possibile scaricare gratuitamente i racconti e alcuni capitoli delle opere 

dell‟autrice, andando nell‟area download. Per chi la volesse contattare su Facebook: 
https://www.facebook.com/connie.furnari è il profilo privato 
https://www.facebook.com/pages/The-Books-of-Magic/248342025363026 la pagina 

del blog 

http://www.conniefurnari.blogspot.it/
mailto:conniefurnari@hotmail.it
https://www.facebook.com/connie.furnari
https://www.facebook.com/pages/The-Books-of-Magic/248342025363026
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Ilaria Tomasini 
“Il cielo oscuro di Roma” 

 

 
 
Raven Locke, 16 anni, è una ragazza timida e complessata e Sara, la più carina della 

scuola, non fa che tormentarla. Un giorno Raven viene sfidata da Sara: di sicuro non 
avrà il coraggio di entrare nel cimitero da sola! 

La giovane accetta la scommessa, ma qualcosa va storto e per Raven e Sara inizia un 
incubo spaventoso. 

Aylward Dewayne è un tranquillo insegnante, ma di notte si aggira per le vie di 
Roma armato di un pugnale d'argento. Il suo passato nasconde un terribile segreto e il 
suo destino si intreccerà con quello di Raven e Sara in un'avventura mozzafiato.  

 
http://www.amazon.it/Il-Cielo-Oscuro-di.../dp/B00N2TYKMK/ 
 

http://www.amazon.it/Il-Cielo-Oscuro-di.../dp/B00N2TYKMK/
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Stralcio: 
 
Raven sbirciò le ombre scure al di là del cancello del cimitero e si chiese nuovamente 

se avesse sbagliato a presentarsi all'appuntamento. Ma ormai era troppo tardi per tirarsi 
indietro. Sara Belfiore era convinta che Raven non sarebbe venuta e l'espressione 
stupita della ragazza l'aveva incoraggiata ad andare avanti. 

Non le avrebbe dato la soddisfazione di scappare spaventata. Si ripeté che lei non 
credeva ai fantasmi e che non c'era nulla di pericoloso oltre il cancello, ma le ombre 
delle lapidi la intimorivano. 

- Come farò a entrare? Il cancello è chiuso... 
- Sembra chiuso, ma la serratura è difettosa, si apre con un cacciavite. Guarda. 
Marco trafficò sulla serratura e poi socchiuse il cancello di pesante ferro battuto. 
Le mise in mano il cacciavite e una torcia elettrica. 
- Usalo per staccare la lettera. 
Sara le consegnò un foglio su cui aveva disegnato una rudimentale piantina di quella 

parte del cimitero. 
- Devi arrivare alla tomba di Cornelius Demaris. Dicono che fosse un negromante e 

che venne sepolto in terra consacrata solo perché la sua famiglia di origine era ricca... 
Non pensare di barare, le lettere di quella lapide sono diverse dalle altre perché sono 
decorate con delle stelline argentate. 

- Non avevate detto che dovevo prendere la lettera da una tomba particolare... 
- Sarebbe troppo facile sennò. La nostra amicizia te la devi guadagnare, bella. 
Raven rinunciò a discutere, prese la cartina e attraversò il cancello aperto. 
Marco attese qualche minuto e poi fece per entrare nel cimitero anche lui. 
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- Dove vai? - Chiese Sara e il ragazzo sghignazzò e le mostrò un vecchio lenzuolo con 
due fori per gli occhi. 

- Aspetterò che arrivi alla tomba, sempre che abbia il coraggio per farlo, poi in-
dosserò questo e salterò fuori da dietro a una lapide. Ci sarà da ridere! 

- Così le prenderà un colpo... - Disse Sara, esitando per la prima volta. 
- Non vorrai mica rischiare di doverti tenere come amica quella palla al piede 

lagnosa? E poi non arriverà nemmeno alla tomba, conoscendola. - Disse Marco spa-
rendo all'interno del cimitero. 

 
Aylward passò sotto al nastro di plastica che la polizia aveva messo intorno alla 

tomba per scoraggiare i curiosi ed esaminò quello che restava della pietra tombale: la 
pesante lastra di marmo era stata spezzata in più punti e la fossa era stata scavata a 
fondo. La polizia aveva fatto rimuovere i resti profanati, ma dai frammenti di legno 
scheggiato sparsi a terra, Ward si era reso subito conto che non poteva essere stato un 
semplice teppista a fare quei danni.  

Raccolse da terra un pezzo di ottone contorto e vi riconobbe una di quelle maniglie 
che si trovavano sulle bare per poterle sollevare. Ottone pesante. Per piegarlo in quel 
modo serviva una forza incredibile, doveva trattarsi di un demone particolarmente 
potente. 

Mise una mano in tasca ed estrasse il pugnale, rimpiangendo di non aver portato 
anche la spada. 

Trasalì nello scorgere la luce di una torcia elettrica e si affrettò a nascondersi dietro 
una cappella privata temendo che si trattasse di una guardia notturna. 

Se qualcuno lo avesse trovato lì, sarebbe finito in guai enormi. 
La persona che portava la torcia si fermò poco distante da lui e Aylward si sporse 

appena per controllare cosa stesse facendo. 
Si stupì enormemente nello scoprire che si trattava di una ragazza dai capelli lunghi, 

una allieva della scuola in cui insegnava, a giudicare dalla divisa. 
Fu tentato di andare a chiederle cosa stesse facendo, ma se lo avesse fatto avrebbe 

dovuto spiegare cosa ci facesse lui in un cimitero in piena notte e perciò rimase 
nascosto. 

Dopo poco la ragazza si allontanò e Aylward uscì dal suo nascondiglio. Attese un po' 
prima di decidersi a seguirla: non voleva avvicinarsi troppo a lei col rischio di essere 
riconosciuto, ma non poteva lasciare che una liceale se ne andasse in giro per un 
cimitero col pericolo di finire in bocca a un demone. 

Si tenne a distanza, tanto la torcia elettrica di lei era chiaramente visibile anche da 
lontano, e si mosse tra le tombe silenzioso come uno spettro. 

 
Ilaria Tomasini è nata a Roma il 28 maggio 1977. 
 Diplomata al Liceo Scientifico A. Avogadro di Roma, ha in seguito frequentato un 

corso triennale di Illustrazione alla Scuola Internazionale di Comics. Attualmente vive 
in provincia di Verona insieme al marito e alla sua cagnolina Kira. 
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 Appassionata lettrice, scrivere è stata la sua passione praticamente da sempre. Oltre 
a scrivere romanzi e racconti, illustra i suoi libri e ne disegna le copertine. 

 I suoi racconti sono stati pubblicati sulla rivista "Ti Presento il Gatto" e 
nell'antologia "365 Racconti d'estate".  
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Romina Principato 
“I demoni di Mezzanotte” 

 

 
 
Nell‟Italia di inizio „500, la comunità di un piccolo paese sperduto tra le colline della 

Val Camonica vive come può dedicandosi all'allevamento e all'agricoltura, oltre che alla 
preghiera nella piccola chiesa gestita dal frate domenicano Orazio. In questa valle 
tranquilla, seppur molto povera, vivono Agata e Giacomo, fratelli gemelli di quindici 
anni, con la loro balia Amelia, una donna piuttosto anziana che li ha cresciuti dopo la 
morte della madre naturale, avvenuta parecchi anni prima. Per nascondere un passato 
piuttosto tragico, i tre abitano isolati dal resto della popolazione, su una collina esposta 
direttamente sulla vallata e sul piccolo borgo. Amelia nonostante l'età è una donna 
molto forte e dura, temprata da esperienze che l'hanno segnata profondamente e molto 
ostile nei confronti della Chiesa e dei suoi rappresentanti, pur essendo cattolica. Agata 
e Giacomo sono cresciuti insieme a lei dall‟età di cinque anni e da lei hanno appreso la 
difficile arte della sopravvivenza. I loro caratteri opposti li portano ad affrontare il 
mondo in maniera diversa, la prima timida e dolce, il secondo duro e serio. E proprio a 
causa della sua timidezza e ingenuità, Agata verrà avvicinata con facilità da un 
personaggio troppo lontano dal suo ambiente di vita, che con abili menzogne la 
convincerà a partecipare a una festa organizzata sulla cima del Pianoro, una collina 
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poco lontana dal paese. Ma proprio quella festa sarà l'inizio del declino. Lì Agata riceve 
un'amara sorpresa e capisce che vi è stata portata solo per un unico scopo, che non è 
quello che pensava. Inoltre una misteriosa malattia comincia a uccidere molte persone 
e animali, e, assieme al freddo dell‟inverno e alla siccità, rende la sopravvivenza del 
paese sempre più difficile. Frate Orazio viene allertato da un pastore della presenza dei 
resti di un falò e, una volta constatata l'attendibilità della testimonianza, non può fare 
altro che avvertire la Chiesa e le autorità di Brescia, pur sapendo che l'arrivo 
dell'Inquisitore avrebbe cambiato per sempre le sorti del paese. 

 
http://www.amazon.it/.../8898414188/ref=tmm_pap_swatch_0 
 
 
 

 
 
 
Stralcio: 
 
Si svegliò di soprassalto, madida di sudore.  
Quell’incubo… ancora quel terribile incubo.  
Era trascorso così tanto tempo da quel giorno, ma ancora non riusciva a smettere di 

rivedere, nel profondo dei suoi sogni, la gigantesca fiamma che inghiottiva sua madre. 
Signore pietà… Si massaggiò le tempie per tentare di scacciare il ricordo orribile e 

poco alla volta la sgradevole sensazione di angoscia passò, lasciando il posto al vuoto e 
alla tristezza.  

http://www.amazon.it/.../8898414188/ref=tmm_pap_swatch_0
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Guardò fuori dalla piccola finestrella in alto e notò che mancava poco all‟alba. Il 
cielo era di un blu intenso e alcune nuvole passavano innocue, dirette altrove. Si voltò 
allora verso il letto accanto, dove dormiva suo fratello gemello, Giacomo. Da lì ne 
intravedeva appena la sagoma robusta, avvolta dagli strati di coperte.  

Tutto tace, pensò.  
Districandosi dalla pesante coperta di lana che si era arrotolata intorno al corpo, si 

alzò, passò in punta di piedi accanto ad Amelia, nient‟altro che un fagotto che dormiva 
in un angolo, e girò intorno al vecchio tavolo di legno. Nel camino la legna si era quasi 
del tutto consumata e un paiolo era appoggiato in un angolo. La luce della notte 
filtrava dalla finestra più grande, proprio davanti a lei, e rendeva la casa tetra e fredda, 
ma Agata sapeva che quando il sole si fosse levato quella stessa stanza si sarebbe 
illuminata come nessun‟altra nel paese, perché isolata e orientata verso sud. Il freddo 
dell‟inverno che cominciava sarebbe stato meno rigido con il favore della luce calda del 
sole. 

Avvolta con un lungo scialle di lana, si avvicinò al paiolo per vedere se c‟era ancora 
acqua all‟interno. V‟infilò la tazza e scoprì con piacere che ne era avanzato qualche 
goccio. Ne bevve un sorso; nonostante la vicinanza col camino era piuttosto fredda e 
scese nella gola dandole i brividi.  

Signore benedici quest’acqua.  
Poggiò la tazza sul tavolo e si voltò, decisa a tornare a letto. Le immagini dell‟incubo 

si erano del tutto affievolite e forse sarebbe riuscita a riprendere sonno, prima che 
l‟alba la richiamasse ai suoi doveri quotidiani. Ma una sagoma scura dietro di lei la fece 
sobbalzare. 

− Ehi! − la voce profonda del fratello rimbombò nella stanza.  
− Giacomo… mi hai spaventata − Agata abbassò lo sguardo e i lunghi capelli le 

scesero sul volto per coprirne l‟imbarazzo. 
− Cosa stavi facendo? − chiese lui. 
− Nulla… mi ero alzata perché non riuscivo a dormire − mentì.  
Fece per tornare a letto, ma una mano la bloccò. 
− Agata, lo sai che l‟acqua scarseggia al vecchio pozzo, non dovresti abusarne − 

Giacomo la tirò verso di sé, in modo da poterle bisbigliare all‟orecchio. Nel pagliericcio 
Amelia si agitò e per un attimo tra i due calò il silenzio. 

− Lo so, ma avevo sete… − Agata cercò di giustificarsi e sperò che la vecchia balia 
non avesse udito nulla. 

− Non è una buona scusa − la rimbeccò il fratello.  
Era lui che andava ogni giorno al pozzo, pagando parecchie monete al proprietario 

per acquistarne qualche secchio, e Agata sapeva che non sopportava venisse sperperata 
in quel modo. 

− Hai ragione, ma… ero sudata e la gola bruciava… − disse allora in difesa.  
− Come sudata? Vieni qua! − Giacomo la fece avvicinare ancora di più e le tastò la 

fronte e i lati del collo. − Ti senti male? Hai la febbre? − continuò a toccarle il viso ma 
Agata si scostò con forza. 
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− No, Giacomo, sto benissimo, tranquillo! 
− Non mentirmi, appena ti senti la febbre devi dirlo subito, lo sai che non possiamo 

permetterci un dottore! − il suo respiro si fece teso e profondo. 
− Non sto mentendo, ti ho detto che sto bene! E sì, lo so quello che devo fare! − 

Agata si allontanò e tornò verso il suo letto, dove si sedette a contemplare l‟alba che 
fuori nasceva. 

– È stato ancora il fuoco… − disse infine, mentre gli occhi ricominciavano a 
bruciarle.  

Giacomo si avvicinò e si sedette accanto a lei nel piccolo letto disfatto, poi lasciò 
scivolare una mano sulla sua spalla. Agata sentì a malapena le dita sfiorarla, coperta 
com‟era dal camice di lana grezzo che indossava, ma capì cosa voleva dirle.  

− È passato tanto tempo da quell‟estate, ma non ho mai dimenticato la notte in cui 
morì. Per anni mi sono chiesta il perché di quell‟orribile gesto, il perché della nostra 
fuga, il perché di tanta crudeltà… Cos‟aveva fatto di male? Cosa potevano avere le 
persone contro di lei? Io la ricordo appena, però rammento che non era malvagia, 
curava le persone, le amava e loro amavano lei… Ma allora, perché? − Agata non riuscì 
a trattenere le lacrime, così le lasciò libere di scorrere. 

− Sorellina, ora basta! Non puoi vivere sempre con quest‟angoscia dentro! Purtroppo 
non tutti hanno capito chi fosse veramente, né il motivo per cui facesse quel che 
faceva; è stata condannata perché ritenuta una strega e sai bene come funzioni la cosa… 
− Giacomo le accarezzò i capelli, ma lei si scostò di colpo. 

− Non era una strega! Non osare mai più dirlo! 
 
Principato Romina Florencia è nata a La Plata, in Argentina, il 31/03/1985. Ha 

vissuto lì fino all‟età di cinque anni, dopodiché si è trasferita con tutta la famiglia in 
Italia, paese d‟origine del padre.  

Durante gli anni della scuola primaria, ha incominciato ad amare tutto ciò che 
riguarda l‟arte, soprattutto disegnando e scrivendo brevi racconti, desiderando un 
giorno diventare una brava disegnatrice di fumetti. Inseguendo quel sogno, ha 
completato gli studi nel Liceo artistico statale di Novara, per poi cercare di seguire la 
carriera della grafica e della pubblicità, senza però trovare nessuna offerta. Ora lavora a 
Milano in uno studio commercialista. 

Le sue più grandi passioni sono gli animali, i propri affetti, leggere e soprattutto 
scrivere. Ha incominciato a leggere seriamente durante gli anni del Liceo. L‟amore per 
la scrittura è giunto poco dopo. Nato come un hobby, ben presto si è rivelato essere più 
di un semplice passatempo, ma piuttosto un bisogno, una vera e propria passione.  

“I Quattro Re - I Sovrani della Luce” è il suo primo romanzo, pubblicato nel 2008. 
Iniziato come semplice racconto, si è evoluto nel corso del tempo e delle varie stesure, 
fino a diventare il primo libro di una saga fantasy.  

Nel 2010 il suo racconto “In un attimo” entra a far parte dell‟antologia “Facebook 
cafè”, edito da Edizioni REI, che raccoglie racconti scritti da utenti del famoso social 
network. 
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Nel 2012, sempre per la Edizioni REI, pubblica il suo secondo libro, “I Demoni di 
Mezzanotte”, in cui si cimenta per la prima volta con il genere storico. Nel 2014 i diritti 
di questo romanzo vengono ceduti alla Memoria del Mondo Editrice, che lo pubblica 
in nuova veste grafica. 
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Sara Purpura 
“Profumo di Zagara” 

 

 
 
Lontana dalla terra che tanto ama ma che l'ha ripudiata, Sofia si sente spoglia della 

sua identità. Torna in Sicilia dopo quattro lunghi anni, trascorsi in una lenta agonia, 
che l'ha lasciata arida e incredula di fronte ai sentimenti. Il suo passato la lega a paure 
inestricabili e, rivivere quell'abuso che l'ha così profondamente cambiata, la mette alla 
prova un'altra volta. Quello che sente dentro di sé, tuttavia, è un grande coraggio di 
riaffrontare la sua vita, là dove l'ha lasciata. «È come mettere il rewind» si dice con 
noncuranza, sull'aereo che la riporta a casa. «O, nel peggiore dei casi, ripartire da lì.» 
Dai posti che le sono tanto familiari. Dai suoi genitori che l'hanno mandata via. Da 
suo fratello, piccolo allora, ma divenuto uomo in fretta, che serra ancora i pugni per 
l'ingiustizia subita. Dai suoi amici, che l'hanno dimenticata e da lui, Marco. L'amore 
segreto di una vita, che c'è stato pur non capendolo ancora, nel peggiore momento 
della sua esistenza. L'amore può e loro ne saranno la conferma.  

Insieme, ripercorreranno ogni tappa difficile, spazzando via i ricordi. Con l'orgoglio 
di una donna ferita nel profondo, Sofia aggredirà l'omertà e i pregiudizi che l'hanno 
legata con le loro catene. In una Palermo che l'accoglierà come la figlia che ha perduto, 
tutto scorre. Giorni lenti, baciati dall'aria della sua terra, che si rincorrono affannati, in 
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attesa di pace. Ma il destino beffardo, non ha ancora finito di giocare le sue carte e 
rischierà di allontanarla per sempre, dall'unico uomo che abbia saputo scuotere e 
ribaltare i suoi fragili equilibri. Questa è la storia di un amore celato, svelato e poi 
vissuto. Di una passione fiorita dal nulla, di un sentimento che urla, implorando di 
essere ascoltato. Io sono Sofia e questa è la mia storia.  

 
http://www.thegenesispublishing.com/#!profumodizagara/c6x7 
 http://www.amazon.it/Profumo.../dp/B00K1PMZ2K/ref=sr_1_4... 
http://store.kobobooks.com/it-IT/ebook/profumo-di-zagara 
 http://www.inmondadori.it/Profumo-di.../eai978889876922/ 
http://www.lafeltrinelli.it/.../Profumo.../Sara_Purpura.html 
 
 
 

 
 
Stralcio: 
 
Mi girai verso l‟albero di limoni e una lacrima sgorgò prepotente al ricordo di quella 

sera. L'asciugai indispettita, ma faceva ancora troppo male e stava continuando a 
rovinarmi la vita. Quella constatazione mi investì con la forza di un treno in corsa, 
smuovendo il mio coraggio. 

 Mi alzai e mi avvicinai esitante a quei frutti. Li toccai, sfiorai le verdi foglie e il 
tronco nodoso. Vi appoggiai la schiena e chiusi gli occhi. La ruvidezza di quel tocco che 
graffiava, mi fece tornare immediatamente indietro. Era stato tutto surreale in quel 

http://www.thegenesispublishing.com/#!profumodizagara/c6x7
http://www.amazon.it/Profumo.../dp/B00K1PMZ2K/ref=sr_1_4
http://store.kobobooks.com/it-IT/ebook/profumo-di-zagara
http://www.inmondadori.it/Profumo-di.../eai978889876922/
http://www.lafeltrinelli.it/.../Profumo.../Sara_Purpura.html
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momento, eppure vero per il resto della mia vita. Lui che mi riaccompagnava, io che 
chiamavo mia madre, ma che non la trovavo in casa. Gli avevo offerto una bibita 
aspettando che tornasse. 

Ci eravamo seduti nel portico. Stavamo chiacchierando su Teresa e Giovanni, che 
quella sera finalmente avevano trovato il coraggio di mettersi insieme, poi 
all‟improvviso qualcosa era cambiato. Mi si era avvicinato in un attimo. All‟inizio non 
avevo capito, quando la sua bocca aveva trovato la mia mi ero ritratta con sdegno. Era 
mio cugino, eravamo cresciuti insieme e per me era come un fratello. Teneva fermo il 
mio viso con le mani, mentre continuava il suo assalto alle labbra. Avevo urlato ed ero 
riuscita a divincolarmi scappando, ma davanti a quell‟albero mi aveva bloccata facendo 
peso con il suo corpo e spingendomi con la schiena contro il tronco.  Una mano sulla 
bocca e dopo di nuovo le sue labbra sulle mie, mentre avevo cercato di spingerlo via da 
me. 

«Shh, non urlare Sofia. Ti piacerà» mi aveva sussurrato con voce roca.  Avevo 
provato una nausea improvvisa. Le sue dita sul corpo facevano male, ma aveva 
indugiato sui miei seni. Avevo pianto e lui, incurante, aveva continuato a toccarmi e a 
prendere ciò che non volevo dargli. 

 «Ti prego no! Guido non voglio» avevo urlato. 
 Lo avevo implorato di lasciarmi andare. Gli avevo promesso che non avrei detto 

nulla, ma neanche questo era bastato a interrompere il suo attacco. Nei suoi occhi 
avevo visto una furia cieca. Le sue mani erano ovunque, mentre avevo tentato di 
scappare. Avevano indagato sul mio corpo e mortificato la mia anima. Avevo sperato 
che qualcuno tornasse in fretta, ma non era arrivato nessuno e lui mi aveva preso così… 
contro quell‟albero. Violentemente, ansimando come un animale smanioso. Mi era 
mancato il fiato, finché il dolore per una delicatezza non avuta, mi aveva investita al 
basso ventre. La sua mano premuta sulla mia bocca mi aveva tolto il respiro, mentre – 
quel profumo di zagara tanto amato – mi era risultato insopportabile. Le lacrime erano 
scese copiose, però lui non se n‟era curato. Aveva continuato a prendere e a pretendere 
dal mio corpo, trafiggendomi e squarciandomi in un punto dentro di me che non 
sarebbe stato più lo stesso. Avevo sentito l'oscurità invadermi, la tristezza e lo sdegno 
mutarmi profondamente. Quelle sensazioni mi avevano avvolta con celerità, tanto da 
farmi smettere di dimenarmi. 

 Mi aveva fatto male, dannatamente male. Aveva raggiunto il piacere ed io avevo 
sentito le gambe cedere. Lo avevo guardato con gli occhi sbarrati dal terrore, 
imponendomi di non ascoltare quei grugniti di beatitudine così infimi. Quando aveva 
terminato, era tornato in sé poco a poco. Aveva tolto piano la mano dalla mia bocca, 
ricomponendosi. Lo avevo guardato tirare fuori un fazzoletto per pulire la prova della 
sua violenza, voltando la testa e stringendo gli occhi quando avevo notato il mio sangue 
su di lui. Mi aveva girato il viso tenendolo stretto con una mano, soffiandomi in bocca 
una minaccia. Improvvisamente aveva realizzato quell'abominio. 
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Sara Purpura nasce a Palermo nel 1981. Malgrado si definisca “cittadina del 
mondo”, non riuscirebbe a vivere altrove. Coltiva da sempre la passione per la scrittura, 
ma il destino vuole che lei compia una scelta che la porta a riporre le idee nel cassetto 
per un po'. In questo frattempo non smette di scrivere, perché  è il modo in cui si sente 
libera. Decide di farsi conoscere, tramite i social network e infine, trova la sua strada 
pubblicando per la “Genesis Publishing.” I suoi romanzi: Profumo di zagara e Oltre il 
buio, hanno ottenuto un discreto successo grazie soprattutto al passaparola dei lettori. 

Sposata  e madre di due figli che adora, Sara ama leggere qualsiasi cosa e si definisce, 
per questo, una lettrice onnivora. 

“Chi legge vive storie, che non potrebbe vivere in una vita sola” è il suo motto. Scrive storie 
che le piacerebbe leggere e si emoziona mentre lo fa, sperando di riversare nei suoi 
racconti, parte della trepidazione che prova scrivendole. Ama i romance, i grandi 
romanzi d'autore, i classici e gli storici. Scrive, legge e ama. La sua vita si ciba di questo. 
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Morgan Cavendish e Lyanna Wolfe 
“Lupus Occulta – La femmina Alpha” 

 

 
 
Grimwood, Pennsylvania. La vita di Sophie Bartok cambia drasticamente quando la 

ragazza risponde all'annuncio di lavoro messo da Maya Gale. Un giorno, infatti, alla 
libreria dove entrambe lavorano, si presenta il misterioso Damien Wilding in ricerca 
del “Lupus Occulta”, antico libro su miti e leggende licantropine. Quando l‟uomo 
mette piede nel negozio, in lui scatta una scintilla così immediata e prepotente da 
risultare poco credibile. Tuttavia, la sua inspiegabile attrazione per Maya è autentica: 
lui è un lupo alpha e lei è destinata ad essere la sua compagna. Sophie, in bilico tra 
avvenimenti improvvisi e orribili che catapulteranno lei e la sua amica in una corsa 
frenetica per la sopravvivenza, potrebbe non essere solo una semplice pedina nella 
scacchiera di Gage, lupo enigmatico e ambiguo. Come se ciò non bastasse, mentre 
Samuel lotta per non perdere sua moglie e i cacciatori cercano di arrivare al Branco, un 
ulteriore pericolo, maggiore e imminente, si profila già all'orizzonte.  

 
http://www.amazon.it/Lupus-Occulta-La.../dp/B00KEC327M 
 

http://www.amazon.it/Lupus-Occulta-La.../dp/B00KEC327M


 

 

  
25 

 

 
 

 
 
Stralcio: 
 
Fu proprio in quel momento che udì l'urlo. L'odore pungente del sangue impregnò 

improvvisamente l'aria e lei cadde a terra rantolando. Non era stata lei a gridare eppure 
il dolore che provava era tale che credeva di stare per morire. Si portò le mani al ventre 
per controllare se era stata ferita, abbassò gli occhi e non vide arrivare l'uomo che, 
sbucato dal nulla, le fu sopra in un attimo. Prima che lei potesse reagire, il cacciatore le 
trafisse il petto con un pugnale d'argento, la sua bocca si inondò di sangue e lei si 
svegliò di soprassalto saltando letteralmente sul letto. 

Aveva sognato, solamente sognato. Sconcertata dall'intensità dell'incubo che aveva 
avuto, si passò le mani sul viso e si accorse che erano sporche. Stava succedendo 
qualcosa di strano e non le piaceva per niente. Si alzò di scatto e si diresse velocemente 
in bagno, si guardò allo specchio e si vide pallida, debilitata e imbrattata di sangue. Si 
era morsa la lingua durante il sonno, involontariamente, ma la ferita non si era 
rimarginata subito come avrebbe dovuto. Sospirando si ripulì con un asciugamano 
intriso d'acqua. Sicura che, a quel punto, il suo malessere non derivava da una 
eventuale gravidanza, Maya tornò in camera e, con suo disappunto e sorpresa, trovò il 
marito ad attenderla. Era in piedi davanti alla finestra e, tenendo aperte le tende con 
una mano, osservava fuori.  

- Lui è qui sotto, non è vero? - domandò appena lei fu dentro la stanza. 
- Samuel... - mormorò la donna presa alla sprovvista. Non sapeva se Damien fosse 

davvero lì vicino, ci sperava ma, se quello che Gage aveva detto era vero, ne dubitava.  
Non voleva rispondere né le pareva che fosse il caso.  Samuel però si girò verso di lei e 
le sorrise spiazzandola di nuovo. 

- Come ti senti? - chiese piano. 
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- Bene - rispose - Perché me lo domandi? - aggiunse senza nascondere la vena di 
sospetto nella sua voce. 

- Sono rientrato e dormivi. Ho immaginato che non stessi bene - spiegò l'uomo con 
calma. 

- Volevo solo essere in forma per stasera - ribatté lei dirigendosi verso la poltrona su 
cui aveva lasciato gli acquisti della mattinata - Sarò pronta in mezz'ora - continuò 
prendendo le buste. 

- Fai con calma - concluse lui imboccando la porta - Non c'è fretta - 
Non era abituata ad un marito tanto cordiale e il suo atteggiamento pacato le pareva 

strano. Voltandosi per tornare in bagno vide che lui le aveva di nuovo preparato 
qualcosa da mangiare: frutta fresca e un bicchiere di vino bianco. C'era anche una 
scatolina nera nel vassoio e quando lesse il bigliettino allegato capì anche cosa 
conteneva. 

"L'ultima notte, per non scordarti di me" 
Maya ignorò il regalo e andò a vestirsi. Ci mise più di quanto aveva previsto perché, 

debole com'era, aveva avuto difficoltà a truccarsi. Stava finendo di pettinarsi quando 
Samuel apparve dietro di lei. 

- Sei bellissima - sussurrò posandole le mani sulle spalle. Lei lo guardò per un attimo 
prima di mettere via la spazzola. 

- È la seconda volta che me lo dici, in due anni di matrimonio - replicò con 
freddezza. Senza far caso alla risposta, l'uomo prese la scatolina nera e l'aprì. 

- Lascia che te la metta al collo - mormorò mostrandole una collanina in oro bianco 
con un pendente a forma di chiave. C'erano delle incisioni sopra ed era, 
effettivamente, molto bella e particolare.  Dopo un attimo di esitazione Maya annuì. In 
fondo non c'era nulla di male pensò tra sé. Sentì le familiari dita del marito percorrerle 
il collo, poi le sue labbra le sfiorarono la pelle. Quando lei si divincolò lui la fece girare 
per guardarla in viso. 

- Un ultimo bacio Maya, me lo devi. Sei ancora mia moglie... - soffiò attirandola a sé. 
Senza attendere risposta le prese il viso tra le mani e la baciò. La strinse e, quando si 
avvide che lei non lo stava ricambiando, si scostò bruscamente e si allontanò. 

- Bevi il tuo vino - disse quindi uscendo dal bagno - Ti aspetto in macchina – 
[…] 
L‟uomo, frustrato e instabile a causa dell‟alcol, emise un gemito strozzato simile al 

lamento di un animale. Fissò gli occhi celesti in quelli chiari di lei e, prima che questa 
potesse reagire di nuovo, si schiacciò contro di lei, il corpo atletico e slanciato premuto 
su quello esile di lei. Le alzò il viso con la mano libera mentre con l‟altra la teneva 
ferma. Ignorando lo sguardo carico d'odio che lei gli riservò la baciò con rabbia, come 
se quello fosse il loro ultimo, disperato contatto. 

- Io non ho ancora perso - sospirò lui staccandosi di pochissimo dalla bocca di lei - Ti 
darò un valido motivo per cambiare idea - aggiunse allontanandosi di scatto, nel volto 
un'espressione furba che lasciava adito a pochi dubbi. Tutta quella scenetta era stata 
premeditata, lui l'aveva distratta volontariamente utilizzando ciò che provava per lei 
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come scusa. O, almeno, questo era quello che Sophie aveva inteso dal modo in cui lui 
le aveva sorriso prima di allontanarsi. Si mosse in avanti per raggiungerlo e fu in quel 
momento che si avvide che Maya era scomparsa. Guardò da parte a parte, 
scandagliando l'intero locale sperando di essersi sbagliata, ma di Maya e suo marito 
non c'era più alcuna traccia. 

 
Morgan Cavendish (pseudonimo di Manuela Castaldo): nata a Roma nel 1978, 

Manuela è una web writer, graphic design e cover artist. Ha iniziato a dedicarsi alla 
scrittura fin dalla tenera età scrivendo brevi racconti e poesie. Incoraggiata 
successivamente da insegnanti e genitori, ha trasformato quello che era un hobby in un 
lavoro a tempo pieno collaborando come giornalista free lance per alcuni giornali locali 
prima e per case editrici importanti, quali Sprea Edizioni e Delos Book, subito dopo. 
Ha preso parte a svariati concorsi letterari tra cui il Premio Lovecraft e ha continuato a 
scrivere fanfictions e racconti originali fino ad approdare, grazie alla collaborazione 
dell'amica Lyanna, alla realizzazione del suo primo romanzo. Nel 2013 Morgan ha 
pubblicato un‟antologia di racconti gotici intitolata Frammenti di Vetro. 
Successivamente, a maggio del 2014, insieme a Lyanna, ha fatto uscire il primo volume 
del Lupus Occulta, saga di genere urban fantasy incentrata sulla figura mitologica del 
licantropo e composta da quattro libri. 

 
Lyanna Wolfe (pseudonimo Francesca Goti): nata a Prato nel 1990, Francesca è 

appassionata di libri e cinema, ha coltivato il suo amore per la scrittura fin da piccola 
dando prova della propria abilità narrativa scrivendo fanfictions ed esercitandosi in 
svariati Giochi di Ruolo testuali. Abile fotografa e da sempre amante di tutto ciò che 
ha sfumature gotiche ed oscure, si è infine dedicata alla stesura del suo primo romanzo 
che, grazie all'attiva partecipazione dell'amica Morgan, ha preso lentamente forma 
diventando realtà. Lupus Occulta – La Femmina Alpha, infatti approda finalmente in 
formato e-book su tutti gli stores online a maggio 2014 e in edizione cartacea, solo su 
Amazon, un mese dopo. 
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Liliana Marchesi 
“Radice” (R.I.G., #1) 

 

 
 
Una trilogia Distopica costruita sulla credenza secondo la quale l‟uomo conosce e 

utilizza solamente una minima parte delle reali capacità del cervello. 
Una Trilogia in cui cuore e mente si scontreranno in uno scenario di disordini, 

passioni, complotti e atti estremi. 
Una storia che sconvolgerà le vostre menti! 
Un mondo perfetto in cui non vi è posto per la criminalità. 
Un Sistema impeccabile, il Mind, che ha saputo estirpare il marcio dalla società e 

donare a tutti una vita serena e tranquilla. 
Certo, le differenze fra classi sociali ci sono ancora, ma a tutti è stata data 

l‟opportunità di vivere con dignità. 
Solo una piaga affligge l‟umanità: le numerose ed inspiegabili morti neonatali alle 

quali nessuno sembra voler dare il giusto peso. Nessuno eccetto Kendall, che si 
ritroverà suo malgrado coinvolta nell‟incredibile verità che si cela dietro a questi 
decessi. 
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In una fredda notte di Brooklyn, la vita di Kendall Green verrà sconvolta da un 
incontro inaspettato che le rivelerà l‟esistenza degli Orfani, una fazione segreta che è 
riuscita a sottrarsi al controllo del Mind e che farà di tutto per far crollare quest‟impero 
di menzogne. 

 
"Ciò che ci rende unici è la libertà di essere noi stessi. 
Se ci tolgono questo... è come se ci condannassero a vivere nell'ombra della morte."  
 
http://www.amazon.it/Radice-R.../dp/B00MHVFOTW/ref=sr_1_4 
 
 

 
 
Stralcio: 
 
"Le piastrelle bianche che ricoprivano pareti e pavimento, rischiaravano l'ambiente 

privo di finestre che un paio di lampadine penzolanti dal soffitto rimasto grezzo, dove 
si potevano tranquillamente seguire i fili che portavano corrente, non illuminavano a 
sufficienza. 

Alle mie spalle, un lavandino in ceramica era incassato in un lungo piano di pietra 
scura, e in corrispondenza, appeso alla parete, vi era uno specchio privo di cornice. 

http://www.amazon.it/Radice-R.../dp/B00MHVFOTW/ref=sr_1_4
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Quando mi voltai, il riflesso che lo specchio mi restituì fu ben diverso da quello che 
mi aspettavo di vedere. Tanto che dovetti aggrapparmi al bordo del lavabo per non 
cadere. 

Ma sono io quella? 
Incorniciato da un groviglio di capelli scuri che mi ricadevano sulle spalle, il mio 

viso pareva quasi più scarno. Gli occhi arrossati, nonostante fossi riuscita a trattenere le 
lacrime che più di una volta avevano minacciato di inondarmi le guance, erano 
attorniati da una corona grigiastra che dava al resto del volto un colorito malsano. 
Mentre gli angoli della bocca erano curvati verso il basso formando quasi una U alla 
rovescia. 

Ero orribile! 
Ed ora che avevo preso coscienza del mio aspetto inguardabile, mi ci sentivo anche... 

orribilmente. 
Come ha fatto Matthew a sorridere di fronte alla mia faccia? Io al suo posto non 

sarei riuscita a trattenere una smorfia di disgusto. 
Impaziente di lavare via il più possibile dell'aspetto da malata psicopatica che si era 

impossessato dei miei lineamenti, mi spogliai ed entrai nella doccia. 
Aprii il rubinetto, e non appena l'acqua si scaldò mi posizionai sotto al getto. 
Mi insaponai i capelli cercando di districare i nodi con le dita, ma prima di 

risciacquarli rimasi per qualche secondo, o minuto forse, con il viso rivolto verso l'alto, 
in modo che il getto d'acqua mi colpisse come fosse una pioggia incessante, facendomi 
bruciare la ferita al labbro, e mischiandosi alle mie lacrime. 

Come il rivolo di un ruscello l'acqua scivolava sul mio corpo, portandosi via la 
sporcizia, il cattivo odore e un po' di stanchezza. Ed io mi ritrovai a pensare che era 
davvero un peccato che non potesse fare altrettanto con il dolore che avevo dentro. Un 
dolore che, sapevo, si sarebbe depositato sul fondo, dove nessuno lo avrebbe trovato. 
Eccetto me." 

 
Liliana Marchesi è nata nel 1983, è una giovane donna con tanti sogni nel cassetto e 

una gran voglia di realizzarli. Nella primavera della sua vita ha viaggiato per il mondo 
abbracciando diverse culture, alla ricerca di un posto con sopra inciso il proprio nome, 
luogo che, ironia della sorte, ha trovato esattamente nel luogo dal quale era partita, e 
dove vive tutt‟ora con i suoi amori, il marito appassionato di motori, il figlioletto 
impavido amante della buona cucina, e la piccola Asia, detta Lady Fulmine per la 
velocità con la quale è venuta alla luce. 

Autrice di “Harmattan”, Paranormal Romance autoconclusivo ambientato in una 
splendida quanto misteriosa Africa, della “Trilogia del Peccato”, un‟audace rivisitazione 
contemporanea del Peccato Originale, e di “Lacrime di Cera”, un Distopico 
autoconclusivo popolato da automi molto particolari. 

Tutti romanzi in cui amori, intrighi, suspense e colpi di scena la fanno da padroni! 
Attualmente Liliana sta lavorando ad una Trilogia Distopica che trae ispirazione 

dalla credenza secondo la quale l‟uomo conosce e utilizza solamente una minima parte 
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delle reali capacità del cervello. Il primo volume di questa Trilogia, “Radice”, 
pubblicato il 9 Agosto 2014. 

Ma le sorprese non finiscono, infatti Liliana ha in serbo un altro romanzo Distopico 
autoconclusivo, che sconvolgerà ogni leggenda esistente riguardante le sirene. 

Si occupa lei di tutto ciò che riguarda i romanzi. Dalla cover all'editing, 
dall'impaginazione alla preparazione dei file digitali per la vendita negli store online, 
dal montaggio dei booktrailer alla pubblicità, e dalla realizzazione alla gestione del 
proprio sito. 

Ma sebbene tutto questo richieda impegno, fatica e sacrificio, è un'attività che la 
diverte molto.  
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Francesca Pace 
“Emma” 

 

 
 
"Emma" libro primo della saga "The hybrid's legacy saga". Emma é una ragazza 

semplice dall'inconsapevole fascino magnetico. La sua vita tranquilla, al confine 
dell'invisibilità, verrà sconvolta da un cambiamento radicale ed improvviso che la 
catapulterà nel complesso e violento mondo di streghe e vampiri. Un'inaspettata e 
travagliata transizione ne muterà in modo definitivo la natura e l'essenza 
trasformandola in un essere sovrannaturale mai esistito prima. Quando la straordinaria 
ragazza, accompagnata dai suoi amici di sempre e da un nuovo e viscerale amore, si 
troverà ad affrontare con coraggio la sua nuova vita imparando ad amarla e ad amare se 
stessa come mai prima, scoprirà di possedere uno sconfinato ed incontrastabile potere. 
È, questa, una appassionante ed intensa storia di amicizia, fratellanza e amore.  

 
http://www.amazon.it/Emma-Francesca-Pace-ebook/dp/B00BHN02KM 
 http://www.amazon.it/Emma.../dp/8891136891/ref=sr_1_2 
 
 

http://www.amazon.it/Emma-Francesca-Pace-ebook/dp/B00BHN02KM
http://www.amazon.it/Emma.../dp/8891136891/ref=sr_1_2
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Stralcio: 
 
Emma sembrava tremendamente assorta nel suo lavoro. 
In realtà vagabondava a testa bassa tra i tavoli quasi non curandosi dei clienti. 

Ancora non riusciva a destarsi dal disagio in cui era precipitata nel primo pomeriggio. 
Aveva la mente annebbiata, confusa e nelle orecchie un chiacchiericcio continuo ed 

ininterrotto. Era come se tutto il mondo stesse parando a lei e con lei quando, in 
verità, nessuno nel locale le stava rivolgendo parola. 

Cadde in un enorme sconforto, non si sentiva più padrona del suo mondo tanto 
ordinato ed ordinario. 

Martha le girava intorno con aria interrogativa, sembrava avesse quasi timore di 
avvicinarsi all‟amica. In realtà ne monitorava i movimenti tenendosi a distanza. 

La serata sembrava essere delle più normali, buona musica di sottofondo mentre 
ragazzi sorridenti e spensierati, persi nei loro discorsi, bevevano ottimi cocktails. 

La calma e la serenità del mondo fuori contrastava con lo stato d'animo della 
pensierosa cameriera che era in pieno tumulto ed agitazione. 

Emma continuava a gironzolare tra i tavoli elargendo sorrisi distratti come in una 
anonima serata di lavoro. Ad un tratto Martha la vide irrigidirsi, di nuovo, come quel 
pomeriggio nella caffetteria. 

Emma alzò la testa, gli occhi erano attenti e le orecchie tese. 
Improvvisamente sembrò cadere in un sonno profondo, un sonno ad occhi aperti. 
Martha cercò di scuoterla per destarla da quella insolita condizione ma a nulla 

valsero i suoi sforzi, la sua amica era immobile ed assorta in chissà quali inverosimili 
pensieri. 
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Emma, noncurante dell'agitazione di Martha, alzò maliziosa un sopracciglio mentre 
le labbra le disegnavano un sorriso ammiccante sul volto. Un istante dopo, 
all‟improvviso, strabuzzò gli occhi, si liberò dalla presa della determinata rossa ed iniziò 
a camminare con passo sicuro verso un uomo seduto ad un tavolo all‟angolo, in 
penombra. 

Lei gli arrivò di fronte senza dire una parola, si limitò a guardarlo fisso in volto per 
alcuni secondi cercando di riconoscerne i lineamenti. 

Dopo pochissimo trovò dentro di sé, nascosto in un angolino profondo della sua 
mente, un lontano e vago ricordo di quel volto e di quell‟odore, un ricordo che faticava 
a venire a galla quasi fosse trattenuto nel suo buio nascondiglio da qualcosa. 

Resosi conto di quanto stesse accadendo il giovane si alzò e, ostentando indifferenza 
nei confronti della ragazza che gli si era parata davanti, le girò intorno evitando con lei 
qualunque contatto e prese ad allontanarsi rapidamente dirigendosi verso la porta. 

Appena le fu di fianco, abbastanza vicino da poterne sentire prepotente il profumo, 
un odore conosciuto che le rievocava ricordi vaghi e perduti di un tempo passato, 
Emma gli afferrò un braccio con una stretta tanto sicura e determinata da costringerlo 
ad arrestare il suo passo. Lui si voltò a guardarla negli occhi un solo fugace istante e lei 
si sentì trasalire, non riuscì a tenere la stretta, si sentì debole e fiaccata da quegli occhi 
così profondi ed inquietanti e come stordita cadde rovinosamente a terra. 

Martha fu lì in un secondo per aiutarla a rialzarsi. Emma era ancora frastornata ma, 
alzando gli occhi sul volto della sua amica, le sembrò di cogliere uno sguardo di intesa 
tra i due. 

Martha e lo sconosciuto si erano guardati fissi negli occhi con una sola veloce 
occhiata ma ad Emma sembrò stessero comunicandosi qualcosa. 

Le sembrò di leggere una vena di rimprovero negli occhi di Martha che, immobili in 
quelli colpevoli dello sconosciuto, lo costrinsero ad abbassare lo sguardo un attimo 
prima di uscire. 

Non poteva credere a quanto stava accadendo e a quanto le suggerivano i suoi sensi. 
Tutto quello che era stato il suo mondo stava andando in pezzi. Tutte le sue 

sicurezze e convinzioni, quelle piccole abitudini ed ordinarie relazioni che popolavano 
la sua comune quotidianità e che le davano il senso di controllo che le permetteva di 
vivere serena, erano diventate un complesso incomprensibile di eventi e di nuove 
dinamiche. 

 
Francesca Pace è nata a Roma 34 anni fa. Da sempre appassionata di scrittura e 

lettura ha scritto racconti e poesie che ha tenuto chiuse in un angolino fino a quando 
ha preso coraggio e ha deciso di tentare, con questo romanzo, la via della 
pubblicazione. Abbandonate le fantasie e i desideri di diventare scrittrice subito dopo 
l'adolescenza , anche e soprattutto a causa delle necessità che si è trovata a fronteggiare, 
si è dedicata ad altri studi universitari laureandosi in fisioterapia. È mamma di due 
splendidi bimbi ancora piccini e solo ora, una volta abbandonatala la carriera in Italia, 
e dopo essersi trasferita a Zurigo per seguire il suo cuore, ha rimesso mano alla penna 
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ed eccola qui a proporvi il suo romanzo pensato e scritto come una bella favola 
moderna da poter raccontare alla sua bimba più grande...Emma ,appunto.  
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Giovanna Barbieri 
“La stratega, anno Domini 1164” 

 

 
 
Seconda versione de “1164, l‟assedio di Rivoli”. Romanzo storico-fantastico. Dopo 

un forte temporale Alice, una donna del XXI secolo, si ritrova nel 1163, in un bosco 
della bellissima Valpolicella. Cos‟è accaduto? Chi l‟ha inviata nel 1163 durante la lotta 
degli anti-imperiali contro l‟imperatore Federico il Barbarossa e perché? É stata una 
casualità o un disegno divino? Ferita e confusa, Alice viene soccorsa da una famiglia di 
contadini semi-liberi, che la conduce all‟abbazia del Sacro Cuore di Arbizzano, dove 
viene curata dalle gentili monache e apprende l‟uso delle erbe medicinali. Una volta 
guarita e portata nel castello di Fumane, dovrà decidere come agire: lottare per 
ritornare nella sua epoca oppure, per fuggire alle ingiuste accuse di stregoneria, 
partecipare all‟assedio di Rivoli del 1165 a fianco del cavalier Lorenzo Aligari del quale 
s'innamora perdutamente. 

 
http://www.amazon.it/stratega.../dp/B00L1FK25G/ref=sr_1_1 
http://www.lafeltrinelli.it/.../stratega.../9788891144935 
 
 

http://www.amazon.it/stratega.../dp/B00L1FK25G/ref=sr_1_1
http://www.lafeltrinelli.it/.../stratega.../9788891144935
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Stralcio: 
 
Alice uscì stancamente dall'ufficio e si diresse all'autobus che la conduceva a casa. 

Un soffio di vento la fece rabbrividire e osservò il cielo plumbeo. Prometteva pioggia e 
lei, una volta smontata dal mezzo, s'affrettò verso la sua abitazione. Giunta nel suo 
cortile, Pedro le venne incontro, scodinzolando al colmo della felicità. Lo accarezzò e 
gli promise un giretto. 

«Mamma, porto Pedro con me a correre. Ho bisogno di sfogarmi un po', dopo la 
giornata che ho avuto.» 

«Cos'è accaduto? Problemi?» disse sua madre aggrottando la fronte.  
«Riunioni infinite e cambiamenti in vista. Non so se continuerò a lavorare lì» 

riassunse depressa.  
Sua madre la fissò, le rughe di preoccupazione sul suo volto s'approfondirono. 

«Alice, il cielo non promette bene. Sei sicura di voler andare a correre?» il tono 
preoccupato di sua madre crebbe di un tono. 

Devo schiarirmi le idee, quando ritornerò dalla corsa le parlerò.  
«Non ti preoccupare. Pedro ed io torneremo presto» sorrise in modo forzato. «Un 

po' di moto mi farà bene.» 
La madre sospirò sconfitta e Alice uscì. Si diresse, come al solito, verso il quartiere di 

Novare, tenendo il cane al guinzaglio. Una volta giunta nei pressi della villa 
ottocentesca, lo liberò. Iniziò a correre sulla ripida collina, immersa nel verde.  

Cosa farò se dovessero licenziarmi? Riuscirò a trovare un altro lavoro, considerando la crisi 
economica?  

Aumentò la falcata assorbita dai suoi pensieri, mentre i campi di vigne svanivano, 
rimpiazzati dal fitto bosco. Aveva compiuto metà percorso, quando il tempo peggiorò. 
Pedro si era allontanato da lei, come faceva sempre e, con preoccupazione, osservò i 
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nuvoloni grigi coprire totalmente il sole. La temperatura scese e lei rabbrividì. Zufolò 
per richiamare il vecchio bracchetto. Il fitto boschetto non le permetteva di vederlo. 
All'improvviso Pedro sbucò sul sentiero accanto a lei con la lingua penzoloni e le 
morbide orecchie nero-marroni sporche di terra. 

«Dove sei stato? Spero non nella tana di qualche tasso. Dobbiamo affrettarci a 
tornare a casa, prima che si scateni il diluvio» lo sgridò.  

Il cane la guardò con i suoi profondi occhi marroni cerchiati di nero, scodinzolò 
felice e infine iniziò a seguirla. Voleva finire la corsa giornaliera, prima dell'arrivo del 
temporale. Il vento s'intensificò, facendo stormire le fronde degli alberi e lei respirò 
l'umidità crescente dell'aria. Si trovava in un tratto piuttosto isolato e verde della 
Valpolicella, che confinava più a sud con le villette a schiera di Novare.  

Vide il primo lampo e subito udì il tuono. In pochi minuti iniziò a piovere e, 
bagnata fino alle ossa, fu costretta a interrompere la corsa per cercare riparo. I tuoni 
spaventarono il povero cagnolino, che iniziò a guaire. Un fulmine cadde a breve 
distanza, impaurendola.  

«Hai ragione. Piove così forte che non vedo dove sto andando. Rifugiamoci sotto 
quel pino» disse a Pedro. 

Il bracchetto, tuttavia, non obbedì e iniziò a correre verso casa. Sarà al caldo in dieci 
minuti, considerò lei invidiosa.  

Iniziò a tremare e si strinse le braccia attorno al corpo, strofinandole con le mani. 
L'assordante rombo di un altro tuono la spaventò e si ritrasse maggiormente verso la 
ruvida corteccia dell'albero. Il fulmine cadde nel bosco, a due passi da lei, e il timore 
crebbe come la marea. 

 
Giovanna Barbieri nasce a Verona il 15/01/1974 e risiede a Verona. Nel 2001 

consegue la laurea in Scienze Politiche, indirizzo economico-internazionale. Dal 2002  
lavora come contabile e impiegata amministrativa.  

Appassionata di Medioevo, alto e basso, nel 2009, leggendo un testo sugli 
insediamenti abitativi del basso medioevo in Valpolicella, La Valpolicella: dall’alto 
medioevo all’età comunale di A Castagnetti, decide di scrivere un romanzo ambientato 
nella sua valle. In particolare la colpisce un fatto storico non molto noto, l‟assedio del 
castello di Rivoli del 1165 a opera della Marca Veronese che si ribella a Federico I il 
Barbarossa e Garzapano, castellano di Rivoli. Nel tempo trae informazioni da numerosi 
testi saggi storici. Suoi numerosi articoli sono pubblicati in blog e siti dedicati alla 
storia medievale: Talento nella storia, Italia medievale, Sguardo nel Medioevo, Il 
Medioevo non è stata un'epoca buia!!! e Medioevo tra luce e buio. 

Il suo blog: http://ilmondodigiovanna.wordpress.com/ 
  

http://ilmondodigiovanna.wordpress.com/
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Barbara Risoli 
“L’onda scarlatta” 

 

 
 
 Ersilia Alves, duchessina di Cerbére, dalla bellezza disarmante, porta il segno di un 

destino crudele e a diciassette anni riemerge dal buio della propria esistenza, con il 
passo claudicante che ne screzia la perfezione. 

Astolfo des Chavaux, conte di Rennes, quarantenne impenitente e noto libertino, se 
ne prende cura per volere del padre, affrontando l‟inattesa onda di sentimenti che lo 
travolgono. 

Feroz, misterioso e ultimo dei pirati, dall‟abbigliamento barocco e dal volto celato, 
governa l‟inquietante Onda Scarlatta, antico galeone dalle vele rosse come il sangue 
versato dai nemici dell‟uomo. 

Sullo sfondo della Francia in fermento del 1789, con il re ostaggio del popolo e 
profondi mutamenti a mettere in pericolo un‟intera classe sociale, s‟intrecciano i 
destini di una donna con il buio dentro e un uomo senza identità. 

Quale segreto cela il pirata dalla piuma rossa? E quale forza nasconde il gioiello 
risorto di Cerbére? 

Colpi di scena, rivalità familiari e imprevisti cambiamenti danno il passo a un amore 
che saprà abbattere il dolore e aprire il cuore al futuro. 
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http://www.amazon.it/LONDA.../dp/B00B5QIECE/ref=sr_1_1 
 
 

 
 
Stralcio: 
 
La porta si aprì e ancora il gelo entrò, ghiacciando l‟anima di Ersilia. Si ritrovò sola 

con Feroz dell‟Onda Scarlatta, nel salone principale del palazzo di Astolfo. Cercò di 
mantenere lo sguardo fermo, senza distoglierlo dai movimenti del pirata che, dandole 
impunemente la schiena, si affrettò a dare un calcio alla porta per richiuderla e le 
vetrate tremarono, come la sera del suo scontro con il conte. Ersilia ebbe un tremito, 
due, innumerevoli, le gambe a perdere la forza, un lieve giro del mondo le diede la 
nausea. Che cosa poteva fare adesso? Pensò a Valery. Non era stato lui a ridurla in fin 
di vita, era stato un altro, non rammentava chi, non ricordava neppure la faccia 
smarrita della prostituta massacrata nel letto di Oscar. Scosse il capo per cacciare quei 
pensieri inutili che le facevano perdere il controllo della situazione, anche se la 
situazione sembrava ormai irrimediabile. Guardò la porta dello studio dal quale era 

http://www.amazon.it/LONDA.../dp/B00B5QIECE/ref=sr_1_1
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uscita per ricevere gli ospiti annunciati dalla domestica. Valutò la distanza e le proprie 
capacità, mentre con la coda dell‟occhio vide Feroz voltarsi verso di lei e iniziare un 
lento avvicinamento. Era sicuro di sé, probabilmente la credeva incapace di muoversi, 
perché non avevano mai avuto occasione di incontrarsi e di lei si diceva fosse zoppa. La 
era, ma aveva fatto tanto per migliorare il proprio passo, per renderlo meno faticoso. 
Gli stivali alla coscia dell‟uomo quasi si trascinavano sul marmo con un inquietante 
rumore che sapeva di morte. Pregò il Cielo che se proprio doveva ammazzarla, che lo 
facesse senza torturarla. Deglutì ancora, fissando la porta dello studio che non era 
chiusa chiave. Doveva farlo subito, non poteva attendere oltre, Feroz era certamente 
abile e agile, pochi passi per raggiungerla gli sarebbero bastati. 

Lo scatto fu improvviso e inaspettato per il bandito che ebbe pochi secondi di 
discernimento, sufficienti per permetterle di raggiungere la stanza e far girare la chiave 
nella toppa più e più volte. Il pirata scattò come lei, finendo contro la porta che 
traballò per il contraccolpo dovuto al suo peso. Ersilia osservò l‟infisso vibrare e poi si 
guardò intorno atterrita. Corse goffamente alla finestra. Un metro, forse un metro e 
mezzo, e con un salto si sarebbe ritrovata nel giardino, accanto alla scalinata. Seguì con 
lo sguardo il piccolo sentiero che portava al piazzale e poi il piazzale, grande, per la sua 
corsa un„impresa colossale. Un colpo, due colpi alla porta che Feroz non esitò a 
prendere a spallate. La serratura stava già per cedere. La paura non la fece ragionare 
come avrebbe dovuto, la logica le avrebbe suggerito semplicemente di aprire la finestra, 
invece sollevò una delle sedie meno pesanti e la scagliò contro la vetrata che s‟infranse, 
dando il passo al freddo dell‟inverno che la travolse senza fermarla. Si arrampicò sul 
davanzale ricolmo di schegge e guardò sotto, mentre la porta continuava a traballare 
per gli incessanti colpi di spalla del pirata. Che Dio la aiutasse, se c‟era e se non c‟era… 
non ci pensò e si calò rimanendo appesa, riducendo così il salto prudente che eseguì, 
riuscendo a evitare movimenti deleteri per il suo stato. Sospirò quando fu a terra, lo 
schianto della porta la fece trasalire. Iniziò la sua corsa, mantenendosi sul confine della 
ghiaia, dove le piante concedevano un‟ombra provvidenziale. Il parco o le scuderie? Se 
lo chiese, mentre correva a perdifiato, senza togliere la mano dalla spada, non voleva 
perderla, poteva servirle in estremo. 

Il fiato visibile però la tradiva e Feroz, affacciato alla finestra infranta, lo notò 
individuandola facilmente. Senza prudenza scavalcò l‟infisso e fu anche lui a terra, 
iniziando un inseguimento che considerava facile. 

Le scuderie. Sì, le scuderie. Con un cavallo avrebbe potuto travolgerlo e fuggire via. 
Le scuderie. Le scuderie. Deviò il percorso e con lei il pirata di pochi metri indietro. Ne 
sentiva il fiato, il ringhiare esasperato, la decisione, i passi che sembravano di pietra. Lo 
immaginò addosso, l‟avrebbe schiacciata, togliendole il fiato. L‟avrebbe uccisa. Cercò di 
accelerare, ce la fece e davanti al portone delle scuderie tentò di aprirlo, ma era chiuso! 

«Aprite questo accidenti!» urlò a squarciagola, disperata, i pugni a battere forsennati 
sino a ferirsi, lasciando segni insanguinati sul legno lucido. Ascoltò il giungere del 
capitano alle spalle, ormai a pochi metri, una corsa che percepiva al rallentatore e che 
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invece era veloce come il vento che a tratti, senza continuità, si alzava intirizzendola, 
non aveva addosso un mantello, solo una camicia grigia pesante. 

Lo schianto che la assordò le fece chiudere gli occhi, l‟assedio che sentì la fece 
piangere con una sola lacrima. Alla schiena aveva Feroz, appoggiato al portone serrato, 
le braccia a bloccarla senza sfiorarla, il corpo a impedirle di retrocedere senza toccarla, 
una nuvola nera e intangibile, capace di immobilizzarla senza obblighi fisici. 

«I servi sono vili, non ti apriranno, piccolo gioiello risorto. Sanno chi sono, come lo 
sapevano coloro che non hai avuto l‟intelligenza di seguire» le sussurrò all‟orecchio con 
la voce roca e profonda che la scosse, irrigidendola in una patetica parodia del coraggio 
di morire. Percepì il calore bruciante del suo respiro sul collo, neppure affannato, 
mentre lei ansimava esausta, ancora una volta sciocca nelle convinzioni che sinora 
l‟avevano sostenuta, impedendole di lasciarsi travolgere dalla disperazione. Pensò ad 
Astolfo, alla sua assenza, ai suoi ritardi, alla sua viltà, come i servi che oltre il portone se 
ne stavano ad ascoltare il massacro di una donna. Strinse i denti e ringhiò 
teneramente, sorprendendo il pirata che non si mosse, cogliendo un suo brivido di 
freddo. Faceva freddo. 

«Uccidetemi, adesso. Sia la vostra vendetta su Astolfo. Per questo non lo avete 
ucciso, per uccidere me e farlo sopravvivere con il rimorso» sussurrò astiosa, il naso 
storto in un ghigno di animaletto alle strette, i capelli riversi ai lati del capo chino. 

«Tutte uguali le donne, giovani o vecchie. Artificiose e diffidenti» asserì il pirata con 
un tono che non la spaventò e questo la mise all‟erta. Non si fidava di nessuno, da 
sempre, tanto meno del capitano dell‟Onda Scarlatta, cui doveva l‟allontanamento 
dalla propria famiglia e la perdita del conte. Lo aveva perduto, lo sapeva, aveva perduto 
la fiducia che aveva sempre riposto in lui, perché lei, al suo posto, non l‟avrebbe mai 
lasciato solo, anche se ferita. Le mani scesero, disegnando due scie di sangue e le spalle 
s‟incurvarono nella rassegnazione. Non aveva scampo, scelta, possibilità. Chiuse gli 
occhi con quell‟animale addosso, ma non lo percepiva sulla schiena, lo sentiva e basta e 
scorgeva i suoi guanti di pelle nera accanto alle gote. 

Il peso di un mantello sulle spalle lenì il freddo che aveva nelle ossa e sobbalzò, 
tentando di non accettare l‟offerta, ma Feroz s‟impose senza forza. 

«Se ti ammali, tutto si complicherebbe» la riprese con la dolcezza che proprio non si 
era aspettata dal terrore dei mari, da colui che con il proprio arrivo faceva terra 
bruciata intorno a sé. Poi lo vide accanto a sé, mentre le stringeva un braccio per 
impedirle di scappare ancora, inconsapevole che non ci sarebbe mai riuscita: si era 
stancata, la gamba le doleva, ma non lo diede a vedere. Con un calcio, un semplice 
calcio, Feroz sfondò il portone delle scuderie che si svelarono ai loro occhi illuminate 
soffusamente, l‟entrata posteriore era aperta, il personale era fuggito, mentre lei 
chiedeva aiuto. Lo pensarono entrambi ed entrambi lo trovarono disgustoso. La 
trascinò all‟interno, dove il tepore delle stalle le diede un po‟ di sollievo, ma non la 
lasciava, le serrava il braccio con una morsa di ferro. Ersilia lo seguì goffamente, mentre 
sceglieva il cavallo migliore, con l‟occhio esperto di chi i cavalli li conosceva. Un 
animale riposato gli avrebbe permesso una cavalcata più lunga e quindi più velocità. 
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Via da Parigi! Via al più presto. Quella città pazza continuava a metterlo a disagio. 
Ersilia strattonò improvvisa, senza riuscire però a liberarsi e si aggrappò a un portellone 
per impedirgli di continuare la scelta. 

«Lasciatemi» sbuffò, cercando di sedersi in terra, una fitta più forte le tolse 
l‟appoggio di una gamba. Feroz glielo concesse e la osservò, mentre si lasciava scivolare 
con il capo basso, i lunghi capelli corvini ancora a nasconderla. La trovò divertente, 
esile e impossibile da guardare in faccia, un po‟ come lui. 

 
Barbara Risoli. Classe 1969, vive nella provincia di Udine. Dopo varie esperienze 

editoriali risalenti al 2006, nel 2012 sceglie il Self Publishing su piattaforma Amazon in 
e-book formato Kindle. Autrice de L‟errore di Cronos e La grazia del Fato (La saga del 
Tempo), de Il veleno del cuore e La giustizia del sangue (Le avventure di Venanzio ed 
Eufrasia), pubblica anche gli inediti L‟onda scarlatta e La stella d‟oro. I generi trattati 
variano dal travel time in ambientazione greco-micena alla Rivoluzione Francese sino 
all'ultima opera che vede i protagonisti alle prese con la Rivoluzione Russa. Amante dei 
risvolti oscuri della Storia, il filo conduttore delle sue trame sono sempre i grandi 
sentimenti. Inoltre, vanta un racconto erotico pubblicato sotto pseudonimo. 

Blog personale: http://risolibarbara.blogspot.it/  

http://risolibarbara.blogspot.it/
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Miriam Mastrovito 
“Reborn” 

 

 
 
Da quando ha perso il marito Andrea e la figlia Martina in un incidente stradale, 

Elga non è più la stessa. Si è isolata dal mondo e vive di ricordi. Il suo unico diversivo è 
rappresentato dalle bambole reborn che crea per mestiere. 

Il 9 settembre 2013, giorno in cui Martina avrebbe compiuto dieci anni, Elga realizza 
per lei una bambola, come avrebbe fatto se fosse stata ancora viva. A sera, la sistema 
nella cameretta, che ha lasciato intatta dal giorno della sua morte, celebrando così 
quella ricorrenza speciale. 

La mattina dopo viene accolta da una strana sorpresa: una bambina che non 
conosce si è intrufolata in casa. Sembra avere la stessa età di sua figlia ma non le 
somiglia per niente. 

Rea − questo il suo nome − sostiene, invece, che Elga sia proprio la sua mamma ed è 
la stessa cosa che affermano tutti in paese. 

Quale la verità? 
Per scoprirla la donna potrà contare solo su Iuri, giovane impiegato delle Onoranze 

funebri nonché stalker che da tempo la tormenta. 
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Sarà l‟inizio di uno strano viaggio che la condurrà al confine tra i mondi, lì dove 
regna il mistero e la Morte non è che l‟inizio di una vita oltre. 

 
http://www.amazon.it/Reborn.../dp/B00JGRWMB8/ref=sr_1_1 
http://rebornromanzo.blogspot.it/ 
 
 

 
 
 
Stralcio: 
 
Fu il rumore della pioggia a destarla prima ancora che suonasse la sveglia. Elga si 

stropicciò gli occhi con indolenza. Le tempie le pulsavano, si sentiva stanca come se 
non avesse riposato affatto. 

Il cielo plumbeo e quell‟odioso ticchettio sui vetri non promettevano nulla di 
buono, non a lei che detestava le giornate piovose. 

Barcollando scese le scale e si diresse in cucina. Un caffè caldo e un‟aspirina 
l‟avrebbero aiutata a carburare. Non realizzò subito di non essere sola. In un primo 
momento, la penombra in cui era immersa la stanza fece sì che l‟oscura sagoma si 
confondesse nel gioco d‟ombre alimentato dalle bambole, assiepate ovunque. Mentre 
cercava il tasto dell‟interruttore, si udì un fragore potentissimo e un lampo illuminò 
l‟ambiente. Fu allora che la vide. 

Una bambina sedeva alla sua tavola ed era intenta a mangiare avidamente la sua 
torta. 

http://www.amazon.it/Reborn.../dp/B00JGRWMB8/ref=sr_1_1
http://rebornromanzo.blogspot.it/
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Non si scompose vedendola entrare, si limitò a sollevare il viso, era tutto sporco di 
cioccolata. Sorrise con la bocca piena fissandola con un paio di occhi blu. 

Elga rimase come impietrita, batté le palpebre confusa quasi che il gesto potesse 
cancellare quella visione onirica. Perché solo di questo poteva trattarsi… accese la luce, 
aprì e chiuse gli occhi ripetutamente ma la bimba restò lì. Poteva avere dieci anni, tanti 
quanti ne contavano le candeline. Non fosse stato per i capelli lisci e neri, per le iridi di 
un altro colore, per la magrezza delle braccia… 

Scosse la testa con violenza nel tentativo di scacciare quel pensiero folle. 
«Come hai fatto a entrare?» chiese invece dando voce alla supposizione più logica. 
Lei le rivolse un‟occhiata interrogativa. 
«Chi sei e cosa ci fai in casa mia?» rilanciò la donna balbettando. 
L‟ostinato silenzio dell‟altra la inquietò e la indispettì allo stesso tempo. «Non mi hai 

sentita? Perché non mi rispondi? Il gatto ti ha mangiato la lin…» 
«Mammina…» la risposta fluì simile a un‟implorazione dalle sue labbra mentre gli 

occhi le si gonfiavano di lacrime. 
«No.» Elga fu scossa da un tremito. «No» ripeté scuotendo il capo sempre più forte. 
La piccola si alzò dalla  sedia visibilmente turbata. «Mamma stai bene?» chiese 

andandole incontro. 
Istintivamente lei si ritrasse, si appiattì contro la parete intenzionata a evitare 

qualsiasi contatto. «Non chiamarmi mamma» intimò. Non aveva idea di cosa diavolo 
stesse accadendo ma allo stupore iniziale si stava sostituendo un senso di rabbia misto a 
paura strisciante. «Io non sono tua madre.» 

A quell‟affermazione la bambina scoppiò in singhiozzi. «Perché fai così? 
Mammina…» incurante di qualsiasi avvertimento si lanciò sulla donna, la strinse in un 
abbraccio striandole il pigiama di scuro. 

Elga saltò come colpita da una scossa elettrica. Chiunque fosse quella sconosciuta, 
era una persona in carne e ossa. Percepì con chiarezza  la consistenza del suo corpo e 
anche la forza della sua stretta, inimmaginabile vista l‟esilità del fisico. Si allontanò 
decisa a mantenere le distanze. «Non toccarmi» l‟ammonì. Trasse un lungo respiro, poi 
aggiunse: «Adesso per piacere dimmi chi sei e cosa ci fai qui.» 

«Rea. Sono tua figlia, non mi riconosci?» il suo tono carico di sconcerto e 
preoccupazione. 

«Rea?» la donna ripeté quel nome con lentezza, come si trattasse di una parola aliena. 
«Ok, se è uno scherzo sappi che non mi piace per niente. Mia figlia è morta e io non 
conosco nessuna Rea.» 

«Perché dici così? Mi stai facendo paura mamma!» mugolò la piccola. 
La sua angoscia era tanto credibile che avrebbe meritato un Oscar se fosse stata 

frutto di una recita. Eppure non poteva essere altrimenti. Evidentemente qualcuno 
aveva orchestrato quella messinscena per farsi beffe di lei. Chi e a quale scopo Elga  
non avrebbe saputo dirlo, ma non riusciva a immaginare altre spiegazioni possibili per 
quel che stava accadendo e, man mano che quella convinzione si faceva strada nella sua 
testa, la collera cresceva. 
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«Te lo chiedo per l‟ultima volta. Chi sei e che ci fai qui?» 
«Rea» singhiozzò l‟altra. 
«Risposta sbagliata. Chi ti manda non ti ha istruita bene. Mia figlia si chiamava 

Martina.» 
«Sono io tua figlia…» 
«Adesso basta!» Elga la afferrò per un polso e la trascinò con sé verso la mensola del 

camino. Era piena di bambole come qualsiasi ripiano in quella casa, ma tra l‟una e 
l‟altra spiccavano un paio di portafoto in legno. Ne agguantò uno a caso e lo porse 
all‟intrusa. 

«Lei è Martina. È l‟unica figlia che abbia mai avuto e non ti somiglia per niente.» 
Prima di prenderlo la bambina si pulì le mani sull‟abitino bianco che indossava, 

osservò la fotografia per qualche minuto senza fiatare, poi la restituì voltandola in 
modo che anche l‟altra la vedesse. 

L‟immagine la colpì con la violenza di uno schiaffo. Martina era seduta nel suo 
laboratorio, sembrava una bambola tra le bambole, e sorrideva proprio come nella 
vecchia foto su cui Elga aveva pianto un milione di volte, solo che… non era lei. La 
persona immortalata dallo scatto era identica all‟estranea che aveva di fronte. […]  

 
Miriam Mastrovito (Gioia del Colle, 1973). 
Laureata in filosofia, è blogger per passione e da qualche anno lavora come editor 

free lance. Da sempre coltiva una forte passione per la scrittura e i mondi fantastici. Ha 
vinto svariati premi, ha collaborato con diversi siti dedicati ai libri e web magazine ed è 
stata giurata in vari concorsi letterari. Attualmente gestisce i lit-blog Il flauto di Pan 
(http://il-flauto-di-pan.blogspot.it/) e Leggere è magia (http://miriam-
mastrovito.blogspot.it/). 

È autrice di diversi romanzi tra cui Il Mendicante di sogni (La penna blu edizioni), Il 
mistero dei libri perduti (Zero91) e Reborn (produzione indipendente). 

 
  

http://il-flauto-di-pan.blogspot.it/
http://miriam-mastrovito.blogspot.it/
http://miriam-mastrovito.blogspot.it/
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Sofia Domino 
“Quando dal cielo cadevano le stelle” 

 

 
 
 Lia ha tredici anni. È una ragazzina italiana piena di sogni e di allegria, con l‟unica 

colpa di essere ebrea durante la Seconda Guerra Mondiale. Dallo scoppio delle leggi 
razziali la sua vita cambia, e con la sua famiglia è costretta a rifugiarsi in numerosi 
nascondigli, a sparire dal mondo. Da quel mondo di cui vuole fare disperatamente 
parte. Passano gli anni, conditi da giornate piene di vicende, di primi amori, di paure e 
di speranze, come quella più grande, la speranza che presto la guerra finirà. Ma 
nessuno ha preparato Lia alla rabbia dei nazisti. Il 16 ottobre 1943, la comunità ebraica 
del ghetto di Roma viene rastrellata dalla Gestapo e i nazisti le ricorderanno che una 
ragazzina ebrea non ha il diritto di sognare, di sperare, di amare. Di vivere. Lia sarà 
deportata ad Auschwitz con la sua famiglia, e da quel giorno avrà inizio il suo incubo. 
Terrore, lavoro, malattie, camere a gas, morti. E determinazione. Quella che Lia non 
vuole abbandonare. Quella determinazione che vorrà usare per gridare al mondo di 
non dimenticare. Quella determinazione che brillerà nei suoi occhi quando il freddo 
sarà troppo pungente, quando la fame sarà lancinante, quando la morte sarà troppo 
vicina e quando sarà deportata in altri campi di concentramento. 
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Quella determinazione che le farà amare la vita, e che le ricorderà che anche le 
ragazzine ebree hanno il diritto di sognare. Perché non esistano mai più le casacche a 
righe, perché nessuno sia più costretto a vivere in base a un numero tatuato su un 
braccio o in base a una stella cucita sulla veste.  

Perché dal cielo non cadano più le stelle. 
 
http://www.lulu.com/.../quand.../ebook/product-21416037.html 
 
 

 
 
Stralcio: 
 
Prima dell‟alba, infatti, le porte furono aperte. Lia non riuscì a crederci e rimase per 

un istante immobile. Erano arrivati? 
Un freddo irreale avvolse tutti i prigionieri, poi i soldati tedeschi, armati di fucili e 

affiancati da cani al guinzaglio, ordinarono agli ebrei di scendere dal carro bestiame. 
Lia, confusa, strinse la mano di Tommaso e di Micol, poi scese insieme agli altri, 
costretta a farlo dalla rozzezza degli ordini tedeschi. 

Tutto si svolse velocemente e un istante dopo la ragazzina si ritrovò fuori, al freddo, 
in una banchina illuminata, chiamata “La rampa degli ebrei”. Non era ancora pieno 
giorno ma i grandi riflettori eliminavano ogni ombra.  

Lia si ritrovò a socchiudere gli occhi tanto l‟illuminazione era forte. Anche gli altri 
prigionieri reagirono allo stesso modo, così cominciarono a incespicare. La ragazzina 
però non lasciò le mani di Tommaso e di Micol, anzi, le strinse con talmente tanta 
forza che le loro nocche divennero bianche. 

Continuare ad avanzare quasi a tentoni era impensabile, così, lentamente, Lia si 
costrinse ad abituare gli occhi a quella luce. Inoltre, dov‟erano sua madre, Chalom, 
Hadas, Gioele e Beniamino? 

http://www.lulu.com/.../quand.../ebook/product-21416037.html
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Intorno a lei, i soldati gridavano ordini in una lingua sconosciuta, e in un bellissimo 
istante nel mucchio di prigionieri Lia riconobbe la pezzuola di sua madre. 

- Eccoli! – disse la ragazzina, ritrovando un po‟ di forza. Le lacrime rigarono le sue 
guance nell‟attimo esatto in cui si tuffò tra le braccia dei suoi cari; Chalom era 
dimagrito molto, Giuditta sembrava ancora più nervosa del solito, Beniamino era 
taciturno, Gioele era spiazzato e Hadas… oh, quanto le era mancato Hadas! Lui era 
serio e confuso, ma i suoi occhi si riempirono di un affetto infinito quando rivide Lia.  

La ragazzina gli gettò le braccia al collo, soffocando i singhiozzi. 
- Come stai? – pianse Lia – come state tutti quanti? –. 
- Stiamo… bene –. 
- Dove siamo? – esclamò improvvisamente Giuditta, mentre gli altri prigionieri 

scendevano ancora dai vagoni, spinti dai tedeschi – che razza di posto è questo? –. 
Lia diede un bacio a Chalom, poi cominciò a guardarsi intorno mentre Tommaso e 

Micol salutavano gli altri.  
Dove li avevano portati i tedeschi?  
E a che cosa servivano quelle immense ciminiere all‟orizzonte, che sputavano 

fiamme altissime in un meraviglioso cielo stellato? 
 
Sofia Domino è lo pseudonimo di un‟autrice ventisettenne livornese. La sua 

passione più grande è la scrittura ma adora anche leggere, viaggiare, ascoltare della bella 
musica e vivere nuove esperienze. “Quando dal cielo cadevano le stelle” (pubblicato 
tramite Lulu il 27 gennaio 2014 per la Giornata della Memoria) è il suo romanzo 
d‟esordio. Il 19 maggio 2014 ha pubblicato il secondo libro, “Come lacrime nella 
pioggia”, che accende i riflettori sulle condizioni di vita delle donne in India, 
offrendolo gratuitamente e incoraggiando a donare una piccola somma ad Amnesty 
International o a firmare una petizione lanciata su Change.org e indirizzata al governo 
indiano. 

Sofia è molto impegnata anche nel sociale e il 2 settembre 2014 ha aperto Un Ponte 
per Anne Frank (http://www.unponteperannefrank.weebly.com/), un sito-progetto che, 
ispirandosi agli ideali di Anne Frank, promuove la pace e il rispetto verso il prossimo, 
cancellando ogni forma di discriminazione, violenza, razzismo, intolleranza e bullismo. 
Il sito, tra gli altri, è supportato da Buddy Elias (cugino di Anne Frank) e promuove 
anche l‟importanza di non dimenticare la Shoah. 

Blog ufficiale dell‟autrice:http://www.sofiadominolibri.blogspot.it  



 

 

  
51 

 

Rebecca Domino 
“La mia amica ebrea” 

 

 
 
 Amburgo, 1943. La vita di Josepha, quindici anni, trascorre fra le uscite con le 

amiche, le lezioni e i sogni, nonostante la Seconda Guerra Mondiale. Le cose cambiano 
quando suo padre decide di nascondere in soffitta una famiglia di ebrei. Fra loro c'è 
Rina, quindici anni, grandi e profondi occhi scuri. 

Nella Germania nazista, giorno dopo giorno sboccia una delicata amicizia fra una 
ragazzina ariana, che è cresciuta con la propaganda di Hitler, e una ragazzina ebrea, che 
si sta nascondendo a quello che sembra essere il destino di tutta la sua gente.  

Ma quando Josepha dovrà rinunciare improvvisamente alla sua casa e dovrà lottare 
per continuare a sperare e per cercare di proteggere Rina, l'unione fra le due ragazzine, 
in un Amburgo martoriata dalle bombe e dalla paura, continuerà a riempire i loro 
cuori di speranza. 

Un romanzo che accende i riflettori su uno dei lati meno conosciuti dell'Olocausto, 
la voce degli "eroi silenziosi", uomini, donne e giovani che hanno aiutato gli ebrei in 
uno dei periodi più bui della Storia. 
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http://www.lulu.com/.../la.../ebook/product-21416032.html 
 
 

 
 
Stralcio: 
 
Rina però resta immobile, la sciarpa fra le mani. Il suo sguardo guizza sulle pareti, 

sulle tende, poi abbozza un sorriso. 
- È molto bella – dice, riferendosi alla sciarpa; 
- È imperfetta – mi sento in dovere di replicare – vedi? I punti sono… -. 
Siamo così vicine che posso sentire il suo respiro. Il mio cuore batte all‟impazzata nel 

petto. Che cosa sto facendo? Se Ralf fosse qui… se la mamma fosse qui… se chiunque 
mi vedesse adesso! Io sono un‟ariana, lei è un‟ebrea!  Dovrei pensare che mio padre è 
un pazzo, uno che non è d‟accordo con i discorsi di Hitler e tutti sappiamo che Hitler 
vuole il meglio per noi, che farà vincere la guerra alla nostra Germania: dovrei pensare 
che mio fratello ha ragione, dovrei essere io a denunciare il mio stesso padre, eppure 
ripenso alle sue parole e so che c'è qualcosa che non quadra in quello che sento dire da 
anni.  

Tutti quei testi, tutti quei discorsi, e le leggi razziali e questo fatto che gli ebrei sono 
portati in quei campi… mi fa male la testa a seguire questa scia di pensieri, perché una 
sensazione scivola sempre più dentro di me, accompagnata da una domanda: è 
possibile che io abbia vissuto tutti questi anni con le orecchie tappate e lo sguardo fisso 
in un‟unica direzione?  

Mi sono lasciata plasmare da tutti quelli che mi circondano, e la gran parte sono 
sconosciuti o persone che conosco solo superficialmente.  

http://www.lulu.com/.../la.../ebook/product-21416032.html
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L‟intera Germania pensa determinate cose.  
Io mi sento superiore a… be‟, a chiunque, lo sanno tutti che la razza ariana è la 

migliore al mondo. Allora, se siamo migliori degli altri, perché non mettiamo la parola 
fine alla guerra, che sta facendo soffrire così tanta gente? E poi… guardo Rina, che sta 
giocherellando con la mia sciarpa come se fosse d‟oro. Mi chiedo cosa pensa davvero. 
Cosa prova. Posso solo immaginare il dolore che alberga nel suo cuore al pensiero del 
padre, la paura di venire portata via, di perdere un altro dei suoi cari, come sia costretta 
a rimanere chiusa in soffitta anche durante i bombardamenti, sperando solo nella 
fortuna, senza neanche provare a salvarsi.  

Una marionetta la cui sopravvivenza dipende dal caso.  
Lei tiene alla vita, questo l‟ho capito dalle sue lettere, eppure non può fare niente 

per rimanervi attaccata il più a lungo possibile, o per viverla.  
Ed ecco che la domanda sovrasta ogni altro pensiero: e se mio padre avesse ragione? 
Un brivido di terrore mi percorre la schiena: vorrebbe dire che Hitler ha torto. 
 
Rebecca Domino è lo pseudonimo di un‟autrice livornese di quasi 30 anni. La sua 

passione per la scrittura è nata quando era bambina; oltre a scrivere adora leggere, 
viaggiare e passare il tempo con le persone che ama. “La mia amica ebrea” è il suo 
romanzo d‟esordio, il suo secondo romanzo è “Fino all‟ultimo respiro” che tratta il 
tema del cancro nell‟adolescenza ed è leggibile gratuitamente per spronare i lettori a 
donare all‟ente benefico britannico Teenage Cancer Trust. In seguito alle ricerche 
svolte per la stesura di “Fino all‟ultimo respiro”, Rebecca ha deciso di aprire il 
progetto/sito Internet “Adolescenti e cancro” (http://adolescentiecancro.weebly.com) 
per fare la sua parte nell‟aiutare gli adolescenti e i giovani adulti italiani e stranieri 
colpiti dal cancro tramite un progetto online che favorisce l‟aggregazione, il supporto e 
il confronto fra coetanei, aperto anche alla cittadinanza e a tematiche come la 
donazione del sangue e del midollo osseo. 

Il blog di Rebecca:http://rebeccadomino.blogspot.it 
  

http://adolescentiecancro.weebly.com/
http://rebeccadomino.blogspot.it/
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Evelyn Storm 
“La voce del sentimento” 

 

 
 
Amori difficili ma possibili. Il filo rosso che accomuna quattro storie diverse, i cui 

protagonisti si districano tra promesse e patti di sangue. In un limite tra fantasy e 
realtà.  

http://www.amazon.it/voce-del-sentimento.../dp/B00MC6AXS4 
 

 

http://www.amazon.it/voce-del-sentimento.../dp/B00MC6AXS4
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Stralcio: 
 
Cindy era stata ingannata. Il suo attuale fidanzato, David, le aveva volutamente fatto 

credere che quel giorno di fine gennaio sarebbe stato assente a causa del lavoro, che lo 
avrebbe portato nel Nebraska. E invece era rimasto a Saint Paul, dove convivevano, la 
seconda città più grande del Minnesota, nonché capitale.  

Convinta di essersi liberata di lui almeno per quella giornata, si era ritrovata come 
ogni anno al St. Paul Winter Carnival, uno dei festival più longevi della Nazione, 
famoso per le sculture di ghiaccio, i cibi tipici e la fiaccolata attraverso il centro. Ma ad 
affascinarla, nei diversi giorni della manifestazione, erano anche le gare sportive, le 
parate in costume diurne e notturne, le mostre dʼarte, il pattinaggio libero, le corse sul 
ghiaccio e molto altro.  

La ragazza si stava divertendo, quando un sms a sorpresa di David, aveva rovinato 
tutto: lui era lì e la stava cercando. Mescolandosi alla confusione, con tutta quella folla, 
sperava proprio di passare, se non inosservata, quasi. Ma cosa poteva fare? Mimetizzarsi 
tra la gente come una volpe artica in mezzo alla neve? No di certo, non si era 
mascherata da nessun personaggio. Stupire tutti con un effetto speciale alla David 
Copperfield? Magari. Trattenere il respiro fino a diventare uno stecchino anoressico 
come Julia Simons, sua compagna dʼallenamento al Figure Skating Club? Per carità. 
Julia mangiava eccome, ma era minuta e aveva ossa talmente piccole da far concorrenza 
a una bambina di sette anni, il che sui pattini forse aiutava, ma non di certo a farle 
assumere crediti con i ragazzi. Meglio essere un tricheco con un sedere enorme, 
strizzato in un paio di mutandoni della nonna, come sua cugina Kelly. Beh, forse no. 

Il solo paragone con i trichechi la fece sorridere, dopotutto non perdeva mai il suo 
senso dellʼumorismo, anche se quello non era il momento adatto per abbandonarsi a 
riflessioni alla Bridget Jones. Per niente. Ricordandosi a malincuore il motivo della sua 
fuga, aumentò lʼandatura, manco dovesse partecipare a una gara podistica. In fondo, 
avrebbe tentato qualsiasi cosa per riuscire a sfuggire alla sua vista, ma non cʼera 
speranza di evitare lʼuomo che era lʼartefice della sua infelicità da ormai troppo tempo. 
Prima o poi lui lʼavrebbe vista, se lo sentiva. 

“E certo, la sfiga ci vede benissimo e, di sicuro, sarò a prova di raggi x” pensò 
storcendo gli angoli della bocca allʼingiù. 

La violenza del vento le sospinse la coda color castano caramello intorno al viso, con 
una mossa repentina Cindy ricacciò i capelli indietro, ma proprio allora il suo ragazzo 
si ritrovò così vicino a lei che i loro cappotti si sfiorarono. Il suo tormento era lì, 
dannata quella volta che lo aveva incontrato al Minnesota  Museum of American Art.  

«Ti ho trovata. Andiamo...» le ordinò con voce autoritaria lui, mettendosi in moto 
per condurla allʼuscita. Ci mancava solo che la sculacciasse come lʼultima volta, per 
punirla, così si era giustificato. E meno male che diceva di amarla. No, costasse quel 
che costasse, non gli avrebbe permesso di metterle le mani addosso e rovinarle la vita, 
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non questa volta e non di nuovo. Per cui, tentando disperatamente di apparire risoluta 
e non spaventata come una mosca davanti al ragno, come in realtà si sentiva, gli 
rispose: «No, vorrei pattinare un poʼ ed è ancora presto per la cena». 

«Ci vieni ogni anno qui, anche se ce ne andiamo prima, non ti perderai chissà cosa. 
Sempre a tirare in ballo la storia del pattinaggio. Basta, non ricominciare! Sei ripetitiva 
e lagnosa e sei anche ridicola, possibile che non te ne rendi conto? Dannazione, hai 
ventidue anni e non sei così brava, non sarai mai una vera atleta. Svegliati con quel 
cervello da gallina che ti ritrovi e ringrazia che un vero uomo come me ti stia ancora 
dietro.»  

“Ah, che stupido troglodita. Io avrei un cervello da volatile, eh? Forse, ma per 
essermi messa con lui. E dire che ho già ventidue anni e che non combinerò mai 
niente, come fossi una vecchia incartapecorita, proprio no. Me le tira dietro le sfighe. E 
poi lui sarebbe un vero uomo... Che pena!” gridò risentita la sua voce interiore. 

In realtà le parole di David la stavano ferendo più di quanto volesse ammettere e la 
sua stretta sul braccio incominciava a farle male. Le sarebbe venuto un livido, 
nonostante gli strati di vestiti che aveva addosso per contrastare il gelido inverno, ma 
non poteva opporre troppa resistenza, almeno non fisicamente. Fosse stata una 
lottatrice o una culturista forse sì, ma era solo unʼappassionata di pattinaggio sul 
ghiaccio.  

 
Evelyn Storm ha collaborato con siti e blog letterari come Passione Lettura, Urban-

Fantasy, Fantasy Planet, Ginger Generation e con la casa editrice La Mela Avvelenata. 
Attualmente è blogger e collabora con la rivista online Almax Magazine. Ha partecipato 
ad antologie con poesie o racconti. Ha pubblicato il romanzo "Grido d'amore - Quando 
il sogno non basta" con la casa editrice Lettere Animate. Ha pubblicato la favola 
"Ridolina si addormenta" e il romanzo "Il covo degli spiriti guardiani" con il gruppo 
editoriale David and Matthaus. Di recente è uscito in tutti gli store online il suo ebook 
La voce del sentimento. 

http://evelynstormworld.wordpress.com/ 
 

  

http://evelynstormworld.wordpress.com/
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Virginia Rainbow 
“Flamefrost due cuori in gioco” 

 

 
 
Gli abitanti del pianeta Luxor, guidati dal re Thor sono scampati alla distruzione del 

loro mondo e vagano nello spazio alla ricerca di una nuova terra. I principi alieni 
Nardos e Gered vengono incaricati di compiere una missione misteriosa sul pianeta 
Terra. 

È in questo contesto che si inserisce il rapporto particolare tra Gered e una ragazza 
terrestre, Sarah, che abita in un paesino delle montagne valdostane. Gered cerca di 
avvicinarla in tutti i modi, usando i poteri straordinari di cui dispone, ma lei rifiuta 
qualsiasi tipo di relazione, nonostante si senta molto attratta da lui. 

Un mistero aleggia su tutta la storia e verso la fine cominciano a scoprirsi alcuni 
tasselli. In cosa consiste la missione dei principi? Chi sono le “soggiogate”? 

In un intreccio via via più articolato, si delinea la delicata psicologia dei personaggi, 
che si cercano e si respingono, si incontrano e si allontanano, mentre la società aliena, 
che fa da sfondo alla storia, prende sempre più piede con le sue regole e i suoi riti 
peculiari. 
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Un mix di contrasti, dolcezza, passione e mistero, che tiene incollato il lettore alla 
pagina riga dopo riga in un ritmo intenso e coinvolgente.  

 
http://www.amazon.it/Flamefrost-cuori-gioco.../dp/8891141380 
http://www.youcanprint.it/youcanprint-libreria/narrativa/flamefrost-due-cuori-in-

gioco.html#.VCAZppR_v9U 
 
 

 
 
 
Stralcio: 
 
 Scintille di fuoco schizzavano nella galassia di Gorg, sprigionandosi da un enorme 

ammasso rossastro, che palpitava e gemeva in un‟agonia di morte, investito da un 
meteorite di dimensioni colossali. 

D‟un tratto con la velocità della luce si era dissolto, esplodendo in una pioggia 
infinita di meteore e lasciando al suo posto il nulla cosmico. 

Quell‟immagine, registrata dal computer dell‟astronave, era sempre impressa nella 
mente del re Thor con la nitidezza di un ricordo terribile.  

Il suo pianeta, il suo Luxor, distrutto per sempre. 
A nulla erano valsi i tentativi della scienza, la forza della natura aveva avuto la meglio 

sulla perizia dei suoi abitanti senza alcuna possibilità di salvezza. 
Erano fuggiti con le loro navicelle prima che fosse troppo tardi, riuscendo a 

prevedere con sufficiente preavviso il tremendo impatto. 

http://www.amazon.it/Flamefrost-cuori-gioco.../dp/8891141380
http://www.youcanprint.it/youcanprint-libreria/narrativa/flamefrost-due-cuori-in-gioco.html#.VCAZppR_v9U
http://www.youcanprint.it/youcanprint-libreria/narrativa/flamefrost-due-cuori-in-gioco.html#.VCAZppR_v9U
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Rievocare la terrificante scoperta e poi l‟improvvisa partenza era per il re straziante. 
Scorgere la paura scolpita nei volti dei suoi sudditi, l‟affanno dei preparativi affrettati 
di chi sa di abbandonare per sempre la propria terra d‟origine per un futuro ignoto… 
aveva minato la spessa scorza del suo cuore. 

Ora, dopo aver vagato per cinque anni nell‟universo in cerca di un pianeta dove 
fosse possibile vivere, lui e i Luxoriani si trovavano nell‟orbita gravitazionale della Terra 
dei primi anni del Ventunesimo secolo e la spiavano da lontano. In realtà la 
conoscevano già da qualche millennio, ma, se avessero potuto, l‟avrebbero evitata.  

I loro avanzati sistemi permettevano di ricreare, all‟interno delle navicelle, 
un‟atmosfera identica a quella di Luxor, in modo tale che gli abitanti costretti a 
soggiornarci potessero respirare e muoversi senza alcun problema, ma non avrebbero 
potuto reggere ancora a lungo. 

Dall‟ampia vetrata dell‟astronave il re osservava il pianeta terrestre che, visto dallo 
spazio, appariva come una sfera enorme, avvolta in un‟atmosfera luminescente.  

In quel momento la Terra nascondeva il Sole e una parte di mondo era immersa in 
una cortina di oscurità immota. Da quella distanza era possibile scorgere innumerevoli 
luci pulsanti nel buio della notte.  

Thor teneva saldamente in mano un calice di vino e ogni tanto lo sorseggiava, 
gustandone il sapore aspro e il profumo fruttato, mentre piegava un braccio alla base 
della schiena nel suo abituale gesto di comando.  

Il mantello che portava sulle spalle svolazzò leggero, quando si voltò di scatto verso i 
figli in piedi di fronte a lui: due giovani dall‟aria seria lo fissavano in assoluto silenzio, 
mentre una ragazza due passi dietro di loro se ne stava pensierosa, affascinata dalla 
visione notturna della Terra. 

L‟ambiente era illuminato da luci fioche che a stento riuscivano a rischiarare gli 
angoli bui, mentre sul pavimento, nero lucidissimo, brillavano minuscole gemme a 
formare un‟elegante spirale: lo stemma reale dei Velazio. 

- Spero capiate l‟importanza di questa missione! 
La voce grave del re echeggiò nell‟ampia sala, portando il livello di attenzione al 

massimo. I suoi modi imperiosi e l‟espressione tesa, ma controllata mostravano un 
uomo forte nell‟atto di esercitare la propria autorità, profondamente segnato da un 
affanno che lo divorava. La sua affermazione faceva da epilogo a un lungo discorso che 
sembrava aver illustrato un piano di notevole rilievo per il prossimo futuro dei 
Luxoriani. 

- Non c‟è nulla che possiamo fare per evitarla? 
Il re volse lo sguardo alla sua sinistra da dove proveniva quella voce cristallina. 
Una donna bellissima e austera si fece avanti nel suo lungo abito cremisi, 

producendo un leggero fruscio. La sua pelle candida come la neve appena caduta e i 
suoi fluenti capelli biondi risaltavano nella penombra soffusa del luogo, come la luna 
domina aggraziata la notte. 

- No, Sofie. Non abbiamo altra scelta – le rispose il re, modulando il tono a dolcezza 
in un batter d‟occhio, apparendo più triste che severo. 
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Nessuno era in grado di domare il suo orgoglio tranne lei, la sposa che aveva 
accettato di condividere con lui il pesante fardello del regno. 

La regina posò lo sguardo sui due giovani, l‟uno più attraente dell‟altro: dai capelli 
biondo cenere il maggiore e nero mogano il minore, i loro visi perfetti emanavano una 
fresca fragranza di giovinezza e forza. Se il sentimento di rispetto verso il padre e re del 
popolo di Luxor non avesse controllato le loro anime gagliarde e ribelli, mai avrebbero 
accettato di essere richiamati con tale impeto. 

I loro abiti eleganti e raffinati cadevano sui loro agili corpi come si adattano le dune 
sabbiose al soffio travolgente del vento. Il più giovane indossava una camicia nera di 
seta con minuti bottoni di diamante finemente cesellati, pantaloni attillati e un ampio 
mantello anch‟esso scuro con impresso lo stemma reale. Allo stesso modo era vestito il 
maggiore, cambiava solo il colore delle vesti: bianco come il latte appena munto. Erano 
il Principe Nero e il Principe Bianco. 

- Siete consapevoli della responsabilità che avete? 
La voce della regina risuonò con intensità, tagliente più di quella del consorte. 
- Sì, madre – risposero all‟unisono i fratelli con una calma affettata, volta a 

rassicurare e blandire. 
- Lo spero bene. Sono finiti i vostri giorni spensierati. 
Gli occhi dei due, fissi su quelli della madre, brillarono per un istante, mascherando 

un moto di repulsione, dato che non avevano nessuna voglia di dare fine alle loro 
gozzoviglie. 

- È arrivato il momento di vedere quello di cui siete capaci – la regina guardò oltre i 
due principi - e vostra sorella vi aiuterà, non è vero Christin? 

La ragazza chiamata in causa si ridestò dai suoi pensieri, facendosi prontamente 
avanti. 

- Certo, madre! 
La sua figura minuta e gentile contrastava con la maestosità dei fratelli, ma 

l‟atteggiamento sicuro e pronto rivelava una natura resistente e orgogliosa. 
- Per la salvezza del nostro popolo! – gridarono il re e la regina. 
I giovani fecero eco al richiamo, fissando i sovrani con uno sguardo cupo e intenso. 
 
Virginia Rainbow scrive fin da bambina, creando storie piene di immaginazione e 

sentimento. Ora passa il suo tempo tra il lavoro e la sua passione per la scrittura. Adora 
leggere, fare passeggiate in montagna e guardare i cartoni della Walt Disney. Il suo 
romanzo di esordio è “The black mask”. 
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Jessica Maccario 
“In volo con te” 

 

 
 
Giulia sente crollare ogni certezza quando suo marito Tommaso se ne va di casa per 

cercare quella libertà che in Italia gli viene negata. Ad Amsterdam riesce finalmente ad 
essere se stesso, ma Giulia non sa spiegare alla piccola Carlotta il motivo della sua 
partenza ed entra in un vortice di dolore che le fa mettere in discussione anche le scelte 
del passato. Grazie alla bambina, Giulia trova il coraggio per partire e affrontare una 
volta per tutte Tommaso. Lei, così stupidamente innamorata, e lui, irrimediabilmente 
gay... Tra discussioni animate e pentimenti, il passato torna prepotentemente nella vita 
di Giulia e il futuro si prospetta più incerto che mai. L‟unica sicurezza è la sua 
bambina, che travolge tutti con la sua spensieratezza e le impedisce di cadere nella 
disperazione. 

Un incontro inaspettato in aeroporto, una nuova città da esplorare e un vecchio 
diario sono la migliore medicina. Perché, forse, il suo cuore potrà tornare ad amare 
ancora... 

Un romance spensierato e profondo, che mostra quanto il legame tra madre e figlia 
possa essere importante, e invita a cercare la luce anche quando tutto sembra andare 
storto... 
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“In volo con te” è il primo libro di una duologia romance. Il secondo titolo, “Questo 
viaggio è per sempre”, è incentrato su un amore che sboccia delicato e si rafforza con il 
tempo e la vicinanza... un amore che travolge Giulia e la fa sentire, finalmente, rinata. 

 
http://www.amazon.it/volo-con-te-Jessica-Maccario-

ebook/dp/B00NZC1U7C/ref=sr_1_2?s=digital-
text&ie=UTF8&qid=1411931790&sr=1-2 

 
 

 
 
Stralcio: 
 
«Quando arriva papà?» 
Sto leggendo un dialogo del padre di Meggie e impiego un istante a capire che la 

domanda non è pertinente al libro. Carlotta l‟ha posta scrutandomi con i suoi grandi 
occhi ansiosi e sempre vigili. Si riferisce proprio al suo papà, anche se io ho fatto di 
tutto per sfuggire dalla verità. Eh già... quando arrivi Tom? 

«Papà non... non torna ancora», balbetto e la mia voce s‟incrina leggermente. Un 
dolore sordo accompagna costantemente le mie giornate, mi costringe a ripensare a 
momenti che vorrei dimenticare. Dannati ricordi, perché non andate a nascondervi nel 
ripostiglio della mente almeno per questa sera?! 

«Perché?». Non mi lascia il tempo di balbettare una scusa che mi fa quella terribile 
domanda. 

Come faccio a spiegarglielo senza scoppiare a piangere? In cuor mio ho sempre 
saputo che non sarei riuscita a cambiare Tommaso, ciononostante anch‟io me lo 

http://www.amazon.it/volo-con-te-Jessica-Maccario-ebook/dp/B00NZC1U7C/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1411931790&sr=1-2
http://www.amazon.it/volo-con-te-Jessica-Maccario-ebook/dp/B00NZC1U7C/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1411931790&sr=1-2
http://www.amazon.it/volo-con-te-Jessica-Maccario-ebook/dp/B00NZC1U7C/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1411931790&sr=1-2
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chiedo ancora. Perché hai deciso di allontanarti da noi, di lasciarci sole? Perché hai preferito 
un’altra vita, a cui noi non apparteniamo? 

La verità fa troppo male, dovrei raccontarle anche del tormento di questi ultimi 
anni, riviverli un‟altra volta. Eppure, non posso mentire a mia figlia. Non posso dirle 
che va tutto bene, illuderla che tutto sarà come prima. 

Le avevo detto che sarebbe stato via per lavoro per qualche settimana, ma adesso 
non posso continuare a usare questa scusa. Mi chino verso di lei e la guardo fiduciosa. 
«Tuo papà ha preso una decisione importante, solo che è una decisione che lo porta 
lontano da noi per un po‟... ma tornerà, davvero. Adesso siamo sole, ma staremo 
sempre insieme, te lo prometto.» 

«Dov‟è?» 
Okay, la mia speranza che dire la verità a metà potesse bastare si frantuma all‟istante. 

Mia figlia è testarda come suo padre, non si arrenderà finché non le avrò detto tutto 
quello che so. So tutto sui libri, ma non so come gestire questa situazione reale. 
Fantastico. 

«E va bene.» Sospiro a fondo per darmi forza, ma non riesco a fuggire di fronte a 
quegli occhi che mi fissano incuriositi. «Papà è... è partito per una missione speciale. Il 
suo obiettivo è poter essere di nuovo se stesso, ma visto che qui non ci riusciva è 
andato lontano. Si è trasferito per un po‟ in Olanda.» Lo dico cercando di mettere 
dell‟entusiasmo nel mio tono, ma il tentativo di farlo passare come un eroe fallisce 
miseramente. Forse perché sono io la prima a non crederci. Mio marito un eroe? Ma 
per favore! Quando si trovava in situazione scomode preferiva fuggire, lasciandomi sola 
di fronte ai rimproveri della gente. In effetti, anche in questo caso ha preferito 
andarsene. Dove sarebbe un eroe lui?! 

Carlotta mette il broncio, riflette un attimo e poi mi guarda con degli occhi così 
arrabbiati che mi feriscono l‟anima. «Ci ha lasciate. Papà non tornerà più, vero?» 

Il suo tono è accusatorio ed io mi sento terribilmente in colpa, anche se io non ho 
alcuna responsabilità. O forse un pochino sì. Ma chi voglio prendere in giro? Io sono 
parte del problema. 

«Tornerà a trovarci appena capirà di aver sbagliato. Tornerà da noi quando...» 
«Non tornerà mai più!». Carlotta si alza di scatto e scappa via, con gli occhi già pieni 

di lacrime. 
  
Jessica Maccario è nata a Cuneo il 9 agosto 1990. Da un anno a questa parte ha 

cominciato a pubblicare diversi racconti che si trovano su blog e su antologie scaricabili 
gratuitamente da Amazon. Ha inoltre pubblicato il primo romanzo fantasy della serie 
“Gli Elementali” con Bibliotheka edizioni e ha autopubblicato il primo romanzo di 
una duologia, intitolato “In volo con te”. Oltre a proseguire la scrittura della serie 
fantasy per ragazzi (altri tre libri sono in progetto), si sta occupando del romance 
“Questo viaggio è per sempre” e di un lungo racconto romantic suspense intitolato “Io 
ti libererò”. 
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La si può trovare su Facebook, su Anobii e su Mebook, tra una miriade di gruppi e 
blog di lettori. Su Facebook ha aperto una pagina dove parla dei suoi libri e di altre 
letture che ha amato (https://www.facebook.com/JessicaMaccariolibri) e questo è il 
suo sito ufficiale: http://jessicamaccario.wix.com/jessicamaccariobooks, dov‟è anche 
possibile contattarla. 
  

https://www.facebook.com/JessicaMaccariolibri
http://jessicamaccario.wix.com/jessicamaccariobooks
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Marta Savarino 
“La promessa di Jeanne” 

 

 
 
Cosa si è disposti a fare pur di mantenere una promessa fatta a un‟amica? 
Fino a che punto un uomo e una donna possono riuscire a tener fede a un 

giuramento quando le loro vite e quelle dei loro cari sono messe in pericolo? 
 
Sono passati tre anni dalla notte in cui Isabelle Morens e Jacques,Conte di 

Portchartain e figlio illegittimo di Luigi XIV, hanno abbandonato Versailles e la 
Francia con l‟aiuto di Jeanne Arnaud e del Maresciallo Nicolas de Catinat. Da quel 
momento il sovrano non ha mai smesso di cercare il figlio con il preciso intento di 
riportarlo a Corte per punirlo per aver mandato all‟aria i piani politici che lo vedevano 
coinvolto. 

Per le sue ricerche, il Re si avvale dell‟aiuto di Philippe, Marchese de la Roche, 
nobile bello quanto privo di scrupoli e perverso. L‟uomo ha l‟ordine di riportare a 
Corte Nicolas con l‟intento di fargli confessare quanto sa della fuga del figlio del Re e 
lo farà sfruttando la sua unica debolezza: l‟amore per la moglie e per la famiglia. 
Rapisce quindi Jeanne insieme al figlio di pochi mesi e Nicolas si lancia quindi in una 
disperata ricerca che dalla Scozia lo porta proprio a Versailles davanti al Re, pronto ad 



 

 

  
66 

 

affrontare le conseguenze delle sue azioni e del tradimento nei confronti della corona 
francese. 

Amore, passione, intrighi e avventura tra la Scozia e la Francia del XVII secolo… 
 
http://www.amazon.it/promessa.../dp/B00NKMV8I8/ref=sr_1_6... 
 
 

 
 
Stralcio: 
 
Glasgow, Scozia Meridionale – Aprile 1694 
(…) 
Nicolas si allontanò dallo specchio andando a chiudere a chiave la porta della stanza. 

Jeanne sollevò lo sguardo senza comprendere quali fossero le intenzioni del marito. 
Nicolas attraversò la stanza, le si inginocchiò davanti  stringendole le mani e la attirò a 
sé facendola scivolare verso di lui. Jeanne lasciò che l‟uomo le tirasse su la lunga gonna 
in velluto verde e la sottoveste in leggero cotone bianco e si spinse ancora di più verso 
il marito cingendogli il torace con le cosce nude. Nicolas le lasciò le mani che ancora 
stava stringendo con le sue per posarle poi sul viso della donna. 

«Guardami. E ascoltami, Jeanne» le disse in un sussurro ma con tono deciso e 
risoluto. La donna fece un cenno d‟assenso con il capo e attese che il marito parlasse 
senza distogliere lo sguardo da quegli occhi così chiari, di un colore indefinito tra il 

http://www.amazon.it/promessa.../dp/B00NKMV8I8/ref=sr_1_6
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verde e l‟azzurro, che sembrava volessero dire tante cose, molte di più di quanto le 
parole avrebbero potuto esprimere. Il cuore di Jeanne aveva cominciato ad accelerare i 
battiti e combatteva con il desiderio di attirare a sé l‟uomo e baciarlo. Lo sguardo si 
posò sulle labbra di lui aspettando che cominciasse a parlare. Nicolas sorrise, 
consapevole della situazione che si era creata e della tensione che poteva sentire 
scorrere tra i loro corpi. 

«Ascoltami. Dammi qualche ora. Non succederà nulla. Solo oggi pomeriggio e poi 
non mi allontanerò più, starò con voi e faremo tutto quello che vorrete. Te lo 
prometto, Jeanne» disse l‟uomo facendo scivolare una mano dietro la nuca della moglie 
e attirandola ancora più vicino. I loro volti erano vicini, le labbra quasi si sfioravano. 
L‟altra mano intanto le accarezzava delicatamente una coscia e Jeanne sentì dei brividi 
correrle lungo tutto il corpo.  

«Ti voglio qui per cena» disse inclinando leggermente la testa all‟indietro in modo 
che lui le baciasse la gola. 

«Sì, mia signora» rispose Nicolas scendendo con le labbra lungo il collo della moglie 
fino a raggiungere il petto. Prese tra le labbra il laccio che le chiudeva il vestito sul 
davanti e cominciò a tirare lentamente, lanciando quindi un‟occhiata alla moglie. 
Jeanne, rossa in viso, lanciò uno sguardo prima verso la porta ringraziando 
silenziosamente che fosse chiusa a chiave, poi tornò a guardare Nicolas che la osservava 
con un sorriso malizioso in viso.  

«Quanto tempo abbiamo? Non vorrei che facessi tardi al…» cominciò a dire la donna 
con il fiato corto senza riuscire a finire la frase quando sentì la lingua del marito 
accarezzarle un capezzolo scoperto. 

L‟uomo rise sommessamente, adorava Jeanne e amava vederla con le guance rosse e 
il respiro affannoso per l‟eccitazione che stava crescendo in lei secondo dopo secondo. 
Si tirò su e la spinse contro i cuscini del divano, la osservò un momento dall‟alto e la 
trovò adorabile ed eccitante così sdraiata, con i lunghi capelli biondi scomposti a 
incorniciarle il viso, il corpetto slacciato che lasciava scoperti i seni generosi e con il 
vestito tirato su a scoprirle le gambe . 

«Tempo…» disse allora Nicolas togliendosi la giacca e cominciando a slacciarsi il 
colletto della camicia per poi inginocchiarsi sul divano facendo scivolare il corpo sopra 
quello di Jeanne. La baciò, lasciando intanto che lei lo aiutasse a togliersi la camicia. 
Poi in un sussurro, staccando per un momento le labbra da quelle della donna, le 
disse: «Tempo, amore mio… ne abbiamo quanto ci basta».   

 
Marta Savarino nasce a Torino nel 1981, è sposata e ha due bambine.  Da sempre 

ha la passione per la lettura, in particolare per i romanzi storici. Ama viaggiare e la 
storia francese, i romanzi che ha scritto testimoniano il suo amore per la Francia e la 
Scozia, Paesi che ha avuto la fortuna di visitare. 

La Promessa di Jeanne è il seguito di La Vendetta di Isabelle, romanzo edito nel 
2013 con la Mela Avvelenata Bookpress già in precedenza pubblicato con Linee 
Infinite Edizioni nel 2010 con il titolo Fuga da Versailles. Altri progetti a cui ha 
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partecipato con la Mela Avvelenata: le antologie Giù la Maschera, le Mele Avvelenate, 
Halloween Tales, Marry Christmas with Mr Death e Angeli VS Demoni. Ha pubblicato 
su Amazon La Strega di Skye, novella di cui esiste anche una versione in inglese, The 
Witch of Skye.  
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Susan Hiwatari Mikhaiel 
“Powers” 

 

 
 
Volume I di VI 
Dare una svolta alla propria vita è qualcosa che, prima o poi, desideriamo tutti. Sue, 

una giovane italiana un po' nerd e tormentata, non è da meno. 
Trasferitasi in Giappone in seguito a un trauma, Sue conoscerà le “rose”, ragazze con 

una speciale missione: trovare il Santo Graal. In quanto custode della rosa nera e 
leader del gruppo, la ragazza sarà costretta suo malgrado a dover prendere parte alla 
spedizione. Dovrà però fare i conti con gli spettri di Ghost city, misteriosi omicidi nella 
periferia di Tokyo, e il suo tormentato passato... 

 
http://www.amazon.it/Black-Rose-saga-Powers-

ebook/dp/B00AA3TFU8/ref=sr_1_1?s=digital-
text&ie=UTF8&qid=1411419452&sr=1-1 

 

http://www.amazon.it/Black-Rose-saga-Powers-ebook/dp/B00AA3TFU8/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1411419452&sr=1-1
http://www.amazon.it/Black-Rose-saga-Powers-ebook/dp/B00AA3TFU8/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1411419452&sr=1-1
http://www.amazon.it/Black-Rose-saga-Powers-ebook/dp/B00AA3TFU8/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1411419452&sr=1-1


 

 

  
70 

 

 
 
Stralcio: 
 
L‟incappucciato […] notò un uomo ubriaco in un vicolo che tentava di allungare le 

mani su una povera ragazza, anch‟essa ubriaca. Decise che avrebbe agito una volta che 
si fosse consumato qualche atroce delitto, per cui rimase a osservare la scena, nel più 
totale e anonimo silenzio. L‟uomo era riuscito a rubare la borsa della ragazza, e ora 
gliela percuoteva ripetutamente sul corpo per costringerla a sottomettersi al proprio 
volere. La povera donna urlava invano, infatti le strade erano deserte e in quella zona 
della città le case erano quasi tutte disabitate. Difficilmente qualcuno avrebbe potuto 
soccorrere l‟innocente. Il maniaco la obbligò a spogliarsi completamente e, quando ella 
lo ebbe fatto, le saltò addosso e cominciò ad abusare di lei. Il sudicio corpo maschile si 
muoveva come una nave in preda alle onde del mare, mentre il corpo di lei cominciava 
lentamente a lasciarsi andare e smise infine di opporre resistenza. Una volta che 
l‟uomo ebbe saziato uno dei suoi più primordiali istinti, tirò fuori un coltello e lo 
conficcò nel petto della povera malcapitata, la quale si lasciò andare a un disperato 
rantolo di dolore. Il sangue iniziò a fioccare copiosamente dalla profonda ferita. Allora 
l‟uomo appoggiò la testa tra i seni della ragazza, rimanendo in quella posizione finché il 
suo cuore non ebbe smesso di battere. La fontanella di porpora si arrestò e l‟uomo 
ricominciò a sfamare il suo macabro desiderio. Fu solo a quel punto che 
l‟incappucciato decise di intervenire. Si avvicinò con passi impercettibili alle spalle del 
bastardo. All‟improvviso tornò la luce, ma questo non spaventò la creatura alata, che 
bene sapeva quanto fosse disabitata quella parte della città. L‟uomo vide un‟ombra e, 
girandosi di scatto, urlò dalla paura. 

“Voglio fare un gioco con te” disse freddamente l‟incappucciato. 
“C-chi diavolo s-sei? C-cosa ci f-fai qui?” balbettò terrorizzato il pervertito. 
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“Io sono la morte” rispose il Tristo Mietitore, mentre lentamente si abbassava il 
cappuccio e mostrava al delinquente il suo volto. Sotto quel mantello di velluto nero si 
nascondeva una meravigliosa ragazza pallida dai capelli corvini e dagli occhi color 
sangue. L‟uomo rimase impressionato dalla bellezza mozzafiato della giovane donna e si 
fermò a fissarla, ormai paralizzato. La ragazza si accostò velocemente all‟uomo, 
impugnò con entrambe le mani la sua falce e sferrò un colpo che gli tranciò di netto il 
collo. Avvicinò rapidamente la bocca alla fontana di sangue e cominciò a berlo tutto, 
finché nel cadavere non ne rimase nemmeno una goccia. Afferrò poi la testa mozzata e 
l‟addentò con le sue fauci affilate, fino a lasciarne solo le ossa e gli occhi. Buttò a terra i 
resti e si voltò soddisfatta, con il sangue che ancora colava dai lunghi canini e dalle 
labbra. Poi fece un salto, iniziò a sbattere le sue meravigliose ali e si perse nel tetro e 
cupo cielo della città fantasma. 

 
Susan Hiwatari Mikhaiel. Nata nell‟ultima decade del secolo scorso, scrive da 

quando aveva 12 anni. Tutto iniziò una notte dell‟estate 2002, quando vide un film 
horror in tv e le venne voglia di scrivere trame di film. Da allora ha scritto diverse 
storie, la più importante delle quali è la "Black Rose Saga", un'esalogia urban fantasy 
dai richiami horror e orientali [al momento sono stati pubblicati i primi due volumi, e 
il terzo uscirà a breve]. 
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Federica Leone 
“L’intoccabile” 

 

 
 
Daphne è una ragazza di diciassette anni, all‟apparenza una semplice e normale 

studentessa liceale. Tutto questo, però, è destinato a cambiare improvvisamente una 
notte quando, tornando a casa dopo un turno di lavoro, subisce un‟aggressione da 
parte di un ragazzo i cui occhi brillano di luce rossa e il cui ammaliante sorriso 
trasmette una sinistra inquietudine. L‟incontro con quella misteriosa creatura della 
notte cambierà per sempre la vita della ragazza. Daphne scoprirà un nuovo mondo in 
cui figure mitologiche, profezie e incantesimi diverranno parte integrante della sua 
esistenza. E, fra intrighi amorosi e smanie di potere, verrà completamente assorbita da 
questa nuova realtà da cui sarà difficile uscire incolume. Un viaggio inatteso che le farà 
comprendere il suo vero io e le insegnerà a non porre mai limite all‟immaginazione. 
Tutto ciò che sino a quel momento credeva fosse relegato nella fantasia e nelle 
leggende del folklore popolare diverrà per lei come un‟ombra oscura che, fedele, la 
condurrà alla scoperta di quel mondo che vorrebbe detestare ma dal quale, nello stesso 
tempo, è indiscutibilmente attratta. * l‟unico best-seller italiano classificato nel Meglio 
del Fantasy 2012 del principale store online  
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http://www.amazon.it/Lintoccabile-Federica.../dp/B008B5LCIU 
 http://store.kobobooks.com/it-IT/ebook/l-intoccabile 
 
 
 

 
 
Stralcio: 
 
Non avrei mai potuto immaginare che quella mia giornata potesse avere una 

conclusione tanto strana, totalmente fuori dal comune... sì, perché era cominciata 
come una giornata qualunque ma a differenza delle altre, quella, me la sarei ricordata 
per sempre.  

Stavo tornando a casa dal lavoro, a piedi, come al solito, dato che il tragitto era 
abbastanza breve; le sere dei week-end, per racimolare qualche soldo, lavoravo in un 
minuscolo ristorante nella nostra piccola cittadina ed era da poco scoccata la 
mezzanotte quando mi misi in strada.  

Giunta in prossimità di casa, mi accorsi di un ragazzo appoggiato ad un palo della 
luce che con lo sguardo fisso nel vuoto fumava una sigaretta. All'inizio la cosa non mi 
preoccupò, ma man mano che mi avvicinavo a lui, dentro di me cresceva l'ansia e 
maledissi il fatto che abitavo in una villetta completamente isolata dal resto del mondo; 
una buona cosa quando si voleva staccare la spina da tutto e tutti, ma per niente 
rassicurante quando ti capitava d'incontrare strani individui per strada ed eri 
completamente sola.  

Mi convinsi di quanto fosse assurda quella reazione e così cercai di rilassarmi 
affinché sparisse ma, ormai, ci separavano appena un paio di metri e il cuore mi 
galoppava nel petto sempre più veloce.  

C'era qualcosa di strano in quel ragazzo e in quel momento lo avvertii distintamente.  

http://www.amazon.it/Lintoccabile-Federica.../dp/B008B5LCIU
http://store.kobobooks.com/it-IT/ebook/l-intoccabile
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Ricordo tutto come se fosse accaduto a rallentatore, ma so per certo che fu 
questione di qualche secondo... questione di un attimo...  

Si voltò verso di me con fare annoiato, mi scrutò da capo a piedi socchiudendo 
appena gli occhi, occhi di un colore blu intenso, cosa che mi sorprese parecchio dato 
che, trovandosi in penombra, era quasi impossibile che riuscissi a cogliere tutti quei 
particolari.  

Quando i nostri sguardi s'incontrarono, m‟immobilizzai all'istante e poi, senza che 
me ne accorgessi, mi ritrovai scaraventata a terra.  

Con un agile balzo, tanto fulmineo che neanche mi resi conto dei suoi movimenti, 
mi fu addosso e, tenendomi ferma, con la sola forza di una ma-no mi immobilizzò al 
suolo.  

Terrorizzata, cercai di divincolarmi, ma ogni mio sforzo pareva fosse inutile contro di 
lui.  

Mentre mi contorcevo sotto la schiacciante pressione della sua mano, con l'altra 
prese il mio volto e lo tenne fermo puntando nuovamente il suo sguardo nei miei 
occhi. Mi si gelò il sangue per quello che vidi. Da blu i suoi occhi erano diventati neri 
come la pece con inquietanti sfumature rossastre e tra le labbra leggermente socchiuse 
potei a quel punto intravedere due canini acuminati.  

Impietrita dall'orrore, non riuscii neanche più a divincolarmi né ad emettere alcun 
urlo: l'unica cosa che riuscii a fare fu fissarlo sbigottita e, dopo un attimo di 
smarrimento, fu come se fossi stata ipnotizzata.  

Mi trovavo inchiodata dalle sue braccia, terrificata, ma il mio corpo non rispondeva 
più al mio volere e, seppure desiderassi scappare e mettermi in salvo, non riuscivo a 
muovere neanche un dito.  

Ero lì, inerme, a fissare negli occhi il mio carnefice, attendendo la morte. 
 
Federica Leone. Nata nel 1984 a Erba (Como), ma residente a Garlate (Lecco) con il 

marito e la loro amatissima gatta Amy.  
Prima figlia e unica femmina di quattro fratelli, ha trascorso l‟infanzia circondata dai 

libri che narravano di mondi fantastici e creando lei stessa brevi  storie che poi recitava 
assieme ai fratelli per gioco.  

Ha già all‟attivo tre romanzi e due racconti e di prossima pubblicazione una raccolta 
di fiabe, e sta sperimentando anche il versante manualistico. Le piace intraprendere 
nuovi percorsi, oltre a quelli già battuti e infatti si sta cimentando anche in un progetto 
di romanzo a puntate. 

Ha ottenuto un ottimo successo di pubblico con La Saga de L‟Intoccabile, arrivando 
a rientrare con il primo romanzo, L‟Intoccabile, nel Meglio del 2012 di Amazon, nelle 
categorie Fantasy, Horror e Fantascienza e unica italiana tra i dieci autori scelti. 

Pubblicazioni: L‟Intoccabile, La Maledizione degli Intoccabili, Mabel, Adam e Ciao, 
Please… tutti a marchio Sesat Edizioni; Incubus per il sito Bookles. 
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Samantha L'Ile 
“Le Vicende degli Island” 

 

 
 
La Trilogia - 3 romanzi in 1:  
- Generazione Magica (vol.1)  
- Doppio Prodigio (vol.2)  
- Ultimo Incanto (vol.3)  
L‟appassionante trilogia dedicata alla famiglia Island: una storia travolgente tra 

poteri psichici tenuti segreti, anime gemelle perdute, amori appena nati e tanti misteri 
da svelare.  

I fratelli Island non potrebbero essere più diversi: il primogenito Samuel è tanto 
altruista e responsabile quanto Sebastian è cinico ed egocentrico. In comune hanno 
però un segreto incredibile: sono gli unici al mondo a possedere poteri psichici o 
almeno così credevano fino all‟incontro con la giovane Elizabeth.  

Mentre Elizabeth si innamora perdutamente di Sebastian, un vecchio amore mai 
dimenticato torna nella vita di Samuel. Ossessionata dai fratelli magici, Alice ha 
indagato sulla loro famiglia e ora è tornata per svelare ogni mistero.  

L‟inevitabile incontro tra Alice e Samuel sarà esplosivo e porterà alla luce sentimenti 
e segreti nascosti che sconvolgeranno ancora una volta la famiglia Island.  
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http://www.amazon.it/Vicende.../dp/B00MKB9HJM/ref=sr_1_5... 
 
 
 

 
 
Stralcio: 
 
11 Novembre 1989 – Bristol, Contea di Hartford 
 
La vecchia jeep grigia di Michael Island procedeva lentamente lungo la statale che li 

avrebbe riportati a casa, venti chilometri di strada dissestata e poco illuminata. Quella 
notte la visibilità era scarsa a causa delle grosse nuvole che coprivano la luna piena e 
della pioggia che scrosciava ininterrottamente. 

Sua moglie, accoccolata sul sedile del passeggero, stringeva forte la cintura di 
sicurezza e continuava a guardare con apprensione la strada, poi i loro figli seduti sul 
sedile posteriore e di nuovo la strada. Samuel giocava disegnando con il dito sul vetro 
appannato mentre il piccolo Sebastian era crollato non appena saliti in auto, dopo la 
festa di suo fratello John. 

«Mamma quanto manca?» 
Chiese Samuel mentre sbadigliava e si stropicciava un occhio. 

http://www.amazon.it/Vicende.../dp/B00MKB9HJM/ref=sr_1_5
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«Ancora un pochino tesoro, papà deve guidare piano perché con questo temporale 
non si vede nulla.» 

«Uffa, sono stanco però la festa dello zio John è stata mitica!» 
Nina sorrise. Tutto quello che riguardava suo fratello minore era mitico per i suoi 

nipoti, del resto uno zio pilota che portava regali da ogni parte del mondo non poteva 
essere niente di meno di un dio.  

«Davvero mitica tesoro.» 
«Pensi che smetterà presto di piovere? Ormai sono tanti giorni che va avanti e il 

campo a scuola è una pozza di fango.» 
«Non lo so tesoro, le previsioni non sono incoraggianti. Perché non esprimi un 

desiderio? Magari si avvera.» 
«Nina no.» 
La rimproverò Michael appoggiandole una mano sulla gamba come ammonimento. 
«Va bene, come non detto, ma vai piano Mike. Non si vede nulla.» 
«Lo so, non ti preoccupare.» 
Le rispose il marito cercando di sembrare tranquillo, ma anche lui era agitato e in 

allerta. Guidare con quelle condizioni meteorologiche era pericoloso, per fortuna 
pochi chilometri li separavano da casa. Non vedeva l‟ora di infilarsi a letto e di 
addormentarsi abbracciando Nina sotto il loro caldo piumone. Avrebbero messo i 
bambini a nanna, ma come sempre Sebastian si sarebbe svegliato nel cuore della notte 
per correre nel loro letto, accoccolandosi contro la mamma e ficcando i piedini nella 
sua schiena. Quel pensiero lo fece sorridere, per fortuna Samuel era abbastanza grande 
da dormire solo, altrimenti avrebbero dovuto comprare un letto fuori misura. 

«Sam, per favore, puoi coprire Sebastian con questa copertina?» 
«Certo mamma.» 
Rispose diligentemente e si allungò verso la mano della madre che gli porgeva la 

piccola trapunta. Lei lo stava guardando sorridente quando lui intravide alle sue spalle 
due fari che puntavano proprio verso di loro. Un camion enorme aveva sbandato e 
correva senza controllo nella loro corsia di marcia, occupando tutta la carreggiata: 
impossibile evitare lo scontro.  

«Papà, mamma!» 
«Stai giù Samuel!» 
Urlò suo padre, mentre la mamma si girava per vedere la morte che le correva 

incontro. Senza pensarci, Samuel si voltò verso il fratellino e gli fece scudo con il suo 
corpo urlando: 

«Ci salveremo Sebastian, ci salveremo.» 
Poi sentì il fracasso dello scontro, la lamiera che si accartocciava, uno scoppio 

assordante e un forte odore di bruciato che gli fece arricciare il naso. Quando aprì gli 
occhi era sdraiato sul ciglio della strada con Sebastian tra le braccia. In lontananza il 
camion e quel che restava della loro jeep ardevano in un rogo che nemmeno tutta 
quella pioggia riusciva a contenere.  

«Mamma, papà, no.» 
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Erano in mezzo alle fiamme e non sarebbero tornati mai più. Samuel si sentì 
mancare e comprese che stava per svenire, allora cercò di sollevarsi sui gomiti per 
mettersi a sedere e trascinò il fratellino con sé. Fu allora che vide la ferita sulla sua 
piccola testa. Era un taglio profondo da cui usciva tanto sangue e in mezzo al temporale 
non riusciva a vedere se il fratellino fosse pallido o se respirasse ancora. Fu assalito da 
una nuova ondata di terrore al pensiero di perdere anche lui. Scosse il suo esile 
corpicino mentre gli urlava:  

«Sebastian, svegliati. Ti prego rispondimi.» 
Ma il fratellino non si mosse di un millimetro. Era ancora vivo? 
«Sebastian non morire.» 
Samuel gridò mentre premeva con le piccole mani sulla lesione di suo fratello. 

Improvvisamente un forte dolore lo aggredì alla testa e lo fece urlare dal male. Si 
spaventò e si premette le tempie, ma non aveva nessuna ferita e il dolore stava già 
passando. Riappoggiò le mani sulla pelle di Sebastian e di nuovo fu come se mille spilli 
gli perforassero il cranio, ma questa volta resistette e continuò a premere sulla ferita. 
Nonostante l‟enorme paura che gli attanagliava il cuore e il freddo che gli paralizzava 
gli arti, qualcosa dentro di lui gli ordinava di insistere e gli infondeva la forza per farlo. 

Dopo qualche minuto di sofferenza quel tocco lo riempì di pace e di calore e Samuel 
sentì che le sue mani, gelide sotto l‟acqua battente, si stavano scaldando fino a 
diventare bollenti. Si spaventò, ma l‟istinto gli urlava di continuare e così premette 
ancora più forte le mani sulla ferita.  

Finalmente Samuel sentì la sirena di un‟ambulanza in avvicinamento, alzò la testa e 
vide tra la pioggia scrosciante il lampeggiante blu. Rincuorato guardò il fratellino e gli 
sussurrò:  

«Arrivano i soccorsi, resisti.» 
Quando Samuel spostò la mano dalla ferita, trasalì per lo shock. I capelli di 

Sebastian erano fradici e scompigliati, ma non si vedeva traccia di alcun taglio. Spostò 
delicatamente le ciocche bionde in cerca di un segno, ma non trovò nulla sulla cute 
liscia. La ferita era svanita. 

 
Samantha L’Ile è nata nel 1977 e vive con la famiglia in provincia di Varese. Dopo il 

liceo linguistico si è laureata al Politecnico di Milano e nell‟attività lavorativa si occupa 
di numeri, ma sono le parole la sua vera passione. Lettrice compulsiva da sempre, è 
entrata nel mondo del Self Publishing nel 2012 pubblicando la trilogia fantastica “Le 
Vicende degli Island” e successivamente il romanzo rosa “Coppia di Cuori”.  

Attualmente sta lavorando a due progetti: il primo, di prossima pubblicazione, è un 
romanzo auto conclusivo della serie a cui appartiene “Coppia di Cuori” mentre il 
secondo, in fase di scrittura, è un romanzo drammatico. 

Il blog personale è: http://sammylile.blogspot.it/ 
  

http://sammylile.blogspot.it/
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Federica Forlini 
“Rosso Placebo” 

 

 
 
Tordemma non è una città come le altre; nuove forze oscure minacciano i precari 

equilibri tra esseri umani e demoni, portando entrambi verso un inevitabile baratro.  
In un mondo tetro, freddo, che non ha molto da offrire salvo una tiepida speranza, 

Violet, da sempre alla ricerca dell'amore incontrerà Alan: un maledetto; un vampiro. 
Guidata da un sentimento annientante, travolgente, dilaniante, la ragazza gli darà il suo 
sangue per salvarlo. Per strapparlo alla morte certa che minaccia costantemente ogni 
singola creatura, in attesa che si compia la profezia.  

Che ruolo avrà La Madre negli inquietanti avvenimenti accaduti a Tordemma? Chi 
scamperà alla furia del giustiziere e del suo flagello? E soprattutto: quale sarà il 
significato del ciondolo a farfalla, così vicino a Violet da illuminarsi ogni volta che si 
lascia succhiare dal vampiro? 

 
http://www.amazon.it/Rosso-placebo-Federica.../dp/B00HV29DJO 
http://www.inmondadori.it/Rosso-placebo.../eai978886885628/ 
https://itunes.apple.com/.../rosso-placebo/id797225496 
 

http://www.amazon.it/Rosso-placebo-Federica.../dp/B00HV29DJO
http://www.inmondadori.it/Rosso-placebo.../eai978886885628/
https://itunes.apple.com/.../rosso-placebo/id797225496
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Stralcio: 
 
Un tonfo sordo. Nella stanza crolla il gelo più totale. Mi rivesto alla svelta, mentre da 

fuori arriva un trascinare, galoppante ansimare. Qualcuno che rantola, che soffoca. 
Resto in ascolto: il respiro al di là della porta si fa sempre più rotto, spasmodico e 
pesante; come se, nonostante il febbrile annaspare, a qualcuno sfuggisse l'aria. Raccolgo 
ogni briciola del mio coraggio, il sudore freddo mi appiccica addosso i vestiti. Lo scatto 
della serratura che si apre sotto i miei gesti. Il mio braccio che si lascia sfuggire come 
una carezza, la maniglia. 

Cado in un limbo. Quello sguardo: un imposizione. Tremo, sudo ghiaccio, ho caldo 
o freddo, non lo so. Non so più chi sono. Sono troppo vicina a lui per ricordarlo. 
Troppo vicina al sole per non scottarmi e cadere. Lo trovo per terra, buttato sul 
pavimento quasi fosse un oggetto di poco conto, la schiena poggiata al muro. Soffre. Ne 
avverto il tormento: ha rarefatto l'aria, è penetrato come uno spiffero nella mia anima 
socchiusa. Un cocktail letale di angoscia e morte. 

Con la mano stanca cerca qualcosa che le mattonelle non possono dargli. Lo sguardo 
esausto, tutt'altro che spento, è spaventosamente, stranamente vivo. Occhi bordati di 
nero, rossi, famelici, iniettati di sangue, d'un tratto cercano i miei: troppo innocenti e 
fragili per sostenerne il peso. In quel catrame ci cado dentro, senza risalire. Pupille 
perverse, deviate m'incastrano senza pietà. 

La mia volontà, come farfalle bianche lanciate in un tombino. 
Sembra voler dire: “lasciami stare”. Mi pietrifica. Resto senza ossigeno per parecchio 

tempo, prima di riuscire a dire qualcosa. Quell'aria da maledetto, da ragazzo con 
l'anima macchiata, corroso dal dolore, dannatamente mi uccide. Sento la sua forza 
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d'attrazione: qualcosa d'irresistibile, pungente, mai provato prima d'ora. Una marea di 
emozioni di fronte alle quali posso solo soccombere. 

Ha i brividi, sussulta dal freddo. Gli tremano le labbra screpolate, rosse. A tratti le 
socchiude e m'innescano uno strano moto dentro. Lussuria. Lo desidero più della mia 
stessa pelle. Vado nel pallone, senza più capire nulla, il cuore comincia il suo pesante 
galoppare. 

Non m'importa che trappola sei, voglio solo caderci dentro. Dimmi almeno chi sei. Strappami, 
uccidimi, basta che non te ne vai. I tuoi occhi mi mangiano l'anima. Il tuo sguardo mi è letale. 
Tu mi alzi la febbre. 

Non mi fissa più; si flette lentamente, con tutte le sue forze, verso una siringa ancora 
sporca di sangue. Mi si scioglie la lingua. 

<< No! Fermo! Così ti fai male.>> 
<<Peggio di così. Sto già morendo... di nuovo.>> Sputa fuori nuvole d'aria. 
La mia testa si annebbia al suono di una voce così sottile, da ragazzino. Sensuale e 

acerba allo stesso tempo, scivoloso velluto. 
Sono già china verso di lui. Afferro il suo polso duro e freddo come il marmo e il 

contatto mi fa avvampare, ma lui non se ne accorge: se non avesse lo sguardo così 
presente sembrerebbe uno che si è appena fatto. 

Supplica: <<Lasciami, non ho le forze. Fammi continuare.>> 
<<Quella roba non ti farà bene.>> 
Fatica sempre di più, perde lucidità; il corpo meno in tensione si lascia sopraffare dai 

tremiti. 
Lo sento, il suo dolore lo sento, mi uccide. 
Delira. Senza forze, senza coscienza bisbiglia a bocca stretta: <<Senza quel sangue 

morirò.>> 
Quella frase sbatte e rimbalza più volte nella stanza; non se ne va. Resta massiccia, 

pesante come una lastra di ghiaccio. Un'incudine sulla testa. 
Gli tengo la mano e capisco meno di lui. Di tanti pensieri non ce n'è uno che mi 

possa aiutare, la confusione mi soffoca il cervello. “Senza quel sangue morirò”. 
Non posso più fare finta di niente, non posso più fingere di non sapere cos'è 

realmente. Per quanto possa essere assurdo, è l'unica conclusione possibile; anche se 
non ci voglio credere davvero. Devo riflettere, lo sto perdendo e non lo posso 
sopportare. Non posso permetterti di sparire. 

<<Bevimi.>> 
Il suo sguardo spiritato mi fulmina, quasi mi legge l'anima. La trafigge. 
Rimugina, lasciando trapelare un attimo d'incertezza. 
Ma non se lo fa ripetere ancora: raccolte le forze, è alla mia gola con uno scatto. 

Sono pietra. Panico. Non ti muovere Violet, resta ferma. La sua carne mi solletica, mi 
accarezza il collo. Brividi non di paura. Sento e analizzo ogni suo famelico respiro. Il 
respiro di un vampiro. Le sue gelide labbra mi scorrono addosso, rapide, erotiche, 
cercano il punto. 

Affonda. Mi penetra, sprofonda le zanne nella mia pelle. Il piacere più puro si 
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avvelena in violenza. 
Denti che a vederli prima non li avrei mai creduti così grandi. Zanne che mi 

sprofondano dentro, lacerano, strappano i tessuti e se ho fortuna iniettano qualcosa di 
suo in me. Dolore non istantaneo, ma lancinante. Una sofferenza che nel tempo si 
rinnova, che si sparge e voglio piangere. Violet, non frignare. Lui è dentro di te. 

Dentro di me. La sola idea mi scalda a tal punto che mi rilasso, mi lascio 
completamente andare. Debole mi avvinghio a lui. La mia prima volta. 

I suoi tremiti che si arrestano, la situazione si ribalta: è lui che si rannicchia su di me: 
esanime a terra. Mi è sopra, si fa stringere, mi domina. 

Non so come andrà a finire, quanto succhia un vampiro prima di farti vedere il buio 
eterno. Non importa, sei l'unica cosa per cui darei la vita. 

Ce l'ho ancora addosso, sempre più forte. L'esatto opposto dell'ombra che era prima. 
Possente, sopra di me. Zanne che feriscono. Avverto la nausea, il sangue che mi scappa 
dalle vene, il freddo. Ma il solo fatto di essere debole tra le sue braccia mi dà vita, forza. 

L'amore è il più perfetto placebo. 
 
 Federica Forlini è nata ad Ascoli Piceno il 29 maggio 1991. Fin da piccola ama il 

mondo dell‟arte e passa la maggior parte del tempo tra il disegno e il canto, che 
comincia a studiare nel 2005. Si diploma nel 2010 in Arti Grafiche all‟Istituto D‟Arte 
di Ascoli Piceno, col massimo dei voti. In seguito alle prime difficoltà nel trovare 
lavoro, esplode la passione più grande: la scrittura. Sempre fino a quel momento 
emersa timidamente dai temi scolastici, spingendosi per lo più a qualche abbozzo di 
storia, stavolta la porta a comporre il suo primo libro: “Angolo Buio”, frutto 
dell‟esasperazione del particolare periodo di vita. Collabora con Scrittevolmente dal 
2011 con lo pseudonimo di “Kiké”. Il suo racconto “La bambola” sarà presente 
nell‟antologia horror e weird “Asylum 100″. Nel 2013 scrive “Rosso Placebo” e ne 
pubblica l‟ebook tramite la piattaforma “Narcissus.me”. 

http://lastanzarossa23.blogspot.it/ 
 

  

http://lastanzarossa23.blogspot.it/
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Ruggero Daniela 
“I Guardiani degli Inferi - La sposa oscura” 

 

 
 
In un piccolo Villaggio nascosto nei seni delle colline rigogliose e feconde, in un 

tempo tanto lontano da perderne la percezione, un uomo ferito dopo essere caduto dal 
suo cavallo bussa alla porta di una piccola casa, la notte è buia ed il cielo minaccia 
tempesta ma una giovane donna appare sull'uscio e, colpita dalla disperazione del 
forestiero, offre il suo aiuto medicandone le ferite e preparando un pasto caldo. 

Lucas attratto morbosamente dalla sua benefattrice, la corteggia fin quando la 
giovane ed ingenua Annia accetta di sposarlo. 

Trascorrono sette anni e, come in ogni fiaba, la loro unione è allietata dalla nascita 
di un bambino ma anche polverizzata dalla terribile verità celata. 

Annia, scopre con terrore che il suo sposo, bello come solo il peccato può esserlo, è 
in realtà Lucifero materializzato nella dimensione umana alla ricerca dell'unica donna 
capace di accogliere nel suo ventre il frutto degli Inferi, un'Eletta della Luce, dotata di 
un potere smisurato sul quale si basa l'intero equilibrio dei mondi ed il destino dei 
mortali. Temendo per la sorte del suo bambino decide di fuggire lontano, ma non ci si 
può sottrarre al male e Lucifero rapisce il piccolo ed insieme sprofondano agli inferi. 

Trascorono millecinquecento anni, la donna resa immortale e maledetta dal suo 
sposo dannato, fonda la Congrega delle Elette, accoglie le dotate al fine di addestrarle e 
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proteggerle dal male e, quando assorbe il massimo del potere, invoca il figlio Marcus 
che si palesa attratto dalla forza della madre, accompagnato dai suoi cinque Guardiani 
e dal suo Guaritore. Annia e sei donne sacrificano la loro vita creando sette sigilli 
capaci di segregare i demoni agli inferi ed il figlio e i suoi seguaci sulla terra, l'ultimo 
atto d'amore è quello di donare loro una scintilla di Luce che penetra nei sette cuori 
dannati, nella speranza che possano percepire anch'essi una fiamma d'amore e salda, 
con il proprio sangue, le porte di Luce. Nessuna creatura potrà mai aprire i cancelli se 
non con l'aiuto di un'Eletta al cui sangue deve essere mescolato quello di un demone di 
grande potere, ciò reso impossibile dalla stessa segregazione demoniaca. 

La storia inizia dove finisce la vita di Annia. 
 
 http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00N1E4UNK 
http://www.ibs.it/.../I-guardiani-degli/9788868821753.html  
 
 

 
 
Stralcio: 
 
“Ancor prima che Ella compia il primo vagito, il figlio degli inferi vi sarà legato. 

Vane saranno le fatiche per resistere al suo canto, lontana sarà custodita, celata in un 
falso castello compirà il suo destino e quando il sangue dell'agnello coprirà l'antico 
altare egli non potrà impedirne la morte. 

Lontano dalla sua dimora urlerà di dolore causando la fine dei mondi. 
Le colpe dei padri ricadranno sui figli. 

http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00N1E4UNK
http://www.ibs.it/.../I-guardiani-degli/9788868821753.html
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A lungo camminerà nei fuochi degli inferi perdendo la propria anima e nutrendosi 
del tormento. 

Desolazione sarà la sua vita, le stelle si spegneranno in cielo, la terra si aprirà al suo 
passaggio. 

Alla fine dei tempi una flebile scintilla di luce indicherà la via della salvezza, le 
colonne del cielo troveranno fondamenta nella sua purezza, le radici dell'eterno 
tormento nel suo sangue” 

«Finalmente ci conosciamo Selene» sussurrò vellutato. 
«Sei dei buoni o dei cattivi?» chiese lei con la voce ridotta ad un sussurro, il Principe 

oscuro avvicinò le labbra alla sua guancia «Sono la creatura peggiore che potevi avere la 
sfortuna di incontrare in tutta la tua vita Eletta». 

Distrutta e martoriata, la sua anima esplosa in mille frammenti di luce le si era 
conficcata nella carne assicurandosi di non essere ricomposta. 

Quella brutale esperienza l'aveva spezzata in due e lei, non aveva intenzione di 
sopravvivere a quella depravazione, “Marcus, lasciami morire, puoi guarire le ferite del mio 
corpo ma non la mia anima” il corpo si alzò dall'altare e come una piuma si posò sulle 
braccia del Principe Oscuro che si adagiò a terra facendola stendere e sostenendone il 
capo. Lei lo guardò negli occhi, alzò il braccio sinistro e gli accarezzò il viso con la 
mano intrisa del suo stesso sangue “La vedo la tua luce creatura degli inferi”, il demone si 
leccò le labbra, il sapore di lei lo fece fremere, perse il controllo, le barriere crollarono 
travolte da un fiume di lava incandescente. 

Fuoco, potere, passione, disperazione e morte lo travolsero lasciandolo senza fiato. 
Selene lo guardò silenziosamente, non avrebbe mai potuto dimenticare il fuoco 

acceso nel suo sguardo, tinozze ardenti, lava liquida che scaldò il gelo che si era 
impossessato della sua anima. Mentre anche l'ultima parvenza di lucidità si scioglieva 
come il ghiaccio al sole, ed il suo cuore esplodeva in mille pezzi, dal dolore e 
dall'angoscia che soffocava il suo ultimo respiro, lui la guardò un'ultima intensa volta 
ed accolse dentro di se tutta la sua anima creando la sua Sposa Oscura.  

 
Daniela Ruggero ha 38 anni e' sposata ed ha un bambino di 10 mesi. Lavora come 

infermiera in un ospedale piemontese e scrive per passione. Legge da sempre, fin da 
bambina. I guardiani degli inferi: la sposa oscura e' il suo romanzo d'esordio. Un urban 
fantasy con qualche tratto horror. 
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Federica Nalbone 
“Poteri spezzati” 

 

 
 
Alison è una coraggiosa cacciatrice di creature soprannaturali che possiede il dono 

della preveggenza, ma quando il suo potere, inaspettatamente, comincia a ritorcersi 
contro di lei si ritrova in grave pericolo. Accorre in suo aiuto un misterioso e 
affascinante cacciatore, Dave, che la coinvolge in una corsa contro il tempo per tentare 
di scoprire perché i poteri di alcuni cacciatori siano diventati di colpo tanto pericolosi. 
Saranno avventure rischiose e i due ragazzi, nella splendida cornice di Chicago, 
verranno a contatto con molte altre creature: potenti stregoni, vampiri assetati di 
sangue, un misterioso fantasma e persino altri cacciatori con un'idea di giustizia ben 
differente dalla loro. L'amore busserà alle loro porte, ma i pericoli sono molti: 
qualcuno ha alterato un equilibrio precario e i due dovranno, prima di tutto, riuscire a 
salvarsi. 

 
http://amzn.to/1mBrfPn 
 

http://amzn.to/1mBrfPn
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Stralcio: 
 
«Sono preoccupato per stasera. Per te. Non so.» 
Gli occhi di Dave brillavano. Anzi no, ardevano. La distante sicurezza che 

trasmettevano era stata superata e ora c'era molto altro dentro: decisione, passione, 
emozione. Preoccupazione? 

«Fermami.» bisbigliò con voce roca, con la bocca a un soffio dalla sua. Alison si sentì 
avvampare, il freddo della notte era nulla in confronto al calore che sentiva salire lungo 
le gote. Non si aspettava nulla del genere, non da lui, non in quel momento. E non 
volle fermarlo. 

La mano sinistra di Dave le scostò i capelli bagnati dal viso e scese lungo la schiena 
in una carezza inaspettata, fermandosi all'altezza dei reni e spingendola a sé. Alison si 
ritrovò completamente a contatto con il suo corpo teso, gli occhi azzurri e brillanti 
erano nei suoi. Ne venne investita in pieno. 

Dave le aveva lasciato tutto il tempo e lo spazio di sottrarsi, ma lei non lo aveva fatto. 
Gli stava contro, emozionata, e avvertì una lieve vertigine, una sensazione di 
stordimento che le partì dalla testa e coinvolse il corpo. Dave aveva lo sguardo nel suo 
e le stava parlando senza dire nemmeno una parola. Lei sentì il fiato che iniziava a 
mancarle a causa dei suo occhi azzurri, della sua mano lungo la schiena, del contatto 
fisico ardito. Era bello. La guardava senza più parlarle, senza muoversi, come se le stesse 
dando tutto il tempo del mondo per comprendere appieno cosa stava succedendo. La 
sua mano risalì dalla schiena alla nuca, le dita si immersero nei suoi capelli bagnati, 
stringendo piano. Il viso fu sul suo in un attimo, le labbra contro le proprie in 
un'esplosione di sensi. Fu uno scoglio in mare aperto, un appiglio di calore in quella 
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notte di dolori. Alison gli gettò le braccia al collo e lo strinse, quasi aggrappandosi alle 
sue spalle. Le sembrava di bruciare man mano che i corpi si univano maggiormente 
l'uno contro l'alto, in un incastro che lasciava senza fiato. Sentiva il sapore della sua 
bocca, la morbidezza delle sue labbra schiuse, il gusto della sua lingua. Sentiva i 
muscoli di Dave tesi contro di lei, la presa delle sue mani aumentare sui suoi fianchi, 
stringerli forte e poi scivolare dietro la schiena, tirandola con forza verso di sé. Era un 
bacio quasi disperato, rincorso troppo a lungo. Il rumore della pioggia accompagnò 
quel momento unico, i tuoni sembravano soltanto un debole sottofondo. Alison piegò 
il viso verso destra e il bacio aumentò ancora di ardore. Toccò la pelle bagnata e 
morbida del collo di Dave, delle spalle, con la divisa appiccicata. C'era il sapore del 
sangue e della pioggia, il ricordo dello scontro, la sua spada contro la coscia tanto che 
lui se ne accorse e la spostò di lato con un gesto impaziente. Alison sorrise sulle sue 
labbra e, finalmente libera da impacci, si strinse maggiormente contro di lui, 
annegando in quella sensazione di calore assoluto. Il fiato impazzì, le sue labbra erano 
morbide e si muovevano con ardore, e fu come perdersi in un oblio di sensi e passione. 

Quando Dave staccò la bocca dalla sua fu per rivolgerle un lungo sguardo, intenso 
come non mai. «Ma tu sei reale?» mormorò con il fiato caldo sul suo viso. 

Alison sorrise, affannata, senza rendersi conto che i suoi occhi scuri stavano 
brillando come non mai.  

Dave la strinse contro il suo petto. Appoggiò il mento sulla sua testa, ma si bagnò 
completamente il viso e il collo. «Stai proprio gocciolando.» commentò staccandosi dai 
suoi capelli. 

«Anche tu.» rispose lei, ancora stordita, appoggiando il viso sull'incavo del suo collo. 
Era un posto splendido, rassicurante, poco importava se aveva gli abiti bagnati. Lo sentì 
ridere di nuovo. 

Con la coda dell'occhio scorse una sagoma in lontananza che li fissava. Un uomo, 
non molto giovane, curioso. «Abbiamo spettatori.» disse a Dave, catturando 
immediatamente la sua attenzione. Chiuse gli occhi, cosa le importava in quel 
momento perfetto? [...] 

 
 Federica Nalbone è nata in Sicilia nel Novembre del 1987. Da sempre lettrice di 

libri Thriller, si è avvicinata da alcuni anni al mondo dell'Urban Fantasy sino a trovarlo 
fonte di ispirazione anche per i suoi scritti. È proprio la scrittura, infatti, la sua più 
grande passione, un piacere che coltiva da tempo con entusiasmo. Ama anche il 
cinema, segue svariate serie televisive e nutre un grande interesse per il mondo Disney. 

https://www.facebook.com/PoteriSpezzati 
  

https://www.facebook.com/PoteriSpezzati
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Chiara Gallese 
“Tokyo Night” 

 

 
 
Tokyo Night è un romanzo ambientato nella metropoli di Tokyo, nel Giappone 

postmoderno. I titoli dei capitoli ripercorrono le stazioni principali della 
metropolitana, che nella capitale sono il punto di ritrovo dei giovani, l‟equivalente 
delle piazze nella cultura europea. 

Il romanzo è stato scritto dal punto di vista di una ragazza giapponese tra i venti e i 
trent‟anni, Keiko; non solo per quanto riguarda la trama e i contenuti, ma anche per lo 
stile linguistico: l‟intenzione è quella di farlo sembrare una traduzione di un testo 
giapponese. Essendo un‟orientalista, l‟autrice ha utilizzato espressioni e immagini 
tipiche della cultura giapponese, prendendo spunto da autori moderni e 
contemporanei quali Banana Yoshimoto, Haruki Murakami, Natsuo Kirino e Yasunari 
Kawabata. Proprio per questo, sono state aggiunte delle note esplicative per i punti 
difficili da comprendere per un lettore meno esperto della cultura nipponica, come 
feste tradizionali, personaggi noti, cibi, eventi storici. 

La trama si svolge su più livelli. Mentre da una parte la protagonista percorre un 
cammino di crescita personale con i due uomini più importanti per lei, per poi 
giungere a una scelta definitiva, dall‟altra vive il presente filtrandolo attraverso i ricordi 
delle persone che non fanno più parte della sua vita; o perché scomparse (la madre, il 
figlio mai nato), o perché allontanati (l‟ex ragazzo Masayuki, il padre). 
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Inoltre, le persone care rivivono anche attraverso le creazioni artistiche che utilizza 
per il suo lavoro. I suoi dipinti, infatti, ispirati ai saggi della madre, sono la base di 
partenza per la creazione di una linea di accessori di lusso. 

Oltre alle descrizioni dei luoghi e della società giapponese, nel romanzo vengono 
approfondite anche le differenze con l‟Italia (uno dei protagonisti è appunto italiano), 
particolare che può interessare il pubblico di entrambi i paesi. In realtà i destinatari di 
questo libro sono mirati, cioè quelli che leggono manga, guardano anime, praticano 
arti marziali o si interessano di filosofia giapponese, nonché ovviamente tutti coloro 
che studiano la lingua; ma può essere apprezzato anche da chi non ha alcuna 
conoscenza specifica. 

 
http://www.ibs.it/.../978.../gallese-chiara/tokyo-night.html 
 
 

 
 
Stralcio: 
 
"Ogni volta che guardo la linea arancione stampata sul cartellone che si trova in ogni 

vagone della metro, inevitabilmente la mia attenzione si ferma sugli ideogrammi di 
Akasaka-Mitsuke, e, non appena sento la voce registrata che annuncia la fermata, non 
riesco a trattenermi e devo sempre scendere dal vagone. 

Mi bastano pochi passi per arrivare alla stretta via che ospita il piccolo tempio jizo1 
dietro la stazione. Ormai saprei arrivarci a occhi chiusi. 

http://www.ibs.it/.../978.../gallese-chiara/tokyo-night.html
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La zona circostante è una delle più affollate e frequentate di Tokyo. L‟atmosfera 
allegra delle piccole vie, che si intrecciano l‟una con l‟altra come in un labirinto, 
ricorda vagamente il quartiere di Montmartre a Parigi: insegne colorate di ogni tipo, 
bar, ristoranti, karaoke, negozietti tipici… un giubilo per i turisti e gli studenti in cerca 
di svago, nonché per i lavoratori in pausa. 

Akasaka è la zona in cui si concentrano i più lussuosi alberghi a cinque stelle, 
essendo anche la sede di una delle residenze imperiali e il cuore degli affari dell‟intera 
città. È per questo che si respira un‟aria speciale, diversa da quella degli altri quartieri 
centrali. 

Di tutto questo, io non mi accorgo mai. Ciò che vedo è solo il selciato su cui 
poggiano i miei piedi e il cancello del tempio solitario. 

Quando varco il torii2, entro come in uno stato di trance, come se il tempo si 
dilatasse e cessasse di scorrere. 

Salgo le scale in un soffio, senza il minimo sforzo. 
Il sacerdote, che mi conosce bene, mi regala sempre un omamori3 ed io, per 

ringraziarlo, compro degli omikuji4 e lascio delle piccole offerte. 
Poi mi dirigo verso la schiera di statuette di pietra che raffigurano centinaia di jizo 

sorridenti. 
Le osservo attentamente, una per una: quasi tutte indossano una cuffietta allacciata 

sotto il mento, di tanti colori diversi, alcune fatte a mano, altre con l‟etichetta del 
negozio ancora appesa. 

Ai loro piedi, quasi sempre sono poste delle girandole multicolori, delle candele o 
dei giocattoli, ma occasionalmente si possono trovare oggetti più strani, come lattine di 
birra o cestini del pranzo. 

Io ho la mia statuetta personale: è esattamente uguale alle altre, ma a suo modo 
diversa. Per esempio, ha la testa levigata da tutte le volte che è stata accarezzata, ha una 
lieve scalfittura sul bordo del vestito, e la base è circondata da qualche filo d‟erba 
selvatica. 

Ogni tanto compro qualche peluche, una piantina di nontiscordardimé, e delle 
girandole nuove, che osservo girare al vento per ore e ore. Ho vestito la statua con una 
mantellina azzurra di cotone che ho comprato al centro commerciale Odakyu di Nishi 
Shinjuku, e gliel‟ho legata al collo in un fiocchetto formato da due nastri di raso 
lucente. Sulla testa ho posato una cuffia leggera. 

Al cambiar delle stagioni sostituisco questi indumenti con quelli più adeguati al 
clima, e, nei giorni di maltempo, chiedo al custode di proteggerla con un ombrellino di 
Winnie the Pooh. 

Questo rituale si ripete da almeno tre anni, sempre uguale, in ogni periodo 
dell‟anno a prescindere dalle condizioni climatiche, in particolar modo il cinque 
maggio, la giornata nazionale dei bambini, data in cui mi reco immancabilmente al 
tempio. 

La ragione per cui mi do tanta pena per quel piccolo jizo è che, al di sotto di esso, 
giace mio figlio." 
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Chiara Gallese è nata a Padova nel 1982. Si è laureata a Ca‟ Foscari nel 2004 e nel 

2006 (triennale e specialistica) in Lingue Orientali e in Giurisprudenza (magistrale a 
ciclo unico) presso l‟Università di Padova nel 2012. Ha vissuto a Tokyo nel 2007 e ha 
lavorato come traduttrice da inglese, francese e giapponese per case editrici e aziende 
private, pubblicando nel 2011 una traduzione di H.D. Thoreau. Nel 2012 ha 
pubblicato due saggi sul diritto giapponese con Cerebro Editore. Attualmente ha 
ultimato la pratica forense presso uno studio legale, conseguendo l'abilitazione al 
patrocinio, ed è dottoranda in diritto giapponese a Ca‟ Foscari. È Presidente del 
Rotaract Club Abano Terme - Montegrotto Terme per l'anno 2013/2014. È inoltre 
madre di una bambina di undici anni. 
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Rossana Lozzio 
“Interno 16” 

 

 
 
I fratelli Solari lavorano nell‟ambiente dell‟arte. Adriano, il maggiore, è il manager di 

Giulio, cantautore. Davide, il più giovane, è un noto fotografo di moda che ha 
immortalato splendide donne in tutto il mondo. Contattano Ginevra Salvi e Sabrina 
Lisi, socie della Casa di Moda Natural, alle quali commissionano una collezione di 
abiti per Giulio, da indossare durante l‟imminente tour estivo. Il cantautore attraversa 
un periodo molto buio: la crisi nel settore discografico e la perdita del suo migliore 
amico lo hanno reso pericolosamente incline a cadere in depressione. Tommaso 
Mancini, giornalista d‟assalto che non ha in simpatia Giulio, accetta l‟incarico di 
scrivere un reportage sul suo tour, considerandola subito una sfida da cui uscire 
vincente. Anche lui attraversa un momento difficile, il suo matrimonio sembra giunto 
alla fine e non si sente realizzato neppure sul lavoro. Piomberà con la forza di un 
uragano nella relazione che sembra sempre sul punto di nascere tra Giulio e la bella 
Sabrina. Diventerà per lei, innamorata dell‟amore romantico, l‟alternativa fatta di 
passione e di erotismo che si consumerà nell‟interno 16, la sua alcova milanese, 
facendola cadere in una trappola che avrà un finale imprevedibile. Per tutti e tre. 
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http://www.ibs.it/.../9788.../lozzio-rossana/interno-16.html 
 
 

 
 
 
Stralcio: 
 
Tommaso le regalò un sorriso smagliante, facendola arrossire. «Chi stavi 

aspettando?» le chiese poi, guardandosi intorno e inarcando le sopracciglia scure. 
«Spiacente, non sono il principe azzurro e non ho la carrozza, qui fuori...» 

Sabrina si accertò che effettivamente non ci fosse qualcun altro, lungo il corridoio, 
quindi scosse appena la testa. «Non credo che sarebbe prudente farti vedere qui 
intorno...» gli disse, scorgendolo adottare un sorriso ancora più ironico. 

«Mia moglie non mi accompagna più da anni durante questo genere di serate...» le 
assicurò. «E se alludi al cantautore che ci accingiamo a festeggiare tutti insieme 
allegramente, credo sia troppo impegnato con qualcuno di quegli stupidi riti a cui 
ricorrono gli artisti come lui quando li attende un concerto...» 

«Sei impossibile...» mormorò lei, non riuscendo a fare a meno di sorridere. 
Aveva modi totalmente spiazzanti per uscire vincente, come ciò che appariva e che 

doveva essere a tutti gli effetti, da ogni situazione. 
«Vuoi farlo sapere anche a tutti gli ospiti di questo piano oppure mi fai entrare un 

momento?» le chiese, sbirciando all‟interno della camera alle sue spalle. «A meno che 
non ci sia qualcuno e preferisca...» 

http://www.ibs.it/.../9788.../lozzio-rossana/interno-16.html
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«Per l‟amor del cielo, Tommaso!» lo interruppe, indietreggiando, affinché potesse 
fare il suo ingresso nella stanza e affrettandosi a richiudere la porta, alla quale si 
appoggiò, avvertendo immediatamente la tensione che aleggiava fra loro quando 
avevano occasione di stare l‟uno di fronte all‟altra. Ma lui si fermò dopo avere mosso 
alcuni passi e si mantenne a distanza, tornando a mostrarle di essere perfettamente 
capace di gestire le sue pulsioni. «Come stai?» le chiese poi, continuando a 
sorprenderla. 

«Perché me lo chiedi? Ci siamo visti poco fa nella hall e, a meno che ti abbia dato 
prova del contrario, dovrebbe essere palese...» rispose, inducendolo a sorridere. 

«Infatti lo era e continua a esserlo... non stai affatto bene» le disse, mostrandole 
anche di essere capace di leggerle dentro. «Ricorda che non devi indossare maschere 
quando stai con me... Stai per dirgli addio e non sai se sarai in grado di fare a meno di 
lui, nonostante sia tanto stolto da non volerti.» Abbozzò un sorriso quasi crudele, 
prima di aggiungere: «D‟altra parte, che cosa potevamo aspettarci da uno che scrive, 
“perché non ti elevi su di noi e resti lì celeste così, io ti vorrei immune dal sesso, perché ti daresti 
anche adesso”?!» lo beffeggiò, canticchiando un pezzo di uno dei suoi più grandi successi 
musicali, Oro. 

Sabrina restò appoggiata alla porta, immobilizzata, a causa della schiettezza che stava 
adoperando e del modo in cui aveva appena parlato dell‟uomo che amava, riuscendo a 
farsi detestare e, contemporaneamente, desiderare. 

«Un vero idiota, Giulio Solari...» aggiunse, scuotendo la testa. «Quante altre 
soddisfazioni vorrai concedergli, sentiamo... Sarai in prima fila ad applaudirlo per oltre 
due ore e poi che farai? Prenderai parte alla stupida festa dopo il concerto e, magari, 
aspetterai trepidante che ti degni di uno sguardo?! Dopo averlo anche vestito da capo a 
piedi, con un abito confezionato su misura?» 

Per un attimo si sentì umiliata, prima di prendere atto che non aveva esagerato, 
descrivendo solo alcune delle cose che aveva effettivamente fatto anche in passato e che 
si accingeva a ripetere, nonostante sapesse che sarebbe stato per l‟ultima volta. Respirò 
profondamente più volte, assorbendo il colpo, prima di tornare a guardarlo. «Giulio è 
stato molto chiaro con me, da subito» confessò, riservandogli altrettanta schiettezza. 
«Non voglio prendermela con lui perché non mi vuole nella sua vita...» 

«Tu no, ma lascia che ti dica che io ce l‟ho a morte con lui» le assicurò, assumendo 
un‟espressione furente. «Non posso stimare un uomo che gioca con i tuoi sentimenti, 
senza farsi alcuno scrupolo.» 

«Ma mi stai a sentire? Ti ho appena detto che non si è preso gioco di me e che...» 
«Ti sta tenendo legata a lui, con le moine che ti fa, approfittando delle sue 

canzoni...» l‟interruppe, mostrandole di averli osservati e anche molto attentamente. 
«Guardati dai sentimentali, sono pericolosi...» 

«E tu?» ribatté a quel punto, fissandolo quasi con rabbia. «Tu cosa saresti, invece? Tu 
che sei sposato e vivi una vita alternativa, in quell‟interno 16, andandoci a sfogare i 
tuoi istinti...» 
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«Istinti che non hai rispedito al mittente, qualche sera fa...» le ricordò, con tono 
pacato, senza alcuna intenzione di offenderla. «Istinti che non vedo l‟ora di tornare a 
condividere con te, miss Natural...» aggiunse, scorgendola illuminarsi di quella stessa 
luce che aveva acceso il suo corpo per tutta la notte trascorsa nel suo appartamento. 
«Magari stasera, dopo questo ultimo concerto...» concluse, prima di raggiungerla fino 
alla porta, per posare una mano sopra la maniglia e abbassarla, senza nemmeno tentare 
di sfiorare il suo corpo. «Interno 16, l‟indirizzo lo conosci...» terminò di parlare sulle 
sue labbra, che tormentò senza neppure provare a insinuarvi la lingua. Invece, le riaprì 
per congedarsi con un sorriso colmo di promesse che avrebbe saputo mantenere. 
«Appuntamento lassù, mancano poche ore... Adesso, indossa pure la tua maschera.» 

Sabrina fu costretta a spostarsi per consentirgli di aprire la porta e lui lo fece, 
accarezzandola con quel sorriso intrigante, uscendo dalla camera senza aggiungere 
altro. 

 
Rossana Lozzio ha pubblicato nove romanzi ed è presente in tre antologie con 

racconti brevi. 
Scrive di sentimenti e di passione, sottolineando le sue storie con interessanti 

colonne sonore. 
Collabora con la rivista online "New Espressione Libri", per cui intervista musicisti e 

artisti e cura la FanPage Facebook di Teo Teocoli. 
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Aurora Ballarin 
“La leggendaria guerriera” 

 

 
 
Ainwen Carnelio, giovane rampolla di una delle famiglie più in vista della città, non 

ha mai capito la ragione del suo strano aspetto.  
Cresciuta da un ammiraglio, che l'ha addestrata all'arte della spada fin da bambina e 

da una madre insolitamente attenta a farle apprendere la magia, la giovane passa le sue 
giornate divisa tra due realtà: quella diurna, la vita apparentemente normale di una 
ragazza della sua età; e quella notturna tra duelli, visioni di cui non conosce il 
significato e incubi che infestano le sue notti.  

Tutto evolve all'improvviso il giorno in cui conosce il nuovo istitutore, Barahir. Un 
uomo enigmatico, di una bellezza unica e fin troppo interessato a lei.  

Con il suo arrivo le visioni aumentano, facendosi via via più terrificanti.  
Ogni volta che i loro sguardi si incrociano è come se lei vivesse l'esistenza di un'altra 

persona.  
La mente viene travolta da ricordi non suoi e perfino la vita arriva quasi a non 

appartenerle più, confondendosi con quella di un'altra donna di cui a malapena 
conosce il nome.  

Fino a quando, spossata nell'animo e nelle carni decide di voler sbrogliare la matassa 
dei misteri di tutta una vita.  
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Solo un nome dalla sua parte. Un unico fievole indizio a ricollegare ogni sua visione: 
Urwen.  

Il nome della dea degli elfi.  
Il nome della donna che, cinquecento anni prima salvò il mondo dall'apocalisse... 
Questa ricerca la porterà a riscoprire il suo passato e un destino dannato, da cui non 

potrà scappare. Una guerra spietata l‟attende alle porte del suo domani.  
Una battaglia insensata e crudele da cui dipenderà non solo la sua salvezza ma anche 

il destino di chi ama e del mondo che Urwen, prima di lei, era stata chiamata a 
proteggere.  

Vecchi legami la richiameranno all‟esistenza che ancora in fasce aveva gettato alle 
spalle e dalle stesse ceneri del dolore che comporterà la conoscenza del futuro che 
l‟attende, dovrà ricostruire non solo un mondo, evitandone la fine, ma anche e 
soprattutto la sua stessa vita… 

 
http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00KJJE2RY 
 
 

 
 
  Stralcio: 
 
Con uno scatto si lanciarono verso gli avversari; Ainwen, nell'impeto della corsa, 

abbatté il primo nemico con un affondo e il secondo con un fendente dal basso. 
Gli Inosh, tuttavia, non si fecero trovare impreparati e dopo le prime perdite, si 

disposero per un attacco compatto.   
L'impatto della loro controffensiva fu violentissimo. 
Seppur i corpi fossero scarni, gli avversari avevano una forza che andava al di là di 

quello che dovrebbe essere il potenziale di un essere vivente, umano o elfo che sia. 

http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00KJJE2RY
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La fanciulla evitò un fendente dall'alto, scostandosi un attimo prima dell'impatto, e 
lasciò che il suo spirito di sopravvivenza e i frutti di tutti quegli anni di addestramento 
agissero per lei. 

Con una rotazione dell'arma colpì in pieno un nemico mozzandogli di netto la testa. 
Distolse lo sguardo inorridita dalle sue stesse azioni, era tutto così diverso da quando 

si allenava. 
Ora non stava combattendo per riscaldarsi o che altro. In quel momento stava 

lottando per salvarsi la vita e questo significava versare sangue altrui. 
Ma era veramente la cosa giusta da fare? 
Non ebbe tempo di interrogarsi a lungo perché, nonostante le perdite, gli Inosh 

continuavano ad attaccare. 
Ne vide uno correrle incontro e lasciando cantare la sua spada, affondò il colpo, 

atterrando l'avversario. 
Si guardò intorno per controllare, come le aveva insegnato il padre, il campo di 

battaglia. 
Quegli esseri sembravano moltiplicarsi a vista d'occhio, ne abbattevi uno e ne 

spuntavano altri dieci. Saltavano fuori da ogni dove e sia lei che Amdir iniziavano a 
mostrare chiari segni di affaticamento. Non avrebbero resistito ancora a lungo: 
dovevano fuggire! 

- Amdir! - urlò Ainwen avvicinandosi al ragazzo che stava colpendo un inosh. Il 
ragazzo si voltò un istante verso di lei. 

- Dobbiamo fuggire - gli suggerì, abbassando il tono. 
- Apriamoci una via di fuga e scappiamo. Non possiamo continuare a combattere 

così! - 
I due s'avvicinarono l'uno verso l'altra, camminando all'indietro, e si ritrovarono ben 

presto schiena contro schiena, respiro contro respiro, fendente contro fendente. 
Mentre l'una si abbassava a raccogliere una seconda arma dal corpo di un inosh 

morto, l'altro la proteggeva dagli attacchi nemici. 
Si mossero rapidi, trasformandosi in un turbine di due corpi e quattro lame 

d'acciaio che si abbatté sugli elfi ribelli, con violenza inaudita. 
Il sangue degli Inosh imbrattò con violenti schizzi le colonne delle procuratie 

napoleoniche, mentre i corpi scivolavano a terra senza nemmeno un urlo. 
Accompagnati solo dal tonfo sordo della caduta. 

Ci vollero pochi istanti e la strada si spalancò davanti al re e alla ragazzina. La via era 
libera. Il ponte della Paglia s'aprì ai loro occhi come l'unica via di salvezza. 

Era sufficientemente largo e alto da poter essere difeso anche da due persone e forse 
i due si sentivano un po' come Leonida alle Termopili. 

Il ponte creava una giusta strettoia, un giusto imbuto per affrontare chi arrivasse 
contro, permettendo un minimo di equità nello scontro. Quando finalmente 
iniziarono a intravedere una via di fuga, un lampo di magia viola passò sopra le loro 
teste, turbinando e schioccando come la frusta del cocchiere del diavolo. 

 



 

 

  
100 

 

Aurora Ballarin è nata a Venezia il 7 aprile del 1988. È la prima di tre fratelli. Dopo 
aver studiato biologia, si è dedicata a tempo pieno alla sua grande passione: la scrittura. 
Quando non scrive, ama leggere e ascoltare musica, perlopiù straniera. Questo libro, 
nato proprio tra i banchi di scuola, è il suo romanzo d'esordio. Un fantasy ambientato 
in parte in una misteriosa Venezia di fine 1800 che coniuga magia e realtà, guerra e 
amore. Sullo sfondo di una città appena uscita dai fasti dei tempi in cui era nota come 
la Serenissima, si dipaneranno le gesta di uomini ed eroi, di demoni e salvatori, il tutto 
in un periodo di crisi, anticipo di due guerre che in un secolo hanno segnato la nostra 
realtà.  

http://occhiodelladeadeglielfi.blogspot.it/ 
 

  

http://occhiodelladeadeglielfi.blogspot.it/
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P Marina Pieroni 
“Bianco e Nero” Parte I - Il potere dei draghi 

 

 
 
E se il principe non fosse azzurro? Ma nero come la notte?  
A questa domanda si troverà a dover rispondere Serenia, giovane principessa delle 

Terre di Arret.  
In un mondo che è fuori dal tempo conosciuto ...  
In un mondo che è fuori dallo spazio conosciuto ...  
Arret è una terra dove la magia è scomparsa da venti lunghi anni, e con essa anche i 

draghi. Nessuno lo ricorda, ad eccezione di poche persone particolarmente dotate, che 
hanno tentato di celare tutti gli indizi e tutti i riferimenti.  

La principessa Serenia vive una vita abbastanza tranquilla, finché sarà costretta a fare 
i conti con il ruolo che ricopre. Gilbert il principe nero, bello e tenebroso, sceglierà 
proprio lei come sua sposa, nonostante lei tenti di evitare il matrimonio a tutti i costi.  

Ma la loro unione non sarà certo di miele. E‟ chiaro alla ragazza che suo marito 
nasconde un terribile segreto, ma impiegherà diverso tempo per scoprire di cosa si 
tratta.  

Fin quando, ad un certo punto, si libereranno i poteri dei draghi rimasti assopiti... 
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Da quel momento la scena cambia completamente. Serenia sarà costretta a vagare 
per le Terre di Arret per trovare il suo vero io.  

La magia si insinuerà nel mondo pian piano, fino a dirompere con grande forza.  
Le Terre di Arret si apriranno davanti agli occhi dei lettori, che lo vedranno 

attraverso gli occhi della protagonista, tra duelli di spada e magia, folli cavalcate e 
anche un pizzico di ironia.  

Note di colore vengono pennellate qua e là per le pagine, e la musica è la vera 
protagonista di alcune scene significative.  

Una curiosità: pur essendo un racconto ambientato in un mondo fantastico, 
vengono nominati elementi reali e personaggi realmente esistiti, come Beethoven, i 
fratelli Grimm, il Bernini e altri. 

 
http://tinyurl.com/AcquistobiancoeneroI 
 
 

 
 
Stralcio: 
 
“Hai paura?” domandò lui tagliente. 
Lei si concentrò sulla distanza che intercorreva tra lei e Gilbert, sulla posizione dei 

loro corpi, sulla fila di sciabole argentate che aveva visto poco prima, disposte sul muro 
alla sua sinistra. 

Inspirò aria dal naso lentamente e percepì ancor più la punta della lama, poi liberò 
l‟aria e assestò un calcio basso a Gilbert. Colpì troppo in alto ma fu sufficiente, lui si 
posò una mano sull‟inguine, separando quanto bastava la lama da lei. 

http://tinyurl.com/AcquistobiancoeneroI
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Pregò che le sciabole non fossero bloccate mentre ne estraeva con rapidità una dalla 
sua collocazione. La lama rispose e contrastò quella di Gilbert occupando una 
posizione di primo piano. 

“No, stavolta non ho paura” esclamò la fanciulla. 
Gilbert si fece più attento aprendo di più gli occhi, fece compiere alla sua spada una 

rotazione, per invertire il ruolo di comando. Serenia fece immediatamente lo stesso 
movimento, ma non lo completò. Riuscì a liberare la lama prima di lui e saltò su una 
teca bassa. 

Posizionò il piede destro su una linea retta immaginaria e il piede sinistro indietro 
leggermente spostato, piegò le gambe e pose il braccio con la lama dritto davanti a lei. 

“In guardia!” ordinò. 
Gilbert sorrise, e i suoi occhi s‟illuminarono e insieme a loro anche il cuore di 

Serenia. 
Il Principe salì su una teca di fronte a quella di sua moglie, i tacchetti dei suoi stivali 

fecero vibrare il vetro. Si posizionò anche lui in guardia, le punte delle due armi quasi 
si toccavano, gli sguardi dei due amanti erano uno puntato negli occhi dell‟altra. 

Passò un lungo istante. 
Gilbert fece un passo in avanti e fece sfregare la sua lama contro quella di Serenia. Il 

rumore stridente che produssero i metalli percorse l‟intera spina dorsale della 
Principessa. 

I due si studiarono ancora un po‟, come cani da punta che aspettano di far alzare la 
preda, poi all‟improvviso attaccarono, all‟unisono. Le loro lame s‟incrociarono e 
produssero scintille. 

Il metallo iniziò a tintinnare senza tregua. Serenia saltò giù dalla teca, roteò e Gilbert 
schivò, poi lui menando un fendente saltò dalla teca. Serenia s‟inginocchiò e parò, i 
polsi e i muscoli delle sue braccia vibrarono tendendosi. 

“Lasciami indovinare” chiese Gilbert mentre parava un colpo destro, altre scintille 
volarono via “tu non sai ricamare”. Sferrò a sua volta un attacco laterale, Serenia parò e 
riuscì ad allontanarsi. 

La ragazza approfittò dell‟attimo di tregua per riposizionarsi in guardia. La spada 
tenuta con due mani, dietro la spalla, guardando Gilbert dalla finestra formata dal suo 
braccio. 

“Hai ragione, non lo so fare” rispose. 
Gilbert cercò di colpirla in basso, lei saltò ma il suo vestito non la seguì e si lacerò. 
“Le spade non sono adatte alle Principessa” le disse Gilbert colpendo ancora. 
“Io non sono una Principessa come le altre” rispose lei parando. Liberò la sua spada 

e si lanciò all‟attacco contro Gilbert con una serie di colpi: ginocchia piegate, presa 
salda. “Questi vestiti non sono adatti a me, non la spada”. Si alzò la gonna strappata e 
lanciò un affondo verso Gilbert, che lui parò per un pelo. 

Le due lame s‟incrociarono di nuovo e stavolta i visi dei due duellanti si trovarono 
vicini, uno di fronte l‟altro. 
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“Perché ti stupisci tanto?” gli chiese Serenia. “Anche Sydia è un‟ottima 
schermitrice”. 

Gilbert, con gran forza, allontanò Serenia liberando la sua spada. Lei barcollò, 
allargò le gambe e ristabilì l‟equilibrio. 

“Ma questa non è scherma, tesoro” rispose lui tendendo la lama di fronte a sé. “Tu 
duelli come un guerriero”. 

“E infatti un guerriero è stato il mio maestro” rispose lei riprendendo la posizione di 
guardia.  

Ma Gilbert si spostò veloce e rovesciò tra di loro un‟armatura, che produsse un gran 
fracasso. Serenia perse l‟equilibrio e cadde tra due teche basse, provando una fitta di 
dolore al braccio destro. 

Gilbert approfittò del momento, saltò l‟armatura in terra e le puntò la lama al collo. 
“Touché!” esclamò soddisfatto. Poi gettò a terra la spada. Anche Serenia lasciò 

andare la sua sciabola, provò ad alzarsi ma fu costretta a rimanere a terra perché il 
corpo di Gilbert la sovrastò. 

Lui si adagiò su di lei, avvicinò il viso al suo, sussurrandole: “Devo ammetterlo. Sei 
riuscita a stupirmi”. 

Serenia avrebbe voluto ribattere qualcosa di ironico, ma non riuscì a dir nulla, 
troppo concentrata a percepire il caldo respiro di Gilbert confondersi con il suo. 

“Scatenata cavallerizza ed esperta spadaccina. Hai qualche altra specialità nascosta?” 
le domandò il Principe. 

“Sì… ma…” rispose lei in apnea, il  cuore sembrava voler uscire dal petto. 
“Non serve che me lo dici…” continuò lui avvicinandosi ancora di più. Lei rabbrividì 

di piacere nel sentire il suo labbro superiore sfiorato appena da quello di Gilbert.  
“… lo scoprirò da solo”. 
E la baciò. 
 
P. Marina Pieroni nasce a Roma nel 1977 e oggi vive in Umbria, vicino Narni (la 

città che ha ispirato Lewis per la Cronache di Narnia). Marina, nome d‟arte, è quello 
che avrebbe dovuto avere se non ci fosse stato un ripensamento davanti l‟ufficiale 
dell‟anagrafe. 

Perito informatico, ha lavorato molti anni in un‟azienda di sviluppo software e 
supporto tecnico occupandosi, in modo particolare, di redazione di manuali e corsi di 
formazione. 

Da qualche anno ha scoperto anche un grande amore per gli archivi polverosi e le 
antiche pergamene. 

Fin da piccola ha avuto la passione per racconti e libri fantasy, film dello stesso 
genere e cartoni animati. Guardava la storia infinita immaginandosi di essere Atreyu 
che cavalcava Artax o Saint Seya dei Cavalieri dello Zodiaco mentre indossava 
l‟armatura di Pegasus. 

Nella sua fantasia albergava, fin dall‟infanzia, il magico mondo di Arret, che 
finalmente ha preso vita con il suo romanzo d‟esordio Bianco e Nero Parte I – Il potere 
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dei draghi”. Saga Epic Fantasy continuata con “Gilbert” e “Bianco e Nero Parte II – I 
draghi del potere”. 
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Francesca Orelli 
“Nelle mani della ribelle” 

 

 
 
Dopo essersi lasciata alle spalle una relazione burrascosa e tutt‟altro che felice, la 

bella Ambra Leoni, donna dal carattere forte e con una passione sfrenata per la musica 
rock, nonostante i pregiudizi che sembrano imperare all‟interno del music system, 
partecipa e supera una durissima selezione per diventare il nuovo addetto alla 
strumentazione di Leonardo “Leo” Jelmini, bassista dei BlackShark, uomo irresistibile 
e bello quanto tremendamente maschilista. Il mondo della musica sembra proprio non 
essere fatto per una donna, neppure per una donna forte ed abituata a cavarsela da 
sola, e Ambra ne ha modo di accorgersi durante i primi giorni di lavoro dove, oltre che 
con Leo, deve scontrarsi con le reticenze della maggior parte dei suoi colleghi, maschi e 
assolutamente convinti che lei non sappia fare il lavoro di un uomo. Ma lei non si dà 
per vinta, anzi, grazie alla sua testardaggine e alle sue capacità lavorative, riesce a 
conquistarsi la fiducia dei colleghi e dei BlackShark, e ad inserirsi così nella crew e nel 
mondo caotico della rockband. Non così con Leo, che non manca di denigrarla perché 
donna, quindi capace solo di chiedergli autografi o di saltare nel suo letto. Ambra però, 
che non si è mai lasciata abbattere, nemmeno dalle prove più dure ed estenuanti, è una 
vera ribelle e non mancherà di contrastarlo, fino alla sorpresa finale. Una scommessa 
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stuzzicante, con una posta in gioco molto pericolosa, per lei: il suo lavoro contro una 
notte di fuoco con il suo idolo. Ma Leo sarà in grado di mantenere i patti, e di far 
capitolare la sua stuzzicante addetta alla strumentazione, oppure l‟esuberanza e la 
passionalità di Ambra avranno la meglio sulla sua corazza impenetrabile? E cosa 
succede se, a questa matassa già intricata, si aggiunge un misterioso sabotatore che 
sembra più che intenzionato a boicottare i BlackShark, ma che dona anche quel tocco 
in più di pepe ad un tour che altrimenti sarebbe alquanto monotono? Per acquistarlo: 
è possibile andare sul sito www.edizionileucotea.it, oppure ordinarlo da qualsiasi shop 
online come ibs, amazon, lalibreriauniversitaria, lafeltrinelli, o richiedendolo in 
qualsiasi libreria. Il libro anche disponibile in alcune librerie del canton Ticino 
(Svizzera). La copia cartacea viene 11,90 euro, mentre l'ebook 1,99 euro. Della stessa 
serie e di prossima uscita: "Innamorata di un cantante" (sempre per la Leucotea 
Edizioni) 

 
www.edizionileucotea.it 
 
 

 
 
 

http://www.edizionileucotea.it/
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Stralcio: 
 
Leo rimise la sigaretta nel pacchetto. 
<<Ambra?>> 
La ragazza girò la testa e gli rivolse un'occhiata sospettosa. 
<<Inizi già con le prediche?>> 
Leonardo fece segno di no con il capo, scuotendo appena i capelli biondi. 
Ambra glieli fissò con malcelato interesse. Il bassista rise. 
<<Però, vedo che dopotutto qualcosa ti interessa...di me>> 
<<Che diavolo vuoi?>> sbottò Ambra, tornando gelida e in guardia. 
Il musicista sospirò. 
<<Dai, vieni qui>> disse, battendo una mano sul linoleum che ricopriva lo stage. 
Gli occhi dorati lo trapassarono come un laser, sospettosi e diffidenti. L'espressione 

di interesse, e forse di qualcos'altro, che li aveva accesi prima era scomparsa. 
<<Spiacente, ma non prendo ordini da nessuno, men che meno da te!>> 
<<Okay, se non vieni tu, verrò lì io>> ribatté. <<Quale preferisci delle due 

alternative?>> 
Sbuffando, Ambra si alzò e si avvicinò. Giunta davanti a lui, gli si sedette di fronte e 

incrociò le gambe. 
<<Sei un bastardo, lo sai?>> 
<<Sì, anche perché non sei la prima che me lo dice.>> 
La ragazza fece un sorriso sarcastico. 
<<Beh, cosa vuoi?>> 
<<Non voglio più che ti offri per cambiare una lampadina. Okay?>> 
<<Francamente me ne frego di quello che pensi>> ribatté piccata. <<Se mi chiedono 

di cambiare una lampadina, io la cambio, e senza fare tante storie. È il mio lavoro, 
no?>> 

Leo si strofinò le palpebre. Anche se non lo dava a vedere, si capiva che era 
distrutto. 

<<E io non voglio più che ne cambi una>> disse stanco. <<Non è bastato quello che 
ti è capitato oggi? Se ti fossi ferita? Se ti fossi ammazzata?>> 

<<Se mi fossi ferita? Se mi fossi ammazzata? Ma guardalo, adesso il maschilista 
dichiarato, il nemico di tutto il genere femminile, si preoccupa dell'incolumità di una 
donna!>> commentò sardonica. <<Senti bello, falla finita con queste scenate pietose e 
vedi almeno di essere sincero! Se devo proprio dirtela, nuda e cruda, se oggi fossi 
caduta da quella struttura, tu avresti fatto i salti di gioia! Certo, avrei creato qualche 
noia in seguito, ma tu avresti fatto i salti di gioia! Dopotutto non sei tu quello che 
vuole mandarmi via a tutti i costi?!>> 

Leo si irrigidì, poi la prese saldamente per la nuca e avvicinò il viso al suo. 
<<Ora basta donna, è ora che qualcuno ti dia una lezione!>> sibilò con voce dura. 
Per tutta risposta Ambra lo afferrò per i capelli. 
<<Provaci anche solo a sfiorarmi con un dito, e sei un uomo morto>> 
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<<Sfiorarti con un dito? Veramente io pensavo di sfiorarti con qualcos'altro>> e 
senza darle tempo di controbattere, le chiuse le labbra con un bacio rabbioso, duro ed 
esigente. 

Ambra cercò di protestare e di allontanarlo da sé, ma senza troppa convinzione. 
Quel contatto era bastato ad infiammarla e a risvegliare la sua natura passionale, che 
sonnecchiava dentro di lei, ma ricordando la scommessa che aveva fatto con il bassista, 
si obbligò a rimanere fredda ed impassibile, sperando che ciò fosse sufficiente a farlo 
desistere. 

Quando però le labbra di Leo si addolcirono e il bacio diventò suadente, non ebbe 
più scampo. Presa da una fame improvvisa, iniziò a rispondere ai baci del musicista con 
la furia e la passionalità del fuoco, anche se sapeva che non avrebbe mai dovuto farlo. Il 
bassista prese a tracciarle la linea di un fianco con dolcezza, poi le sollevò la maglietta 
per accarezzarle la pelle nuda... 

“Cosa stai facendo?!”, si chiese tra sé, recuperando un barlume di controllo. 
Si allontanò bruscamente da quel Demonio tentatore. Leo non fece nulla per 

trattenerla. 
 
Francesca Orelli è nata il 9 febbraio 1988 a Mendrisio (Svizzera), ma la sua passione 

per la musica, unita al suo sfrenato nomadismo, l‟ hanno portata a viaggiare per tutta 
l'Europa, prima solo con l'aiuto delle guide turistiche, poi in treno o a bordo di 
un'auto, infine con l'aereo. 

Da questi viaggi, e anche dalle esperienze fatte nei vari luoghi in cui è stata, trae 
spesso e volentieri ispirazione per i suoi lavori. Nel 2008 ha esordito, in modo molto 
timido e anche un po' insicuro, con la raccolta di racconti “Sognando Rock”, poi per 
tre anni è rimasta in silenzio e ha lavorato su “Alaisia”, un fantasy epico, che alla fine 
della fiera ha gettato alle ortiche perché le ricordava troppo una storia già sentita (avete 
presente Mulan?), infine, dopo aver cercato di ignorarle, ha deciso di dar retta alle voci 
dei personaggi (che la chiamavano già), ha scritto “Nelle mani della ribelle”, che ha 
pubblicato successivamente nel 2012 con le edizioni Leucotea, e quest'anno arriverà 
con “Innamorata di un cantante”, sempre per la stessa casa editrice. 
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Giovanna Mazzilli 
“Sweet destiny” 

 

 
 
La tranquilla vita di Charlotte è stravolta dalla perdita del suo lavoro. Per continuare 

ad aiutare i suoi genitori deve rimediare subito cercandone un altro, ma uno scontro 
inaspettato con il ragazzo dei suoi sogni darà una svolta alla sua esistenza. Eric, giovane 
poliziotto, entrerà nell‟esistenza della protagonista grazie a una forza invisibile sospinta 
dal destino. Si creerà un legame speciale, ma la presenza di Caleb, comporterà una 
serie di vicissitudini. Quest‟ultimo è innamorato da sempre di Charlotte ma lei non lo 
ricambia, inducendolo a sviluppare un‟ossessione morbosa nei suoi confronti. I destini 
di Caleb, Charlotte ed Eric s‟intrecceranno anche nel lavoro di quest‟ultimo. Infatti, il 
giovane poliziotto sarà coinvolto in una missione segretissima sotto copertura in 
collaborazione con l‟FBI, per sgominare un‟organizzazione molto potente coinvolta nei 
traffici legati al riciclaggio di denaro sporco. Fra inaspettati colpi di scena e atti 
inconsulti generati da bieca follia, si dipanerà una storia d‟amore e d‟angoscia, in cui 
Eric dovrà mantenere il sangue freddo per risolvere un caso complicato e salvare la 
donna della sua vita. 
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http://www.amazon.it/Sweet.../dp/B00JNTD4CA/ref=pd_ecc_rvi_1 
 
 

 
 
Stralcio: 
 
Charlotte non si era minimamente accorta del ragazzo che si era affacciato dal 

balcone dell‟edificio vicino e che l‟aveva esaminata divertito, ma soprattutto la studiava 
come se la conoscesse da sempre. 

Aveva assistito a tutta la scena: l‟urto con la donna, la borsa che cadeva e le 
caramelle che finivano sotto la macchina… Le stesse che ora stava mangiando lui! 

Come se una forza sconosciuta avesse spinto il suo corpo, si era ritrovato a fare le 
scale che lo avevano condotto fuori l‟edificio. Era giunto a meno di tre metri di 
distanza dalla ragazza. Una sensazione di déjà-vu l‟aveva immobilizzato. 

Aveva già vissuto quella scena. Si ricordava perfino dell‟odore che quella donna 
aveva sulla pelle, odore che gli provocò un desiderio improvviso e incontrollabile. 
Quella era la protagonista delle sue fantasie e dei suoi sogni. Quella che immaginava 
sempre tra le sue braccia, quella con cui fantasticava una vita insieme, un matrimonio, 
dei bambini. Insomma, una famiglia. 

Com‟era possibile? Era lì, davanti a lui. Poteva allungare un braccio e toccarla, il 
destino si era messo in gioco e non poteva perdere questa partita proprio con lui. 

  
Charlotte spense la chiamata con Karen e, a testa china – impegnata a riporre il 

telefono nella borsa – si girò di scatto per raggiungere la sua automobile al parcheggio. 
Lo scontro con un muro di muscoli le fece perdere l‟equilibrio, però magicamente 

non si ritrovò con le gambe all‟aria. Qualcosa la stava trattenendo… “qualcuno” la stava 
trattenendo! 

http://www.amazon.it/Sweet.../dp/B00JNTD4CA/ref=pd_ecc_rvi_1
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«Tranquilla, la tua borsa è qui, non è caduta a terra… e neanche tu.» 
Quel sussurro le fece venire i brividi in tutto il corpo, aprì gli occhi e si ritrovò a 

fissarne due splendidi, color nocciola con sfumature verdi. 
Tornando in sé, osservò colui a cui appartenevano quelle iridi così penetranti. Per 

un attimo smise di respirare: era il ragazzo protagonista delle sue fantasie romantiche e 
passionali, quello che si immaginava ogni sera accanto a lei nel letto prima di 
addormentarsi. Era la persona di cui sentiva la mancanza e che non sognava da anni. 

Com‟era possibile che fosse reale? 
L‟uomo la rimise in posizione eretta, assicurandosi che lei recuperasse l‟equilibrio, e 

ricominciò a parlare. 
«Scusami se ti sono venuto addosso, ti sei girata all‟improvviso, non mi hai dato 

tempo di schivarti.» 
«Scusami tu, ti ho travolto e travolto e ti ho anche obbligato a sorreggermi… A 

proposito grazie per la borsa, e per me.» 
Charlotte non poteva credere ai propri occhi, quel ragazzo era vero ed era identico a 

quello della sua fantasia! Stessi capelli neri e pettinatura, stesse iridi, stessa corporatura, 
stessa altezza. 

«Io sono Eric, piacere di conoscerti» gli disse lui, porgendole la mano. 
«Io sono Charlotte…» 
«Charlotte, bel nome.» 
«Grazie… Ora scusami ma devo andare, mi aspettano.» 
«Ok allora ti restituisco la borsa e la mano.» Rispose Eric, lasciandole la “mano” che 

stava ancora stringendo nella sua e porgendole la borsetta. 
«Ciao…» sussurrò Charlotte, recuperando i suoi effetti personali e proseguendo per 

la sua strada. 
«Charlotte, aspetta!», le urlò Eric alle spalle. 
«Tieni.» Le porse il pacchetto di caramelle, facendole l‟occhiolino e corse dentro 

l‟edificio, senza aspettare la sua reazione, mentre lei fissava la confezione senza parole, 
ripensando a quell‟incontro che il destino le aveva voluto dare. 

 
Giovanna Mazzilli nata a Milano, il 22 novembre 1983. Felicemente sposata da 

cinque anni con la sua anima gemella. Dopo aver ottenuto il diploma di 
odontotecnico, inizia a lavorare come commessa, scrivendo purtroppo solo nel tempo 
libero, qualunque cosa le passasse per la mente: idee, poesie, frasi o racconti. Ha una 
passione viscerale per la lettura, dal fantasy al romantico, senza tralasciare i romanzi 
storici e i grandi classici. Non ha mai abbandonato l‟amore per la scrittura, e grazie al 
sostegno del marito, ha iniziato a mettere nero su bianco i suoi pensieri, rendendoli 
concreti e scatenando la sua fantasia. Adora creare molteplici personaggi, e riversa in 
loro tutte le sue emozioni e i suoi sentimenti. Ha una passione per la poesia, e adora 
scriverne soprattutto quando piove e il clima aiuta a tirare fuori la sua vena 
malinconica, che scatena la scintilla poetica. Ama la storia, soprattutto quella che 
riguarda l‟antico Egitto, i suoi misteri e le sue innumerevoli icone regali. Il suo più 
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grande sogno è scrivere un romanzo emozionale come quelli della famosa autrice 
Paullina Simons che con i suoi libri ha commosso molte lettrici. Il suo romanzo 
d‟esordio è Sweet Destiny, pubblicato nel 2014 con la Casa Editrice digitale Genesis 
Publishing.  
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Tanya D'antoni 
“La leggenda nera” 

 

 
 
Sfogliando un diario nascosto in una delle biblioteche di Parigi, Gabrielle fa la 

conoscenza di Chantal, una figura chiave per raccontare una storia fatta di guerre e 
sangue, una donna piegata dalla sofferenza ai tempi del XVI secolo. Attraverso le 
pagine si raccontano i dubbi e le incertezze dell‟epoca che incombono nell‟adolescenza 
della protagonista che, dopo aver vissuto nell‟agiatezza e al riparo da ogni pericolo, si 
ribellerà ai voleri paterni. Durante la sua fuga scoprirà suo malgrado la cruda realtà 
delle persecuzioni religiose, una realtà tragica e dolorosa. 

 
http://www.twins-store.it/libri/207-tanya-d-antoni-la-leggenda-nera-

9788898899326.html 
 

http://www.twins-store.it/libri/207-tanya-d-antoni-la-leggenda-nera-9788898899326.html
http://www.twins-store.it/libri/207-tanya-d-antoni-la-leggenda-nera-9788898899326.html
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Stralcio: 
 
Un dolore lancinante più forte di una coltellata in pieno petto mi straziava l‟anima. 

Niente per me aveva più senso. Le luci dell‟alba che da sempre adoravo non erano altro 
che buio pesto. Passavo le notti insonni camminando come un automa, andavo verso 
la finestra, l‟aprivo e guardavo il cielo, contavo le stelle e restavo così a pensare, mentre 
sulla pelle passavano brividi freddi. Il vento lasciava nei capelli solo il frusciare di una 
carezza. Il silenzio cercava di parlare al mio cuore, ma non trovava più niente perché i 
miei cari erano altrove, in paradiso; mi erano rimasti solo dei miseri ricordi. I pensieri 
si accavallavano l‟uno sull‟altro e cercavo dentro di me di ritrovare l‟amore di 
Alessandro, un amore antico. Il dolore era così forte che avrei voluto urlare al cielo: “È 
finita!”, mentre il sole,  che splendeva alto, cancellava le mie parole di conforto, parole 
di preghiera che diventavano un canto, un canto che si confondeva nel pianto, lacrime 
che affogavano i rimpianti. Chiedevo a Dio perché avesse portato via i miei cari, ma 
non ebbi alcuna risposta. Avevo l‟amore, ma mio padre, mia madre e mio fratello non 
c‟erano più, nemmeno le persone a cui tenevo, come Aline, c‟erano più. Non sapevo se 
fosse giusto quello che avevo fatto; se fossi stata lì forse, chissà, si sarebbero salvati, 
oppure sarei morta con loro, forse era giusto che morissi insieme alla mia famiglia. 
Ormai ero a pezzi, non sapevo cosa fare, farfugliavo come un‟ubriaca, volevo qualcosa 
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di magico senza nome, senza età e senza tempo, che si perdesse nella notte ancestrale 
dei secoli. Una magia e tornare indietro, sapevo però che era impossibile. In quel 
momento un leggero conforto mi abbracciò la mente. 

 
Tanya D'antoni nasce il 28 settembre del 1970 a Messina.   Il primo romanzo viene 

pubblicato nel 2011, dal titolo "Il vento dell'illusione" edito dalla casa editrice “La 
Riflessione” di Davide Zedda.  Nel 2012 vince un concorso con la Butterfly edizioni 
“Sussurri dal cuore e... dalle tenebre”, un'antologia con altri 46 autori con il racconto 
“La sirena di Tralee”. 

Nel 2014 vince il concorso sul blog “Il rumore dei libri” e pubblica il racconto “I 
due Natali” antologia in e-book “Christmas Fantasy Dark” . 

Sempre nello stesso anno pubblica un racconto nell'antologia “Stralci di sogno” il 
racconto “Ombre” pubblicato nel 2014 dalla casa editrice David and Matthaus. 

Ultima uscita il 15 settembre 2014 “La leggenda Nera” pubblicato dalla casa editrice 
David and Matthaus. 

 http://tanyadantoniautrice.blogspot.it/ 
 
 

  

http://tanyadantoniautrice.blogspot.it/
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Daniela Iannuzzi 
“Il cuore e la maschera” 

 

 
 
Una figura misteriosa si muove indisturbata lungo i corridoi bui dell‟Opéra: Erik, 

colui che nessuno vede ma che tutti, in teatro, temono. Il Fantasma sa di essere 
condannato a una vita senza amore, e anni dopo la partenza dell‟adorata Christine, 
decide di riportare gloria e fama nel Suo teatro ricominciando a comporre opere capaci 
di incantare chiunque le ascolti. 

Ma le cose non andranno come Erik le aveva immaginate: l‟arrivo di Leah lo farà 
piombare nuovamente nel tormento e nella disperazione, risvegliando nel suo animo 
inquieto quei sentimenti che credeva ormai morti. 

Nel suggestivo scenario di una Parigi d‟inizio Novecento prende forma la travagliata 
storia d‟amore tra il Fantasma dell‟Opera e la giovane cameriera, due vite ai margini 
che possono incontrarsi solo nei meandri oscuri della notte, per condividere le proprie 
solitudini e per sentirsi, insieme, un po‟ meno diversi. 

 
http://www.amazon.it/.../dp/B00GQFDZDM/ref=pd_rhf_gw_p_img_1 

http://www.amazon.it/.../dp/B00GQFDZDM/ref=pd_rhf_gw_p_img_1
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Stralcio: 
 
Alcuni anni erano trascorsi eppure, nella sua testa e nel suo cuore, sentiva ancora la 

voce di Christine. 
 Aveva provato a dimenticarla senza successo. La sua anima si lacerava al ricordo del 

tempo passato insieme, al pensiero che avrebbe potuto esser sua. Ma lasciandola 
andare l‟aveva persa per sempre.  

Ai mostri come lui non era permesso amare, l‟aveva provato sulla propria pelle; ma 
allora perché non riusciva a placare il desiderio di stringerla ancora tra le braccia?  

Era riuscito a far perdere le sue tracce: lo credevano morto e in un certo senso morto 
lo era davvero. Tutto ciò che era stato, tutto quello che aveva vissuto e sentito era 
rimasto lì, in quel sotterraneo, nel suo mondo ormai perduto.  

I primi tempi aveva vagato senza pensare, estraneo a tutto ciò che lo circondava. 
Aveva vissuto solo di ricordi nascondendosi agli occhi della gente, aveva cercato di 
lasciarsi andare, ma qualcosa lo aveva tenuto legato alla vita.  

Non riusciva a trovare sollievo neanche nella musica, il suo unico conforto dopo la 
partenza di Christine.  

Pensava di far passare un po‟ di tempo e di tornare poi all‟Opèra, ma sentiva che 
quell‟universo d‟illusioni non gli apparteneva più. Così aveva girato il mondo, ma alla 
fine era tornato dove tutto aveva avuto inizio.  
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Il teatro era sempre bellissimo, ma nessuno dei vecchi inquilini era rimasto. Il corpo 
di ballo era tutto nuovo e nuova era anche la sua direttrice. L‟impresario era un ometto 
piccolo e rotondo, con sottili baffi all‟insù; veniva da Londra e sembrava interessato 
più ai soldi che alle vecchie leggende. Di natali tutt‟altro che nobili, aveva fatto fortuna 
con alcuni investimenti non troppo legali. Deciso a tutto pur di avere successo e farsi 
ammettere nei salotti della buona società, non appena gli era giunta alle orecchie la 
notizia che cercavano un nuovo impresario per l‟Opèra Populaire di Parigi aveva colto 
la palla al balzo. Dopotutto lì non era conosciuto e avrebbe potuto passare più 
facilmente per ciò che non era.  

Erik aveva saputo, da varie indiscrezioni colte per strada, che in quegli anni vari 
impresari si erano avvicendati a teatro ma nessuno era rimasto per più di una stagione. 
L‟incubo del Fantasma aveva continuato a circolare, spaventando sia le giovani leve sia 
i più esperti, dalle donne delle pulizie ai tecnici.  

Ma mister Hamilton, così si chiamava il nuovo impresario, asseriva di non credere ai 
fantasmi e quindi si era armato di pazienza e aveva scelto un nuovo cast. Situazione che 
calzava a pennello su Erik, perché gli consentiva di riprendere il suo posto e, 
possibilmente, di non esser disturbato.  

Col tempo mister Hamilton avrebbe scoperto che non solo i fantasmi esistevano, ma 
dalla loro collaborazione si poteva trarre un ottimo profitto, sempre che si rispettassero 
i patti e gli spazi e non si fosse tanto stolti da credere di poter avere la meglio su di loro.  

 
Daniela Jannuzzi, classe ‟78, nasce a Messina ma vive a Lipari da quindici anni, 

dove ha modo di coltivare la sua passione infinita per i libri e la scrittura che, nata 
insieme a lei, diventa presto la sua arte e passione più grande.  

Adora la natura, gli animali e vive in campagna circondata dal verde, tra paesaggi 
mozzafiato da cui trae l‟ispirazione per le sue opere letterarie. Tuttora commessa in un 
negozio, dedica però ogni minuto libero alla scrittura, perseverando con passione per 
realizzare i suoi sogni.  

Dopo il suo esordio letterario avvenuto nel 2013 con il romanzo: Il cuore e la 
maschera, ha proseguito nella sua carriera pubblicando altre opere e partecipando a 
concorsi letterari con ottimi risultati. 
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Stella Chiara 
“Io sono il male” 

 

 
 
Il volume di Stella punta al brivido. Seguendo una scia di fortunate opere letterarie 

del genere, oltre che una tendenza sociale ad appassionarsi con sempre maggiore 
entusiasmo a telefilm e a trasmissioni legate a crimini e cruenti omicidi, l‟autrice ha 
pensato bene di assegnare la parte del co-protagonista al diavolo in persona. La voce “Io 
sono il male”, che corrisponde anche al titolo del romanzo, risuona con costanza tra le 
pagine dello stesso incutendo timore. Sotto la penna di Stella, Torino si trasforma in 
uno scenario da incubo: dal primo omicidio di una adolescente, Caterina, brutalmente 
trucidata in una stanza di albergo, la trama segue le vicende di tanti altri assassini di 
persone legate alla figura di Michael, il padre di questa prima giovane vittima. Famiglie 
intere, tra cui in particolare quella della piccola Sara di cinque anni, posseduta dal 
demonio, insieme ai genitori, alla zia, e anche al commissario di polizia e al sacerdote 
intervenuti per cercare di compiere l‟esorcismo. La scia di sangue colpirà ancora la 
governante di Michael, l‟ex moglie (anch‟essa posseduta) e infine anche la giovane 
compagna che lo stava affiancando nel tentativo di sconfiggere satana in quest‟ultimo 
demoniaco intervento. Nel libro i colpi di scena non sono molti, dopo un po‟ ci si 
aspetta di tutto, ma il clima di terrore è assolutamente reale e palpabile per il lettore. 
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http://www.amazon.it/sono-Male-Narrativa.../dp/B00F8EPB02 
 
 

 
 
Stralcio: 
 
‹‹Michael, non so per quale ragione ma Stefania non risponde al cellulare e con 

Fabrizio non si è fatta viva, era in Piazza Statuto, alla fontana, sai cosa dice la 
leggenda?››.  

 ‹‹Sì, ma cosa ci faceva lì di sera? Vai a vedere cosa succede, aspetto Don Angelo››. 
‹‹Va bene, credo che verrà con Don Carmelo››. 
‹‹Sì››. 
La tensione saliva. Prese la macchina e richiamò Fabrizio. 
‹‹Dove sei?››. 
 ‹‹Sotto casa di Stefania››. 
‹‹Arrivo subito››. 
‹‹Ok››. 
Loreen accelerò, quando arrivò scese di corsa dalla macchina e vide Fabrizio che 

faceva avanti e indietro impaziente. 
 ‹‹Eccoti finalmente!››. 
 ‹‹Ho cercato di fare in fretta››. 
‹‹Non è ancora arrivata e non mi ha chiamata››. 

http://www.amazon.it/sono-Male-Narrativa.../dp/B00F8EPB02
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‹‹Ma che strano, dove sarà finita?››. 
 ‹‹Proviamo a vedere in Piazza Statuto, visto che è andata lì››. 
‹‹Ok››. 
Giunsero sul posto e non la trovarono, guardarono ovunque,  si stancarono e vollero 

sedersi in una panchina vicino alla statua. 
 ‹‹Ho cercato di farle cambiare idea, mi ha parlato della leggenda esoterica, ma 

quando si mette in testa una cosa sai com‟è››.  
‹‹Sì, è testarda e non ascolta nessuno, non doveva dare retta a certe voci e venire 

qui››. 
Si avvicinò la stessa signora che conobbe Stefania. 
 ‹‹Lei non tornerà più››.  
‹‹Come? Lei l‟ha vista?››, domandò la scrittrice sgranando 
gli occhi. 
 
Chiara Casamassima nasce a Torino, il 6 giugno del 1975, la sua passione per la 

scrittura e per l‟horror, inizia in età giovanile, leggendo i racconti di Stephen King. Ha 
frequentato un corso di Giornalismo e Pubbliche Relazioni, fa parte delle Agende 
Rosse di Torino e per molti anni è stata un‟operaia, ha anche aderito al Comitato 
Sindacale e lottato per i diritti dei lavoratori. Il suo regista preferito è Dario Argento. 

http://horrorilblogdichiara.wordpress.com/ 
  

http://horrorilblogdichiara.wordpress.com/
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Paola Renelli 
“L’uomo dei sogni” 

 

 
 
Cosa accade quando un sogno riaccende desideri che credevamo di aver blindato 

dentro di noi per sempre? Emma, dopo la fine della sua lunga relazione con Andrea, 
chiude il suo cuore alle emozioni per paura di soffrire ancora. Solo la notte la sua 
mente, libera da pensieri e imposizioni, si abbandona a eccitanti sogni erotici in cui un 
uomo fantastico le fa provare sensazioni che mai avrebbe pensato di conoscere. Un 
uomo meravigliosamente perfetto, se solo esistesse. Ma mai mettere limiti ai miracoli 
che il destino può compiere. Lo sconosciuto che Emma ama solo a occhi chiusi, si 
rivela presto una persona vera, l‟uomo che cambierà la sua vita. Per sempre. Una storia 
che farà sognare ogni donna, ma in cui sensualità, dolcezza e fantasia non svaniranno 
al sorgere del sole. 

 
http://www.amazon.it/Luomo-sogni-Youfeel.../dp/B00LX6ROB8 
 
 
 
 
 

http://www.amazon.it/Luomo-sogni-Youfeel.../dp/B00LX6ROB8
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Stralcio: 
 
«Guardami.» 
Sollevo gli occhi sulle sue labbra socchiuse che mi parlano e sul desiderio che le fa 

fremere. Poi seguo il movimento delle sue mani lunghe, curate, forti verso la coppa di 
cristallo appoggiata sul tavolino accanto a noi: affonda le dita tra i cubetti di ghiaccio, 
che tintinnano prima di lasciarsi catturare. Trattengo il respiro: tra un attimo 
zampilleranno gelidi sul mio corpo. 

«Guardami» ripete, liberando il ghiaccio che cade sulla mia pelle calda, sciogliendosi 
subito in un nastro di gocce dense. 

Le sento allungarsi tra le mie gambe e confondersi con i miei umori, mentre le sue 
dita le inseguono senza fretta, travolgendomi con un‟ondata di carezze e brividi. 

«Apriti» mi esorta, esplorandomi con una lentezza che acuisce ogni mia sensazione. 
Mi piego all‟indietro per offrirmi di più. Il mio desiderio lo incalza e accelera i suoi 

movimenti strappandomi un gemito prolungato, quasi un urlo che buca l‟aria, mentre 
la stanza scompare, tutto scompare. Vedo solo lui: il bacino sollevato su di me, i 
muscoli tesi delle sue cosce ancorate alle mie, il sesso eccitato, pronto a esplodere, e il 
ritmo del suo respiro che fa tendere i suoi pettorali lucidi di sudore. 

«Abbandonati» mi chiede con una voce di fuoco liquido. 
 
La sveglia del cellulare è un trapano. Allungo una mano sul comodino e la blocco, 

poi mi sdraio di nuovo. Sono sudata e mi rendo conto di essere bagnata. Possibile che 
sia stato solo un sogno? 
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Sospiro di frustrazione, rabbia e di nostalgia. Non voglio tornare subito alla realtà, 
perciò cerco di riannodare le sensazioni che solo qualche attimo prima mi hanno 
portato in paradiso. Chiudo gli occhi. È passato un tempo infinito dall‟ultima volta in 
cui ho sentito la mia pelle bruciare, pretendere e abbandonarsi sbarrando la porta a 
ogni pensiero.  

Non sono pronta per affrontare il grigiume del quotidiano, perché è un inferno che 
non brucia, ma spegne tutto e io ho appena sperimentato di non essermi mai spenta, 
anche se credevo che fosse così. Non ho visto il volto dello sconosciuto, ma ho appena 
sentito, e amato, la sua voce, il suo corpo, le sue labbra. Non rammento di aver mai 
fatto sogni di questo tipo: in genere quelli belli non me li ricordo, mentre gli incubi mi 
restano sempre ben impressi, e non posso credere che sia stato soltanto il frutto della 
mia mente libera dai legami della realtà. Non voglio lasciare andare questa sensazione. 

Ora le mie dita sono quelle dello sconosciuto e mi accarezzano l‟inguine, scivolano 
sul pube, poi giù, dentro di me. Le mie gambe sono di nuovo saldate ai suoi fianchi, il 
suo sesso mi invade, l‟onda di calore si allunga dalla schiena e mi percorre rapida. Poi i 
suoi colpi decisi, profondi, che mi penetrano, le mie unghie artigliate alla sua schiena e 
infine un‟esplosione di estremo piacere che mi sommerge, lasciandomi ansante e 
stupita, piena di lui. 

Riapro gli occhi, ho il cuore che scoppia e resto immobile, in attesa che si plachi. Poi 
allungo il braccio: non c‟è nessuno accanto a me. Sono passati undici mesi, dieci giorni 
e una manciata di ore da quando Andrea se ne è andato sbattendo la porta di casa, 
inseguito dalle mie urla. Da allora non sono ancora riuscita a spostarmi al centro del 
letto per dormire: il cuscino alla mia destra è intatto, le lenzuola tirate e il vuoto 
intorno è fitto come la nebbia di una mattina di autunno. Sospiro di nuovo e decido di 
alzarmi. È tardi. 

Sotto la doccia, lo scroscio dell‟acqua caldissima mi pizzica la pelle e riempie la 
stanza di vapore, ma anche questa tregua è destinata a finire presto. Afferro 
l‟accappatoio, mi siedo un momento sul bordo della vasca e osservo ipnotizzata la 
pioggia di gocce brillanti che mi scivolano sulle cosce. Proprio come nel sogno. 

Ci passo sopra le dita, poi le porto alle labbra, le assaporo, le annuso e un profumo 
di mandorla speziata mi punge le narici. Ieri era solo l‟aroma del bagnoschiuma, oggi è 
l‟odore del mio desiderio che credevo di aver seppellito per sempre ma che stanotte è 
tornato per ricordarmi che il mio corpo è vivo. 

 
Paola Renelli vive e lavora a Roma. Dopo la maturità classica, si è laureata in Lettere 

moderne con una tesi sulla letteratura del Rinascimento. Subito dopo, ha iniziato il 
suo lavoro di giornalista collaborando inizialmente come freelance con numerosi 
settimanali e mensili (tra cui, Cosmopolitan, Più Bella, Donna Moderna, Capitale Sud). 

Poi, dal 1986, ha lavorato come redattore per testate giovanili. Quindi, dal 1992, per 
oltre quindici anni, ha coordinato la redazione del settimanale di attualità e spettacolo 
Vip, quindi è stata redattore del settimanale Il punto.  

Nel corso della sua carriera di giornalista ha intervistato i più noti personaggi italiani 
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della cultura, dello spettacolo e della politica (tra cui, Roberto Gervaso, Luciano De 
Crescenzo, Vittorio Sgarbi, Carla Fracci, Margherita Hack, Pupi Avati, Tinto Brass).  

Dal 2012 è passata dall‟attività giornalistica a quella di autrice di racconti per note 
riviste femminili. 

Nel 2013, per la casa editrice Eroscultura, è uscito in ebook il suo romanzo, Lo 
strappo, e nel 2014, per la casa editrice Delos, il racconto Un amore da prima pagina. A 
luglio, per la Rizzoli, collana You feel, è uscito il romanzo breve “L‟uomo dei sogni”. 
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Fabiola D'amico 
“Sensuali tentazioni sull’Orient Express” 

 

 
 
Anais è stata ferita dall'amore, non si fida più degli uomini ma ha bisogno di stimoli 

per scrivere un romanzo erotico. Così decide di affittare un gigolo e di partire con lui 
per un viaggio a bordo dell'Orient Express che li porterà da Venezia a Parigi passando 
per Vienna. Dal suo gigolo vuole sensuali tentazioni, passione e la finzione di un sogno 
romantico. Tuttavia fin dal primo momento in cui incrocia lo sguardo di Santiago 
capirà che sarà difficile lasciare il cuore fuori da quella storia. Lui è ben diverso da ciò 
che ha immaginato. Un viaggio che condurrà i protagonisti verso mete ben diverse da 
quelle preventivate. Perché si sa l'amore non conosce regole.  

Provate a leggere Un Giorno da Favola o Il guerriero e la dama di ghiaccio o altri 
romanzi della stessa autrice. 

 
http://www.amazon.it/Sensuali-Tentazioni.../dp/B00LDWELWW 
 http://kbimages1-a.akamaihd.net/.../Sensuali+tentazioni.jpg 
http://store.kobobooks.com/it-IT/ebook/sensuali-tentazioni 
 
 

http://www.amazon.it/Sensuali-Tentazioni.../dp/B00LDWELWW
http://kbimages1-a.akamaihd.net/.../Sensuali+tentazioni.jpg
http://store.kobobooks.com/it-IT/ebook/sensuali-tentazioni


 

 

  
128 

 

 
 
 
Stralcio: 
 
Anais aveva percorso il breve tragitto fino al Gritti a piedi. Aveva organizzato tutto 

perché lui arrivasse prima e potesse attenderla. Alla reception le dissero che Santiago 
Ramirez era salito da poco nella suite del Redentore. 

Non c‟era più tempo per dilungarsi in inutili recriminazioni. Doveva solo prendere il 
meglio di quella storia e il fatto che fosse attratta da lui era più che positivo. 

Quando aprì la porta della suite, era pronta al confronto. Rimase stupita nel trovarla 
al buio. – Santiago? 

- Ciao Anais… 
La mano corse all‟interruttore. 
– Non farlo. Non ancora – disse lui. 
Il cuore prese a battere velocemente. Cosa sarebbe successo? 
- Ho pensato tanto in questi giorni. 
- A cosa? – domandò con voce roca. 
- A te, a quello che cerchi da tutto questo. Sesso a pagamento o un sogno romantico? 
Il buio era opprimente ma la voce di Santiago la faceva sentire al sicuro. Come 

poteva fidarsi di uno sconosciuto? 
- Cerco la finzione di un amore che la vita mi nega. 
Attimi di silenzio seguirono quella frase che svelava anche troppo di lei. 
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- Ti darò tutto ciò che vuoi ma a modo mio. Spogliati!  
Voleva uno spogliarello? Lei era imbranata, non era sensuale. Non poteva farlo. 
- Non ti sei mai svestita per un uomo, Anais? Chiudi gli occhi e liberati di questo 

abito da sirena. Liberati dalle inibizioni. 
Lei spalancò gli occhi nell‟oscurità, mentre l‟eccitazione la sommergeva. 
- Se vuoi ottenere l'impossibile, devi essere disposta a fare di tutto. È solo un gioco a 

due. Io e te. Lasciati guardare. 
Anais chiuse gli occhi e deglutì. Era il suo gigolo, era pagato per farla sentire 

speciale. 
Le bastò far scivolare prima una spallina, poi un‟altra per scoprire i seni nudi. Infine 

mosse i fianchi per far cadere l‟abito a terra. A quel punto aprì gli occhi. 
Una luce soffusa diffondeva ombre per la stanza e illuminava appena il suo corpo di 

luce diafana. Lui l‟aveva guardata durante quel ridicolo spogliarello. 
Dov'era? Fu sopraffatta dall'impulso di coprirsi. Non ebbe tempo di farlo, la sua voce 

tornò a infrangere il silenzio. 
- Toccati! 
Non si era mai sfiorata davanti a un uomo. Sapeva darsi piacere, molto, più di 

quanto avesse mai fatto un compagno, ma quella notte lei voleva raggiungere l‟estasi 
con il suo aiuto. 

- Non vuoi toccarti per me? 
- Io voglio solo fare sesso e con un uomo. Da sola l‟ho fatto centinaia di volte. 
- Oh, ma lo farai. Non devi avere fretta Anais. Devi fidarti di me, querida, se vuoi 

ottenere quel che vuoi – le sussurrò, con voce pacata. 
Poi lo sentì muoversi. 
 
Santiago si era spostato nella parte più oscura della camera. Era eccitato come mai 

gli era capitato. Anais era un mix di tenerezza e sensualità. Era timida ma passionale. 
Era una rivelazione. Al ballo aveva capito che lei e le sue amiche li stavano 
manipolando. Aveva sperato che fosse lei la cliente. Per uno strano gioco del destino, la 
donna che era disposta a pagare per avere piacere era la stessa che lo aveva intrigato al 
bar. Quando gli era arrivato l‟sms, i dubbi e le paure su ciò che stava per fare erano 
svaniti. Non sarebbe stato difficile improvvisarsi amante con un tipo come Anais. 

Gli piaceva tutto di lei: i seni sembravano due perfette coppe di champagne, la 
pancia appena prominente, il fiore glabro tra le cosce e le gambe snelle gli ricordavano 
la venere di Botticelli. Ebbe l‟impressione di un corpo burroso. Le sue dita sarebbero 
affondate nella carne dei fianchi e le cosce lo avrebbero stretto sensualmente. 

Sì, non aveva bisogno di una sceneggiatura per farla sentire desiderabile. Ogni 
azione nasceva dalla sua volontà. Quel gioco di parti lo intrigava, come mai gli era 
accaduto. Lei lo eccitava. Essere il suo gigolo sarebbe stato troppo facile.  

Si mosse nel buio, silenzioso come un predatore. I morbidi tappeti lo aiutarono. Lei 
sussultò quando le posò sugli occhi la cravatta. 
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Marc, prima di partire, aveva insistito perché comprasse uno di quei set per 
l‟erotismo; lo aveva accontentato per farlo tacere, ma ora ne era felicissimo. Non sapeva 
cosa avrebbe fatto, tuttavia quell‟incertezza lo intrigava. Tutto ciò era nuovo per lui. 

- La prima regola in un rapporto a due è la complicità. Ho voglia di giocare, querida. 
Le mani di Anais corsero agli occhi, ma lui fu più lesto e le afferrò con delicatezza. 

Com‟erano piccole in confronto alle sue. 
- Hai chiesto un uomo esperto dell'arte erotica. Lasciami fare. 
 
Anais percepì qualcosa di ruvido solleticarla. Gli occhi bendati acuivano ogni altro 

senso, il battito del cuore le sembrò assordante. 
Ebbe l‟impressione che le forze stessero per abbandonarla. 
Lui era alle sue spalle, ma non la toccava, le tratteneva le mani e le carezzava la 

schiena con qualcosa. 
- Tremi, piccola maldestra? – le sussurrò, facendole intensificare il tremore che le 

agitava il ventre. 
Anais era in sua balia. Le emozioni erano troppo intense per non lasciarsi travolgere. 
Quando lui le strinse i polsi, capì: l‟aveva sfiorata con una corda, la stessa che ora la 

stava intrappolando. 
Tentò di sfuggire a quella minaccia, ma lui aveva stretto forte: non aveva più libertà 

nel movimento delle mani. 
- È solo un gioco piacevole, ma basta poco per trasformarlo in qualcos‟altro. 
Anais gemette. Cos‟era quell‟uomo? Tremò. Di piacere misto a paura. 
Lui le sfiorò il volto e posò le labbra sulle sue. Un breve contatto, poi mormorò: - 

Puoi fermare il gioco quando vuoi, Anais. Le tue amiche sono a portata di urlo. Devi 
essere accondiscendente, altrimenti finirai con il farti del male. Ti fidi di me? 

- Sì! – mormorò. 
- Brava bambina! – disse Santiago, prendendola in braccio. 
Non era preparata al contatto con la pelle nuda di Santiago. Era caldo e forte. Non 

stava sognando? No quello che stava vivendo era reale. Stava per fare l‟amore con un 
uomo sensuale. Un fuoco incandescente si accese nel ventre, divenne liquido caldo tra 
le gambe. 

Gemette quando lui la posò sul letto. 
- Inginocchiati, querida. 
 
Fabiola D'amico vive a Bagheria. Ha quasi 40 anni ed è laureata in Economia e 

commercio all'Università di Palermo. 
Ama inventare storie e trasmetterle a chi vuole leggerle. Scrivere per lei è respirare 

aria di primavera dopo mesi di neve, freddo e nuvoloso. Ha due bambine che sono il 
suo sole e orgoglio; è felicemente sposata e ha un sogno nel cassetto: dedicare alla 
scrittura tutto il suo impegno lavorativo. Ama la musica, il ballo, anche se non sa 
muovere due passi insieme, e cucinare.  
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Ha pubblicato come Self e con case editrici, tra cui Lite Editions, Damster editore, 
Libromania, Miremi editore. Questi sono alcuni dei suoi lavori: La maledizione di 
Imhotep; La spia ribelle, L‟indomabile Virginia, La compagnia delle orchidee, Un 
giorno da favola, Passioni mortali, Merry Christmas Mr Grizzly, Sensuali tentazioni 
sull‟Orient Express, Sintonia d‟amore, Il guerriero e la dama di ghiaccio. Alcuni suoi 
racconti sono presenti nelle antologie di Delos books. È Socia Ewwa. 
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Giorgia Bruzzone 
“Per amore di Eolo” 

 

 
 
Essere belli non è necessariamente una benedizione. Ne sa qualcosa Eolo, al secolo 

Giuseppe, meteorologo presso la scalcinata Radiofuribonda sulla spiaggia di Ostia. Il 
giovane si ritroverà conteso tra il colonnello Cimmino, il mastino di Capodichino, e 
Federico, misterioso e tormentato ragazzo che soccorrerà in una calda notte d‟estate. A 
ingarbugliare la già complicata situazione, ci si metterà pure l‟eterogeneo e bizzarro 
gruppo di amici con cui Eolo ha fondato la radio. Tutti insieme scandiscono il conto 
alla rovescia dei giorni che li separano dall‟arrivo della Furibonda, l‟onda vaticinata dal 
loro guru argentino, Gaucho, e anelata da ogni surfista che si rispetti.  

Una storia a tratti surreale, di certo divertente, dove ogni evento non è mai scontato 
e dove ogni personaggio cerca di realizzare i suoi desideri in maniera non sempre 
ortodossa né tantomeno politically correct. 

 
http://www.editrice-leonida.com/Acquista_on-line.html 
http://www.ibs.it/code/9788897995555/bruzzone-giorgia/per-amore-di-eolo.html 
http://www.webster.it/libri-amore_eolo_bruzzone_giorgia_leonida-

9788897995555.htm 
http://www.inmondadori.it/libri/Leonida/edt3651/?tpr=80&g=per+amore+di+eol

o&crc=100&edt=3651&sort=1&viewmode=medium&search-input=active 

http://www.editrice-leonida.com/Acquista_on-line.html
http://www.ibs.it/code/9788897995555/bruzzone-giorgia/per-amore-di-eolo.html
http://www.webster.it/libri-amore_eolo_bruzzone_giorgia_leonida-9788897995555.htm
http://www.webster.it/libri-amore_eolo_bruzzone_giorgia_leonida-9788897995555.htm
http://www.inmondadori.it/libri/Leonida/edt3651/?tpr=80&g=per+amore+di+eolo&crc=100&edt=3651&sort=1&viewmode=medium&search-input=active
http://www.inmondadori.it/libri/Leonida/edt3651/?tpr=80&g=per+amore+di+eolo&crc=100&edt=3651&sort=1&viewmode=medium&search-input=active
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Stralcio: 
 
Cimmino si lasciò sfuggire un sospiro e gettò la testa indietro, spaparanzandosi sulla 

sedia e continuando a masticare e a storcere la bocca. La caramella gli si era attaccata 
sul molare d‟oro inferiore sinistro. 

Il capitano alzò appena un sopracciglio, ma continuò imperterrito la lettura. 
<<Un tale Federico Martinotti è stato soccorso dal … ehm… ragazzo che lei sa>> e 

qui si schiarì la voce <<nella notte di ieri. A quanto pare era stato assalito da un 
balordo. Ebbene, questa mattina il giovane in questione si è recato di buon‟ora 
all‟ospedale di Ostia per avere notizie dell‟infortunato.>> 

Il viso del colonnello si era illuminato come il sole allo zenit, le labbra socchiuse e 
rilassate in un sorriso beato. Ma d‟un tratto il suo sguardo si rabbuiò, come se vi fosse 
passata sopra una nuvola e il tempo si stesse volgendo al peggio. 

<<Capitano, com‟è questo guaglione?>> 
Il giovane ufficiale lo guardò come inebetito, poi si riscosse e diede una rapida 

occhiata al fax. 
<<Non vi è nota del suo aspetto fisico nel rapporto.>> rispose.  



 

 

  
134 

 

Il colonnello si scagliò sul fax, strappandolo dalle mani del capitano e prese a 
leggerlo come se da esso dipendesse se il sole dovesse sorgere o meno per i prossimi 
vent‟anni. 

Rebelli tossicchiò, portandosi il pugno chiuso davanti alla bocca e rimirandosi con 
un certo interesse la punta delle scarpe nere. 

<<Ora che ci penso, il tenente Maspero, al telefono, mi ha detto qualcosa a 
riguardo>> bofonchiò a mezza voce. 

Cimmino alzò la testa di scatto, gli occhi affetti da un improvviso ipertiroidismo. 
<<Ebbene?>> chiese con un filo di voce e storcendo la bocca. La caramella non ne 

voleva sapere di smettere di fare la lapdance sul suo molare. 
Il capitano pareva essere in uno stato di grande imbarazzo. Quando si decise a 

parlare, la sua voce fu un sussurro quasi impercettibile. 
<<La definizione precisa e puntuale del tenente è stata: “un gran bel pezzo di 

gnocco”, traducibile dal vulgo, presumo, in “giovane aitante e bello”. E anche prestante, 
aggiungerei, da quanto ho potuto dedurre dall‟entusiasmo riportato dal tenente nel 
descrivere il soggetto in questione, con una certa dovizia di particolari che non starò a 
elencarle.>> 

Silenzio.  
Cimmino si portò una mano al petto. Attacco cardiaco in corso, pensò. 
<<Colonnello?>>  
L‟uomo guardò il suo sottoposto con le dita premute sul cuore, come se dovesse 

trapassarlo con il solo sguardo e il capitano non dubitò un attimo che ne fosse capace. 
<<Un cargo army, pronto tra un quarto d‟ora. Destinazione: Ostia.>> grugnì 

Cimmino. 
L‟ufficiale sospirò e si passò una mano sul collo. 
<<Signor colonnello, mi spiace rammentarle che siamo in regime di austerity. Le 

nuove disposizioni hanno tagliato sulle missioni, per cui le trasferte, specie in aereo e 
interregionali, devono essere vagliate e decurtate al massimo.>> 

Se Cimmino avesse avuto un laser al posto degli occhi, il povero capitano sarebbe già 
stato diviso in due da un colpo netto. Si rizzò in tutta la sua altezza, fece uno schiocco 
con la lingua e inghiottì il residuo della caramella. 

<<Capitano, un cargo army, un beechcraft, un jet, non ha importanza. Solo che sia 
immantinente!>> 

 
Giorgia Bruzzone è nata a Genova il 1° gennaio 1974, dove tuttora abita. 

Funzionario capo settore presso l‟Università, quando non è al lavoro o davanti allo 
schermo del pc a scrivere, le piace bighellonare per i carruggi, le crêuze e i boschi, leggere, 
frequentare teatri, cinema, amici, corsi e workshop di vario genere.  

Ha pubblicato in formato digitale con lo pseudonimo Myricae il racconto di 
fantascienza “L’altra faccia della luna” (Gds Edizioni, 2013), altri racconti sono presenti 
nelle antologie di alcuni premi letterari, quali SpuntINatura (Spunto Edizioni, 2014), 
quelle delle VI, VII e VIII edizioni del Premio letterario Giovane Holden, del 12° 
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concorso “Vittorio Alfieri 2013” e del I° Concorso Nazionale “LunaNera” Amor et 
Eros. 

 Per amore di Eolo è il suo primo romanzo. Puoi contattarla su Facebook.  
  



 

 

  
136 

 

Eva Fairwald 
“Sorcerer for sale” 

 

 
 
Kara Schwert è una donna con ambizioni travolgenti; Jerry Goodfellow è il suo 

avvocato e amante vampiro; Gottfried Schwarzkleid è un giovane uomo spaventato e 
con una richiesta strana… verrà salvato o condannato dalla sete di potere di Kara? Che 
cosa puoi fare quando sai di essere uno stregone molto dotato ma le tue capacità sono 
bloccate? Fortunatamente per Gottfried, la risposta è chiara: contattare la signorina 
Kara Schwert, criminale sexy e senza scrupoli. Lei deve avere una soluzione… giusto? 
Questa novella ha per protagonisti i personaggi del romanzo in lavorazione “Deal or 
Die”; fa parte di una breve serie che racconta come Kara Schwert ha riunito il proprio 
staff. “Sorcerer for sale” parla del giovane stregone Gottfried Schwarzkleid ed è 
incentrata sull‟insaziabile bisogno di supremazia di Kara. Non c‟è un ordine di lettura, 
perché ogni storia presenta un componente diverso della squadra di Kara. Della stessa 
serie: “Law kills” & “Playing with daggers”. Nota: contenuti espliciti. 

 
http://www.amazon.it/Sorcerer-sale-accetta-potere-Novella-

ebook/dp/B00NXF70ZM/ref=sr_1_7?s=digital-
text&ie=UTF8&qid=1411765576&sr=1-7 

 
 

http://www.amazon.it/Sorcerer-sale-accetta-potere-Novella-ebook/dp/B00NXF70ZM/ref=sr_1_7?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1411765576&sr=1-7
http://www.amazon.it/Sorcerer-sale-accetta-potere-Novella-ebook/dp/B00NXF70ZM/ref=sr_1_7?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1411765576&sr=1-7
http://www.amazon.it/Sorcerer-sale-accetta-potere-Novella-ebook/dp/B00NXF70ZM/ref=sr_1_7?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1411765576&sr=1-7
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Stralcio: 
 
Un urlo raggelante, spari, applausi e una risata stridula fecero sbuffare Kara Schwert 

che, per la noia, voltò la testa per dare un‟occhiata a Jerry. Il suo profumo era fresco e 
virile e la sua presenza era una distrazione anche quando si comportava come il bravo 
schiavo che era. Adesso, dopo un anno insieme, si comprendevano alla perfezione e lui 
non aveva nemmeno più bisogno di prendere ordini, semplicemente, Jerry indovinava 
ciò che lei desiderava e si comportava di conseguenza. Kara sapeva che lui avrebbe 
voluto prenderla e correre via di lì, invece, se ne stava accanto a lei, scrutando le luci 
del maxi schermo vacillare sulla sua pelle, trasformando i suoi occhi in sfere frementi. 

«Odio il Playdom.» si lamentò al suo orecchio, posandole una mano sul fianco, 
delicata ma irremovibile. 

Kara ridacchiò, allentò la presa sulla ringhiera del balconcino d‟osservazione e si 
appoggiò indietro contro la sua spalla; la seta del suo completo le sfiorò la guancia 
anticipando il suo tocco. 

«Non capisco cosa ci trovi di divertente,» continuò lui, infilandole le dita attraverso i 
passanti dei jeans aderenti «le mie orecchie sono molto sensibili, sai?» 

«Oh, povero bimbo,» disse lei tirandogli la cravatta «tutto è contro di te. Il sole che 
brilla fuori, la gara di videogiochi all‟interno… e del cibo proprio di fronte a te. Il 
mondo è così crudele.» 

Jerry rise, mosse la mano verso il suo girovita, scoprì i canini e li lasciò scorrere sulla 
sua pelle, seguendo il flusso del sangue, assaporando quel pizzico di gelsomino che gli 
stuzzicava il naso e assorbendo il delizioso calore del suo corpo. 

«Io sono un vampiro grande e cattivo, non un bamboccio. Smettila di prendermi in 
giro, dolcezza.» sussurrò con quel tono basso e accattivante riservato a Kara. 

Lei gli appoggiò i palmi sul petto e rise; Jerry era un bersaglio così facile, che 
smettere di prenderlo in giro era impossibile. 

«Insomma, grande e vampiro lo vedo… ma cattivo? Davvero? E poi… sei troppo 
avvenente per spaventare qualcuno.» 

«Ok, d‟accordo, sono solo un avvocato, ma uno che spacca i culi.» 
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Kara gli allacciò le braccia attorno al collo e sorrise quando lui la stritolò nel suo 
abbraccio di ferro. Avrebbe potuto frantumarle le ossa in un secondo, l‟avrebbe potuta 
prosciugare fino all‟ultima goccia e, invece, la stava tenendo con la stessa fermezza e 
delicatezza di un collezionista di bambole di porcellana. 

 
Eva Fairwald. Laureata in lingue straniere, esterofila di prima categoria e 

appassionata di letteratura, romanzi fantasy, d‟azione, film e serie TV. Autrice di 
romanzi per ragazzi e adulti, sia in italiano che in inglese, ha esordito nel 2012 con 
“L‟ombra del sole”; i prossimi progetti prevedono un romanzo conclusivo per la serie 
“Le ombre di Dora”, romanzi urban fantasy in italiano e in inglese. 

Attualmente pubblicati e disponibili su Amazon, Kobo e Google Play: 
“L‟ombra del sole” & “L‟ombra dell‟angelo” – urban fantasy per ragazzi in italiano 
“Trusting Darkness” - dark fantasy/sci-fi per adulti in inglese 
“Law kills”, “Playing with daggers” e “Sorcerer for sale”– novelle urban fantasy per 

adulti in inglese e italiano. 
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Irene P. De Colle 
“Senza regole” 

 

 
 

È proprio mentre sente che la vita di coppia sta entrando in una pericolosa routine e 
il matrimonio con Emanuele è ormai finito che Federica riceve una scatola con un 
cellulare. Lo scambio di messaggi dal contenuto sempre più erotico con uno 
sconosciuto le fanno scoprire una parte di sé sopita e pronta a esplodere senza 
controllo. Così decide di dare libero sfogo a quella sensualità repressa per anni… Una 
nuova Federica, non più moglie e madre, ma donna priva di legami diventa 
protagonista appuntamento dopo appuntamento di un gioco proibito e sempre più 
eccitante, fatto di travestimenti, incontri segreti e regali proibiti.  

Tutto è concesso, non ci sono regole se non il buio e il silenzio.  
Chi è quell‟uomo che conosce così a fondo il suo corpo al punto da riuscire a farle 

sperimentare un piacere mai provato? Appassionato, seducente e un po‟ morboso. Chi 
non vorrebbe incontrarlo?  

Un mix di erotismo e dolcezza, con un finale inaspettato. 
 
http://www.amazon.it/Senza-regole-Youfeel-Irene-Colle-

ebook/dp/B00LX6ORY0/ref=pd_ecc_rvi_4 
 
 

http://www.amazon.it/Senza-regole-Youfeel-Irene-Colle-ebook/dp/B00LX6ORY0/ref=pd_ecc_rvi_4
http://www.amazon.it/Senza-regole-Youfeel-Irene-Colle-ebook/dp/B00LX6ORY0/ref=pd_ecc_rvi_4
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Stralcio: 
 
Poco dopo sono a casa. “Mi sento più al sicuro adesso” penso, mentre saltello per 

togliermi i sandali. Appoggio il sacchetto con i cornetti ancora tiepidi sul tavolo della 
cucina.  

Mi avvio verso la camera. Margot è acciambellata sul letto. Alza appena la testa 
puntandomi addosso gli occhi azzurro cielo. Mi saluta con un miagolio rauco e 
riprende a pisolare. 

Apro l‟armadio e svuoto la borsa, richiudendovi dentro la spagnola Pilar, con il suo 
carré castano scuro, il vestitino attillato, le manette e il foulard nero di seta. Allungo la 
mano verso la gruccia su cui è appeso il prendisole a fiori. Mi accorgo che la busta mi è 
scivolata sul parquet e mi piego per prenderla. Sono indecisa… Rivedo quel corpo 
voluttuoso disteso sul letto.  

Chissà cosa conterrà questa volta? Sto per strappare un‟estremità della busta e 
scoprirlo, quando rifletto sul fatto che l‟attesa è uno dei momenti più eccitanti. E 
questa potrebbe essere l‟ultima volta. No, non voglio nemmeno pensarci. La nascondo 
per bene tra la biancheria e do un‟occhiata all‟orologio sul comodino. 

Sono in ritardo, sarà una doccia veloce. 
 
Chiudo gli occhi e mi lascio travolgere dal getto d‟acqua che rinvigorisce ed eccita al 

tempo stesso. Sono a un bivio. La scelta è imminente, ma non sono ancora pronta. 
Immagini frammentarie si mettono a fuoco. Mi ritrovo di nuovo in quella stanza 

buia.  
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Il silenzio è rotto dalla puntina di un grammofono che solletica la superficie di un 
disco che inizia a suonare. Riconosco subito la erre francese di Edith Piaf ne La vie en 
rose che risveglia quel senso di romanticismo.  

Ma è solo un attimo. Una mano calda mi afferra con decisione per il collo, 
facendomi sbattere contro la parete. La porta si richiude, con un tonfo sordo. Un‟altra 
mano mi copre la bocca a soffocare un urlo sommesso che mi esce involontario. Il 
corpo statuario a cui appartengono quelle mani forti preme sul mio. Una lingua decisa 
si fa strada nella mia bocca debellando ogni mia resistenza. La perlustra a fondo, 
mentre sono già umida tra le cosce e comincio a reggermi a fatica su gambe cedevoli.  

Mi sforzo di vedere, di guardare il viso che ho davanti, ma riesco a malapena a 
intuirne i contorni; forse solo con l‟immaginazione, a pensarci bene. L‟impeto con cui 
mi solleva prendendomi per le gambe, portandole intorno a sé e tenendomi sospesa tra 
lui e la parete, scatena un desiderio dirompente. Mi avvinghio con le braccia intorno al 
suo collo, d‟istinto. Stringo le gambe, per reggermi, quando lui muove una mano, si 
abbassa la cerniera dei pantaloni, poi mi sposta il perizoma e mi infila due dita. 
L‟eccitazione aumenta in me. Punta il suo membro sul clitoride, lo fa scorrere 
massaggiandolo. Avverto il desiderio di muovermi e di sentirlo dentro di me. Come se 
lo intuisse, con un colpo di reni mi penetra. Prima piccoli affondi, alternati ad altri più 
in profondità. Sono aggrappata a lui, sento il suo fiato sul collo. Le sue labbra 
lambiscono la spalla, scivolando verso la generosa scollatura. Con i denti sposta il 
vestito e il reggiseno. La lingua scende in cerca del capezzolo. Lo lecca. Lo succhia. Lo 
mordicchia.  

Con la spugna ora passo il bagnoschiuma sullo stesso capezzolo. Poi sull‟altro. Mi 
insapono il ventre. 

Il solo ricordo mi regala un calore improvviso. La mano scivola repentina a sedare 
una voglia insaziabile di vita. 

 
Irene P. De Colle è lo pseudonimo di Irene Pecikar. 
 L'autrice è nata e vive in Friuli Venezia Giulia, in una città sul mare. Blogger, 

articolista ed editor, ha pubblicato diversi romanzi, tra cui uno che ha raggiunto i 
vertici della classifica erotica di Amazon. Scrive per siti e riviste femminili:  interviste, 
recensioni, articoli e racconti. Organizza eventi e insegna scrittura creativa nella sua 
città. "Senza Regole " è il primo romanzo breve pubblicato per Rizzoli "You feel". 
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Halloween, le origini 
di Vita Valentina Firenze 

 

 
 
Apriamo le porte all‟autunno. 
Stagione ricca di frutti della terra e di varie festività in corso, di cui la più attesa è 

Halloween che sta prendendo sempre più piede anche sul nostro Bel Paese. 
Ma da dove nasce questa festa?  
Con molta probabilità le sue origini vengono legate alla cultura celtica, quando si 

professava il paganesimo e si celebravano riti antichi per l‟arrivo o conclusione di una 
stagione. Rituali che aiutavano a scansare via la sfortuna, esorcizzare le paure e 
proteggere i raccolti e la propria famiglia. Antiche tradizioni che aiutavano a 
familiarizzare con la morte e l‟ignoto. 

Con la nascita del cristianesimo, la Chiesa adotta questa festività trasformandola e 
cambiando anche il giorno all‟1 novembre, (Ognissanti), con l‟intento di soffocarne le 
origini pagane e le loro celebrazioni. Successivamente ne aggiunge una gemella, il 2 
novembre in ricordo e commemorazione ai defunti, molto sentita nel sud Italia. 

Nonostante questi cambiamenti, gli anglosassoni continuano a celebrare Halloween, 
diffusa soprattutto in America con l‟immigrazione, diventando una delle principali 
festività statunitensi. 

Nei vari decenni questa antica festa viene mutata eliminando il vero significato e 
risaltandone più l‟aspetto occulto, dove nella notte del 31 ottobre può succedere di 
tutto, il varco con l‟ignoto e l‟aldilà si apre, l‟occasione ideale per compiere magie e riti. 
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Oggi questa festività ha una forte influenza e si sta espandendo in diverse nazioni, 
anche quelle più avverse, le cui religioni, in questo caso cattolica, la interpretano come 
un “osanna” al diavolo. 

Sarà proprio il contrasto tra sacro e profano ad attirare sempre più persone a 
festeggiare? 

O le diverse leggende che si celano dietro? 
Sappiamo bene come l‟uomo viene da sempre affascinato dal mistero, e cerchi 

sempre di sfidare la sorte incurante dei pericoli.  
Ma è davvero pericolosa, o si cerca di ingigantire il fenomeno? 
Preferisco pensare che si tratti di un giorno per fare divertire i bambini con il 

classico “dolcetto o scherzetto?”, peccato che anche qui si cela un significato non molto 
piacevole.  

Il “Trick or treat?” in realtà significa “sacrificio o maledizione?”,  ameno ché non 
vogliate essere maledetti da un gruppetto di marmocchi in maschera  è meglio farsi 
trovare provvisti di dolcetti da sacrificare.  

Anche il mascherarsi assume un significato, ed è quello di confondere gli spiriti che 
vagano quel giorno sulla terra, che desiderano impossessarsi del corpo dei vivi. Quindi 
indossare una abito da fantasma terrebbe lontano quelli veri ingannandoli, facendogli 
credere di essere spiriti a nostra volta. 

Antiche origini, diverse usanze, simbologie e stravolgimenti nel tempo, rendono la 
festa di Halloween un‟attrazione. 

Vi lascio con una meditazione, che siate religiosi o non, che vi piaccia divertivi o 
meno, riflettete su quello che comporta questa festività e il motivo per cui anche voi 
avete preferito adottarla o no. 

Con un grande brivido e un pizzico d‟ironia, vi auguro un buon Halloween. 
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La leggenda di Jack O’ Lantern 
di Alessia Nolli B. 

 

 
 
La leggenda di Halloween nasce grazie ad un irlandese di nome Jack, che faceva il 

fabbro. Era un ubriacone e un taccagno. Nella notte di Halloween incontrò il diavolo 
in un pub della zona. 

Quest‟ultimo stava per portarlo via con sé, quando Jack chiese al Diavolo di bere 
un‟ultima volta, prima di vendergli l‟anima. Il demonio si trasformò così in una 
moneta da sei pence per pagare l‟ultimo giro di alcool, ma Jack si intascò la moneta, e 
la mise nella tasca dove aveva messo una croce d‟argento. Il diavolo non riuscì più a 
ritornare alla sua forma originaria, così Jack fece un nuovo patto con il diavolo: esso 
non avrebbe reclamato la sua anima per i successivi dieci anni. Il diavolo accettò. 

Dopo dieci anni Jack e il diavolo si incontrarono di nuovo, ma con un nuovo 
stratagemma, Jack riuscì a sfuggire di nuovo al diavolo, facendogli promettere di non 
cercare mai più la sua anima. 

Alla sua morte, Jack non fu fatto entrare nel Regno dei Cieli, per colpa di una vita 
sregolata e dissoluta. 

Bussò alle porte dell‟Inferno, ma il diavolo lo rispedì indietro, visto che aveva 
promesso di non cercarlo mai. Jack tornò indietro, e il diavolo gli tirò un tizzone 
ardente. Jack lo usò per trovare la giusta strada, ma per evitare di farlo spegnere dal 
forte vento, lo mise sotto ad una rapa che stava mangiando. 

Da allora Jack vaga con la sua lanterna improvvisata (da qui il nome Jack O‟Lantern) 
aspettando il giorno del Giudizio. È divenuto il simbolo delle anime errabonde e 
dannate. 

Nel 1845 in Irlanda ci fu una grande carestia, e gli Irlandesi lasciarono il paese per 
sbarcare in America in cerca di fortuna. La leggenda di Jack fu portata nel nuovo 
continente, e la rapa fu sostituita dalle comuni zucche. 

Da allora la zucca intagliata con all‟interno un lumino è uno dei simboli più famosi 
e rappresentativi di Halloween.  
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Amityville 
di Jenny Morgana Spagnolo 

 

 
 
Alle 6:30 del mattino del 13 novembre del 1974, un ragazzo entrò in un bar di 

Amityville (Long Island, New York), dicendo che qualcuno aveva ucciso la sua famiglia. 
Si trattava di Ronald DeFeo Jr. che abitava al 112 di Ocean Avenue. I sei membri della 
famiglia furono rinvenuti morti, freddati da un fucile calibro 35. Nessuno sentì gli 
spari. Durante le autopsie, il medico legale non trovò nulla di anomalo nel sangue 
delle vittime. La polizia brancolava nel buio. 

Il giovane Ronald accusò dapprima uno sconosciuto, ma il giorno dopo, confessò di 
essere lui il colpevole. Le sue versioni dei fatti cambiavano spesso e, in una di queste, 
asserì che erano state delle “voci” a dirgli di sterminare la sua famiglia. L‟avvocato che 
lo difese chiese l‟infermità mentale, che fu confermata dallo psichiatra dell‟accusa, ma 
per il perito il giovane aveva avuto la piena capacità di intendere e di volere al 
momento degli omicidi. Ronal DeFeo Jr. fu condannato, nel dicembre 1975, a 25 anni 
per ogni singolo omicidio. 

Nel dicembre del 1975, la casa fu acquistata dalla famiglia Lutz che la abitò fino al 
gennaio del 1976. I nuovi proprietari acquistarono la casa per un prezzo tre volte 
inferiore al valore effettivo dell‟immobile. Alcuni giorni dopo, la famiglia venne 
svegliata nel cuore della notte da strani rumori: porte e finestre che si aprivano. Non 
solo, nelle settimane successive, la famiglia Lutz assistette alla visione di occhi 
fiammeggianti alla finestra, orme di zoccoli sulla neve e una statua di leone che girava 
per casa. Terrorizzati, andarono via dopo soli 28 giorni di permanenza. 

Successivamente ai fatti descritti, un fotografo si recò nella casa e scattò una foto ad 
una sagoma nei pressi della camera in cui dormivano i fratelli DeFeo (foto giudicata 
autentica dagli esperti). 
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Inoltre, la casa venne presa in esame anche da una coppia di noti investigatori 
paranormali: i coniugi Warren. Durante i loro sopralluoghi accompagnati da un 
reporter, un docente universitario e il presidente dell'Associazione Americana per la 
Ricerca Psichica, assistettero a fenomeni e manifestazioni spiritiche. 

Eccovi i titoli di alcuni film che hanno girato su questa storia: 
 “The Amityville Horror” (1979),  Amityville Possession (1982) e “Amityville Horror” 

(2005).  
Il giorno stesso in cui iniziarono le riprese la signora Lutz è mancata 

improvvisamente. Durante le riprese in una casa "non infestata", sarebbero state viste 
delle ombre ai piani superiori e uditi rumori di passi. Inoltre, si vocifera che l'attore 
Ryan Reynolds sia stato "posseduto", tanto da aver sbattuto Jasse James contro il muro, 
non ricordando poi, l'accaduto. Infine, a termine delle riprese, è stato ritrovato un 
cadavere nel lago poco distante.  

Esiste anche un libro, scritto da Jay Anson: “Orrore a Amityville”, pubblicato per la 
prima volta nel 1977 e in Italia nel 1979, grazie alla casa editrice Sonzogno.   
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Bloody Mary, terrore allo specchio 
di Jenny Morgana Spagnolo 

 

 
 
Sono più che certa che tutti voi abbiate, almeno una volta, sentito parlare del 

personaggio di Bloody Mary e della leggenda che ruota attorno ad esso. 
Premetto che, da innumerevoli secoli, lo specchio è visto come varco tra le 

dimensioni. Era tradizione, quando una persona moriva, coprire tutti gli specchi della 
casa fino alla sua sepoltura. Si credeva, infatti, che l'anima del defunto potesse 
rimanere intrappolata nello specchio per sempre. Perché ho accennato allo specchio? 
Semplicemente perché esso, è il mezzo attraverso il quale si manifesta lo spirito di 
Mary. 

Bloody Mary è un gioco di coraggio da fare a mezzanotte. Il gioco consiste nel 
posizionarsi di fronte allo specchio del bagno, al buio e con la sola luce della candela, e 
chiamare "Bloody Mary" per tre volte. C'è, tuttavia, un'altra versione in cui si dice "Io 
credo in Mary Worth". S'invoca così lo spirito vendicativo di Mary Worth che caverà gli 
occhi, o artiglierà il volto, dell'evocatore. In altre credenze, invece, l'evocatore cadrà in 
coma per quattro giorni e il quinto morirà. Queste le conseguenze se non si è veloci 
nell'accendere la luce. Alcuni di voi si chiederanno chi sia Mary Worth (nome che 
subisce delle variazioni a seconda della zona in cui ci troviamo: Mary Worthington, 
Hell Mary, Bloody Bones, Mary Johnson, ecc.). Qui di seguito vi riporto la leggenda. 

La leggenda narra che un giorno, una ragazza di circa 14 anni di nome Mary, che 
viveva in una cittadina degli stati uniti chiamata Grandview, si ammalò di tifo; il padre, 
un medico, sapeva che era ancora viva, come sapeva che doveva seppellirla subito. 
Disse a tutti che era morta, anche se era solo addormentata, ma la madre, sconvolta dal 
dolore, le legò uno spago al polso, collegato ad un campanello appeso alla porta di casa, 
in modo da poterla sentire se si fosse "risvegliata". Il padre, per perseguire il suo 
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malvagio piano, somministrò della morfina alla madre, in modo che non potesse 
sentire i disperati scampanellini di Mary. La mattina seguente, trovarono la campanella 
per terra: si precipitarono a disseppellire il cadavere, ma Mary era morta davvero 
stavolta, assiderata, con le mani coperte di sangue e le unghie attaccate al coperchio 
della bara che invano aveva cercato di sollevare. 

Nella prima stagione della serie TV Supernatural, viene ripresa la storia di Bloody 
Mary (italianizzata in "Maria la sanguinaria"). E' il quinto episodio, intitolato "Terrore 
allo specchio". 

Il viaggio on the road porta i fratelli Winchester a Toledo (Ohio). Qui, trovano 
alcune morti sospette che, ben presto, porteranno alla leggenda di Bloody Mary. Lo 
spirito vendicativo, uccide chiunque abbia un segreto riguardante la morte di 
qualcuno, visto che lei morì cercando di rivelare il suo assassino. 

Classico gioco di coraggio che viene fatto a scuola, in campeggio, durante un 
pigiama party o nella notte di Halloween. Le testimonianze sono molte, anche di gente 
adulta che giura di aver visto qualcosa nello specchio. Sinceramente?Non so se sia vero 
o se sia solo suggestione ma, non lo proverò mai. Sono del parere che gli spiriti non 
debbano essere disturbati. 
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Jack Lo Squartatore 
di Jenny Morgana Spagnolo 

 

 
 
Probabilmente ad alcuni il nome Jack The Ripper non dirà molto, ma se si 

menziona Jack lo Squartatore sono più che certa che, bene o male, tutti sanno a chi ci 
si riferisce, no? Una delle figure più misteriose del panorama della cronaca nera che, a 
distanza di oltre un secolo, ancora affascina e intimorisce. In questo breve articolo vi 
farò conoscere la storia, le vittime e le ipotesi, attraverso documenti reperiti in rete e 
senza mancare di menzionare film e libri che ne parlano. 

Nell'autunno del 1888, Londra viene sconvolta da una serie di efferati omicidi ad 
opera di un serial killer denominato Jack The Ripper. Tra il 31 agosto ed il 9 
novembre, questo il periodo d'attività dell'assassino, vengono trovate 15 vittime ma 
solo 5 di esse saranno ricondotte al misterioso personaggio: Mary Ann Nichols (43 
anni, 31 agosto), Annie Chapman (47 anni, 8 settembre), Elizabeth Stride (45 anni, 30 
settembre), Catherine Eddowes (46 anni, 30 settembre), Mary Jane Kelly (25 anni, 9 
novembre). Il quartiere di Whitechapel – e dintorni – diviene ben presto il territorio di 
caccia di uno sconosciuto, un‟ombra, il cui modus operandi prevede lo sgozzamento, 
l‟asportazione di organi, tagli multipli e lo squartamento delle proprie vittime. 

Fin dal primo omicidio è stato possibile, per gli investigatori, ricondurre le uccisioni 
ad una natura di tipo sessuale e misogina; tutte le vittime, canoniche e non, erano delle 
prostitute che “bazzicavano” nella zona di Whitechapel. E‟ proprio quest‟ultima 
particolarità che ha fatto pensare che lo Squartatore vivesse o lavorasse proprio in 
quell‟area. Ma da dove deriva il soprannome dato al serial killer? Durante il periodo 
degli omicidi, la polizia e i giornali ricevettero numerose lettere da parte di gente che si 
dichiarava essere l'assassino. Molte, ovviamente, erano delle bufale ma, almeno tre 
sono ritenute "autentiche". Tra queste, ne troviamo una datata 25 settembre 1888, 
ritenuta autentica, in cui appare per la prima volta la firma Jack The Ripper. 
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Nonostante siano state fatte molte congetture sulla sua identità ed individuati 
numerosi sospettati, tra i quali figura anche Lewis Carroll autore di “Alice nel paese 
delle meraviglie”, Jack The Ripper non è mai stato trovato. Il mistero che avvolge la sua 
vera identità continua a tener banco anche in questa nostra età moderna. In molti, tra 
detective e "appassionati", seguitano a studiarne il caso per riuscire a risolvere l'enigma. 
Inutile dire che la figura di Jack lo Squartatore ha ispirato, e continua tuttora a fornire, 
buoni spunti nel panorama letterario, fumettistico, televisivo e cinematografico. 

Permettendoci una piccola digressione, nel mondo del grande schermo, credo che la 
pellicola più conosciuta sia La vera storia di Jack lo Squartatore (2001) con 
protagonista Johnny Deep nei panni dell'ispettore Frederick Abberline. Questo film, 
attenzione, non è il remake dell'omonima pellicola del 1988 con Michael Caine nei 
panni dell'ispettore, bensì è tratto dalla graphic novel From Hell scritta da Alan Moore 
e disegnata da Eddie Campbell negli anni '90. Tuttavia vi è anche un altro film - non 
molto conosciuto e remake del lavoro di Alfred Hitchock del 1927 - che a me 
personalmente è piaciuto molto: The lodger. Il pensionante (2009). Due detective, 
interpretati da Alfred Molina e Shane West, indagano su alcuni casi di omicidio che si 
rifanno al modus operandi di Jack lo Squartatore. Nel mondo del cartaceo troviamo 
fumetti e manga come Black Butler, conosciuto da molti anche col titolo originale 
Kuroshitsuji, e Dylan Dog, entrambi i protagonisti si ritroveranno ad indagare su una 
serie di omicidi dello stampo dello Squartatore. 

La figura di Jack The Ripper rimarrà nel collettivo comune per l‟efferatezza dei suoi 
crimini e per l‟alone di mistero che ne avvolge ancora l‟identità; non mancheranno mai 
pellicole, romanzi o saggi ad incuriosire il pubblico, trasformandolo in investigatori che 
vogliono giungere al famoso bandolo della matassa. Se volete addentrarvi nei vicoli bui 
della Londra vittoriana e saperne di più, leggere la storia di ogni singola 
vittima/sospettato/investigatore e visionare i documenti e foto dell‟epoca, potete 
visitare il sito: http://www.casebook.org/. 
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Serie Tv: Once Upon a Time 
Regina e Zelena, due streghe a confronto 

di Strega del Crepuscolo Ghio 
 

 
 
Chi meglio di due streghe potenti possono apparire su un magazine dedicato alla 

festa delle streghe per eccellenza? Nelle serie tv le fattucchiere spopolano: dalle sorelle 
Halliwell, alle Beauchamp di Witches of East End. Se, nell‟immaginario collettivo, un 
tempo le streghe erano vecchie, con nasi lunghi, verruche e con veri e propri artigli al 
posto delle dita… le cose sono cambiate.  Ora sono donne affascinanti che nascondono 
il loro dono oppure che lo usano per fare del bene. 

In Once Upon a Time ritornano le streghe cattive… e quelle che si redimono. Per 
chi non conoscesse la serie vi accenno che narra le vicende dei più famosi personaggi 
delle favole catapultati nel mondo reale a causa di una terribile maledizione scagliata 
dalla regina cattiva. Prigionieri inconsapevoli nella piccola città di Storybrooke 
trascorrono sempre la stessa giornata, incapaci di accorgersi che il tempo è fermo. 
Tutto cambierà con l‟arrivo di Emma, colei che è destinata a spezzare la maledizione. 
Regina (The evil queen) è una bellissima donna, dotata di poteri incredibili. Le 
disavventure della vita hanno portato Regina a riversare il suo odio e la sua rabbia su 
Snow White e su tutti gli altri abitanti della Foresta Incantata. A differenza che in altri 
telefilm o nell‟immaginario collettivo, Regina non si limita a creare pozioni (la più 
celebre quella del sonno) può anche usare una magia più immediata: esplosioni, 
sparizioni etc. Una delle sue magie più potenti consiste nel poter letteralmente 
strappare il cuore dal petto ai suoi nemici. Ebbene sì una volta strappato il cuore a 
qualcuno, il malcapitato non muore ma è letteralmente nelle mani di Regina. I cuori 
continuano a battere, tuttavia, Regina può manipolarli. Può costringere qualcuno a 
eseguire i suoi ordini, senza contare che le basta stritolare il cuore tra le sue mani per 
uccidere. La nostra Regina ne ha diversi di… cuori. Li tiene gelosamente nascosti in 
una cripta, quella dove ha sepolto l‟amato padre da lei sacrificato per ottenere 
vendetta. Cosa c‟è di più prezioso e simbolico del cuore stesso di una persona? Eppure, 
anche se custodisce tanti cuori, all‟inizio della serie Regina è più sola che mai. Il suo 
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simbolo rimane sempre la famosa mela rossa, di cui ha un bellissimo albero in 
giardino. Il suo cuore, diventato nero, ha lentamente cominciato a tornare ad amare. Il 
percorso di Regina verso la luce e la felicità è irto di ostacoli e traversie. Questo 
mutamento è cominciato il giorno in cui Regina ha adottato Henry e, tra alti e bassi, 
non si è ancora concluso. All‟inizio, anche se ha sempre amato Henry, gli dimostrava il 
suo amore nel modo sbagliato, costringendolo a restarle accanto. Pian piano, le cose 
sono cambiate… La nostra Regina, all‟inizio della serie, ha una relazione con l‟aitante 
cacciatore ma si tratta di una storia senza amore o sentimenti. Regina non lo ama, il 
suo cuore è nero e ci vorrà del tempo prima che riesca a fidarsi di qualcuno e ad 
avvicinarsi davvero a un uomo. Del resto dopo la tragica fine del suo primo amore, 
Daniel, chi può biasimarla?  Dopo tanta sfortuna e tante traversie, la nostra Regina 
sembra aver trovato l‟uomo del suo destino, ed era felice, gli aveva donato il suo cuore. 
Sventuratamente la moglie morta del suo amato Robin Hood è stata, come dire, 
erroneamente fatta tornare in vita e Regina è stata lasciata. Il suo cuore è stato spezzato 
un‟altra volta. Riuscirà l‟amore che prova per Henry e l‟affetto che sente per i suoi 
nuovi amici e non farla ricadere nella disperazione? Il suo cuore è destinato a tornare 
nero? Io mi auguro che, finalmente, regina possa essere felice… magari rimarrà un 
pizzico evil, se la fanno arrabbiare… ma direi che non guasta. 

Se Regina è, in qualche modo, l‟esempio di una donna sola e cattiva che si redime e 
pian piano ricomincia ad amare e a provare affetto, all‟opposto abbiamo la sua 
sorellastra Zelena. Bellissima e potente, abbandonata alla nascita, Zelena si sente 
derubata della sua vita, se la madre non l‟avesse lasciata sarebbe stata lei la Regina. Lei 
avrebbe ricevuto i migliori insegnamenti di Rumpelstiltskin, invece si sente dire che è 
meno potente rispetto alla sorellastra e questo fa crescere la sua invidia e l‟odio nei 
confronti di quest‟ultima. Zelena non riesce a costruire nulla, non ha un regno che 
senta come davvero suo, non ha un posto da chiamare casa e non ha nessun 
alleato/servitore o confidente. La cosa più triste è che Zelena ha avuto la sua occasione 
di avere una famiglia: le altre streghe di Oz l‟avevano accettata a braccia aperte, le 
volevano bene ed erano pronte ad essere la sua famiglia ma lei ha rovinato tutto a causa 
della sua gelosia per una ragazzina: Dorothy. Proprio come Snow White rovinò Regina. 
Anche Regina non ha veri amici ma, se ci fate caso, è sempre affiancata da qualcuno 
dal Cacciatore ma anche dal suo Specchio. Regina riversa il suo odio su Snow anche 
se… in realtà avrebbe dovuto riversarlo su Cora, la vera artefice delle sue sofferenze. 
Zelena è ancora peggiore perché rivolge il suo astio a una persona (Regina) che non 
sospetta nemmeno della sua esistenza. Mentre Regina, col tempo, riesce a perdonare 
Snow White per amore di Henry, Zelena è divorata dall‟invidia. La differenza tra le due 
è proprio questa: Regina ha sempre provato amore e da esso è stata distrutta è 
diventata cattiva a causa dell‟amore, Zelena invece non ha mai provato amore né per i 
genitori adottivi né per altri. A modo suo Zelena crede di provare amore, in realtà, 
vuole solo rivalersi su Regina. Dimostrare di essere più brava di lei e che Cora avrebbe 
dovuto scegliere lei e non la sorellastra. Cerca le attenzioni di Rumpelstiltskin perché 
lui preferì Regina e non lei come allieva ma non lo desidera veramente, vuole che lui la 
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desideri ma lei non prova niente per quest‟ultimo. Mentre il personaggio di Regina ha 
avuto una crescita esponenziale nel corso delle varie stagioni, il personaggio di Zelena è 
come imprigionato nel ghiaccio, immutabile, incancrenita nel suo odio per la 
sorellastra. Veramente verde d‟invidia. 

Regina riesce a trovare dentro di sé l‟amore e la forza per sconfiggere la sorellastra e 
salvare suo figlio e le persone cui, consapevolmente o meno, ormai vuole bene. Il 
personaggio di Regina è maturato col passare delle stagioni ed è diventata una madre 
splendida, Zelena non avrai mai la possibilità di cambiare negatale dagli sceneggiatori… 
ma siamo onesti: non c‟è mai stata nessuna possibilità per la strega di Oz. Non avrebbe 
mai potuto essere felice.  Proprio per questo è stata una gran villain, per cui gli 
spettatori non posso fare a meno di provare un briciolo di pena. 

Ora mi piacerebbe soffermarmi un attimo su una terza strega: Regina e Zelena 
hanno avuto in comune una persona ovvero Cora. 

Cora ha avuto una vita tremenda: quando era giovane e bella era costretta a lavorare 
come cameriera per vivere finché, incontrato uno splendido principe, si concesse a lui 
e poi aspettò che tornasse convinta di avere di fronte a sé una vita magnifica… Ma la 
sua favola non ebbe un lieto fine. Quando andò a cercarlo e scoprì che il suo bel 
principe altri non era che un misero giardiniere la sua disperazione fu genuina. Cora 
non si è mai fatta scrupoli ad ingannare, rubare, uccidere per sopravvivere. Qualsiasi 
cosa ostacolasse il suo cammino verso la ricchezza e il potere è stata eliminata. Poteva 
forse farsi fermare da una figlia imprevista? Ovviamente no e proprio per questo non si 
fa scrupolo di abbandonare Zelena. Non solo, da quel momento, non la nominerà mai. 
Non farà mai cenno alla sua esistenza. Se Regina era infuriata e in cerca di vendetta e 
Zelena era mossa dall‟invidia… Cora è guidata dalla sete di potere ed ignora 
completamente cosa sia l‟amore. Opportunista, potente, crudele, scaltra… questi sono 
le “qualità” che la caratterizzano. Se per una delle sue figlie c‟è una possibilità di 
riscatto, per l‟altra non c‟è speranza. Forse è stato proprio crescere vessata da una 
madre crudele e intransigente che ha fatto scoccare una scintilla di bontà nel cuore di 
Regina? Eppure, nonostante Regina abbia sempre cercato disperatamente l‟amore e 
l‟approvazione della madre esso le è spesso stato negato. Gli incantesimi più potenti e 
l‟abilità di Cora sono comunque stati inutili di fronte alla rabbia e all‟esasperazione di 
Regina come ulteriore prova che, per quanto la magia sia fondamentale in Once Upon 
a Time, essa è sempre guidata e aiutata dai sentimenti.   

E voi chi preferite? Evil Queen o The Witch of West? 
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Intervista all’editore: 
Mauro Saracino, Dunwich Edizioni 

a cura di Connie Furnari 
 

 
 
Salve Mauro, innanzi tutto grazie per aver accettato di rispondere a questa intervista, 

è un piacere averla qui. Per il primo numero del nostro magazine, dedicato ad 
Halloween, ci è sembrato appropriato scegliere la Dunwich Edizioni, casa editrice 
specializzata in libri horror e thriller. Passiamo subito alle domande. 

 
1. Come nasce la sua passione per l’horror e il mistero? 
Sono appassionato di questi generi praticamente da sempre. Il mio primo ricordo 

legato all‟horror risale a quando avevo circa sette anni. I miei stavano guardando A 
Nightmare on Elm Street e io sbirciavo da dietro il divano, terrorizzato ma al tempo stesso 
affascinato dal film. Da quella notte è nato un amore che dura tuttora. 

 
2. Perché aprire una casa editrice? 
Perché ho ritenuto fosse arrivato il momento di mettere a frutto l‟esperienza fatta sul 

campo. E perché credo ci sia penuria di horror dalle nostre parti. 
 
3. In generale, perché un autore dovrebbe scegliere di pubblicare con una casa 

editrice e non in selfpublishing? 
Di solito quando si lavora in team si hanno risultati migliori. In ogni caso l‟auto 

pubblicazione è di sicuro uno strumento in più nelle mani degli autori, soprattutto per 
chi ha già qualche pubblicazione alle spalle. Personalmente lo sconsiglierei a chi è alle 
prime esperienze. 

 
4. Cos’è per lei il mistero o l’horror? 
È un mondo oscuro, spaventoso e al contempo affascinante nel quale sono stato 

trascinato e dal quale ormai ho rinunciato a fuggire.  
 
5. Dalla sua esperienza, quali sono le maggiori difficoltà che incontra un editore 

in Italia, sia in rapporto con il mercato e la distribuzione, che nel rapporto con gli 
autori? 

Spesso la novità viene vista con diffidenza. Ecco quindi che è difficile avere una 
solida rete distributiva sin dall‟inizio. Per fortuna con il digitale il problema da un lato 
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è stato aggirato. E continuando a lavorare sodo comincia ad arrivare qualche 
soddisfazione anche sul versante dei cartacei. Abbiamo un distributore ufficiale adesso 
e la rete Dunwich si sta espandendo di giorno in giorno. Per quanto riguarda gli autori, 
vale lo stesso discorso: non sempre si approcciano con i dovuti modi alle nuove realtà. 
Come in tutti gli ambienti artistici, prime donne, sedicenti geni e bambini viziati non 
mancano. Per fortuna  questa parte di rodaggio è terminata da un pezzo. 

 
6. Come è nata l’idea e perché fare il salto “dall’altra parte della barricata”, da 

scrittore a editore? In quale veste si sente più a suo agio? 
Potrà sembrare strano ma preferisco di gran lunga lavorare dietro le quinte. E 

quando esce un nuovo libro targato Dunwich la soddisfazione per me è enorme. Il salto 
è stato grande ma per ora posso dire che ne è valsa la pena al 110%. 

 
7. L’horror in Italia è bistrattato, se non si parla di grandi nomi, crede che un 

nuovo King faccia cambiare idea ai lettori italiani? 
Più che un altro nome grosso, ci vorrebbe un‟educazione alla lettura diversa. Qui in 

Italia se si parla di horror moderno si parla praticamente solo di King. Spesso anche tra 
i cosiddetti esperti del settore. Di conseguenza se venisse incoronato il successore del 
Re non credo che cambierebbe le cose, resterebbe un fenomeno isolato. Se il lettore 
medio in Italia consuma un libro ogni anno, risulta ovvia l‟impossibilità della 
diversificazione. Insomma, ci sono vari fattori da tenere in considerazione. 

 
8. Cosa consiglia a un autore emergente che ha scritto un manoscritto e che non 

ha ancora pubblicato? 
Di prepararsi a fare la gavetta, ricevere critiche a iosa e rimanere umile. Occorre 

tenere a mente che il pubblico non sta aspettando proprio voi. Un emergente appena 
arrivato, nel 99% dei casi, è solo un altro nome su uno scaffale. Bisogna lavorare 
davvero molto per emergere. 

 
9. Può dirci cosa cambierà tra un decennio, secondo il suo punto di vista, 

nell’editoria italiana? 
Per quanto sia un processo lento, credo che il digitale prenderà sempre più piede e 

l‟editoria tradizionale subirà un ridimensionamento. Forse le librerie non faranno 
proprio la stessa fine dei negozi di dischi ma il fenomeno non sembra troppo dissimile 
da quello subito dall‟industria musicale. 

 
10. Parliamo della Dunwich Edizioni, una casa editrice free. Che genere di 

contratto propone? Pubblicate sia versione cartacea che ebook? Pagate i diritti agli 
autori? In quale lasso di tempo? Come vi muovete nell’ambito pubblicitario? 
Organizzate presentazioni, fiere? I romanzi Dunwich vengono pubblicizzati anche 
all’estero? Se sì, dove? Metta qui un indirizzo email o un link al quale è possibile 
inviare i propri manoscritti. 
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Il nostro contratto è chiaro. In genere prevede il doppio formato elettronico e 
cartaceo anche se possono esserci differenze a seconda della lunghezza dell‟opera o del 
progetto. Fatta eccezione per le antologie con molti scrittori, le royalties sono sempre 
previste, anche in questo caso secondo un principio di ragionevolezza (e di merito, 
abbiamo introdotto da qualche mese la  percentuale variabile sulle royalties che sale a 
seconda del venduto). Vengono corrisposte agli autori una volta l‟anno. Per quanto 
riguarda la pubblicità cerchiamo di fare il massimo. Quest‟anno abbiamo partecipato a 
vari eventi letterari tra cui il Salone del Libro di Torino. Abbiamo una fitta rete di 
portali e blog che segnalano e recensiscono i nostri libri. Investiamo sempre un tot 
mensile in sponsorizzazioni in rete e sui social network in modo da rendere visibili al 
massimo le nuove uscite. Per quanto riguarda l‟estero, abbiamo tre nostri testi in 
traduzione. Il primo a espatriare sarà La Notte che Uccisi Jim Morrison, previsto per il 
mercato francese a ottobre. 

I manoscritti possono essere inviati all‟indirizzo manoscritti@dunwichedizioni.it 
anche se al momento le selezioni sono molto rigide: abbiamo pochi slot liberi per il 
2015. 

 
Grazie Mauro, per la sua disponibilità e per la sua gentilezza, aspettiamo altre belle 

storie firmate Dunwich Edizioni! 
 
Ricordo il sito web della casa editrice http://www.dunwichedizioni.it/ 
La Dunwich Edizioni offre agli autori innumerevoli opportunità, tra cui: concorsi 

letterari, pubblicazioni free e antologie. 
 

 
  

mailto:manoscritti@dunwichedizioni.it
http://www.dunwichedizioni.it/
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Blogger: il circo degli orrori 
di Noemi Oneto 

 

 
 
Faccio una premessa.  
Io non sono una scrittrice ma una semplice ragazza che un giorno ha avuto il colpo 

di genio e si è messa a creare un blog. Questo mi ha portato ad assumere il titolo di 
Blogger e come tale, anche la possibilità di entrare nei mondi delle Case Editrici (più o 
meno grandi) e degli autori Self.  

Avete presente quando qualcuno definisce un luogo dove sta un gruppo più o meno 
fornito di “adulti”, Asilo Mariuccia? Ecco, in un colpo solo avete definito quello che si 
vive al di fuori, ma ben nascosto, della creazione di un libro.  

Nel corso dei miei tre anni nel web, ho avuto modo di parlare e conoscere molti 
autori e più il tempo va avanti e più mi viene da ridere.  

Come una sciocca ho sempre immaginato che quella degli Autori fosse una 
grandissima famiglia unita, fatta di uomini e donne pronti a sostenere ed aiutare anche 
quelli nuovi. Immaginavo luoghi dove ci si potesse ritrovare per parlare di ciò che si 
ama e dei propri progetti. Speravo di trovare tra di loro gente che amava ciò che faceva 
e che esaltava senza vergogna il lavoro di un‟altra persona. Insomma, immaginavo un 
bel luogo con i lustrini rosa e gli unicorni. Vomitate pure cascate di arcobaleni e 
accertatevi di non avere il diabete ma io, stupidamente ci credevo.  

Adesso invece ho un quadro molto più veritiero della faccenda e mi rendo conto 
che, al posto di essere in un grande Asilo, mi trovo davanti un Circo degli Orrori. 

Non pensate nemmeno per un secondo che io stia ingigantendo la situazione. 
Potrei provarvi, con documenti, che ci sono più raggiri e bugie qui che in molti altri 

posti.  
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Un esempio?  
Una cosa che un Blogger si deve aspettare, è il self selettivo. 
Come molti sanno, noi diamo la possibilità agli autori di avere uno spazio di 

pubblicità e se vogliono, siamo anche disposti a leggerlo e recensirlo. Insomma, siamo 
disponibili ad aiutarlo in cambio solo di una copia del libro. Io do a te e tu dai a me.  

In qualche caso però, quando Recensisci in negativo qualcosa, l‟autore se la prende 
come se avessimo offeso un parente. Certo, alcune critiche sono così scialbe e insensate 
che spesso mi chiedo perché si siano anche sprecati di scriverle ma se sono fatte con 
una certa logica, non dovrebbero comunque essere apprezzate? A quanto pare no e li, 
un Blogger ha tre possibili reazioni da dover fronteggiare. 

1_ L‟autore si offende, ululando alla luna che il nostro lavoro è così misero che si 
domandano perché si sono rivolti a noi 

2_ L‟autore si offende e ci intima di non pubblicare in giro la nostra Recensione 
negativa perché gli abbasserebbe la media 

3_ L‟autore si offende e ci dice che dobbiamo rimandare indietro il libro che ci 
avevano mandato (il discorso vale sia per i Cartacei che per gli Ebook) 

Punti che mi fanno accapponare la pelle e che ho vissuto in prima persona. Mi 
consolo, ed è una cosa misera, sul fatto che questi punti sono abbastanza ricorrenti. 

Altro elemento che si può trovare, è il Boss. 
Sfatiamo il mito della grande Famiglia del Mulino Bianco. Nel mondo dei Self (e a 

ben vedere, anche da altre parti) ci sono le cricche e in esse, c‟è sempre un Boss. Se la 
fortuna è dalla nostra parte, troviamo quello che effettivamente si fa il paiolo per gli 
altri ma dato che la sfiga ci vede benissimo, la maggior parte delle volte possiamo 
trovare quello che più si avvicina ad un Capo Mafioso.  Non fate quelle facce, vi 
stupireste nel sapere che non è una cosa così anormale. 

Questi capi gestiscono un nutrito gruppo di gente che può comandare a suo 
piacimento.  

Tizia si è permessa di parlar male di qualche nostro libro? Ok ragazzi, eliminiamola 
dai nostri contatti e sparliamo malissimo di lei. 

Sempre Tizia fa dei commenti senza troppi complimenti per alcune cose che 
succedono? Ok ragazzi, facciamo vedere che noi siamo superiori, creiamo post dove 
urliamo che noi siamo meglio. 

Insomma, avete capito. Più che dei capi sono dei giocatori di scacchi, che pensano di 
poter usare il resto del mondo a loro piacimento senza però contare che prima o poi, 
queste magagne verranno alla luce. 

Ci sono Autori che  chiedono agli amici di fare solo recensioni negative su libri di 
altri e ottime solo su di loro. 

Ci sono Autori che nei loro gruppi segreti sparlano di altri Autori e quando sono in 
mezzo ad altri, fanno gli amiconi. 

Ci sono Autori che non ringraziano e quelli che fanno fare il lavoro agli altri e poi si 
prendono tutto il merito. 



 

 

  
160 

 

Ci sono Autori che non si danno un contegno e litigano apertamente (e con insulti 
nemmeno troppo velati) pensando di essere dei guerrieri. 

Ci sono cose che occhi umani non possono vedere. Il tutto però mi fa sorgere una 
domanda. Perché? 

Perché ormai anche questo campo è stato corrotto. 
Molti pensano alla gloria, al ritorno e non al lavoro faticoso e alla gavetta che uno 

dovrebbe fare. L‟umiltà è stata persa per strada, la gelosia dilaga incontrollata ma 
soprattutto, ed è tra le cose che più faccio fatica a sopportare, c‟è moltissima gente 
bugiarda.  

Persone che per avere un ritorno non dicono quello che pensano e si abbassano al 
volere di altri. Persone che vogliono il mondo anche quando non meriterebbero nulla. 

Ci sono troppe persone che non fanno ciò che vorrebbero. 
Ecco, il mondo dei Self, come anche quello delle Case Editrici, è ormai pieno di 

persone che non possiedono ne capacità e nemmeno un Cuore. 
Certo, ci sono anche persone buone. Gente che ama quello che crea e che sa 

trasmettere questo sentimento ma stanno diventando sempre meno. Ormai siamo 
all‟entrata di un Circo degli Orrori.  
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Tim Burton, Morte malinconica del bambino ostrica 
a cura di Roberta De Tomi 

 

 
 

 
“Il signore a la signora Ferroglio 
abitavano la vita come una goccia  
d’olio. Coniugi grigi e felici, 
 fino a che un dì, alle dieci 
Scoprirono di essere pa’ e ma’”. 
 
 Non ci ha soltanto regalato personaggi memorabili con le sue suggestive pellicole: 

Big Fish, Il mistero di Sleepy Hollow, The Night before Christmas, La sposa cadavere, giusto 
per citarne alcune, ma di  Tim Burton, abbiamo anche una “chicca editoriale”. Corre 
l‟anno 1997, quando esce la raccolta di poesie, corredata da illustrazioni, The 
Melancholy Death of Oyster Boy & Other Stories, in Italia, edito da Einaudi, con il titolo: 
Morte malinconica del bambino ostrica. L‟adattamento di Nico Orengo, autore di diversi 
libri in prosa, ha saputo mantenere intatto lo spirito della poesia in lingua originale, 
che ritroviamo anche nell‟edizione italiana (e consiglio di leggere anche la parte in 
inglese per completare questo viaggio letterario davvero singolare).  

Fin dalla prima lettura, ci accorgiamo di essere catapultati in un tipico mondo 
burtoniano, fatto di bizzarri personaggi, emarginati a causa delle loro stranezze. Il tema 
del “diverso- fantastico”, che ha la sua massima incarnazione nell‟Edward 
cinematografico, qua si traduce in figurine calate in scenari stranianti e allucinati.   
Robot Boy, Staring Girl, The Girl with Many Eyes, Stain Boy, Oyster Boy, sono alcuni dei 
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venti personaggi di cui Burton traccia un ritratto rapido, ma proprio per questo ancora 
più incisivo. Con poche parole, in rima, evitando orpelli linguistici, l‟autore e regista sa 
restituirci caratterizzazioni forti, calate in situazioni che colpiscono il lettore, grazie a un 
lirismo che esprime la vision del regista-poeta.  

A rafforzare il tutto, gli schizzi, anche questi in linea con il “Burton-style”. In questa 
raccolta, il nonsense la fa da padrone; nelle vicende ricordiamo quelle dei personaggi di 
Edward Lear, autore ottocentesco che proprio del nonsense ha fatto il suo mestiere, 
regalandoci personaggi come Il vecchio di Caltagirone “con la testa non più grande di un 
bottone” o la signorina di Licarsi “la cui chioma tendeva ad arricciarsi”. Anche in questo 
caso, al lettore salta all‟occhio la diversità, tema carissimo al geniale regista statunitense.  

Con Tim Burton, il nonsense si aggiorna ai nostri anni, ma al contempo sembra 
riferirsi, geograficamente e cronologicamente parlando, a contesti universali. Tra i 
personaggi non mancano degli “eroi-antieroi”: abbiamo una bambina che, anziché 
tramutarsi in una super eroina, diventa un letto; nel repertorio troviamo anche il 
Bambino Supermacchia, che “può forse sembrare banale,/ ma per me è del tutto speciale/e 
vale più di un’acca”. I due “eroi-antieroi”, il bambino Ostrica, Ancoretto e la bambina 
che fissava, sono tra le figure più belle e commoventi.  

Leggendo tutte le poesie e soffermandosi sulle immagini, ritroviamo la poetica di 
Burton che si ricollega alla tradizione fiabesca, rinnovata dalla sua straordinaria cifra 
artistica e umana. Sottolineo la componente umana: dietro a ogni poema, in maniera 
nemmeno troppo velata, troviamo un‟infanzia frustrata nella sua possibilità di 
esprimere la propria fantasia a causa di un mondo (quello degli adulti), che si regge su 
etichette e schemi mentali.  

L‟infanzia triste di cui ci racconta Burton, è la condizione di chi, impossibilitato a 
esprimere la propria diversità, è ucciso dall‟omologazione. E a quel punto il nonsense 
di Burton acquisisce un senso: potente, struggente, accompagnato a un monito.  

L‟artista sembra dirci: “Non uccidete la creatività e nemmeno il cuore di bambino 
che batte nel petto di chi è diverso, e proprio per questo bellissimo, anche se noi non 
lo vediamo”. Anche se spesso chi è diverso, non vince, laddove esiste solo 
omologazione.  

 
Il libro 
Morte malinconica del bambino ostrica 
di Tim Burton 
Titolo originale: The Melancholy Death of Oyster Boy & Other Stories 
Traduzione: Nico Orengo 
Casa editrice: Einaudi 
Colla: Stile libero 
ISBN: 9788806183714 
Prezzo: 11 €  
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Morgane Le Faye 
“La prova di coraggio” 

 

 
 
«Allora, sei pronto?» chiese Vipera ad Antonio con un tono di sfida 
«Certo!» rispose Antonio mentendo e sapendo di fingere. 
In realtà Antonio non era affatto pronto, la prova di coraggio a cui Vipera aveva deciso 

di sottoporlo lo spaventava e molto, ma non avrebbe mai avuto il coraggio di 
confessarlo a Vipera per nulla al mondo.  

Oramai poteva solo maledirsi per avere deciso di entrare in quella banda e per aver 
accettato di sottoporsi a quell'assurda prova di coraggio.  

Ma la scelta era stata fatta e indietro non si poteva più tornare, pena l'essere additato 
e guardato per le strade del quartiere con disonore e disprezzo.  

E non erano neppure da escludere un paio di bastonate che fungessero da monito a 
lui e agli altri. Mai sfidare Vipera.  

Solo che... 
Solo che sua nonna gli aveva insegnato fin da piccolo a rispettare i morti e ora l'idea 

di spaccare il vetro del sarcofago di Padre Ambrose per impossessarsi di un pezzo della 
sua veste talare, come prova del suo coraggio, non gli sembrava affatto una cosa 
sensata. Perché sua nonna gli aveva detto che a disturbare il sonno eterno dei morti 
c'era il rischio di incappare in qualche cosa di spiacevole, senza contare che in questo 
caso si tratterebbe di disturbare l'eterno riposo di un uomo di Chiesa la notte di 
Halloween, la notte in cui le anime dei defunti tornano sulla terra.  

No, non era tranquillo Antonio, il cuore gli martellava furiosamente in petto e aveva 
cominciato a sudare freddo.  
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Le parole di sua nonna sull'importanza del rispetto del culto dei morti gli 
rimbombavano nella mente come la batteria di uno di quei gruppi di black metal 
norvegese che Vipera tanto amava e che propinava in continuazione agli altri.  

«Devi aver rispetto per i morti piccino mio e loro rispetteranno te, ma compi 
qualche atto sprezzante e sacrilego nei loro confronti e correrai il rischio di incappare 
nella loro ira.» 

Come poteva Antonio, alla luce di tutto questo, violare il sarcofago di padre 
Ambrose? Di quel padre tanto amato dalla comunità e a detta di molti esperto in cose 
dell'occulto? 

Sì perché fin dal suo arrivo nel quartiere infatti erano circolate voci sul passato da 
esorcista di padre Ambrose e sul fatto che si fosse ritirato in una parrocchia più 
tranquilla a seguito di uno scontro con il maligno, scontro dal quale era uscito più 
morto che vivo, e leggermente fuori di testa.  

Se le voci dunque si fossero rivelate corrette, la probabilità di uscire indenne da 
quella impresa erano assai scarse, per non dire inesistenti. Padre Ambrose non si 
sarebbe fatto violare il suo sonno eterno senza lottare.  

Ma oramai la prova era stata decisa e tornare indietro, forse, sarebbe stato ancora più 
pericoloso che violare la tomba del prete.  

La sera della prova, Antonio, dopo aver passato una settimana infernale, si sentiva se 
possibile ancora peggio: lo stomaco gli doleva, la testa gli pulsava, in bocca un sapore 
metallico di sangue arrugginito e il cuore che pompava furiosamente come se volesse 
esplodere.  

A cena aveva sorbito un poco di brodo in un inquietante silenzio e aveva 
sbocconcellato una fettina di carne con delle verdure, adducendo come scusa un mal di 
pancia appena iniziato. 

Chiese il permesso di uscire in tarda serata con la scusa di andare a passare 
Halloween a casa di un suo amico, niente di impegnativo, mentì ai suoi, giusto un film 
horror e qualche chiacchiera e poi sarebbe tornato a casa.  

Nell'attesa Antonio si mise a sfogliare una rivista di Metal che aveva acquistato 
qualche giorno prima e che non aveva ancora aperto. Ma l'unica cosa che riuscì a fare 
fu fissare per ore una pagina che raccontava per l'ennesima volta la storia dei Mahyem, 
storia che oramai Antonio grazie a Vipera sapeva a memoria e che aveva iniziato a non 
sopportare più.  

La sveglia del cellulare lo riportò alla cruda realtà: era ora di andare.  
Si recò solo nella chiesetta dove padre Ambrose aveva scelto di riposare, la stessa che 

aveva amministrato per anni, attorniato da una folla di fedeli affettuosi.  
Con un ferro che Vipera gli aveva dato qualche giorno prima, aprì la porta di legno 

della chiesa e con i piedi di piombo si avvicinò al sarcofago di marmo che conteneva le 
spoglie del sacerdote.  

Aprì lo sportellino al lato scusandosi in cuor suo col prete, pregando che non si 
arrabbiasse e  con un colpo secco sfondò il vetro che consentiva di osservare il corpo 
all'interno ed inserì la mano destra mentre con la sinistra cercava nelle tasche le forbici 
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che si era portato e che avrebbe usato per prelevare il pezzo di stoffa, ma ad un certo 
punto sentì che la mano destra all'interno veniva fermata da un qualcosa, un qualcosa 
di freddo, di gelido, un qualcosa che assomigliava ad un artiglio.  

Guardò la sua mano e se la vide avvolta da una mano ossuta, bianca, cadaverica, la 
mano del prete che lo tratteneva e lo strattonava...  

Alzò lo sguardo quel tanto che bastava per vedere il sarcofago aprirsi e da lì spuntare 
la sagoma di padre Ambrose... 

«Sei stato stolto mio piccolo amico, ti sei lasciato convincere da quel serpente del tuo 
amico, ma invece avresti dovuto dar retta a tua nonna, si rispettano i morti se non vuoi 
incorrere in qualcosa di spiacevole, ma che nei sai tu di cosa si prova nel sonno eterno? 
Niente vero? Ebbene Antonio, ho deciso che voglio fartelo provare, tu ora verrai con 
me a condividere il sonno eterno.» 

Antonio cominciò a urlare, a chiedere scusa e a supplicare il padre di lasciarlo stare, 
ma il vecchio sembrò non sentire ragioni, prese il giovane per il collo e lo portò 
all'interno del sarcofago con sé, mentre la sua voce con tono gutturale intonava 

«… L'eterno riposo dona a lui o Signore...» 
 
Benedetta Giovannetti (Morgane o Detta) per gli amici, nasce a Firenze nel 1978. 

Fin da piccola ama molto sognare e inventare storie con le bambole, che conserva 
tuttora nella cantina. La passione per la scrittura però la scopre tardi in un periodo 
non molto bello della sua vita, anche se la scrittura è nei geni di famiglia visto che il 
nonno passava tutto il suo tempo a scrivere. 

Da quando ha scoperto la scrittura è facile vederla in giro con un taccuino o con la 
funzione notes del suo cellulare, visto che appena le prende l'ispirazione si isola nella 
scrittura fino a perdere la cognizione del tempo. I viaggi in treno che faceva per lavoro 
(laureata in giurisprudenza andava spesso in giro per tribunali) erano un'ottima fonte 
di ispirazione per le sue storie.  
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M. Stella Bruno 
“Nebbia” 

 

 
 
Era nebbia. Avvolgente, densa, mi circondava, mi levava il respiro insinuando le sue 

spire fin dentro il mio animo. Non sapevo come fossi giunta lì, né dove fossi.  
Mi volgevo intorno, ma nulla mi era concesso di vedere, solo quel grigio velo.  
Ero sola, il battito del mio petto come unica compagnia. Non sapevo che fare… Poi 

udii dei passi… Lenti, sicuri, avanzavano nella mia direzione e io riuscii a intuire nelle 
volute danzanti una nera figura. Era un uomo, ne fui sicura. Man mano che avanzava, 
diventava sempre più distinguibile. Capii che era molto più alto di me, che era 
muscoloso e, se dal principio mi ero sentita rallegrata di vedere qualcun altro, 
scorgendone il viso mi sentii raggelare.  

In quel vuoto, quell‟essere non era di alcun aiuto. Mi fissava con occhi rossi, 
realmente rossi e bramosi. La sua bocca era atteggiata a un sorriso beffardo, che subito 
si aprì per mostrarmi le lunghe zanne affilate, più bianche del pallido viso. Ero finita, 
capii. Terrorizzata, presi a fuggire. Correvo e correvo nella nebbia senza meta e sapevo, 
lo percepivo, che l‟essere era sempre alle mie spalle per niente preoccupato di potermi 
perdere. Rideva a volte, una risata bassa e gelida, un suono che accelerava ancor di più 
i battiti del mio cuore. La nebbia sembrava inghiottirmi a ogni passo, mentre la 
stanchezza mi appesantiva le gambe e rallentava la mia fuga. E lui ancora mi seguiva… 
Non sarei andata lontano. Terrorizzata, sconvolta, mi fermai per riprendere fiato. 
Sapevo che era dietro di me così, quando girandomi lo vidi, non ne rimasi sorpresa… 
La sua espressione non era mutata, eccetto che adesso si udiva provenire da lui una 
sorta di ruggito greve. 

«Cosa vuoi?» urlai, mettendo in quelle due parole tutta la forza rimastami. 
«Il tuo sangue» sibilò l‟essere. 
Un nuovo brivido mi salì lungo le spalle, ma volevo vivere. L‟istinto di sopravvivenza 

era forte, forse più della paura.  
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«No!» affermai sicura, furiosa, come se quella parola fosse stata una spada. Il vampiro 
divenne serio. Le zanne sparirono oltre le labbra sottili. Gli occhi ebbero come un 
lampo perplesso. Scrollò le spalle, «va bene» mi rispose. 

Con fare rassegnato e un po‟ deluso sparì nella nebbia lasciandomi di nuovo sola. E 
io?  

Io rimasi a guardare il punto in cui era scomparso. In me confusione, perplessità, ma 
anche tanta voglia di ridere. Così, mi svegliai. 

 
Maria Stella Bruno, scrittrice e poetessa, è autrice de “I custodi dei frammenti” e 

“La Spada e il Drago” della mini saga d‟avventura/fantasy “Il Sigillo del Drago 
Infinito”. Ha pubblicato anche una raccolta di poesie dal titolo “Clessidre Notturne”. I 
suoi libri sono editi dalla Edizioni il Pavone e sono disponibili in e-book. 
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Mew Notice 
“Come tra le tue braccia” 

 

 
 
Melody, Virginia, 31 Ottobre 1849   
 
«Signorina Melody, le ho preparato dell‟ottimo tè caldo con qualche biscotto» 

borbottò Sarah, la mia nutrice, che mi accudiva come una mamma e mi amava come la 
figlia che non aveva mai avuto. Ma lei non era mia madre e io non ero sua figlia. Mia 
madre morì dandomi alla luce e lasciandomi un vuoto dentro al cuore che sapevo non 
si sarebbe colmato mai. 

Vivevo con papà in un castello: la nostra villa cinta da una fitta coltivazione di  foglie 
di tabacco che, alte più di un metro, ondeggiavano cullate dal vento. Vivevo come una 
principessa circondata da tante persone che mi amavano ma, in realtà, ero sola. Vuota 
nell‟anima. 

«Sì, arrivo» risposi aggiustandomi la crinolina. Volteggiai su me stessa e l‟ampia 
sottogonna si gonfiò. Feci un bel respiro e raggiunsi papà nella sala da tè. 

Sarah mi stava sempre vicino e sinceramente provavo tanto affetto per lei ma non mi 
era permesso dimostraglielo, lei era diversa da me. Lei aveva la pelle nera. 

Mi sedetti vicino a papà con eleganza e disinvoltura - era ciò che mi avevano sempre 
insegnato - e sempre con grazia e sicurezza sorseggiai il tè caldo dentro la tazza di 
porcellana bianca importata dalla Cina. Papà amava circondarsi di cose preziose e 
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antiche. Il servizio da tè era un capolavoro dell‟antica dinastia dei Ming. Il bianco e il 
celeste, il colore delle nuvole e del cielo, decoravano i bordi della tazza.  Afferrai il 
manico ad ansa e sorseggiai l‟infuso, caldo, confortevole… 

 Poi adagiai la tazza sul suo piattino abbinato. Anch‟esso guarnito da disegni color 
cobalto su uno sfondo latteo. 

«Melody, cos‟hai?» mi domandò papà. 
«Nulla» risposi trattenendo un sospiro. 
«Oggi arriveranno degli schiavi dal sud Africa. Avrò molto da fare» mi informò 

accavallando le gambe e terminando anche lui di sorseggiare il suo tè. 
«Me ne starò nella mia camera» lo informai. Guardai Sarah e lei come sempre mi 

sorrise. Poi abbassò lo sguardo e si eclissò nelle cucine. 
A lei non era permesso soffermarsi oltre con noi. Eppure mi aveva sempre accudito! 

Perché non poteva pranzare, cenare e bere del tè con noi? Avrei voluto tanto chiederle 
di rallegrarci con la sua compagnia, ma non mi era permesso. Non mi era permesso fare 
nulla. 

Terminato il macabro rituale delle false occasioni tra me e papà andai in camera 
accompagnata dalla mia schiava personale. 

«Che differenza c‟è tra la mia pelle e la tua?» domandai a Sarah appena chiusa la 
porta. Lei si portò la mano destra in bocca, poi si fece il segno della croce celermente e 
disse delle preghiere scongiurando il maligno dalla mia mente. 

«Guardami Sarah!» strillai riportandola tra noi esseri mortali. «Non esiste nessuna 
differenza» protestai. Ma le mie urla la fecero tremare e recitare a memoria tutta la 
Bibbia. 

«Abbiamo lo stesso cuore, amiamo allo stesso modo. Mi ameresti diversamente se 
avessi la tua stessa pelle?» 

«No!» sbottò lei. «Signorina Melody, per me lei… lei…» borbottò con gli occhi lucidi. 
«Per te cosa? Ho bisogno di sentirtelo dire… cosa sono per te?» 
«Verrò punita, l‟Inferno mi inghiottirà dentro le sue lingue infuocate» disse agitata. 
«Per me sei la mamma che non ho mai conosciuto» le riferii cercando un suo 

abbraccio. 
«Le voglio anch‟io molto bene. È la figlia che io e Sam non abbiamo mai potuto 

avere» mi confessò. 
Non c‟era alcuna differenza tra noi, eppure vivevamo esistenze diverse. 
 
Nel frattempo si udirono dei rumori provenire dal cortile centrale della villa, quello 

dove di solito venivano accolti i nuovi arrivati: i nuovi schiavi. 
Odiavo tutto ciò che mi circondava. 
Odiavo il giorno dell‟arrivo degli schiavi. 
Odiavo vederli incatenati come animali. 
Odiavo vederli ammassati e umiliati, fino a quando non cambiò qualcosa. 
Fino a quando non apparve un ragazzo, un ragazzo dalla pelle color nocciola e dagli 

abiti logorati dal fango e dal sudore. 
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Mi affacciai dalla finestra e qualcosa mi punzecchiò il cuore, oltre al fatto di aver 
ricevuto da Sarah un ammonimento a non guardarlo.  

Lui si chiamava Tobias, era il figlio del peccato. La creatura nata dall‟unione di due 
esseri diversi, di due amanti che non avevano accettato la stupida idea di considerare le 
nostre carnagioni un veto. E io e Tobias, quel veto, imparammo a infrangerlo. 

La notte era nostra complice, ci nascondeva e proteggeva. 
Le stelle ci graziavano del loro immenso spettacolo. 
La luna era invece invidiosa e ci lasciava poco tempo per amarci a causa della sua 

abbagliante luce. 
Il sole non conosceva affatto il nostro amore. 
Noi vivevamo e ci amavamo quando le tenebre calavano su tutti gli abitanti della 

piantagione. 
Noi eravamo solo noi: Melody e Tobias. 
 
«Sei così bella Melody» sussurrò Tobias stringendomi a lui. 
Non potevo fare a meno di saziarmi dei suoi baci. Non potevo fare a meno di 

perdermi dentro il nocciola intenso dei suoi splendidi occhi. 
Era una notte speciale.  
Era il 31 ottobre, la notte in cui i cancelli delle tenebre venivano aperti e le anime, 

bloccate nel Purgatorio, potevano vivere e oltrepassare per poche ore i limiti della loro 
esistenza.  

I bambini la chiamavano Jack-o'-lantern, la notte di Halloween.  
Per noi era una notte speciale poiché, per la prima volta, potevamo amarci 

circondati dal tepore della luce soffusa dalle zucche. Piccoli zampilli di bagliori 
arancioni svolazzavano per l‟aria della stalla che ci ospitava. Avrei tanto desiderato che 
quella notte non avesse mai fine, ma la fine era parte del nostro destino. 

Oltre il nostro amore c‟era la realtà. C‟erano le voci dei figli degli schiavi che 
schiamazzavano urlando: "Dolcetto o scherzetto” festeggiando una tradizione antica ma 
ereditata dagli inglesi, quando in realtà quelle parole avevano il significato di "sacrificio 
o maledizione". 

Era la nostra maledizione, perché il sacrificio del nostro amore non bastò. Amarsi 
per noi era qualcosa di inenarrabile, era perdersi l‟uno nello sguardo dell‟altro, era 
stare «come tra le tue braccia per sempre» sussurrai dolcemente stretta a Tobias. Un 
bacio e i respiri, i nostri respiri, avidi di riceverne altri. Un sospiro era la fonte della 
nostra simbiosi. Un connubio di due corpi e due anime avvolte in un calore 
impetuoso. 

Accarezzavo ogni parte del corpo di Tobias, sfioravo la sua pelle calda e bruciata dal 
sole. Baciavo le sue labbra carnose e infuocate. Uno, due, tre e tanti altri baci, carezze e 
desideri che fiammeggiavano dentro di me e lui. 

I nostri vestiti lasciati sulla paglia, la luce delle candele, le stelle che facevano 
capolino dall‟apertura lasciata sul tetto per raccogliere l‟acqua piovana, l‟intenso odore 
di campagna che c‟era tutto intorno, le voci e gli schiamazzi dei bambini, le risate di chi 
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aveva ecceduto un po‟ con i liquori e poi noi, i nostri corpi che sprigionavano sprazzi 
pericolosi.   

Ma bastò poco perché tutto venisse infranto. Ogni nostro desiderio divenne 
irrealizzabile perché il nostro amore era nefasto. Avevamo frantumato un veto e la 
maledizione e la perenne pena erano oramai diventati parte del nostro infausto fato. 

«Dobbiamo fuggire» elargì Tobias quando si accorse di alcuni rumori strani 
provenire oltre la stalla. Quelle risate si erano trasformate in voci di uomini disposti a 
tutto pur di accondiscendere a un ordine di mio padre, il padrone di tutto, anche della 
mia vita. 

Non riuscimmo a scappare in tempo.  
Iniziai a piangere e quando vidi portare via Tobias le lacrime non smisero mai di 

inondare il mio volto. 
Anche quando diventai un Angelo Nero, perché se gli occhi non piangevano più, il 

cuore lo faceva tutte le sere.  
Tobias venne ucciso e io smisi di nutrirmi. 
La morte mi avrebbe condotta tra le sue braccia, era ciò che mi ripetevano tutti: 

Tobias è all‟Inferno! 
Io lo volevo raggiungere. Trovai il modo, ma lui lì non c‟era e io ero nuovamente da 

sola. 
Ero all‟Inferno. 
Ero perdutamente innamorata di un Angelo Bianco perché a Tobias venne 

concesso, dopo la sua morte, il dono di destinare amore nei cuori degli esseri umani. 
Io, pura rappresentazione del peccato, ero diventata un Angelo Nero, il suo opposto, 

la sua nemica. La sua eterna rivale. 
I miei capelli biondi, la mia carnagione cerea, i miei occhi celesti ed eterei che una 

volta mi facevano identificare come una creatura pura e innocente, erano diventati 
sinonimo dell‟essere malvagio in cui i mali del mio secolo mi avevano trasformato. 

 
Tobias, Virginia, 31 Ottobre 2014 
 
«Quanti anni… eppure ti amo come se fosse la prima volta» sussurrai accarezzando 

quella pelle argentea e, dannatamente, una continua tentazione per me. I suoi capelli 
biondi e lucenti come le spighe del grano maturo ondeggiavano sul mio corpo 
facendomi impazzire. Un leggero soffio di vento li mosse infrangendoli sul mio volto e 
regalandomi un effluvio sensuale che mi fece socchiudere gli occhi e perdermi dentro il 
suo corpo. I nostri corpi  erano un vorticoso andirivieni di emozioni, come  i nostri 
abbracci. 

Amavo Melody e la desideravo ogni attimo della nostra strana ed eterna vita. 
Il nostro amore era diventato oramai una sfida perenne, una battaglia contro un 

destino che voleva separarci e che noi, caparbiamente, ignoravamo.  
Un soffice strato di tessuto bianco ci avvolgeva amalgamando armoniosamente i 

nostri corpi come il cioccolato e il latte in una tazza.  
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Melody sapeva come tentarmi. 
Lei mi dava vita, mi nutriva d'amore seppur l‟amore non esistesse più in lei. 
«Hai un profumo meraviglioso» dissi stringendola a me. «Sento ogni battito del tuo 

cuore» aggiunsi. 
«Ti sbagli, non ho più un cuore» mormorò Melody arcuando la schiena al contatto 

del mio tocco. 
Era come se scariche elettriche ci possedessero. Fare l‟amore con lei era diventato 

uno scontro perenne. Dovevamo abbattere tutti i veti di colui che ci aveva creato. 
Sfiorarci faceva male. 

«Il bene e il male non possono vivere insieme» bisbigliò Melody ormai esausta nel 
dover fronteggiare l‟energia negativa che si formava dall‟unione dei nostri corpi. 

«Il bene e il male sono l‟uno parte dell‟altro. Separati non esisterebbero. Annullare 
uno vuol dire estinguere l‟altro. Noi ci completiamo» le riferii ignorando il dolore di 
quelle onde elettriche che ci impedivano di poterci amare liberamente. 

«Vorrei tanto essere, per una sola volta, libera da tutti i pregiudizi, veti, differenze… 
vorrei solo amarti» disse Melody appoggiando il suo volto al mio petto. 

«Forse questa è la nostra notte. Forse, come tanto tempo fa, qualcosa può cambiare 
in una nottata dove due mondi non sono più separati.» 

 
«Tra le tue braccia non ho più paura, 
abbasso lo sguardo non per angoscia, 
non per sottomissione, 
ma per amore. 
Vorrei che non ci fosse più un veto, 
vorrei che le nostre anime fossero libere 
e felici di poter volare insieme. 
Ho aperto il mio cuore a te 
e tra le tue braccia mi sono rifugiata. 
Ho visto spiagge e mari lontani, 
campi e prati distanti, 
ho visto e tentato l’essere umano, 
ho cercato le lacrime nel mio volto, 
e quando non le ho trovate 
mi sono persa nei labirinti del dolore, 
ma tra le tue braccia ho capito, 
che solo il nostro amore vince sopra ogni cosa.» 
 
La notte di Halloween di tanto tempo fa ci separò, ma giunta la sera, insieme, 

decidemmo di lottare contro tutte quelle forze che ci avevano allontanato. 
Melody si addormentò tra le mie braccia con un lieve sorriso sul volto. I suoi capelli 

fatti di miele si adagiarono su di me avvolgendomi in un abbraccio immortale e poi il 
dolore cessò, seppur per una sola notte. 
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Mew Notice è lo pseudonimo di Tiziana Marie Galofaro. Nata nel 1971 e laureata 

in lingue e letterature straniere, vive attualmente in provincia di Cuneo dove insegna 
inglese in una scuola media. È sposata ed è mamma di due splendide bimbe. Nel suo 
tempo libero, oltre a dedicarsi ai suoi due angeli, scrive come freelance recensioni 
cinematografiche e romanzi. 
Ama leggere classici inglesi e colleziona tartarughe oltre a piattini di ceramica acquistati 
nei luoghi visitati. 

“Come tra le tue braccia” è lo spin-off della saga fantasy “Come un batter d‟ali”  di 
Mew Notice. Ambientato in Virginia, ritroviamo gli angeli Melody e Tobias che 
tornano indietro nel tempo, alla sera del 31 Ottobre dell‟anno 1849, nel momento in 
cui il loro amore diventò immortale.  
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Federica D’Ascani 
“Babe, I'm gonna leave you” 

 

 
Seduta sulla riva di quella spiaggia incontaminata, Babe si sentiva in pace col 

mondo. Una mano a stringere, teneramente, quella di Robert, poi chiuse gli occhi, 
inspirando a pieni polmoni l'aria calda carica di salsedine.  

Tutto il suo passato era dimenticato, sfocato, inarrivabile. Contava solo il calore del 
sole, giunto al termine del suo cammino giornaliero, l'odore del sale e lo stridere degli 
uccelli sull'acqua. Null'altro.  

Avvertì l'amore penetrare ogni fibra del suo essere, seduta lì, sulla sabbia bianca 
dell'isola, mentre le carezze del suo uomo indugiavano, timide, alle porte della 
risolutezza. Gli occhi serrati, Babe desiderò fermare quel frammento di tempo, vivere in 
eterno il momento perfetto, dimenticando le urla, il buio, il fuoco.  

Il fuoco…  
Quelle lingue suadenti e calde capaci di ardere la sua carne, senza per questo 

incendiarla. Solo Robert riusciva a farlo. Avvertì lo sguardo languido dell'uomo sulla 
sua pelle, scaldata dai raggi dell'estate ormai al termine, fremendo del desiderio di 
essere posseduta, nel suo frammento di tempo statico. Ma non sarebbe accaduto.  

Aprì gli occhi, la bocca serrata, e si voltò verso il compagno, con lo sguardo lucido di 
lacrime e il cuore dilaniato dalla consapevolezza, sorrise enigmatica. Qualcosa la stava 
chiamando, lo avvertiva. Sarebbe tornata a casa, contro il suo volere.  

A casa…  
Una lacrima,  solcandole il volto accaldato, si andò a incuneare tra le labbra, ora 

socchiuse, mescolandosi alla saliva. Non sua.  
«L'ora è giunta» sembravano sibilare le onde. Ma il mare, che le parlava, le scorreva 

nelle vene. Era la lava, quella dell'inferno, che la richiamava, mentre Robert, ignaro, 
continuava ad accarezzarle i capelli, amorevole. Non avrebbe voluto abbandonarlo, e lui 
lo avrebbe compreso. Se fosse rimasto vivo.  
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Ah, il sole… 
I suoi raggi calanti, l'estate che, volgendo al termine, richiamava i suoi sensi attenti. 

Babe socchiuse gli occhi, il sorriso sempre sulle labbra carnose, si voltò di nuovo verso 
la schiuma infranta sulla riva, ai suoi piedi. Una chitarra in lontananza, il suono 
struggente dell'arpeggio, mentre le parole del cantante arrivavano chiare, come a voler 
spiegare la scena di un film muto.  

“Devo lasciarti, sai che non vorrei, ma devo farlo. Qualcuno mi sta chiamando. A casa. Non 
senti?” 

«Vieni. Ti stiamo aspettando. Ti abbiamo dato il tempo di cui necessitavi. Ora basta. 
Ora cedi.» 

Babe, le braccia strette ad avvolgere le ginocchia rigide, cominciò a cedere, in effetti, 
mentre le parole della sua anima e quelle della canzone si sovrapponevano.  

“Babe, devo lasciarti.” 
Ma non era Robert a dover lasciare lei. Era il contrario. E la donna non lo 

desiderava. I baci dell'uomo, sul collo caldo e liscio, la fecero rabbrividire, mentre il 
buio cominciava a sostituire i raggi rossastri del sole. Del suo cuore.  

Pietra…  
Avvertì il battito rallentare, indurirsi, irrigidirsi. Le mani, ora strette convulsamente 

ai polpacci, si arcuarono, così come la sua schiena, d'improvviso a terra nello spasmo 
del cedimento. Stavano arrivando, la stavano afferrando per spingerla nella lava, per 
ucciderla con le loro urla, con i loro ghigno. L'unico pensiero di Babe era di non voler 
abbandonare Robert. Non voleva far ritorno a casa, ma doveva. Lui la stava chiamando. 
Lui, il suo Signore.  

«Sei mia, hai promesso. Sei mia.» 
E lei desiderò, ora, non aver annuito alla richiesta del suo Signore. Un patto che la 

costringeva ad abbandonare il suo Robert, lì, mentre l'estate volgeva al termine. Lì, 
sulla spiaggia dalla sabbia bianca, mentre i suoi occhi si rovesciavano, rivelando il grigio 
delle pupille, la saliva, colante dalle labbra socchiuse, nel sorriso enigmatico di poco 
prima. Robert urlò, le si avventò addosso. E lei avrebbe voluto gridargli di arretrare, 
lontano. Doveva lasciarla andare. Tornare a casa.  

Doveva…  
L'arpeggio della chitarra crebbe, mutando in una sventagliata di musica potente, 

mentre le urla dei suoi fratelli si affastellavano al grido di dolore del cantante. E lei, 
Babe, pianse, nel sorriso, afferrando la gola di Robert, stringendo. Si sarebbero 
incontrati di nuovo, un giorno, ma doveva tornare a casa. Doveva lasciarlo. Sotto i raggi 
del sole in tramonto, sulla sabbia bianca, col sangue a fluire dalle dita rigide. Doveva 
lasciarlo e non avrebbe voluto. Un ringhio, dalla sua bocca, eruppe nel silenzio 
dell'isola, rotto solo dallo stridere degli uccelli in volo. Robert si accasciò, riverso con il 
volto al cielo, mentre lei, sorridente, pianse il suo dolore, accanendosi sul corpo del suo 
amato. Morse la carne dell'uomo, divorandone il collo 

“Babe, sto per lasciarti... Non scherzo, devo andare. Tornare a casa.” 
Lo aveva già lasciato. Nonostante avesse desiderato passeggiare con lui, mano nella 
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mano, oltre quell'estate, oltre i loro corpi, oltre le loro coscienze. Ma il suo Signore le 
aveva parlato, imponendole comandi scomodi.  

Col sangue tra i denti, Babe continuò a succhiare avidamente il midollo nelle ossa 
dell'uomo. Si sarebbero incontrati di nuovo. O forse lo avrebbe semplicemente 
custodito per sempre dentro di sé, insieme ai suoi fratelli. Fratelli uniti, amorevoli nel 
loro delirio, pronti a possederla a turno, sempre presenti, eppure discreti quando 
serviva.  

“Babe, sto per lasciarti. Mai, mai, mai, mai ti lascerò...” 
La donna dilaniò il torace villoso di Robert, arrivando al cuore con le sue unghie 

affilate. Si chinò, i capelli a solleticare una trachea ormai inesistente, a suggere gli atri 
scomposti, palpitanti fino a poco prima. Eppure lo aveva avvertito. Gli aveva detto di 
ascoltarla. Divorò metà del suo cuore, le lacrime a rendere salato il sangue sulla lingua, 
e pensò di voler passeggiare nei parchi, tutti i giorni, con lui. Lo avrebbe fatto. Perché 
lui sarebbe tornato a casa con Babe. Robert le sarebbe rimasto attaccato all'anima, 
donata, ma pur sempre sua.  

Pur sempre sua…  
Nessuno arrivò a porre termine a quello scempio, e il sole calò il sipario sul giorno, 

mentre l'arpeggio scemava e le urla dei suoi fratelli si acquietavano. Babe si sdraiò 
accanto al corpo di Robert, ansimante, gli occhi ancora riversi all'interno, a lasciar 
scoperto solo il grigio, solitamente celato dalle palpebre. Represse i conati di vomito, 
portando una mano alle labbra, sempre rigida, sempre risoluta. Robert sarebbe rimasto 
con lei. Durante il viaggio di ritorno. Glielo aveva detto, lo aveva avvertito.  

«Devo assolutamente andarmene da questo posto» mormorò, sommessamente, al 
vento caldo dell'isola. Poi un battito di ciglia, gli occhi dalle iridi verdi al loro posto, in 
un altro luogo, in un parco. Senza Robert, senza Babe. Era così, quando qualcosa la 
chiamava. Quando qualcosa la richiamava a casa.  

… E la canzone riprese l'arpeggio struggente a riportare, sulla carne dilaniata di 
Robert, il suo senso di abbandono, mentre Babe, lontana, era tornata a casa. Dal suo 
Signore. 
 

Federica D’Ascani è nata a Ostia, il 25/11/1984, ma vive nella sua Maccarese, felice 
di essere “emigrata” grazie a suo marito che l'ha anche resa, da pochissimo, mamma di 
un piccolo spettacolo. Per Damster edizioni ha pubblicato “L'Inferno di Rebecca”, 
romanzo Erotic-Horror, “Non solo sesso, forse”, breve racconto erotico presente 
nell'antologia Oxé 2014 e “Giustizia s'è fatta!”, racconto erotico per l'antologia Arcani 
Maggiori vietati ai minori; inoltre, da poco, ha visto la luce, in seconda edizione, il suo 
primo romanzo di genere Fantasy-Horror “Dacon, il delirio del male” per la Gds 
Edizioni. Sempre nel 2014 ha pubblicato “Le Onde sinuose dell'Oceano”, breve 
novella romance erotica con Gds Edizioni, e “Fuga da un sogno” con Delos Digital per 
la collana Senza Sfumature; ha al suo attivo una raccolta di racconti horror, pubblicata 
nel lontano 2010 (Astri di paura – 0111 edizioni) e varie pubblicazioni singole, tra cui 
la collaborazione all'antologia poetica “Impronte” per Pagine Edizioni e quella con il 
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sito Sognihorror.com con il suo racconto “Il sorriso della Bestia” incluso nell'antologia 
“Racconti sepolti” AAVV edito da Il Foglio edizioni. Sotto pseudonimo ha pubblicato, 
inoltre, “Il ghiaccio dei suoi occhi”, breve novella romance e “Passione a Toronto”, 
novella erotica romance. Scrive periodicamente sul suo blog 
http://dascanifedericasempliceelineare.blogspot.it/ recensioni a opere di  autori 
emergenti ed esordienti al solo fine di aiutare altri colleghi nella difficile scalata alla 
meritocrazia. Cristallo è il suo ultimo romanzo. 
  

http://dascanifedericasempliceelineare.blogspot.it/
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Caterina Armentano 
“L’altro Sé” 

 

 
 
Entrò in paese con il capo chino. Osservare gli addobbi di Halloween le opprimeva 

il petto così preferì tirare dritto e dirigersi verso casa.  
In molti avevano attaccato adesivi e festoni ai vetri dei balconi e addobbato le 

vetrine dei negozi con ragnatele e ragni giganti.  
Zucche, dagli sguardi malevoli, spiccavano sul davanzale delle finestre e dinanzi alle 

soglie delle case. Rosy detestava Halloween, le aveva portato via tutto quello che aveva 
di più caro e trovava uno scherzo di cattivo gusto aver ricevuto in eredità la casa della 
nonna materna, fulcro di tante disgrazie e tomba dei  giorni belli. 

Entrò nell'abitazione tremante e con il cuore in tumulto.  
Era convinta che i ricordi del passato, come fantasmi, l‟avrebbero travolta con 

l‟odore di naftalina e il pavimento scricchiolante. Alla sensazione di gelo che l‟accolse, 
rispose sbattendo la porta in faccia alla piazza, dove bambini urlanti si spruzzavano a 
vicenda spuma bianca e coriandoli filanti. Volti cadaverici, sanguinolenti,  
sogghignavano dinanzi alle porte. Al suono del campanello, non tutti aprivano e in 
tanti si ritrovavano con le piante imbiancate dalle spuma o con una scritta sul portone.  

Voleva solo riposare.  
Si diresse nella sua stanzetta. Il sonno non le fu amico, riportandole alla mente 

ricordi spiacevoli, rumori antichi: qualcuno suonava al campanello… drin drin… nel 
sonno si mosse esagitata… drin drin… la voce di sua madre la raggiunse, allegra e piena, 
come sempre: «Rosy apri la porta, le caramelle sono nel cestino sul mobile del corridoio…» 

Rosy indossava un vestito da fantasma che sua madre le aveva cucito. La donna le 
aveva tumefatto gli occhi con il trucco, le labbra sanguinolenti e i capelli scarmigliati. 
La bambina non si aspettava marshmallow e mele caramellate, ma sapeva che qualche 
pacco di patatine o di wafer l‟avrebbe comunque ottenuto. Era uscita di casa saltellante 
e allegra. Sarebbero andate in piazza dove era stata organizzata una festa. Sua madre 
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teneva in braccio la piccola Francesca, tre mesi di puro amore. Da quando quest‟ultima 
era nata le cose in casa erano cambiate. Rosy veniva spesso sgridata, si sentiva estraniata 
come se fosse di troppo.  

Ma quel giorno le cose sembravano diverse. 
La bambina correva felice lungo il sottopassaggio, qualche metro in avanti rispetto 

alla donna. La madre di Rosy non si rese subito conto cosa stesse accadendo. Quando 
richiamò la figlia la sua voce risultò flebile e lontana.  

«Rosy Rosy Rosy …» 
Una capannello festante, di maschere mostruose in tumulto correva alle loro spalle. 

Una folla esagitata, come un‟onda anomala, che esplose in un boato furioso e 
s'incanalò lungo il sottopassaggio e, come un proiettile, scoppiò in strada. 

Rosy fissò la madre, in attesa di aiuto. La donna stringeva forte a sé la neonata, occhi 
fuori dalle orbite, autostrade bluastre lungo il collo e la fronte contratta, laddove il 
sangue pulsava a forte velocità. In una frazione di secondo, la donna, fu costretta a 
decidere. Scosse la testa, come se quel gesto le potesse scrollare l‟immagine fissa negli 
occhi e impedirle di comprendere il pericolo a cui, sua figlia, stava andando incontro. 
C‟era una rientranza nel muro, si acquattò lì in attesa della fine.  

«Mammamammamammamammma…»  
La bocca spalancata verso la donna e gli occhi, ridotti ad una fessura di terrore. Il 

corpicino, un giocattolo nelle mani del caso.  
Rosy fu travolta e i piedi della folla la schiacciarono, la spintonarono, la mutilarono. 
Si svegliò in ospedale. 
Quando alzò la testa i suoi occhi finirono in quelli riflessi dalla plafoniera specchiata 

che capeggiava sul soffitto. Fu lì che la vide per la prima volta: la se stessa negli occhi… 
eccola: vestita ancora da zombie, che si osservava e fissava quell‟essere che abitava in lei 
e che aveva vita propria. Un ghigno la fece sussultare.  

«Alzati» le disse… «alzati puoi farcela». 
Si alzò. Addormentata sulla sedia c‟era la nonna, russava da far tremare i muri. Rosy 

si diresse verso l‟uscita. Voleva tornare da sua madre, chiederle perché i suoi occhi non 
implorassero perdono. Casa era dietro l‟angolo. Faceva freddo. La strada era deserta.  

Una volta arrivata entrò senza accendere la luce e andò di filato in camera. 
L‟abatjour era accesa e un foulard copriva la coppa per smorzarne la luminosità. Tutti e 
tre dormivano nel letto matrimoniale. Fu una pugnalata al cuore. Qualcosa in lei 
stridette.  

«Te l’avevo detto che ama più lei che te… tu non conti nulla…» 
Rosy si girò di scatto e nello specchio dell‟armadio, che aveva alle spalle, rivide 

l‟immagine. Sussultò nel vedersi tumefatta, con il volto trasformato da ferite, gli occhi 
cerchiati di nero… come l‟avevano ridotta? Aveva un ghigno malvagio, una luce sinistra 
negli occhi…  

«Sai cosa  devi fare…» le disse sporgendo il corpo in avanti quasi volesse uscire dallo 
specchio… «vai in cucina, il terzo cassetto. Poi potremo stare sempre insieme, io e te.» 
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Lo fece, senza emozione. Andò in cucina e prese il coltello. Tornò in camera. Li fissò 
per un attimo e poi, animata da una forza demoniaca, balzo sul materasso. Li infilzò 
con violenza, gli occhi arrossati, le piccole dita potenti, come se fossero guidate da una 
mano non sua.  

Suo padre fu il primo. Lui, che fingeva di non accorgersi di nulla e che non vedeva 
mai come andassero le cose, meritò le prime pugnalate agli occhi. Sua madre si sveglio 
e lanciò un urlo raccapricciante quando vide la sua bambina piegata sul corpo 
maciullato del marito con le mani insanguinate e un pezzettino di pelle all‟angolo della 
bocca.  

Afferrò la neonata per proteggerla, ma non servì a nulla. La mattanza fu veloce, e 
lasciò a Rosy una sensazione di piacere. Il sapore del sangue, i morsi sui corpi dei vinti 
la rinfrancarono dalle delusioni degli ultimi mesi. 

«Va’ via…» le ordinò la se stessa nello specchio «… corri… sistemo tutto io…» 
I resti dei suoi genitori e della sorellina furono rinvenuti il giorno di Ognissanti. Il 

padre e la madre atterriti, sgomenti per quello che avevano visto. La neonata, invece, 
era un corpicino straziato che aveva perso forma. 

Rosy fu avvisata dalla nonna, una donna distrutta dal dolore.  
La bambina era stata trovata nel letto d‟ospedale, linda e pulita come se qualcuno 

l‟avesse lavata e riordinata.  
Si distaccò dall‟accaduto così tanto da non provare dolore, da non ricordare nulla. 

Straziò la sua anima riducendola a brandelli, si consumò fino a svuotarsi del tutto. 
La se stessa negli occhi provò a sussurrarle qualcosa all‟orecchio. Tentò di riapparire 

allo specchio ma Rosy la recluse nel suo subconscio, nella cantina più buia, nell‟angolo 
più sporco. 

«Tornerò…» Le sussurrava sempre più arrabbiata «… Tornerò…» 
Rosy si svegliò di soprassalto. Suonavano alla porta. Si alzò a stento. La voce dei 

bambini arrivava argentina e vibrante. Un giubilo di parole in festa. Non aveva 
leccornìe da dare.  

«Andate via…» urlò ai bambini… «non ho niente, per voi!» 
Una pietra sfondò il vetro della finestra e andò a sbattere contro lo specchio del 

corridoio. 
«Demoni!»  urlò. Si diresse verso la specchiera, la grossa cornice di legno intarsiato 

reggeva i pezzi esplosi come una ragnatela. 
«Guarda un po’…» si disse.  
Fu allora che la vide. Da dietro le schegge l'immagine di se stessa era ripetuta 

all‟infinito. Quella se stessa bambina, vestita da Halloween. 
Rosy sussultò. Fece un passo indietro, ma la bambina nello specchio allungò una 

mano e l‟attirò a sé. 
«Te l’avevo detto che sarei tornata.»  
E la trascinò, senza pietà, nel suo mondo...  
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Caterina Armentano, nata e residente in Calabria, è venuta in contatto con la 
scrittura in tenera età, dopo aver scoperto l‟amore per la lettura. Folgorata dai diversi 
universi celati nelle pagine dei libri, decise lei stessa di creare fiabe e racconti. In età 
adulta si dedica con più serietà alla sua passione pubblicando, nel giugno 2006, una 
raccolta di poesie “Il sentiero delle parole” edito da Torchio Editore, nel febbraio 2008 
una raccolta di racconti “Sotto l‟albero di mimosa” edito Aletti Editore, e nel 
novembre 2010 il romanzo “Libero arbitrio” edito 0111 Edizione, ripubblicato in 
formato e-book per la stessa casa editrice, nel gennaio 2014. Nello stesso periodo 
pubblica, per quelli della 0111 Edizione “Segni” spin off di “Libero arbitrio”, 
scaricabile gratuitamente. Nel giugno 2014 pubblica la raccolta di fiabe “L‟Incanto di 
Fantasia” edita 0111 Edizioni. Numerose poesie, racconti e fiabe sono state inserite in 
varie raccolte antologiche. Le tematiche da lei trattate sono il femminicidio, la violenza 
sulle donne e le problematiche sociali. Ha partecipato a diversi concorsi con buoni 
risultati. Collabora con il sito www.good-morning.it con mansione redattrice blog e con  
il sito letterario Bookly, Maybe. Ha collaborato con il web magazine Fantasy Planet. 
Dei suoi articoli di psicologia, spettacolo e cronaca, sono stati pubblicati sul web. Per 
TruFantasy cura la rubrica “Donne Mitiche” dedicata alle donne più influenti della 
storia e della letteratura.   

Condivide l‟amore per il fantastico con le sue due bambine, con cui inventa mondi 
incantati.   

Cura il blog personale “Libero arbitrio blog”: 
 (http://caterinaarmentano.blogspot.it/). 

  

http://www.good-morning.it/
http://caterinaarmentano.blogspot.it/
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Informazioni 
 
Il gruppo “Io sono Jo March” è un forum letterario in cui si parla di scrittura, tutto 

al femminile, formato da scrittrici e lettrici. È possibile pubblicizzare le proprie opere, 
fare spam, aprire dibattiti attinenti alla scrittura, cercare aiuti per pubblicità, editing e 
molto altro. 

Ecco alcune delle blogger del gruppo, i relativi siti si occupano di recensioni, 
presentazioni, giveaway, blogtour: 

 
Connie Furnari http://conniefurnari.blogspot.it/ 
Anna Tognoni http://annatognoni.blogspot.it/ 
Romina Principato Autrice http://fantasya8585.blogspot.it/ 
Giada Andolfo http://fantasticandosuilibri.blogspot.it 
Rosie Mya Stuart http://rosiemstuart.blogspot.it/ 
Evelyn Storm http://evelynstormworld.wordpress.com/ 
Kathleen Kelly http://il-negozio-dietro-l-angolo.blogspot.it/ 
Silvia Perugia http://blog.libero.it/Gigliodagostotre/ 
Barbara Risoli http://risolibarbara.blogspot.it/ 
Giovanna Barbieri http://ilmondodigiovanna.wordpress.com/ 
Miriam Mastrovito http://il-flauto-di-pan.blogspot.it/ 
Maria Stella Bruno http://mstellabruno.wordpress.com/ 
Tanya D'antoni http://tanyadantoniautrice.blogspot.it/ 
Alessia Nolli B http://scriveremipiace.blogspot.it/ 
Federica Leva www.federicaleva.it 
Chiara Gallese www.kazetotomonisarinu.blogspot.it 
Rhoma G Animor www.bittersweetblog.altervista.org 
Erika Bissoli http://frammentidime.wordpress.com/ 
Buffy Victoria Selly http://www.leggereromanticamente.com/ 
Lyanna Wolfe http://lifetimediaryproject.wordpress.com/ 
P Marina Pieroni http://terrediarret.blogspot.com 
Vita Firenze http://www.ilportaledeilibri.blogspot.it/ 
Noemi Oneto http://emozionidiunamusa.blogspot.it/ 
Chiara D'Amico http://librichepassione-blog.blogspot.it/ 
Valeria De Luca http://valeriadeluca1981.blogspot.it/ 

Miriam Rizzo http://lepassionidibrully.blogspot.it/ 

 
 

Tutte le autrici citate in questo magazine sono facilmente rintracciabili su Facebook. 
In caso non fosse possibile, per qualche motivo, mettersi in contatto con qualcuna di 
esse, si prega di scrivere a conniefurnari@hotmail.it 
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