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Londra, 1882. Conosciuto come «il 
paladino degli innocenti», 
l’avvocato Cage Lackmann non ha 
mai perso una causa, nemmeno 
quando si è trattato di difendere i 
peggiori tagliagole. L’arte teatrale, 
del resto, così come l’inganno e la 
simulazione, ce li ha nel sangue: 
sua madre, Honor Dossett, è una 
consumata attrice. Ora, però, la 
carriera di Cage Lackmann rischia 
di essere travolta da uno scandalo 
che scuote la buona società 
londinese. Tra false piste, intuizioni 
geniali e un’indagine dal ritmo 
serrato, l’autrice della 
Quattordicesima lettera ritorna 
con un avvincente thriller che 
trasporta il lettore nelle incantevoli 
ma oscure atmosfere della Londra 
vittoriana che sa di fuliggine e vino 
scadente, di parrucche e cipria da 
teatranti, di terra umida, vapore e 
piaceri proibiti.

In libreria A cura di Sergio Roic
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Philip K. Dick, il leggendario 
autore di tutta una serie di 
romanzi di fantascienza da 
cui, alla morte dello scrittore, 
furono tratti alcuni film 
iconici e di grande successo 
come Blade Runner o 

Minority Report, si è confrontato già negli anni ’50 e 
’60 con la realtà della presenza dei computer nel 
nostro mondo e prettamente nel nostro ambito 
esistenziale. Insomma, i computer proprio a quel 
tempo hanno cominciato a «convivere» con l’uomo 
diventandone spesso e volentieri degli alter ego 
inseparabili. Nel romanzo Vulcano 3, ripresentato da 
Fanucci in una nuova collana, un potentissimo 
ordinatore semisommerso nelle viscere della terra a 
pochi chilometri da Ginevra di fatto governa il 
mondo essendo in pratica diventato in tutto e per 

tutto un essere senziente e quindi vivo. L’Unità, 
ovvero il governo mondiale immaginato da Dick, ha 
infatti demandato a Vulcano 3 tutte le decisioni 
importanti in ambito politico ed economico. L’Unità è 
però confrontata con una grave crisi inscenata da un 
gruppo di Guardiani «antitecnologia» guidati dal 
carismatico Padre Fields. La trama del romanzo, 
come spesso accade in Dick, si fionderà verso un 
finale conflittuale, ma a parte ciò, i numerosi temi 
anticipati dall’autore sono già quelli poi ripresi dalle 
varie saghe fantascientifiche che hanno 
caratterizzato l’immaginario degli ultimi decenni. 
Ben prima di Kubrick, ad esempio (il libro è stato 
pubblicato per la prima volta nel 1960, parecchi anni 
prima dell’uscita del kubrickiano 2001: odissea nello 
spazio), tratta dei modi violenti di un computer 
ribelle, per non parlare poi del potere acquisito dalle 
macchine autoriproducenti (tema dell’altro film, 
Terminator nelle sue varie espressioni) che nel 
romanzo di Dick fanno capo al terribile Vulcano 3. La 
fine del computer, e come poteva essere altrimenti?, 
sarà resa possibile dal lascito tecnologico del suo 
predecessore, Vulcano 2…
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Alessandro De Francesco è 
un giovane ma già affermato 
scrittore italiano stabilitosi a 
Basilea. Autore di vere e 
proprie performance 
letterarie, nel senso del 
cosiddetto «linguaggio 

aumentato», ovvero di una fruizione in qualche 
modo anche materiale dei testi espressi, di recente 
ha scritto un libro, (((, il cui titolo rimanda a 
referenze della scrittura cuneiforme e che dopo una 
prima edizione italiana è stato pubblicato, trilingue 
(inglese, francese, italiano), dall’editore americano 
Punctumbooks. Ma di cosa parla ((( ? O meglio, 
come tratta il linguaggio quest’opera che si 
addentra nella sperimentazione di una certa filiera 
della poesia contemporanea per subito fuggirne alla 
ricerca di una risposta narrativa alle sfide di ciò che 

ci circonda e della materialità stessa? Siamo in 
presenza di una tentata risposta letteraria 
all’agognato problema messo in campo già da 
Immanuel Kant: la cosa per noi non è la cosa in sé? 
Problema che l’altro filosofo, Jacques Derrida, ha 
cercato di risolvere con il procedimento della 
decostruzione del linguaggio? Certo, Alessandro De 
Francesco s’inerpica sulla parola scritta dandole un 
valore per certi versi nuovo e inedito nel 
ripercorrere le formule che fanno il nostro mondo e 
la nostra vita, quella contemporanea: descrizioni, 
designazioni, definizioni, regole, espressioni scritte. 
«Il bulbo oculare dell’animale misura 9 cm di 
diametro è lucido e di colore marrone scuro si 
muove a tratti dentro l’orbita riflettendo l’ambiente 
circostante sulla sua superficie uniforme» scrive 
l’autore in (((. E ancora: «la massa della materia ha 
diverse densità secondo l’ondeggiamento dello 
spazio / questa pietra è stata trovata in una delle 
polle circolari della spiaggia l’atto di toglierla ha 
creato un pieno e un peso nel palmo della mano allo 
scomparire progressivo dell’acqua la pellicola di 
rivestimento è mutata in altezze e zone buie». 

Vulcano 3 (((
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Dopo l’Elia Contini di Andrea 
Fazioli e l’Ezechiele Beretta di 
Dario Galimberti, il giallo lu-
ganese si arricchisce di una 
nuova figura investigativa: il 
commissario Lucio Malfatti, 
nato dalla fantasia di Andrea 
Bertagni e del quale l’editore 
Dadò pubblica in questi gior-
ni  il secondo capitolo delle sue 
indagini, Sotto la superficie. Ri-
spetto ai citati «colleghi» di fin-
zione, quella di Malfatti è una 
figura diversa soprattutto a 
causa del suo drammatico vis-
suto: giovane talento dell’in-
vestigazione nazionale, du-
rante la caccia ad un rapitore e 
uccisore seriale di bambini si 
trova confrontato con una 

realtà che lo segna irrimedia-
bilmente dal punto di vista  
professionale e umano tanto 
da costringerlo ad un lungo ri-
covero in una struttura psi-
chiatrica per cercare di guari-
re da ferite che però non si ri-
margineranno mai. Ferite che, 
nonostante il trascorrere de-
gli anni, ogni volta che nelle 
sue indagini emerge qualcosa 
collegabile a quei tragici even-
ti riprendono a sanguinare con 
violenza paralizzandolo dal 
punto di vista non solo psico-
logico ma anche fisico. Una si-
tuazione che, chiaramente,  fi-
nisce per influire sulla sua per-
sonalità, cupa e chiusa, per cer-
ti versi simile a quella di uno 
dei personaggi più celebri del-
la narrativa gialla italiana con-
temporanea, l’Alligatore di 

Massimo Carlotto, con il qua-
le ha in comune oltre che ele-
menti caratteriali anche la di-
namica delle sue indagini. Pur  
sostanzialmente solitario e re-
frattario ad ogni qualsivoglia 
collaborazione,  Malfatti si ri-
trova infatti a cooperare, suo 
malgrado, con personaggi par-
ticolari e completamente al di 
fuori dello stretto ambito in-
vestigativo: nel suo primo ca-
so (La bambina nel bosco,  Dadò 
editore, 2018) ad aiutarlo sono 
un giovane giornalista, un ap-
passionato di volo a vela di for-
mazione psicologo ed un in-
trepido  bambino di otto anni; 
in Sotto la superficie la strana  
compagnia è invece composta 
da un ex poliziotto in pensio-
ne, un ex attivista no global 
convertitosi ad animatore so-

ciale in un centro diurno per 
anziani e un bibliotecario con 
alle spalle un cupo passato da 
brigatista rosso.   

Lo scenario in cui questo as-
sortito gruppo si ritrova ad in-
dagare è quello di quella Luga-
no che dietro la sua immagine 
di cittadina opulenta e tran-
quilla cela un sottobosco mel-
moso fatto di sfruttamento 
della prostituzione, con una 
feroce e spietata malavita ca-
pace di insinuarsi subdola-
mente in ogni aspetto della vi-
ta economica e sociale e con 
una classe di imprenditori, 
professionisti e politici non 
certo irreprensibili.  

Quello dipinto da Bertagni 
e nel quale immerge  il «suo» 
Malfatti è insomma un Ticino 
dalle tinte forti e cupe con 

molte situazioni in cui la fan-
tasia si aggancia ad echi di cro-
naca per creare situazioni che 
sfociano nell’hard boiled: si 
parte infatti dal ritrovamento 
di un cadavere di una giova-
ne donna sulle rive del Cere-
sio per passare ad una storia di 
ricatti, violenze ed omicidi 
all’interno dei quali Malfatti e 
i suoi compagni cercano di 
muoversi ma con scarsi risul-
tati pratici: le loro indagini 
non solo non approdano ad al-
cuna conclusione ma anzi 
aprono una serie di scenari 
nuovi e drammatici che lascia-
no intravedere un futuro lun-
go e complesso per la saga che, 
grazie ai suoi ritmi incalzanti 
e a ruffiani collegamenti, tie-
ne incollato il lettore dalla pri-
ma all’ultima pagina.

La nebbia che avvolge il caso su cui indaga il commissario Lucio Malfatti. © CDT/ARCHIVIO

Nella torbida Lugano  
del commissario Malfatti 
 NOVITÀ / In «Sotto la superficie» il tormentato investigatore creato da Andrea Bertagni si ritrova affiancato  
a una strana compagnia, alle prese con un crudo intreccio tra prostituzione, corruzione e malavita organizzata 


