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Ecco il nuovo numero della Newsletter de “La Zona Morta”: ogni 15 giorni tante 

notizie, anticipazioni, classifiche, aggiornamenti… e molto, molto di più! 
Seguiteci su www.lazonamorta.it... 

 
 

E ANCHE SUI PRINCIPALI SOCIAL NETWORK 

 

 
ANTIPASTI 
Terre di confine magazine 05 a cura della redazione 

Tempo di “Fan Fiction” a cura della redazione 
 

PRIMI PIATTI 
Intervista a Rihard Herd di Filippo Radogna 

Erotismo, orrore e pornografia secondo Joe D’Amato di Davide Longoni 
Erotismo, orrore e pornografia secondo Joe D’Amato 01 di Gordiano Lupi 

Ancora “I Racconti di Dracula” di Davide Rosso  
 

SECONDI PIATTI 

Fantascienza Story 76 di Giovanni Mongini  
Fantascienza Story 78 di Giovanni Mongini  

A colloquio con Alberto Cola di Davide Longoni 
Quattro chiacchiere con Elena Romanello a cura della redazione 

 

CONTORNI – LE CRONACHE DI   

Il tunnel sotto il mondo di Davide Longoni 

Incontro con Nicola Lombardi di Davide Longoni 
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FRUTTA 

Il tuo vizio è una stanza chiusa… di Gordiano Lupi 
Oltretomba di Davide Rosso 

 

DESSERT 
Sandman di Davide Longoni 

 
BEVANDE 

Zombiadi 2016 
View Award 2016 

Un selfie scheletrico 
I Pulp al Mufant 

 
EXTRA 

Torna per questa sezione della nostra Newsletter ancora una recensione del 
nostro Gordiano Lupi, che stavolta ci parla di “I cavalieri che non fecero 

l'impresa” (135 pagine; 13 euro) di Fabio Izzo pubblicato da Terra d'ulivi 
Edizioni. 

 

“Fabio Izzo lo conosco da quando ha cominciato a pubblicare racconti, per il 
semplice motivo che il suo primo editore sono stato io, prima sul Foglio 

Letterario rivista e subito dopo nella collana narrativa. Ricordo ancora l'editing 
sul suo primo libro, Eco a perdere, roba del 2003 se non vado errato, ma 

ancora in catalogo, passando per Balla Juary, Doppio umano, Il nucleo... Fino a 
To jest e l'esperienza esaltante della partecipazione al Premio Strega 2014. 

Può darsi che non sia obiettivo quando leggo Fabio Izzo, ma lo considero un 
grande letterato, uno scrittore che se ci fosse una giustizia ed esistessero 

ancora i talent scout non pubblicherebbe con Il Foglio Letterario e con Terre 
d'ulivi, ma con Mondadori. Izzo proviene dalla terra di Pavese, tra il Monferrato 

e le Langhe, un luogo difficile da abbandonare, e nel suo ultimo romanzo 
racconta il senso di appartenenza alla provincia, si sofferma sulla vita che 

passa e dispensa sconfitte, sottolinea il distacco da un mondo vuoto e 
superficiale dove non resta il tempo per fermarsi a pensare. Izzo scrive un 

romanzo che vede protagonista un autore di fumetti a disagio con la vita, in 

cerca d'amore e di certezze, ma soprattutto a caccia di un'etera musa 
ispiratrice e della giusta dimensione per narrare storie. Hildebrando Aristolakis 

è il nome d'arte del nostro cavaliere destinato a non fare l'impresa, che lotta 
contro i mulini a vento di una società che vorrebbe cambiare ma è 

perfettamente consapevole che non riuscirà mai a farlo. Il romanzo racconta il 
distacco tra uomo e superuomo, più semplicemente tra la dimensione esteriore 

e la rappresentazione più intima del nostro essere. Tema 
portante l'impossibilità di concretizzare i propri sogni, di trasformarli in realtà, 

ma anche il riuscire a vivere nonostante tutto, accontentandosi della propria 
dimensione provinciale, ai margini della vita che pulsa, lontano dalle 

metropoli. Non è una scrittura facile quella di Izzo, intrisa di rimandi letterari, 
anche ad autori poco noti al grande pubblico, ma importanti nella formazione 

dello scrittore. Izzo contamina cultura alta e cultura bassa, letteratura e 
fumetto, parla di calcio e ricordi, di provincia e metropoli, di Pavese e 
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attaccamento alle proprie radici. Termino la lettura di questo breve ma intenso 

romanzo e mi pongo una domanda: perché non l'abbiamo pubblicato noi? Non 
sarebbe cambiato niente, chiaro, ma mi prende una strana tristezza 

quando leggo un romanzo che rappresenta un’occasione perduta, che profuma 

di rimpianto. I cavalieri che non fecero l'impresa è un impercettibile tassello di 
narrativa utile in un mondo letterario pervaso dal niente pubblicizzato con 

grande strombazzamento mediatico. Se riuscite a trovarlo, leggetelo. Per 
parafrasare un dialogo tra i personaggi del romanzo, non vi cambierà la vita 

ma ve la renderà migliore”. 
 

Vogliamo poi segnalarvi il libro “L’Avana amore mio - Taccuino avanero e storie 
cubane” (180 pagine; 12 euro), pubblicato dalle Edizioni Il Foglio. 

Fotografie originali di Orlando Luís Pardo Lazo e Stefano Pacini. Raccontare 
L’Avana attraverso le pagine dei suoi scrittori: Carpentier, Piñera, Gutiérrez, 

Valdés, Estevez...  
E nella seconda parte una selezione di storie cubane. Un libro di viaggio, una 

passeggiata per L’Avana più vera e cadente, meno turistica e più cubana.  
“Non posso essere fedele a una causa persa, ma posso esserlo a una città 

perduta. Questa è L’Avana di Cabrera Infante: una città perduta che lo 

scrittore non riesce a ritrovare. Forse era proprio quello che temeva, scriveva 
di Cuba per esorcizzare la paura di morire prima di rivedere il suo mare. 

Povero Cabrera Infante, morto tra la nebbia di Londra sognando un bambino 
che si arrampica come un gatto su una palma reale.  

L’Avana per un infante defunto suona adesso come un titolo beffardo, un sogno 
irrealizzabile di rivedere palazzi e porticati, guaguas affollate, biciclette e 

Chevrolet sul lungomare, Lada e sidecar che sfidano buche sul selciato, 
sensuali trigueñas e mulatte dai fianchi larghi.  

Niente è più possibile, resta solo la fedeltà a una città perduta, espressa in 
milioni di parole gettate in faccia al vento e disperse tra le braccia della storia”. 

L’Avana, io non so se ritorneranno quei tempi/ L’Avana, quando cercavo la tua 
luna sul Malecón/ L’Avana, quando potrò vedere di nuovo le tue spiagge/ 

L’Avana, e rivedere le tue strade sorridere/ L’Avana, nonostante le distanze 
non ti dimentico/ L’Avana, per te sento la nostalgia del ritorno (da Zoé Valdés, 

“La vita intera ti ho dato”). 

 
Infine un altro suggerimento per le vostre letture: “Bukowski, racconta!” (184 

pagine; 14 euro) a cura e traduzione di Giuseppe Iannozzi, edito sempre da Il 
Foglio Letterario. 

Un libro che è un oggetto misterioso. Bukowski o non Bukowski, questo è il 
dilemma! Troppo ben scritto e imitato per non essere Bukowski, ma al tempo 

stesso troppo incerto come attribuzione e privo di sicure fonti per assegnarlo al 
grande autore nordamericano di origini tedesche. In fin dei conti, però, anche 

se fossero soltanto apocrifi, racconti e poesie di scuola bukowskiana, sarebbe 
pur sempre un gioiello di libro che raccoglie brevi storie, interviste, appunti e 

liriche del tutto inedite in Italia. Se siamo di fronte a imitatori statunitensi sono 
ottimi imitatori, ché lo stile è quello del Maestro, con tutto il suo erotismo, le 

storie di cavalli, le sbornie a base di vino a poco prezzo e il disprezzo per il 
mondo letterario contemporaneo. “La figa la posso riempire, la politica e Dio 



no”, afferma il misterioso autore mentre - tra una sbronza e l’altra - incontra 

cuginette in calore dal sesso depilato che gli fanno passare la voglia di scrivere 
e di giocare ai cavalli. Un libro che è intriso di tutto l’irridente anticonformismo 

di Bukowski, scorre come acqua fresca tra bicchieri di pessimo vino e sperma, 

racconti porno e poesie stridenti, amore anale e scrittori da gettare, editori che 
non pagano e vecchi maniaci sessuali. Non mancano filippiche contro i critici 

letterari e gli scrittori inutili, così come l’autore non poteva esimersi dal 
raccogliere giudizi autorevoli sull’opera di Bukowski. Un libro imperdibile per gli 

amanti del vecchio Buk, che in questi apocrifi adotta il consueto nomignolo di 
Hank Chinaski. Visto di chi parliamo, scrivere nom de plume sarebbe fuori 

luogo… lui non l’avrebbe fatto! Giuseppe Iannozzi (1972) è il curatore 
traduttore di questo volume molto interessante, destinato a far discutere, 

autore tra l’altro di Angeli caduti, La lebbra, L’ultimo segreto di Nietsche, La 
cattiva strada e Fiore di passione.  

 
LA CLASSIFICA 

I cinque articoli più letti nelle ultime due settimane: 
1) Fantascienza Story 77 di Giovanni Mongini 

2) Incubi e immagini a cura della redazione 

3) Intervista a Franca Scapellato di Filippo Radogna 
4) Robot: i miei primi 40 anni a cura della redazione  

5) La mantide 14 di Daniele Vacchino 
 

PROSSIMAMENTE 
Interviste a Ksenja Laginja, Monica Serra, Giordano Meacci, Alda Teodorani, 

Valentina Bertuzzi, Mariano Ciarletta e Vittorio Catani; Fantascienza Story; Le 
Cronache di Narnia; Il Custode del Castello della Pellagra; Matrix – La saga; il 

cinema di Joe D’Amato; Zombiadi 2016; Trieste Science+Fiction 2016; Baldios; 
bambini indaco; Brad barron; Senza fiori; De igne luce et fluido electrico; Ray 

Bradbury; Solomon Kane; Surface; Venus: A new dawn; GhostCam; Sotto un 
cielo rosso sangue; Il cacciatore e la regina di ghiaccio; la Corsa degli Zombi 

2016; L’assassino è costretto ad uccidere ancora; Daitarn 3; La morte 
contadina; Una tomba aperta… una bara vuota; La donna del vento; Caravan; 

A nord del futuro; Mondi senza tempo; Terra Draconis; Pinkerton S.A.; X-Men: 

L’inizio; l’ammuntadore sardo; Stelle fredde; Abaddon; L’eretica; Dolmen; i 
Goblin; Herbert George Wells; le avventure del barone di Munchausen; Nuovo 

in città; L’incredibile Hulk; Progetto Eden; Daltanious; il salice delle anime; 
Thunderbirds; Inquisiscion; Space men; Virginia e la bambola. 

 
Arrivederci nell’aldilà! 

Davide Longoni  
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