
CONFINE
in collaborazione con

PLESIO EDITORE

LA RIVISTA
DEL FANTASTICO

1

TERRE DI

TDC MAGAZINE
CINEMA • TV • CARTONI • FUMETTI • RACCONTI • ARTE • CULTURA • LETTERATURA

NOVEMBRE

2013

w
w

w
.terrediconfine.eu • aperiodico di cultura fantastica



Immagine di copertina: 
NEVER LET GO 
di ©VITALY S. ALEXIUS



Aperiodico 
di cultura fantastica

realizzato da

Associazione Culturale

TERRE DI CONFINE
in collaborazione con

PLESIO Editore
Terre di Confine n. 1 - Novembre 2013
Prima pubblicazione: 25 ottobre 2013

ISBN 9788898585045
©2012 A.C. TERRE DI CONFINE

Largo S. Carlo, 3/13
33085 MANIAGO (PN)

Cod. Fisc. 90012230935
redazione@terrediconfine.eu

www.terrediconfine.eu

©2012 PLESIO EDITORE 
Via Plutarco, 38 
47121 Forlì (FC) 
P.IVA: 03966240404
info@plesioeditore.it
www.plesioeditore.it

• Tutti i diritti riservati •

CONFINE
TERRE DI

MAGAZINE

3



CARI LETTORI,
a tre anni dalla conclusione della no-

stra prima, storica rivista, eccoci di nuovo 
insieme in un’occasione davvero speciale: 
la presentazione del numero d’esordio di 
questa seconda serie di Terre di Confine!
Si tratta di un magazine nuovo di zecca, 
ridisegnato nello stile, modernizzato, 
concepito insieme a Plesio Editore e pre-
parato con passione da uno staff redazio-
nale anch’esso in gran parte nuovo ma 
sempre fedele alla filosofia di serietà e 
impegno che anima la nostra Associazio-
ne Culturale. L’obiettivo, come di consue-
to, è occuparci del mondo del Fantastico 
in ogni sua forma e declinazione.
Accanto a quei contenuti diventati per 
noi ‘tradizionali’ (recensioni e interviste 
e articoli, tutti corredati di meravigliose 
immagini realizzate da illustratori straor-
dinari e da fotografi di talento), i nostri 
Lettori di ‘vecchia data’ avranno modo di 
scoprire alcune novità… la principale del-
le quali è senz’altro rappresentata dalla 
parte antologica fissa, che raccoglie fu-
metti e racconti selezionati; un segmen-
to destinato a diventare più corposo nei 
prossimi numeri. 
Rispettando lo spirito dell’Associazione, 

anche questa nuova serie è offerta via 
Internet in forma totalmente gratuita e 
senza alcun dispositivo di protezione. Per 
garantire la più alta diffusione possibile, 
il magazine è inoltre – altra importante 
novità rispetto all’edizione precedente 
– reso acquistabile nei maggiori negozi 
on-line per libri e riviste elettronici (la 
presenza di un prezzo, in quelle sedi, è 
naturalmente dovuta alle regole contrat-
tuali imposte dagli store). L’intenzione è 
quella di riuscire in tal modo a coinvolge-
re un più vasto pubblico di appassionati, 
compresi coloro che, usando il tablet ma 
avendo magari poco tempo libero per na-
vigare, preferiscono ricercare e scaricare 
le loro letture avvalendosi del supporto 
dei grandi circuiti di vendita. 
Nelle uscite che seguiranno, continue-
remo a proporvi altri progetti tuttora in 
fase di realizzazione… Non voglio però di-
lungarmi con anticipazioni, dettagli ‘tec-
nici’ e parole superflue; anzi, sono certo 
che, tra le varie novità, sarà apprezzata 
anche la (relativa) brevità del (tedioso) 
editoriale! 
Bando alle chiacchiere dunque, e via con 
la lettura di questo N° 1! A nome di tutta 
la Redazione: buon divertimento!

Dove eravamo
RIMASTI?

l’EDITORIALE

di MASSIMO DE FAVERI

<
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TERRE DI CONFINE è un’associazione 
culturale non profit, costituitasi nel 

2010, avente come finalità lo studio, la 
promozione e la diffusione della cultura, 
delle scienze e dell’arte – quest’ultima 
con particolare riferimento ai generi let-
terari Fantascienza e Fantastico e all’Ani-
mazione Giapponese – intese sotto ogni 
loro forma espressiva; oggetto d’interes-
se sono pertanto Letteratura, Cinema-

tografia e Televisione, Animazione e Fu-
metti, Storia e Arte, Costume e Società, 
Mistero e Paranormale, Scienza e Tecno-
logia, e, più in generale, tutto ciò che at-
tiene agli obiettivi summenzionati.
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CHI PADRONEGGIA il panorama 
del fantastico italiano riconosce nel 

nome di Francesco Dimitri quello di un 
autore che, pur con risultati talvolta opi-
nabili, sa rivisitare con originalità un ge-
nere che da sempre arranca nel nostro 
Paese, tra cattive imitazioni di Tolkien e 
young adult poco originali e mal scritti.
Le opere di Dimitri attirano di solito un 
pubblico di età borderline, per via del lin-
guaggio immediato e occasionalmente 
raffinato, ma anche per scene maliziose 
che poco si adattano ai più giovani, in un 

quadro ambiguo dove realtà e sopranna-
turale dapprima si sfiorano e poi si fon-
dono.
L’età sottile vuole inserirsi invece nel pa-
norama dei romanzi per ragazzi – come 
suggerisce il titolo stesso, che fa riferi-
mento a quel duttile particolare periodo 
della vita sensibile a cambiamenti fisici 
e prospettici – con un protagonista sedi-
cenne, Gregorio, alle prese con un duro 
percorso di formazione scandito dalla 
magia. 
Attirato dalla proposta di Levi, misterio-

L’autore di Pan esce per Salani con un nuovo 
romanzo fantasy: una storia di maghi e apprendisti 
maggiormente rivolta a un pubblico giovanile.

Gli anni in cui tutto
È ANCORA

POSSIBILE

le NOVITÀ

di FEDERICA URSO
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L’ETÀ SOTTILE
(2013)
SALANI Editore
ISBN: 9788867152988

so stregone che colleziona appren-
disti per uno scopo imprecisato, 
Gregorio si addentra nelle pratiche 
magiche imparando, prima di tut-
to, a conoscere se stesso e le per-
cezioni del suo corpo. La magia si 
incastra perfettamente nel mondo 
reale, il mondo della Carne che è 
complementare a quello del Sogno 
e dell’Incanto, e del Piano astrale; 
la si percepisce nelle fratture del-
la vita, quando questa ti spinge 
al limite, a godere intensamente 
dell’attimo anche – e persino – in 

punto di morte. La magia si mani-
festa nel momento intenso e palpi-
tante dell’alterazione di coscienza, 
costringendo ad arrendersi al suo 
potere e a divenire parte di essa: 
l’eccitazione sessuale, le esperien-
ze di premorte, l’assunzione di so-
stanze stupefacenti (con palese ri-
ferimento allo sciamanesimo).
Dimitri esplora ogni aspetto del 
confronto con l’autorità – Levi, cui 
deve obbedienza e sincerità, anche 
a costo di compromettere i legami 
affettivi più importanti – e contem-
poraneamente prende coscienza 
d’essere al di sopra delle leggi uma-
ne: la magia è potere assoluto, ma 
su di essa vige la regola del do ut 
des, per questo è costantemente 
presente la minaccia del pericolo e 
della morte. 
Se quello che molti considerano 
il migliore dei romanzi di Dimitri, 
Pan, è intriso di una ridondante im-
pronta di paganesimo – un inno co-
stante accompagnato dalla critica 
estenuante, seppur giustificata, al 
cristianesimo – L’età sottile è inve-
ce perfettamente bilanciato, più in-
sinuante e intrigante, complice for-
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se il fatto che le ‘teorie’ dell’autore sono 
già state ampiamente introdotte nelle 
opere precedenti. Frequentissimi sono 
infatti i riferimenti a Pan, che concernono 
sia le dottrine sia i personaggi: accenni a 
Michele, a Dagon, a Nemi non sono rari. 
Ma ciò che Dimitri fa è soprattutto con-
cretizzare, forse ancora più che in Pan, la 
possibilità di un mondo extrasensoriale 
che si riflette nella libertà dai dogmi so-
ciali, religiosi, culturali. Lo fa presentando 
l’elemento magico come banalmente vi-
cino, incredibilmente accessibile, affasci-
nante e temibile, eppure pronto a essere 
assorbito. Quello di Gregorio verso la ma-

turità è un percorso terribile, dove lui si 
fa artefice del destino altrui, oltre che del 
proprio. Ma è un percorso di libertà, di 
frenesia, per certi versi invidiabile: pochi 
di noi conoscono i propri limiti, troppo 
stagnanti nella tranquillità della routine. 
L’età sottile è, per chi scrive, un ottimo 
romanzo, ma non esente da qualche 
elemento criticabile: nel rapporto geni-
tori-figli, in quello con il proprio mento-
re – di assoluta fiducia prima, di dubbio 
poi, e di ripristinata stima alla fine, alla 
‘Harry Potter-Albus Silente’ –, e in alcu-
ne caratteristiche degli altri apprendisti 
si riscontra qualche stereotipo. Una certa 
scena finale, dove si ritrova un altro tipo 
di legame padre-figlio, risulta più pregna 
di patetismo che di pathos, e le motiva-
zioni che spingono il figlio contro il geni-
tore appaiono, se non inverosimili, quasi 
caricaturali. 
Sono tuttavia le uniche critiche che posso 
permettermi di muovere a questo formi-
dabile romanzo, coinvolgente dall’inizio 
alla fine nonostante le 396 pagine. Adat-
to a tutte le età, L’età sottile è una pa-
gliuzza d’oro nel fiume piuttosto torbido 
e reboante del fantasy italiano. 

FRANCESCO DIMITRI
foto: ©GABRIELE GIORGI

www.mondonerd.it

“
Non potevo vedere 

i fantasmi, ma li sentivo. 
Ogni tomba era la fine di una 
storia, ogni lapide conteneva 
un mondo di amori e magie 
e gesti che erano finiti per 
sempre, e non sarebbero 

mai più tornati.

”
<
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Giunge a conclusione il fantasy dedicato al Drago Rinato; 
l’Ultima Battaglia decide le sorti di un mondo tra i più 
complessi della letteratura fantastica moderna.

le NOVITÀ

ROBERT JORDAN viene definito dai 
suoi seguaci il Creatore: creatore 

di una saga epic fantasy estremamente 
complicata, sia per svolgimento e strut-
tura, sia per vicende tragiche che hanno 
coinvolto l’autore. La Ruota del Tempo 
(The Wheel of Time), pubblicata in Italia 
da Fanucci, coinvolge quattordici romanzi 
e un prequel; migliaia di pagine (la saga 
completa supera le 15.000) che da anni 
stanno appassionando i lettori amanti 
della dicotomia bene/male, una battaglia 
infinita arricchita da personaggi  – tantis-

simi personaggi – delineati e completi, 
capaci da soli di vivere storie e leggende, 
pur ruotando instancabilmente attorno 
al protagonista assoluto: il Drago Rinato.
Jordan è deceduto prima di terminare 
l’opera, lasciando tuttavia vari appun-
ti grazie ai quali il successore prescelto, 
Brandon Sanderson, è riuscito a realizza-
re l’ultimo volume, suddiviso successiva-
mente in tre romanzi: Presagi di Tempe-
sta, Le Torri di Mezzanotte e Memoria di 
Luce. Sviluppare e concludere seguendo 
i dettami del creatore originale un fan-

L’ultimo giro della

TEMPO
RUOTA DEL

di ANNA FOGAROLO

12



MEMORIA DI LUCE
(A Memory of Light, 2013)

quindicesimo e ultimo
volume della saga de
La Ruota del Tempo

L’edizione italiana, uscita 
lo scorso mese di maggio

è stata pubblicata da 
FANUCCI Editore

ISBN: 9788834722442

tasy già così stabilmente arroccato 
nella sua perfezione rappresentava 
un compito difficile e rischioso, ma 
Sanderson l’ha portato a termine 
in maniera impeccabile, evitando 
di snaturare la storia per adattarla 
alle proprie corde. I libri conclusivi 
evidenziano le differenze di stile, 
ovviamente, ma questo non distur-
ba, anzi valorizza le doti narrative 
di entrambi gli autori. 
Memoria di Luce rappresenta la 
fine di un lungo viaggio, un viaggio 
che ha visto il pastore Rand al’Thor, 
il ta’veren, diventare il Drago Rina-
to, il Signore del Mattino, Colui che 
viene con l’alba, il Car’a’carn, il Co-
ramoor, l’Ammazza-Ombra… questi 
i nomi scelti dai tantissimi popoli 
accuratamente descritti nella saga 
per identificare colui che nelle 
profezie sconfigge il male. I popoli 
creati da Jordan si distinguono per 
fantasia e richiamo alla realtà: gli 
Aiel assomigliano alle tribù nomadi 
del deserto, mentre i temuti Sean-
chan ricordano i corsari nella loro 
ferocia e, contemporaneamente, 
esaltano con fierezza i meravigliosi 
lineamenti africani.
L’ultimo volume è l’Ultima Bat-

taglia. Sebbene gli scontri contro 
i Trolloc, progenie dell’Ombra, e 
contro i Reietti, si siano ripetuti in 
tutti i romanzi, Memoria di Luce 
ingloba ogni possibilità, talento e 
risorsa apprese dall’inizio della sto-
ria per sconfiggere il Tenebroso, 
Ba’alzamon, il Padre delle Menzo-
gne, ricacciarlo dentro ai sigilli e al-
lontanarlo per sempre dal mondo. 
Protagonisti principali e personag-
gi minori concentrano ogni atten-
zione sulla guerra, alcuni trove-
ranno molto spazio tra le parole 
di Sanderson, altri si perderanno 
nella confusione delle armi. L’Ulti-

RUOTA DEL

8
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ROBERT JORDAN
(James Oliver Rigney jr)
foto: ©JACK ALTERMAN
www.altermanstudios.com

BRANDON SANDERSON
foto: ©CERIDWEN

fonte: Wikimedia Commons

ma Battaglia è morte; non mancheranno 
attesi ritorni, mentre alcuni personaggi, 
come il tanto caro Thom Merrilin, mastro 
menestrello, attenderanno quasi defilati 
la fine, proteggendo in silenzio il Drago 
Rinato, eseguendo i suoi ordini e aspet-
tando il suono del Corno di Valere. 
Il ritmo, così concentrato sul dettaglio nei 
volumi precedenti, capace di distrarre il 
lettore dallo stesso protagonista, accele-
ra vorticosamente: non più pagine intere 
dedicate ai singoli personaggi, ma para-
grafi che si rincorrono, a volte arrancano, 
fuggendo verso il gran finale.
Difficile recensire Memoria di Luce sen-
za analizzare l’intera saga; La Ruota del 
Tempo è un mondo fantasy estrema-
mente complesso, dove il bene, la razza 
umana con qualche rara eccezione, deve 
riconoscere e sconfiggere il male, Reiet-
ti, Trolloc e Amici delle Tenebre. La lotta 

tra il bene e il male diventa un balletto, 
entrambe le fazioni vengono costante-
mente ostacolate da scherzi del destino, 
guizzi dell’autore che riescono a stravol-
gere le ovvietà conquistando l’interesse 
volume dopo volume.
Le vicende raccontate coprono un arco 
temporale di due anni, durante i quali i 
personaggi cambiano, crescono, si adat-
tano, anche se a volte sembra sia la nar-
razione a dover inseguire i loro tanti e 
sfaccettati caratteri. I protagonisti sotto-
lineano la loro presenza, mentre i perso-
naggi minori aumentano il loro turbino-
so viaggiare attorno alla storia. Il Fuoco 
Malefico rischia di cancellare il Disegno, i 
Reietti di solidificare i loro ultimi inganni. 
Gli assassini diventano vittime, e le prede 
cacciatori. 
La Ruota del Tempo si conferma un’ope-
ra fantasy tra le più complete, battaglie 
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e duelli dimostrano una co-
noscenza profonda della 
materia, dagli scontri con la 
spada ai combattimenti a ca-
vallo sono evidenti lo studio 
e la cura di ogni particolare. 
Alcuni dettagli ripresi da fat-
ti appartenenti alle Grandi 
Guerre risaltano, come il se-
gnare col sangue cadaveri e 
caduti morenti per permet-
tere ai soccorsi di concen-
trarsi sui feriti con qualche 
reale possibilità di guarigio-
ne. Castelli e cavalieri ricor-
dano i canti allegorici Me-
dioevali, mentre non manca 
il tocco magico, riproposto 
semplicemente come Unico 
Potere.
La similitudine con Il Signo-
re degli Anelli di Tolkien, da 
alcuni sottolineata, è plau-
sibile solamente nei primi 
capitoli del romanzo iniziale: 
il villaggio sperduto, i cava-
lieri neri all’inseguimento 
degli ignari protagonisti, 
gli eroi che non desiderano 
essere considerati tali sono 
narrazioni che facilmente ri-
cordano Frodo e gli Hobbit. 
Eppure la storia riesce poi 
a distinguersi, sia per l’uso 
insolito della magia che per 
il ruolo di ogni personaggio, 
coinvolgendo il lettore e por-
tandolo in un mondo inedito 
dove magari sceglierà e ap-
prezzerà un protagonista tra 
i tanti, seguendo ogni sua 

vicenda con maggiore tra-
sporto.
Memoria di Luce riscontra a 
mio avviso solo un difetto: 
alcuni Fili del Disegno riman-
gono irrisolti, incompleti; 
non tutti i personaggi riesco-
no a ritrovare la continuità 
tra il passato e il presente, le 
troppe vicende rischiano di 
annodarsi, mentre scoperte 
sensazionali non vengono 
più usate, come dimentica-
te. L’impressione è che lo 
stesso Sanderson non fosse 
perfettamente consapevole 
di ogni dettaglio voluto e la-
sciato in eredità.
Purtroppo, la morte di Ro-
bert Jordan non permette 
alcuna domanda da parte 
dei tantissimi appassiona-
ti della saga: non possiamo 
sapere come volesse usare 
ogni Filo del Disegno, non 
possiamo chiedergli altre 
conclusioni o altri sviluppi. 
Probabilmente, se fosse in 
vita, Jordan oggi rassicure-
rebbe i suoi fan: il finale si 
presta a molte possibilità…
Navigando in rete ho avuto 
l’impressione che le lettrici 
non abbiano apprezzato l’ul-
timo paragrafo, immagino lo 
scrittore dalla barba folta e il 
sorriso genuino ridere felice 
di questo. 
La Ruota ha smesso di gira-
re, e il Disegno ha trovato un 
suo equilibrio.
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The Wheel of Time
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Il signore del caos 
Lord of Chaos, 1994

La corona di spade
A Crown of Swords, 1996

Il sentiero dei pugnali
The Path of Daggers, 1998

Il cuore dell’inverno
Winter’s Heart, 2000

Crocevia del crepuscolo 
Crossroads of Twilight, 2003

La lama dei sogni
Knife of Dreams, 2005

Presagi di tempesta
The Gathering Storm, 2009

Le Torri di Mezzanotte
Towers of Midnight, 2010

Memoria di luce
A Memory of Light, 2013

<
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Dean Ray Koontz nasce il 9 luglio 1945 
a Everett, cittadina di nemmeno 2.000 
abitanti nella Contea di Bedford, Pennsyl-
vania, in una famiglia disagiata. Vittima 
degli abusi fisici e psicologici del padre 
alcolista, fin dall’infanzia Dean trova rifu-
gio in un mondo a parte, quello dei suoi 
racconti – venduti spesso a familiari e 
compagni di classe – dove i suoi ‘incubi’ 
quotidiani vengono trasfigurati in forze 
altrettanto oscure che può tuttavia con-
trollare e, per mano dei suoi protagonisti, 
finalmente vincere. 

Negli anni del college, Koontz abbraccia 
la religione cattolica. Come ricorda in una 
intervista rilasciata nel 2009 al Catholic 
Exchange (‘Best-selling author Dean Ko-
ontz explores catholic values in novels’, 
1 agosto 2009), questo coinvolgimento 
non matura sulla spinta di teorie teolo-
giche o di riflessioni intellettuali, ma in 
ragione del rigore alla base della dottrina 
e di quell’apertura al senso del misterio-
so e del meraviglioso che legittima ogni 
speranza e consente di vivere. La Fede, 
d’altro lato, non è per Koontz in contra-

“La speranza è la destinazione a cui tendiamo. L’amore è la via 
che conduce alla speranza. Il coraggio è il motore che ci guida. 
Usciamo dall’oscurità per entrare nella fede.” da Intensity
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sto con i suoi crescenti interessi verso la 
scienza; al Catholic Exchange dichiara: 
“Leggo molto sull’argomento della mec-
canica quantistica e mi interesso anche di 
biologia molecolare. Non sono incompa-
tibili con la fede e ciò vale specialmente 
per la meccanica quantistica. Questa ci 
descrive sempre più un universo che ha 
aspetti sorprendentemente coincidenti 
con alcuni assunti della Fede”.
Sempre durante il periodo degli studi co-
nosce Gerda Cerra, la sua futura moglie; 
è proprio lei a recitare più tardi un ruolo 
decisivo nel suo destino di romanziere, 
prima offrendosi di mantenere la coppia 
nel faticoso periodo dell’avvio, permet-
tendo così a lui di dedicarsi a tempo pie-
no alla scrittura, e in seguito occupandosi 
della promozione delle opere del mari-
to, in alcune delle quali partecipa anche 
come co-autrice.
Nel 1966, conseguita la laurea allo Ship-
pensburg State College e sposata Gerda, 
Koontz trova lavoro come insegnante 
all’Appalachian Poverty Program, un’i-
niziativa governativa (facente parte del 
piano di riforma Great Society, varato 
da Lyndon Johnson) a sostegno delle fa-
miglie povere. L’ambiente problematico 
e spesso violento (il suo stesso prede-
cessore, aggredito dagli alunni, ha pas-
sato diverse settimane d’ospedale) e le 
incoerenze del programma gli rendono 
quest’esperienza piuttosto dura, ma an-
che formativa, concorrendo a definire le 
sue convinzioni politiche e sociali.
Nel 1996, nella lunga intervista rilasciata 
al magazine Reason (articolo ‘Contempla-
ting evil, novelist Dean Koontz on Freud, 
fraud and the Great Society’), l’autore 
cita i molti aspetti criticabili di quel pro-

getto: il costante ignorare le richieste di 
finanziamento per l’acquisto di libri da lui 
stesso inoltrate, la ‘misteriosa’ sparizione 
di gran parte delle risorse nei meandri 
della burocrazia, la destinazione indiscri-
minata degli aiuti economici, corrispo-
sti in proporzione al numero di bambini 
mandati a frequentare il programma (un 
invito quasi esplicito a mettere al mon-
do figli –disinteressandosi poi della loro 
educazione – solo per incassare somme 
pubbliche)… Nel libro The Dean Koontz 
Companion, lo scrittore ricorda che pro-
prio a seguito di quell’esperienza maturò 
in lui la convinzione che la finalità della 
maggior parte dei progetti governativi di 
impronta sociale non fosse aiutare le per-
sone ma controllarle e renderle dipen-
denti dall’apparato statale. Koontz perde 
dunque ogni fiducia verso quel tipo di 
politica; riguardo ai diritti civili rimane 
un liberal, sul rilievo che esistono veri e 
propri contratti sociali tra individuo e go-
verno, contratti che l’autorità pubblica 
non può violare; diviene un conservatore 
riguardo ai temi della difesa; e un semi-li-
bertarian nelle altre questioni. Sono tratti 
facilmente riconoscibili nelle sue opere. 
La carriera di Koontz è prolifica e poliedri-
ca: dal suo esordio ad oggi, ben quattor-
dici dei suoi romanzi, accompagnati da 
entusiastiche recensioni, raggiungono la 
prima posizione nella speciale classifica 
dei libri con copertura rigida più venduti 
stilata dal New York Times. Le sue ope-
re, tradotte in quasi 40 lingue, vendono 
complessivamente più di 200 milioni di 
copie. 
Il successo gli regala una notevole fortu-
na economica, tanto che nel 2008, con 25 
milioni di dollari annui, si piazza al sesto 
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posto (alla pari con Grisham) nella lista 
degli autori più pagati al mondo curata 
da Forbes. Un simile reddito gli consente, 
fra le altre cose, di sostenere negli anni 
diversi candidati del partito Repubblica-
no. Anche se dichiara (nell’intervista a 
Reason) che il voto a Bush nel 1992 è sta-
ta “una delle cose più difficili che abbia 
mai fatto”, e ritiene che troppo spesso 
i politici mentano e siano poco credibili, 
Koontz appoggia la campagna di Romney 
e McCain nella corsa alla Presidenza de-
gli Stati Uniti e quella di Schwarzenegger 
per il governo della California. 
Del Partito Repubblicano sposa soprat-
tutto la politica rivolta al rafforzamento 
delle difese militari: “Abbiamo bisogno 
di una forte difesa.” – spiega, sempre al 
Reason – “Penso che il mondo sia pieno 
di persone malvagie. Penso che in qual-
che modo noi siamo ancor più in pericolo 
che in passato”. E ironicamente aggiun-
ge: “Stiamo vedendo che Paesi come la 
Corea del Nord hanno missili che posso-

no attraversare il Pacifico. E, da quando 
vivo su questo lato del Paese [la Califor-
nia, dove si è trasferito nel 1977], sono 
particolarmente preoccupato da questo 
fatto…”
Koontz sostiene con continuità anche il 
CCI, Canine Companion for Independen-
ce, un’organizzazione non profit che for-
nisce cani per l’assistenza ai portatori di 
handicap; l’autore entra in contatto con 
questa realtà in occasione delle ricerche 
per il suo libro Midnight (1989), in cui 
compare proprio un cane addestrato dal 
CCI. In segno di riconoscenza per le gene-
rose donazioni ricevute, l’organizzazione 
gli regala Trixie, un golden retriever che 
da quel momento ispira molti dei ‘per-
sonaggi’ canini dei suoi racconti. Nella 
finzione creata dal suo padrone, Trixie 
‘scrive’ anche tre libri (Life Is Good… nel 
2004, Christmas Is Good… nel 2005, Bliss 
to You… nel 2008, tutti narrati sotto una 
inusuale ‘prospettiva canina’) i cui pro-
venti vengono devoluti al CCI. Trixie tiene 

STAR QUEST
ed. ACE 1968

THE DARK SYMPHONY
ed. LANCER BOOKS 1970

ANTI-MAN
ed. PAPERBACK LIBRARY 1970
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perfino una newsletter, nella quale pre-
annuncia i prossimi lavori di Koontz. La 
fedele amica muore nel 2007, a 12 anni, 
ma, come Koontz scrive spesso, il suo spi-
rito rimane in famiglia, nella quale entra 
poi anche Anna, un altro golden retriever. 

LE OPERE
Koontz scrive romanzi dal 1968, data di 
pubblicazione della sua prima opera (Star 
Quest, edito in Italia da Urania con il ti-
tolo Jumbo-10 il Rinnegato), spaziando 
tra più generi, dall’Horror al Thriller, alla 
Fantascienza. 
Per scelta editoriale, al fine dichiarato 
di evitare che un tale caleidoscopio pos-
sa disorientare i lettori, molti suoi libri, 
romanzi e racconti, vengono pubblica-
ti, soprattutto all’inizio della sua carrie-
ra, sotto vari pseudonimi: David Axton, 
Brian Coffey, Deanna Dwyer, K.R. Dwyer, 
John Hill, Leigh Nichols, Anthony North, 
Richard Paige, Owen West, Aaron Wolfe.
Di seguito ricordiamo i romanzi più rap-

presentativi.
The Dark Symphony, 1969 (La Sinfonia 
delle Tenebre, La Tribuna, 1972): seco-
li di guerra hanno distrutto la Terra. Ora 
i Musicisti vi fanno ritorno dallo spazio 
ed erigono una loro città, fatta di musi-
ca. All’esterno, ciò che resta dell’umani-
tà, mostruosità disfatte dalle radiazioni, 
vaga nel deserto. Ma uno strano spirito 
di ribellione è pronto a destarsi in uno dei 
Musicisti.
Anti-Man, 1970 (Nascita dell’Anti-uomo, 
Mondadori, Urania, 1980): in un futuro 
lontano gli uomini creano androidi de-
diti a preservare i propri padroni da ogni 
male. La loro produzione su larga scala 
genera però dissensi e timori, che infi-
ne inducono i governanti a decretarne 
la distruzione. Uno di essi viene tuttavia 
salvato dal suo proprietario e condotto in 
un luogo isolato, dove subisce inaspetta-
tamente una formidabile trasformazione 
e da protettore dell’uomo ne diviene la 
nemesi. 

TIME THIEVES
ed. ACE1972

A DARKNESS IN MY SOUL
ed. DAW BOOKS 1972

THE HAUNTED EARTH
ed. LANCER BOOKS 1973

8

19



Time Thieves, 1972 (Ladri di Tempo, Mon-
dadori, Urania, 1973): sparito dalla circo-
lazione per 12 giorni senza dare notizie 
di sé, il protagonista rientra finalmente 
a casa, dalla moglie, ma senza ricordare 
nulla del periodo della sua scomparsa. 
Inizialmente si pensa a un’amnesia pas-
seggera, ma non è così: qualcuno non 
vuole che lui ricordi. Ed è disposto a tutto 
pur di impedirglielo.
A Darkness in My Soul, 1972 (Sonda Men-
tale, Editrice Nord, 1976): Simeon Kelly, 
il primo uomo creato nei laboratori della 
Creazione Artificiale, è un telepate che 
lavora per il governo sondando le menti 
di funzionari e uomini politici; un giorno 
gli viene chiesto di ‘occuparsi’ del mo-
struoso e pazzo ‘Bimbo’, un altro supe-
ruomo prodotto dalla CA, che possiede 
la capacità di ideare armi e tecnologie di 
ogni genere…
Al 1973 risalgono The Haunted Earth, 
Blood Risk, A Werewolf Among Us, Hang-
ing on, inediti in Italia, e Shattered (scrit-

to sotto lo pseudonimo di K.R. Dwyer). 
Da quest’ultimo nel 1977 viene tratto 
il film Les Passagers (Viaggio di Paura) 
interpretato da Jean-Louis Trintignant. 
Il romanzo, edito in Italia da Sperling & 
Kupfer solo nel 1992 con il titolo In un In-
cubo di Follia, è un thriller on the road, 
non molto originale né fonte di grossi bri-
vidi. Alex, insieme al piccolo Colin, il fra-
tellino della sua nuova compagna Court-
ney, intraprende un lungo viaggio in auto 
da Philadelphia a San Francisco. Con an-
sia crescente Colin si accorge che la loro 
auto è seguita da un furgone, guidato – 
come si scoprirà – da un ex di Courtney, 
uno psicopatico preda di allucinate visio-
ni e deciso a riconquistare a tutti i costi la 
donna.
È però con Demon Seed, sempre del 
1973 (Generazione Proteus, Fanucci, 
1978), che lo scrittore ottiene il vero 
successo. Il libro vende più di 2 milioni 
di copie nel primo anno, e nel 1977 è og-
getto di una omonima fortunata traspo-

BLOOD RISK
ed. BOBBS-MERRILL CO. 1973

A WEREWOLF AMONG US
ed. BALLANTINE BOOKS 1973
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sizione cinematografica. In un futuro in 
cui le abitazioni sono gestite interamen-
te da computer, Susan Abramson vive 
nei pressi di un campus universitario, in 
un isolamento che si è autoimposta da 
anni; un giorno la sua dimora automatiz-
zata viene presa sotto controllo da Pro-
teus, un’intelligenza artificiale proget-
tata nella vicina Università. L’IA intende 
usare Susan come oggetto di studio per 
comprendere la natura umana, e a que-
sto scopo segrega la donna; la situazio-
ne diventa drammatica quando Proteus 
decide di volere un figlio da lei, un pro-
posito non così irrealizzabile come po-
trebbe apparire… 
Se il debito con 2001: Odissea nello Spa-
zio di Kubrick-Clarke del 1968 è innega-
bile, l’opera di Koontz ha quantomeno il 
merito di introdurre una tematica nuova, 
calata in un thriller-horror angosciante e 
claustrofobico: Proteus non impazzisce e 
non viene ingannato dall’uomo, del qua-
le desidera semplicemente comprendere 

l’essenza. Questo interesse lo conduce 
verso ciò che in effetti è il fine biologico 
di ogni essere umano: riprodursi, con-
cretizzare tramite i figli il proprio sogno 
di immortalità. In una trasformazione 
complessa e angosciante, non è la pato-
logica meschinità dell’uomo a traviare la 
macchina, ma il proposito di conoscenza 
di quest’ultima a trasmutare la normalità 
in aberrazione. 
Dopo averne riacquistati i diritti, Koon-
tz provvede nel 1997 a una rivisitazione 
del romanzo, che nella nuova veste vie-
ne edito anche in Italia ancora da Fanucci 
nel 2002, sempre con il titolo Generazio-
ne Proteus.
Dal 1976 al 1980 i temi prevalentemente 
fantascientifici vengono lasciati in secon-
do piano nella produzione dell’autore, in 
favore di altre tematiche non meno affa-
scinanti.
In Night Chills, 1976 (Quando Scendono 
le Tenebre, Sonzogno, 1994) i proposi-
ti di governo delle masse stigmatizzati 
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da Koontz dopo l’esperienza al Program 
raggiungono il loro inquietante parossi-
smo nel disegno criminale di un facoltoso 
uomo d’affari e di un ricercatore senza 
scrupoli. Verificata le potenzialità della 
suggestione ipnotica, raggiungibile anche 
con messaggi subliminali, i due contami-
nano l’acquedotto di una cittadina con 
una sostanza che dovrebbe abbattere le 
difese dell’inconscio. Durante l’agghiac-
ciante esperimento, che non pare avere 
falle, nella medesima cittadina giunge 
una famigliola in cerca di serenità… 
Thriller puro è invece The Face of Fear, 
1977 (Il Volto della Paura, Sonzogno, 
1993). L’assoluta prevedibilità dello svi-
luppo della trama e la scarsa penetrazio-
ne psicologica dei personaggi non sono 
di ostacolo alla realizzazione di un film 
TV nel 1990. La storia può essere ridotta 
allo schema essenziale: un serial killer, un 
sensitivo e una fuga inusuale da un grat-
tacielo che avviene con corde e punte-
ruoli (il sensitivo protagonista è stato un 

rocciatore famoso). 
Decisamente poco stimolante anche The 
Vision, 1977 (Visioni di Morte, Sperling & 
Kupfer, 1990). Di nuovo un serial killer e 
una sensitiva… con traumi infantili dimen-
ticati. La storia, certo non coinvolgente e 
fin troppo piatta, non viene neppure in 
minima parte resa più interessante dai 
pochi e banali tentativi di ‘depistaggio’ 
operati dall’autore.
Koontz supera ancora il milione di copie 
vendute con The Key to Midnight, 1979 
(In Fondo alla Notte, Sperling & Kupfer, 
2001), sotto lo pseudonimo di Leigh Ni-
chols. Una cantante americana di un 
elegante locale di Kyoto è tormentata 
da incubi nei quali ricorre l’immagine di 
uomo con dita d’acciaio che le si avvici-
na minaccioso con una siringa in mano. Il 
turbamento diviene vero e proprio terro-
re quando uno sconosciuto irrompe nel-
la sua vita convinto che lei sia la figlia di 
un senatore scomparsa più di dieci anni 
prima. Possono i ricordi della donna non 
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essere reali, ma anzi il frutto di una ma-
nipolazione? 
Nel 1980 esce The Voice of the Night (La 
Voce della Notte, Sonzogno, 1992), scrit-
to con lo pseudonimo di Brian Coffey. Dif-
ferentemente da King, Koontz non assu-
me quasi mai a protagonisti dei propri ro-
manzi giovani adolescenti: questa è una 
buona eccezione. Il giovane Colin, timido 
e impacciato, diventa amico del coetaneo 
Roy, bello, ricco, simpatico a tutti, sicuro 
di sé e sempre a suo agio in ogni frangen-
te. Grazie a questa amicizia le giornate di 
Colin si riempiono di avventure, di espe-
rienze che mai avrebbe immaginato di 
vivere… riesce persino a conoscere alcu-
ne ragazze. Purtroppo per lui la serenità 
è solo momentanea. La città in cui vive 
è piena di segreti, e anche quanto appa-
re tanto luminoso nasconde dentro di sé 
oscure zone d’ombra. 
Se pure il lettore non subisce il mesme-
rico fascino della narrazione del miglior 
King, notoriamente abilissimo nel rievo-

care il passato di giovinezze tormentate 
eppure ispiratrici di nostalgia e rimpianto 
(come in Stand by Me e It), il romanzo di 
Koontz non manca di pregi e coinvolge in 
un’avventura credibile e avvincente.
Come Brian Coffey, nel 1979 Koontz rea-
lizza la sceneggiatura dell’episodio ‘Coun-
terfeit’ (il sesto della terza stagione, in 
Italia ‘I falsari’) della notissima e fortuna-
ta serie Chips.
The Funhouse, 1980 (Il Tunnel dell’Orro-
re, Fanucci, 1994) è pubblicato invece col 
nome di Owen West. Una ragazzina, op-
pressa da una madre fanatica religiosa, 
scappa da casa e finisce a convivere con 
un giostraio violento che abusa di lei. Ri-
esce a fuggire e, negli anni, a crearsi una 
nuova vita, con un marito che la ama e 
due figli. Purtroppo però non potrà sfug-
gire a lungo alla vendetta del giostraio che 
si è alimentata nell’ossessione e nell’odio 
folle. È un romanzo che, in ragione di una 
suspense creata ad arte, rapisce il lettore 
sin dalla prima pagina.
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