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CLAUDIO FOTI 

Claudio  Foti nato  a  Roma  nel  1967,  laureato  in  giurisprudenza,
scrive e pubblica da oltre 15 anni.
Inventore di mondi  inquietanti,  ricercatore delle  verità  che si  celano
dietro gli enigmi i suoi articoli, da oltre un decennio, appaiono sulle
maggiori riviste cartacee e digitali del mistero Hera, Turismo Insolito,
Arcana, Fenix, Signs, Xtimes. I suoi vividi personaggi si muovono in
atmosfere  falsamente  domestiche  spinti  dallo  spirito  di  avventura
vivono in trilogie, romanzi e racconti dai finali mai scontati.

Principali romanzi:
Dobb gli adoratori di Fenrir [1° premio E. Morante, Roma 2000 ed.
Di Salvo 2003]; 
Trilogia di Zymill [Zymill  2° premio Le Ali della Fantasia-ex premio
Tolkien, Ortona 2005];
Gli occhi di Adandhel  [1° premio Giovane Holden 2012, ed Giovane
Holden 2012];
Tutti  questi  romanzi  sono  ambientati  su  Athom un  mondo  fantasy
popolato da Nani ed Elfi.
Ombre su Campo Marzio [1° premio Le Ali della Fantasia-ex premio
Tolkien, Ortona 2006 ed. Solfanelli 2008]; romanzo storico-esoterico
con  protagonista  il  Papa  Silvestro  II  nella  Roma  dell’oscuro  anno
mille. Nel 20… l’autore è stato intervistato su “Radiodeejay” in merito
al romanzo e al papa Silvestro II. 

Il Grande Orso [Edigiò 2008]; ambientato nel mondo magico esoterico dei nativi americani.
Raputin [1° premio “L’autore” di Firenze libri 2012 di prossima pubblicazione]
Nereolie raccolta di racconti sulle isole eolie pubblicata con Alcheringa 2014
Romagick raccolta di racconti su Roma pubblicata con Arpeggio Libero 2014

Saggi:
Il Codice Voynich [Eremon edizioni 2010, primo saggio italiano sul manoscritto più misterioso del
mondo. Nel maggio 2012 ha organizzato e tenuto Voynich 100 la conferenza internazionale a Villa
Mondragone(Univ.  Tor  Vergata)  dove  si  sono  riuniti  i  più  importanti  studiosi  del  mondo  nel
centenario della riscoperta del manoscritto Voynich; nel n. del. del settimanale “Chi” è presente
un’intervista con l’autore sul Codice Voynich].
Guida su Ischia Magica e Leggendaria [Chichill.de 2012]
Windigo, il mito e la leggenda [Parallelo45, 2014]
Defixiones le tavolette magiche nell’Antica Roma [Eremon, 2014]
Il Dio Anfibio [prossima pubblicazione Fenix 2015]
Barcellona Esoterica [prossima pubblicazione Mursia 2015]
Collabora con emittenti televisive e radiofoniche, ha esercitato la professione di giornalista e ha
partecipato come giurato ad alcuni premi letterari come “Ioscrittore” e “Roma da Scrivere”. 

«Non riusciva a respirare, l’aria era avariata, la pelle di catrame era ormai rotta
in più punti. Alcune ferite profonde, come provocate da chiodi, 

le arrivavano sin sotto il costato. Ma non era quello il male maggiore.»

sito: www.claudiofoti.com  
Info su   http://www.arpeggiolibero.com/lista-categorie/racconti/romagick.html

http://www.claudiofoti.com/


Estratto da ROMAGIK di Claudio Foti

ROMA

Le fasce d’acciaio la stringevano soffocandola.

Non riusciva a respirare, l’aria era avariata, la pelle di catrame era ormai rotta in più punti.

Alcune ferite profonde, come provocate da chiodi, le arrivavano sin sotto il costato.

 Ma non era quello il male maggiore.

Aveva vissuto molto e se questa era la sua fine, be’, non poteva lamentarsi, in fondo aveva

avuto una vita longeva e grandiosa. Eppure c’era qualcosa che il suo spirito non riusciva  ad

accettare.

 Un tempo era la padrona di tutto il mondo conosciuto, il suo nome incuteva timore.

Erano privilegiati coloro che facevano parte del suo grande regno, al di fuori c’era soltanto

l’oscurità e la superstizione.

Ma niente dura in eterno.

Poi dopo quasi mille anni era crollata: la decadenza, le invasioni, i saccheggi. Ma così è la

vita. Per alcuni secoli poi aveva svolto un ruolo minore, ma non importava, lei era sempre lì

con il suo carico di storia e di cultura. Immagine unica nel mondo.

Ma oggi… oggi doveva sopportare gli affronti più biechi.

I veri barbari li aveva conosciuti da poco. Neanche mezzo secolo, eppure, in mezzo secolo

l’avevano deturpata, depressa, umiliata.

Roma era lì che guardava i politici rubare e intrallazzare sui suoi restauri. Era lì e vedeva i

vandali sporcare i muri. Era lì e vedeva i suoi figli ignorarla e inquinarla. Era lì e sentiva le

ingiurie immeritate provenire dal Nord.

Roma era poco avvezza a questi affronti, fino ad allora nessuno aveva intaccato l’essenza

della città, l’anima insita nel suo grande essere. Guardò la sua grande vena scorrere malata

verso il mare. Sentiva sulle sue braccia il formicolare di esseri inutili e abietti. Non riusciva

a  dormire,  perfino  la  notte  doveva  scrollarsi  di  dosso  i  rottami  metallici  sparsi  un  po’

ovunque.

Ma cosa era successo?

Perché nessuno si curava più di lei e del suo stato?

Perché tutto quel menefreghismo?

Lei aveva un grande passato ed un nome glorioso da difendere.  Eppure oggi si  sentiva

stanca, stanca come non mai, nauseata. Decise di scioperare.
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Quella mattina quando Carlo si diresse verso Colle Oppio si accorse che il Colosseo era

sparito e come lui negli stessi momenti migliaia di romani spaesati si guardarono intorno

alla ricerca di Piazza Navona, del Pantheon, di Piazza di Spagna.

Niente, non c’era nulla.

Il  Foro  Romano  scomparso,  l’Isola  Tiberina,  Trastevere,  Fontana  di  Trevi  e  Castel

Sant’Angelo svaniti. Tutto sparito.

I romani in strada si guardarono dolorosamente stupiti.

Un  senso  di  angoscia  man  mano  entrò  nei  loro  animi  e  nel  giro  di  due  giorni  tutti

compresero quello che era successo.

Lo spirito di Roma dopo millenni se ne era andato, schifato.

Roma era diventata una città come tutte le altre.

– FINE -
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LORIANA LUCCIARINI

Vivo in provincia di Viterbo e lavoro a Roma. Sono una poetessa che
fa  vita  da  pendolare  e  che,  grazie  a  questo,  trae  ispirazione  per
emozioni  da  esplorare  e  vite  da  raccontare.  Mia  figlia  e  il  mio
compagno sono l’altra mia fonte – pulita e potente! – di energia. E’
grazie  a  queste  emozioni  che  le  mie  parole  prendono  vita  e  si
trasformano in poesie e in racconti pieni di luce. Perché tutto quello
che scrivo nasce da me e dal mondo complesso della mia anima…
Creativa  per  natura,  è  nella  parola  scritta  che  veramente  posso
costruire il mio modo assolutamente personale di creare ed esprimere
emozioni.  In  ogni  mia  attività,  tendo a  voler  inserire  “scintille”  di
creatività, per rendere ciò che faccio più mio… è anche per questo

che il mio blog si chiama Scintille d’Anima! 
Ho vinto premi letterari, sono stata presente in varie antologie, sia
di racconti brevi che di poesie. 
In questo ultimo periodo sto collaborando con altre scrittrici a vari
progetti (perché la collaborazione è sinergia e la sinergia è la forza
potente che porta creatività!): visitate i blog indicati in fondo per
scoprire le tante iniziative in cantiere e quelle realizzate!
Dal 2013 ho pubblicato due raccolte di  poesie (I legami sottili
dell'anima  e Sotto  le  nuvole),  un  romanzo  per  ragazzi,  Una
fantastica  caccia  al  tesoro,  un’antologia  di  short  stories, Little
Thoughts.  Mentre  il  romanzo  Il  cielo  d'Inghilterra verrà
pubblicato a maggio 2015 da Arpeggio Libero editore (la copertina
che  vedete  è  una  cover  fatta  da  una  lettrice,  Clementina
Boccellino, in omaggio al  romanzo).

«In questo momento a Cristina pare di vedere un lampo attraversare quegli
occhi neri e seducenti; sente Steve guardarla dentro, fin nell'anima. Ora si trova

ad avvampare e a non riuscire a sostenere più quel contatto.»

Il mio blog, Scintille d'Anima:  http://scintilledanima.wordpress.com/
Il blog delle 4writers: http://4writers4blog.blogspot.it/
Il blog di Magla, l'isola del libro: http://maglalibri.blogspot.it/
Info su http://www.arpeggiolibero.com/autori/manufacturers/loriana-lucciarini

I seguenti libri sono 
acquistabili 

on line sul sito de 
ilmiolibro.it

http://maglalibri.blogspot.it/


Estratto da IL CIELO D'INGHILTERRA di Loriana Lucciarini

«Il cielo, il cielo è la prima cosa che ho notato. Un cielo azzurro ma senza luce, con mille

nuvole trasparenti. Un cielo senza sole, senza il sole caldo e a me tanto caro che c’è da noi

in Italia.»

Lucia Pioda piega il foglio che sta leggendo e sospira socchiudendo i suoi grandi occhi

verdi. La lettera di Cristina, sua figlia, non le trasmette tranquillità, lascia infatti trapelare la

struggente nostalgia della sua città, della famiglia e il desiderio forte di tornare presto a casa.

La  signora  Pioda  riprende  la  lettura  passando  alle  righe  successive,  non prima di  aver

trovato migliore posizione sedendosi sul divano di pelle nera posto sulla destra dell’ampia

hall della pensione.

Lo sguardo vaga con apprensione sulle parole successive scrutando con attenzione la grafia,

come se da quei segni tracciati con mano veloce, rapida e fluida si potesse leggere qualche

emozione nascosta.

«All’aeroporto ho trovato ad attendermi Mr. Bredfield, il notaio, con lui c’era anche Mr.

Walker... o forse dovrei dire “zio” David, dal momento che sono entrata di diritto nella

famiglia Walker.»

«Già» pensa Lucia ad alta voce «con la nomina ad una parte dell’eredità della famiglia

Walker, Cristina è entrata davvero di diritto nella loro famiglia.»

La signora Lucia evita di fare ulteriori considerazioni sul destino bizzarro che ha portato sua

figlia oltre la Manica, in Inghilterra; ma la sua mente ora ripercorre gli avvenimenti degli

ultimi due anni che hanno cambiato la loro vita.

(…)

La signora Pioda ricorda ancora oggi la sorpresa che colse tutti loro alla notizia che la mite

Mrs. Eugenia fosse una nobile inglese. Alla morte dell’anziana signora la sorpresa fu ancora

più grande poiché ricevettero una lettera del notaio Bredfield che comunicava l’inclusione

di Cristina tra gli  eredi testamentari.  Le era stato destinato un lascito considerevole:  un

immobile di prestigio, la villa di Bath dove aveva trascorso le vacanze e una somma di

denaro di circa 800 milioni di euro.

Cristina, legata alla signora Eugenia da un affetto profondo e sincero, all’annuncio della sua

morte  provò  un  grande  dolore.  Inizialmente  non  voleva  interessarsi  neanche

all’espletamento delle pratiche ereditarie perché non sentiva di avere alcun diritto. Così, per

lungo tempo aveva rinunciato a recarsi in Inghilterra rifiutandosi di venire in possesso del
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suo patrimonio. Alla fine, le insistenze del notaio Bredfield, della stessa famiglia Walker e

dei suoi genitori l’avevano convinta a partire.

Non avendo alcun motivo di rallegrarsi però, si era riproposta di rimanere a Londra giusto il

tempo necessario  per  sbrigare  le  formalità  burocratiche,  contando di  ritornare  presto  in

Italia.

Per questo motivo ora Cristina si trova in Inghilterra, da dove le scrive.

La signora Lucia ha uno strano presentimento e rilegge le prime frasi della lettera:  «Un

cielo azzurro ma  senza luce, con mille nuvole trasparenti».

E’ proprio in quell’istante che un pensiero lentamente assume contorni sempre più precisi e

distinti.  Un pensiero che le turba l’anima: «L’Inghilterra in passato ti ha già sottratto un

pezzo di cuore lasciandoti solo illusioni e amarezza, figlia mia, spero tanto che ora questo

suo cielo e la sua gente non ti porteranno via per sempre da noi...».

- FINE - 
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MARZIO PELLEGRINI 

Marzio Pellegrini è nato a Roma, nel “lontano” 1993. 
All’età  di  5  anni  si  trasferisce  in  provincia  con  la
famiglia. 
Fin dalla più tenera età si cimenta in temi scolastici con
grande  passione,  tanto  da  iniziare  a  scrivere  anche  a
casa, creando diversi files sparsi nel computer. 
Si diploma alla scuola alberghiera nel 2012 e alla fine
dell'estate 2014 apre un cocktail-bar insieme al fratello, nel
borgo medievale di Nettuno,

Come una goccia  è il  suo primo romanzo pubblicato
con Arpeggio Libero.

                                    
«Solo dopo che il ragazzo disse quelle parole

capì. Si zittì e dopo un lungo silenzio, durante il
quale si fissarono negli occhi, si alzò. 

Non lo guardò nemmeno. 
La donna continuava a non capire.»

Info su http://www.arpeggiolibero.com/lista-categorie/narrativa/come-una-goccia-67.html



Estratto da COME UNA GOCCIA di Marzio Pellegrini

Un giorno, qualche anno dopo, attorno ai diciassette anni, mentre ancora immaginava come

sarebbe stato avere un padre affettuoso come lo avevano i suoi amici,  venne sopraffatto

dalla rabbia. Era ormai avvolto da un pensiero “Quello stronzo di mio padre ha preferito

abbandonarmi. Abbandonarci tutti e sei!” 

Con questo pensiero in mente mandò un sms a Valerio. Gli scrisse “aiutami a cercare mio

padre, lo voglio vedere! chissà com’è oggi!”. 

La risposta all’sms fu rapida e breve: “Daje, dimme però xke lo cerchi?” 

“lo voglio solo vedere… nn lo voglio conoscere, come nn lo ha voluto lui. grazie!” 

Così l’amico lo assecondò. Era una cosa giusta da fare in fondo. Lo avrebbe cercato anche

lui, se suo padre fosse scappato. 

Cominciarono  le  ricerche  insieme,  nei  pomeriggi  dopo  scuola.  Dopo  qualche  mese  di

indagini su social network, google, elenchi telefonici e altre fonti, scoprirono che abitava a

Roma nord e lavorava in centro. Dopo ancora qualche altra piccola ricerca, vennero a sapere

dove andava abitualmente a prendere un caffè o una birra con qualche “fallito” come lui. 

«Quel bar del cazzo, dev’essere proprio quello Valè!» 

«Sicuro?  E mò che famo?  S’appizzamo qua?» che in italiano vuol dire “ci mettiamo qui

dove non ci può vedere nessuno?”«Sì! Vediamo se arriva una merda con i pantaloni!» e

scoppiarono a ridere. «Aspettiamo un po’ dai..» 

Dopo  qualche  minuto  di  attesa  snervante,  in  cui  Mauro  aveva  pensato  a  cosa  sarebbe

successo se lo avesse visto entrare nel bar, arrivò un uomo. Anche se non lo vedeva da anni

fu facile riconoscerlo. Barba incolta, vestiario sportivo ma di stile. Però non era solo. Era

con una donna di una quindicina di anni più giovane e avevano una bambina di tre o quattro

anni. Stavano insieme, facevano merenda. Erano felici. 

«È quello è quello! Ne sono sicuro! Ma quella chi è però?» 

«C’è pure ‘na bambina Mauré..» 

«Ma che…!» Non resistette e si alzò. «Io vado!» 

«Oh, io t’aspetto qua eh. Non te inventà che te seguo!» 

«Tranquillo. Non te ne andare.» 

Arrivò a passo veloce al tavolo dove stavano seduti, chiacchierando e ridendo. 

Si rivolse subito all’uomo: «Alzati! Visto che non posso sapere che padre sei, o meglio, non

hai voluto farmelo sapere tu, voglio vedere che uomo sei! Alzati!!» 
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L’uomo con aria sconvolta rispose: «Ma chi sei?» 

«Chi cazzo è 'sta zoccola?» indicando la signora. 

Umberto si alzò in piedi per difendere la propria signora e disse strillando: «Ma come ti

permetti?». Mauro sferrò d’istinto un primo pugno, “il padre” scosse la testa scombussolato,

cercando  di  difendersi  continuò  a  chiedere  chi  fosse.  Dopo  il  secondo  pugno  cercò  di

difendersi con altri cazzotti e se ne scambiarono qualcuno. Alla fine il più vecchio cadde a

terra dopo uno spintone. La donna, che teneva in braccio la bambina in lacrime, si mise in

mezzo. Aveva uno sguardo spaventato. «Si può sapere chi diavolo sei? Che cosa vuoi? Tu lo

conosci?» concluse guardando il compagno per terra. 

Mauro non rispose alla signora, non era qui per lei, così si rivolse al suo vecchio: «Sei un

uomo  di  merda!  Come  immaginavo!  Spero  che  crescerai  'sta  ragazzina  come  un  vero

padre!» e accarezzò la bimba. 

Umberto strillava frasi tipo “Io ti denuncio! Chi ti credi di essere! Davanti a mia moglie e

mia figlia!”.  Solo dopo che il  ragazzo disse quelle parole capì. Si zittì e dopo un lungo

silenzio,  durante il  quale si  fissarono negli  occhi,  si  alzò.  Non lo guardò nemmeno. La

donna continuava a non capire. 

«Bravo! Fai silenzio, verme!» 

Mauro si girò e se ne andò. Valerio venne fuori, e lo seguì stupefatto. 

«Pazzo! Sei un pazzo!»

- FINE - 
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EMILIANO SCLAME

Emiliano  Sclame  è  uno  pseudonimo  che  ha
acquisito l’importanza di un essere umano. Non
ha  un  corpo,  ma  ha  una  mente  sempre  in
movimento  ed  è  difficile  per  Marco  e  Valerio
stargli dietro.
Emiliano  scrive  storie,  racconti,  emozioni,
canzoni,  pensieri  e  riflessioni.  Emiliano  riflette
sulla  psicologia,  sulla  matematica,  sulla
letteratura,  sulla  fisica,  sulle  scienze,  sulla
sociologia,  sulla musica ed è preso da tutto ciò
che lo circonda,  dedicandosi a  molti  più interessi  di  quanti  Marco e Valerio riescano a
seguire. Emiliano esiste senza esistere, in continua ricerca di nuovi stimoli.

Marco Mancini
Mi  chiamo  Marco  e  mi  interesso  di  tutto  ciò  che  dà
emozione. Per questo motivo cerco di utilizzare tutti gli
strumenti che possono aiutarmi a tale scopo, conservando
lo  spirito  di  "sentire"  le  cose  prima  ancora  di  capirle.
Dapprima  la  musica,  poi  la  scrittura.  Il  mio  percorso
formativo  non  è  propriamente  quello  di  un  autore
tradizionale,  avendo  seguito  strade  lontane  dalla
letteratura, ma questa è solo una nota a margine. Ascoltare
gli  artisti  preferiti,  calciare  un  pallone  con  gli  amici,
mangiare marmellata sono le cose che più mi piace fare.
Ovviamente dopo scrivere e leggere Emiliano.

Valerio Marchisio
Sono un creativo inguaribile. Nel tempo libero che non è
mai  vuoto  suono,  ascolto  la  musica,  dipingo,  cucino,
scrivo e mi interesso di tutto ciò che mi circonda. Leggo

di tutto, fino alle etichette dei cosmetici di mia moglie. Amo la Matematica come poche
altre cose nella vita e trovo che l’identità di Eulero sia una delle cose più esteticamente
perfette che la mente umana abbia mai concepito. Adoro Emiliano perché è fonte di forza
inesauribile,  capace  di  non  lasciare  mai  un  progetto  a  metà  e  di  partorire  idee  in
continuazione. Emiliano è quanto di più vivo possa immaginare.

«Un uomo andava ucciso o sacrificato solo in casi estremi, quando non c’erano
altre vie. Per questo la prima volta che Tredici uccise un uomo, all’età di

diciannove anni, si procurò un taglio netto sul braccio, cosicché mai
dimenticasse quell’avvenimento.»

Il blog: http://comequandofuorisclame.blogspot.it/
email: emiliano.sclame@gmail.com,
Profilo facebook: https://www.facebook.com/emiliano.sclame
Info su http://www.arpeggiolibero.com/lista-categorie/thriller/il-circolo-trevi.html

https://www.facebook.com/emiliano.sclame
mailto:emiliano.sclame@gmail.com
http://comequandofuorisclame.blogspot.it/


Estratto da IL CIRCOLO TREVI di Emiliano Sclame

Per non dare nell’occhio, Spatia era in anticipo su Federico di circa mezz’ora alla guida

della sua Mercedes nera. Tredici si rigirò le maniche della camicia fino al gomito. Spatia,

che non aveva mai avuto particolari rapporti con il suo improvvisato compagno di viaggio,

scoprì che quello che si diceva su di lui era vero. Sul braccio sinistro, pochi centimetri sotto

il gomito, una cicatrice era uscita allo scoperto dopo che Tredici aveva tirato su le maniche.

Tredici  era  nato  sotto  il  segno  del  crimine.  Infatti,  sin  da  piccolo  era  cresciuto  sotto

l’influenza di un padre dedito alla malavita. Nonostante questo, dai genitori gli fu insegnato

un profondo rispetto per un codice d’onore, lontano dalla legge, ma pur sempre un codice di

comportamento. Una delle prime leggi, se non la prima, era il rispetto della vita. Un uomo

andava ucciso o sacrificato solo in casi estremi, quando non c’erano altre vie. Per questo la

prima volta che Tredici uccise un uomo, all’età di diciannove anni, si procurò un taglio netto

sul braccio, cosicché mai dimenticasse quell’avvenimento. Non solo, ogni volta che avrebbe

ucciso di nuovo, avrebbe riaperto quella ferita a testimonianza di un atto che in qualche

modo  violava  un  codice  morale  superiore.  Nessuno  sapeva  con  esattezza  quante  volte

Tredici avesse riaperto quella cicatrice, ma in molti l’avevano vista sanguinare almeno una

volta.

Per Spatia, quella era la prima volta che vedeva con i propri occhi quella ferita di cui aveva

sentito parlare. Pensò che probabilmente l’avrebbe vista sanguinare da lì a pochi giorni.

Poi pensò di chiedere qualcosa in più al compagno di viaggio, ma si interruppe dopo aver

inspirato l’aria per iniziare il discorso e lasciò cadere le sue intenzioni in un piccolo sbuffo

d’aria dal naso.

Riprese a guardare la strada e soffocò le sue curiosità.

Avrebbero proseguito fino a Barrea per  poi ricevere sul  luogo nuove istruzioni su dove

dirigersi e su come chiudere definitivamente il problema Lo Monaco.

Il conto alla rovescia proseguiva incessante e inesorabile.

– FINE -
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MARTA TEMPRA

Marta Tempra, classe 1991, è l'ultima
di cinque figli. Nasce e vive tra Viterbo
e Roma, città in cui frequenta la facoltà
di  Ingegneria  Energetica  della
Sapienza. 
Da  sempre  appassionata  di  scrittura,
porta  avanti  parallelamente  all'attività
scolastica  quella  letteraria,
partecipando a concorsi e diffondendo
via web i suoi lavori. 
Dice  di  sé:  "È  questo  che  mi  piace
dare, quando scrivo. Ritratti di esseri umani, delle loro emozioni in un particolare momento.
Rapide  pennellate  di  vita.  Istantanee  dell'anima.  Mi  piace  che  quando si  legge  un  mio
scritto, non si chieda di cosa parla, ma di chi parla."
L'autrice è una delle amministratrici del blog letterario  Magla, l'isola del libro.
Attualmente sta lavorando a un romanzo storico assieme all'autore Furio Thot.
L'istante tra due battiti è la sua prima raccolta di racconti seguita, a distanza di un anno, da
L'estate dei bucaneve.

«E poi c'erano quelli come me, che la spiaggia invece la preferivano in
primavera, quando la brezza fresca e sferzante ancora litigava con i
primi tepori, quando il silenzio lasciava spazio al fischio del vento, al

brusio della risacca, quando l'acqua grigia dava l'impressione di poterti
risucchiare anche a metri di distanza. 

I bucaneve, li chiamavo. 
Persone che facevano capolino qua e là, armate di sciarpe e giacche a

vento, incuranti del rischio di pioggia. 
Fiori che non potevano aspettare la completa dipartita dell'inverno, per

sbocciare. 
Io ero uno di loro.»

                                            
Mail: marta.19th@hotmail.it
Blog: www.ilmiopostit.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Marta-Tempra-scrittrice/279552095476961
Info su http://www.arpeggiolibero.com/autori/manufacturer/marta-tempra



Estratto da L'ESTATE DEI BUCANEVE di Marta Tempra

Prologo

Il vecchio sta morendo.

Le  infermiere  se  lo  dicono con uno sguardo,  entrando nella  stanza.  Anzi,  se  lo  dicono

abbassandolo, lo sguardo, e in quel modo lo dicono anche a lui. Perché anche se ottuagenari,

malati di Alzheimer o demenza senile, gli ospiti del centro di cura Buon Respiro per lunghe

degenze lo hanno capito: se vedi un'infermiera evitare il tuo sguardo, ci sono brutte notizie

in arrivo. Il segnale è quello, quello e la razione di dolce anche durante la settimana.

L'uomo guarda il vassoio: minestrina, pesce, purea di mela.

E una tortina.

Ma non importa, davvero, lui è pronto.

È pronto da tanto. Perfino prima che il dottore gentile gli dicesse il nome complicato di

quella malattia. Degenerativa, ha detto. Impossibile sapere quando. Ma non c'era dubbio che

a breve... gli dispiaceva.

Il dottore gentile, con i capelli bianchi e le mani sudate, perché anche la gentilezza richiede

il suo prezzo. Se n'è andato poco dopo il suo arrivo. No, non è morto, ma per un vecchio

bloccato  in  una  casa  di  cura  non  fa  molta  differenza:  trasferito,  morto,  fatto  sta,  non

l'avrebbe  visto  più.  Qualcun altro  avrebbe  beneficiato  dei  suoi  sorrisi  e  delle  sue  mani

sudate.

E allora è arrivato il dottore con i baffi. Pelato, con folti baffi neri e il collo tozzo, sembra un

lottatore russo. Russo lo è, da parte di madre, ma lottatore no. In compenso ha le mani

sempre asciuttissime.

Comunque sia, lui è pronto.

Pronto  agli  sguardi  sfuggenti,  alla  tortina  sul  vassoio.  Ci  si  potrebbe  fare  uno  slogan:

“L'annuncio di morte confezionato e aromatizzato alla vaniglia, per una dolce dipartita”.

Sorride alla propria battuta, facendo cenno all'infermiera di avvicinarsi.

Brava ragazza, quella. Un faccino da bambina che si nasconde sotto il letto quando piove,

con gli occhi blu sempre un po' tremuli. Un faccino e troppi, troppi capelli: ci vorranno

almeno dieci mollette per costringerli nella cuffietta, come leoni in gabbia. 

La Bimba, così la chiama.

E il suo, di sguardo, è il più basso di tutti. 

(…)
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“Allora domani!” Lo dice così forte che inizia a tossire, l'ultima sillaba rimbalza come una

pallina da flipper in quella gola raschiata. “Domani!”

La Bimba annuisce, guardando quella vecchia mano che nell'urgenza del momento stringe il

lenzuolo ma non le sue dita, pochi centimetri più in là.

“Domani” sussurra, e di corsa scivola via, su quei suoi piedini, fuori dall'uscio.

E solo allora il vecchio distende le dita.

Domani.

Eccolo, domani.

Ed ecco anche la Bimba, seduta accanto al letto, con la sua cassetta sulle ginocchia. Appena

l'ha vista avrebbe voluto gettarcisi sopra come un falco, ma no, si è detto, deve stare calmo,

non deve essere cattivo, non con lei.

Lei non se lo merita.

E quindi l'ha fatta accomodare, prendi una sedia, siediti, qui accanto a me, ecco. E ora cerca

il suo sguardo spaventato, vorrebbe dirle che dopo il primo scoppio il temporale non fa più

paura.

Invece le dice una sola parola, “apri”. 

E lei, da brava bambina, obbedisce senza replicare. La guarda mentre affonda le mani nella

cassetta, ed è come se le affondasse nel suo cuore, un intervento a cielo aperto in pieno

torace. 

Un flash: spiaggia, vento. Una sciarpa che rimbalza in faccia.

La cassetta si chiude e riassorbe i ricordi. Il torace è suturato. Ma un pezzetto è rimasto

fuori.

La giovane alza gli occhi blu su di lui. “C'è solo questo”.

Solo. Ah! Che termine improprio, assolutamente improprio.  

Ma lei non può sapere. Non può sapere che il foglio tra le sue mani gli ha cambiato la vita.

“Siediti, Bimba”.

Lei tossicchia educatamente. “Sono già seduta”

Ha ragione. Simpatici scherzi della sua memoria malandata e malandrina.

“Allora mettiti comoda. Perché sto per raccontarti una storia”.

- FINE - 
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FURIO THOT 

Furio  Thot  è  laureato  in  Scienze  Politiche  all’Università  di
Milano, città dove è nato alla fine degli anni cinquanta. 
Ha pubblicato fino ad oggi una raccolta di racconti e quattro
romanzi (Il sogno di Euridice, Le cesoie di Atropo, Il destino
di  Psiche, L'abbraccio  di  Thanatos e Conspiratio)  tutti  per
Arpeggio Libero. 
Ha  partecipato,  inoltre,  con  sette  racconti,  all’antologia Le
teste di Cerbero con Anna Piazza (autrice di Arpeggio Libero)
e Simone Salvetti.

Attualmente risiede a Lodi con
la propria famiglia e dedica alla
scrittura quasi ogni momento lasciatogli libero dalla propria
professione.
Dopo  aver  terminato  il  romanzo  storico  Conspiratio,  si  è
dedicato  alla  ricerca  per  la  stesura  di  un  altro  romanzo
storico che ruota attorno alla mitica figura di Federico II di
Svevia, quest'ultimo romanzo sarà scritto in collaborazione
con Marta Tempra

«– Ciò che dal cielo proviene è da tenersi in maggior conto delle cose terrene.
Ben dieci volte ciò che facesti tu in terra ti vien corrisposto dal cielo! – 

Dopo aver pronunciato quelle parole Leonardo scomparve dalla finestra
lasciando il povero chierico, zuppo d’acqua, nel bel mezzo della strada.»       

Info su http://www.arpeggiolibero.com/autori/manufacturer/furio-thot



Estratto da CONSPIRATIO  di Furio Toth

xxii. firenze, prima di Pasqua

Forca di Campo Corbolini

Il prete, dopo che Leonardo lo ebbe fatto entrare, prese l’aspersorio e cominciò a benedire la

casa, su i tavoli vi erano alcune tele e alcuni disegni che iniziarono a macchiarsi.

Leonardo, con aria spazientita, si rivolse al chierico: – Che stai facendo? Non sei tu conscio

che in cotal guisa il lavoro di dipintore rovini? Stai imbrattando le mie tele!

– Che sarà mai, lavoro umano al confronto con la grazia divina. Non sai tu forse, giovine,

che nel compiere il mio offizio ben dieci volte ciò che faccio io in terra mi verrà corrisposto

dal cielo?

– E non sai tu forse che, imbrattando in tal modo le mie tele e i miei disegni, mi rendi

cattivo servigio? Ora dovrò buttare codesto materiale!

– Ciò che dal cielo proviene è da tenersi in maggior conto delle cose terrene.

– Adesso, prete, è bene che tu tolga la tua presenza fuor da questo studio, prima che io perda

l’animo benevolo con cui ti accolsi nella mia modesta magione.

Il prete lo guardò stupito, il tono perentorio con cui Leonardo gli si era rivolto lo sorprese;

dopo un attimo di incertezza l’uomo ripeté nuovamente, quasi fosse una cantilena, la frase

che aveva pronunciato poco prima: – Ciò che dal cielo proviene è da tenersi in maggior

conto delle cose terrene.

– Ora è meglio che tu vada! – disse, brusco, Leonardo e, voltate le spalle al prete, si inerpicò

sulla scala per salire al piano superiore.

L’uomo rimase interdetto, si guardò attorno smarrito poi, con aria rassegnata, riguadagnò

l’uscio e la strada.

Una volta all’esterno, stava per andarsene quando udì una voce che lo chiamava: – Prete!

Prete!

Volse lo sguardo intorno poi, resosi conto che la voce proveniva dal piano superiore, alzò lo

sguardo e fu in quell’istante che ricevette una secchiata d’acqua addosso, accompagnata

dalle seguenti parole: – Ciò che dal cielo proviene è da tenersi in maggior conto delle cose

terrene. Ben dieci volte ciò che facesti tu in terra ti vien corrisposto dal cielo!

Dopo aver pronunciato quelle parole Leonardo scomparve dalla finestra lasciando il povero

chierico, zuppo d’acqua, nel bel mezzo della strada.       

 - FINE - 
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ANTONIO VALENZI

Antonio Valenzi, 1971, giornalista, scrittore, blogger. 
Specializzato  nel  giornalismo  degli  enti  locali  e
nell’economia dei media.
Ha  seguito  per  molti  anni  l’industry  cinematografica  con
corrispondenze da Venezia, Berlino, Cannes, Marrakech per
conto de L’Indipendente,  la  rivista  di  settore  Box Office,
Punto Com, il settimanale Il Punto. 

Cura  un  blog
sull’Huffington Post.
Nel  2006  ha  curato  il
primo  programma  web-
radiofonico  Good  night
and good luck - Tutta la verità sul cinema per il quale ha
vinto  due  premi  giornalistici.
Nel 2009 è tra gli autori di “Ventuno per Undici - Fare
cinema  dopo  l’undici  settembre”  (ed.  Le  Mani)  per  il
quale ha curato il capitolo “The Aviator, l’occidente alla
ricerca della sua identità”. 
Nel  2010  insieme  a  Fabio  Masi  ha  condotto  per  la
trasmissione televisiva Blob in onda su Rai 3 l’inchiesta
sul Nuovo Palazzo del Cinema dalla Mostra del Cinema
di Venezia,
La provincia del diavolo è il suo primo romanzo.

«Mi sentivo al centro di un mirino senza sapere dove fosse posizionato il
cecchino che doveva sparare. Né quale sarebbe stata la mia mossa che gli

avrebbe fatto premere il grilletto.»

Info su http://www.arpeggiolibero.com/lista-categorie/thriller/la-provincia-del-diavolo.html



Estratto da LA PROVINCIA DEL DIAVOLO di Antonio Valenzi

Forse stavo sbagliando tutto, stavo inseguendo la chimera di un giornalismo che esisteva

soltanto cinema o che per lo meno in Italia non si sarebbe mai potuto fare, perché in questo

Paese ognuno può fare ciò che vuole, a patto che non lo faccia sul serio.

Tutte le mie certezze stavano venendo giù in un catastrofico effetto domino.

Avevo perso il controllo di tutti i miei territori, quello fisico, quello professionale, quello

delle mie relazioni personali.

Quel lembo di provincia in cui ero cresciuto, e i momenti di spensierate scampagnate si

erano dissolti in un tempo che - ora me ne rendevo conto - forse non era mai esistito.

Le colline avvolte nel verde e i casolari di campagna mi apparivano sotto una luce nuova e

sinistra, come un animale mansueto che all’improvviso e senza una ragione reale sprigiona

una carica di aggressività insospettabile e demoniaca.

E poi le persone che avevo intorno.

Iniziai a valutarle sotto una luce diversa.

Romano, che godeva della mia fiducia incondizionata, fu il primo. Mi rimbombavano nella

testa sue parole: “La gente non vuole sapere, vuole l’acqua e basta”.

Era un invito a non alzare il tiro? Era un modo per dirmi che sarebbe stato rischioso voler

comprendere troppo?

L’immagine di  Enzo invece,  pur  restando un uomo ermetico nella  sua  introversione,  si

definì un po’ meglio. Il lutto che aveva subìto mi faceva quantomeno capire che fosse una

vittima e non un carnefice. Ma per lo più restava uno sconosciuto di cui non sapevo nulla,

né da dove provenisse né cosa cercasse.

Ero solo.

Mi sentivo  al  centro  di  un mirino  senza sapere  dove  fosse  posizionato il  cecchino che

doveva  sparare.  Né  quale  sarebbe  stata  la  mia  mossa  che  gli  avrebbe  fatto  premere  il

grilletto.

- FINE - 
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