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Protagonista di questo romanzo è (l’)Io. Una donna che vuole a 
tutti i costi scardinare la sua ingenuità psicologica, allenandosi 
a potenziare le forze che governano i suoi impulsi, divenendo a-
gente attivo delle sue pulsioni distruttive. Attraverso un viaggio 
onirico trova la strada per agire e liberare sé stessa dall’ango-
scia e dalla castrazione emotiva per essere stata simbolica-
mente cacciata dal Paradiso Terrestre. (L’)Io non vuole più es-
sere un piccolo ingranaggio nella società e si spinge oltre per 
dire – Basta a tutti quei legami egoistici che non considerano 
l’altrui sensibilità, emotività, desideri, affetti e aspirazioni. Basta 
ai sensi di colpa. 
Si comincia con la sua consapevolezza; misteri non svelati ma 
scoperti, segreti non rivelati ma pubblicati, tradimenti dove il 
“tradimento” è il vero Paradiso Terrestre. Il passato, l’infanzia, 
l’adolescenza, la scoperta del sesso, suo unico naturale e con-
solatorio amico trasformato in porcheria da primitive menti fami-
liari. Iniziatrice di una nuova Sua èra, dove nulla sarà più come 
prima capovolgerà la conoscenza del bene in conoscenza pro-
fonda del male. La Crudeltà, dèa ispiratrice del suo percorso, 
proditoriamente assomma e trascende tutte quelle dei cosid-
detti villain appartenenti alla storia e alla letteratura. 
A questo punto inizia la vera storia, dove realtà e inconscio si 
mescolano laddove il suo agire sarà giustificato dalla metafora 
del sogno. 

menunext
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Nel capitolo intitolato Dark waters si assiste a una revisione pri-
ma del mito di Ulisse e poi di quelli di Eschilo e di Oreste. Filo 
rosso è l’acqua, elemento portatore di vita e morte. Il tema pre-
dominante è la famiglia, dove si assiste all’uccisione della madre 
(colei che le ha portato via la figura tanto amata del padre) e del 
suo amante. Nel capitolo Black soul blues l’elemento è la terra, 
intesa come custode di segreti innominabili e pertanto da tenere 
occultati. (L’)Io userà la forza e il potere delle parole e dei giudizi, 
che la fede religiosa usa per colpevolizzare e rendere succubi 
deboli menti, allo scopo di eliminare un servo della chiesa. In 
Surfin’ bird l’elemento è il fuoco, inteso in tutta la sua forza di-
struttiva e purificatrice. Reduce della guerra del Vietnam, dove 
trovatasi a combattere come mercenaria, è prigioniera dei Viet-
cong. Torturata, ha subito abusi atroci e subdoli finalizzati a to-
glierle il respiro ampio della dignità. La scena si sposta negli 
States, ove, autostoppista improvvisata, si recherà verso un luo-
go dove attuerà l’“Attentato”. Labyrinth infine, è un ritorno a sè 
ambientato nel cervello della protagonista, dove vi è una lotta tra 
virus e batteri contro la vita stessa di Io. La scena si sposta all’in-
terno di un ospedale dove è ricoverata vittima di un male tanto 
incurabile quanto sconosciuto. È tale male solo all’interno della 
sua mente? In questo luogo trova la cura adatta a lei tramite il 
principio mors tua vita mea. La cieca distruzione dell’altro, il ma-
lato che contagia, avviene fantasticamente insufflando gas vene-
fico nelle condutture dell’aria condizionata.

menunextback
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• L’elemento è l’aria, che, per ironia della sorte, è portatrice di vita.

• Segue poi un’autoanalisi in The rose tattoo, dove l’antieroina, la 
razionale, la donna con un preciso ruolo, prende le distanze dalla 
parte gemella e dal suo operato, snocciolandolo come non l’ap-
partenesse, fino ad arrivare all’imprevisto finale, dove si consuma 
il delitto più grave: quello contro sé stessa. 

• Il tradimento perfetto sarà compiuto? 

menunextback

giovedì 15 dicembre 2011



giovedì 15 dicembre 2011



TheCoevas io Synopsis

Protagonist of this novel is a woman, but not a common woman, 
because she is the greatest serial killer of history, and at the sa-
me time she’s a great reame, a real revolutionary, somebody 
who wouldn’t be any longer a little society’s gear, but a new 
era’s initiatress, where nothing shall be as before.
We start with her consciousness, her hic et nunc, her will to 
change the world. Once for all. Then there’s a digression about 
her past, about her childhood, about her teens till her own sex-
ual identity’s discovery and acceptance, going further. An event 
will change forever her life, and she will realize to be evil, or 
better, her wickedness combines and surpassess all history and 
literature’s villains ones.
At this point begins her true story, where reality and dream are 
merged, and her onirical trek justifies her acting through meta-
phors. In Dark waters, we assist to a revision of the Ulysses 
myth before and then Edypus and Orestes ones, but in female 
version. The main theme is family, where we assist her mother, 
as the woman whom brought her away her beloved father, and 
her lover’s murder. The main element is water in every form, 
both as life-carrier and death-carrier.
In Black soul blues she makes before a pagan and initiation 
ceremony and then she is in a church where she makes die a 
priest. The main theme is faith, and the elementi s earth, as un-
mentionable secrets’ guardian, secrets which must be hidden. 

menuback next
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In Surfin’ bird she is now a survivor from the Vietnam War, and she 
speaks about the age when she fought as a mercenary, and when 
she was a captive of Vientcongs, who tortured and raped her. Then 
the scene is setted in United States where she hithhikes and she gets 
a lift to a place where she will realize her plane, which is the Attempt. 
The main element is fire, in all its destructive and purifyng power.
Then there’s Labyrinth, setted in her brain, where there is a war a-
gainst bacterium and viruses, seen as enemy gangs. The scene is af-
ter setted inside an hospital where she is sheltered because she is a 
terminal phase of an incurable and unknown disease. But perhaps 
this disease is inside her mind. And she finds her right treatment thr-
ough mors tua vita mea’s principle, so she decide sto make die all in-
patients releasing nerve agents in hospital’s pipes. The main element 
is air which is ironically life-carrier.
Then follows an auto-psychoanalysis in The rose tattoo, where she 
takes distance form her acting, judging it as she were another per-
son, to the unexpected ending, where the gravest murder is consu-
med: he murder against herself. But the chain of violence will go on.

menuback
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Every drop of rain (Gocce di fiele)      

(M. Verdiani - F. Corbi - Orazio)

– Io odio. 

• Odio ragazza il fasto, le corone intrecciate; non cercare più in 
quale luogo indugi, e ad altro non t’affannare: è questo il quieto 
comprendere. 

• Distante ogni volta, ogni goccia di pioggia; come un proiettile, una 
bomba, come una scala, un pianeta, il trucco mille volte impresso, 
ho trafitto. Nell’eremo, dove Rabbia ghigna, invoco ogni goccia. 
Sono figlia del bruco istinto. Oh sì, da un granello posso creare 
un’isola, abbattere montagne col solo taglio del mio sguardo.

• I hate.
I hate girl the pomp, the pleached crown; don’t look the place 
you linger any longer, and don’t trouble: this the quiet compre-
hension.
Distant every time, every drop of rain; like a bullet, a bomb, a 
stair, a planet, the thousand times-impressed trick, I have woun-
ded. In the hermitage, where Anger sneers, and Euphory cat-
ches to the white fleece. I am Worm Instinct’s daughter. Oh yes, 
from one grain I can create an island, demolish mountains by 
one slant of my look. 
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Strangeitude (BizzarraMente)      

(M. Verdiani - F. Corbi - M.P. Carlucci - S. Capecchi)

• Portavo trecce alla francese, da fanciulla, e un corpo ben model-
lato. Le punte dei seni, la bocca, le guance, erano pigmenti d’un 
rosa inesprimibile. Sgocciolavo in limpide piscine di silvestre resi-
na, con aria assordata. Guazzavo in una gora di finzione, all’om-
bra della vanità, e c’era inferno, vergogna.

• I had French pigtails, when I was a child, and a well-fashioned 
body. My breasts’ ends, my mouth, my cheeks, were pigments of 
an inexpressible pink. I dripped in clear pine resined swimming-
pools, with a stunned look. I rolled in a falsehood’s pond, under 
vanity’s shelter, and there was hell, shame.  

•
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Dark waters (Torbide, melmose, amare acque)      

(M. Verdiani - F. Corbi - M.P. Carlucci - S. Capecchi)

• Su dagli spruzzi, il mio legno salpò, con la memoria e una certa 
superstizione. Era ottima nave, lunga un pletro, cucita a tenoni e 
mortase, le murate aperte, la prua alta prolungata in un rostro di 
bronzo appuntito. Sul castello s’innalzava una polena a testa di ci-
gno; il mio genio mai l’avrebbe inabissata.

• Up from the sprinklings, my vessel sailed, with remembrance and 
some superstition. It was a very good ship, 35 yards’ lenght, tenon 
and mortice joint, open bulwarks, the head stretched in a bronze-
pointed cutwater. On the forecastle rose a swan’s figure-head; my 
talent would never sunk it.

•

index

giovedì 15 dicembre 2011

http://www.arsbellica.it/pagine/antica/Troia/troia.html
http://www.arsbellica.it/pagine/antica/Troia/troia.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Casa_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Casa_greca


giovedì 15 dicembre 2011



TheCoevas io
Dark waters (Torbide, melmose, amare acque)      

(M. Verdiani - F. Corbi - M.P. Carlucci - S. Capecchi)

Lasciai i remi sconvolgere uno specchio di turchese più crudele del 
granito, mosso, senza tregua. Osai di nuovo e accadde.

I let oars disarrange a turquoise mirror crueler than granite, moved, 
restless. I dared again and it happened.
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Dark waters (Torbide, melmose, amare acque)      

(M. Verdiani - F. Corbi - M.P. Carlucci - S. Capecchi)

Fulmineo, il mare si risollevò di almeno una decina di metri. Con oc-
chi brucianti ancora di sonno e salsedine cercai di capire cosa stesse 
accadendo, e soprattutto chi avrei dovuto affrontare. La risposta non 
venne immediata. Ancora tre o quattro volte almeno il fenomeno si ri-
peté. Il tempo necessario per coordinare le mie azioni, e cercare di 
sopravvivere a quest’ulteriore prova. Eccolo, furbamente alle mie 
spalle, apparve.

As quick as lightning, the sea raised again of ten meters at least. 
With burning sleepy and salty eyes I tried to understand what was go-
ing on, and, most importantly, who I should have confronted. The an-
swer was not immediate. Three or four times again the phaeno-me-
non was repente at least. Time was necessary to coordinate my ac-
tions, and trying to survive to this further trial. Here it is, cunningly be-
hind me, it appeared.
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Black soul blues (Venga il tuo regno)      

(M. Verdiani - F. Corbi - M.P. Carlucci - S. Capecchi - C. G. Jung)

Era il processo più importante della mia carriera; mentalmente, pas-
sai in rassegna le formule convenzionali d’interrogatorio, per sceglie-
re le più adatte all’occasione. Il solo pensiero mi rendeva orgasmo.

It was the most important trial of my career; I reviewed mentally the 
interrogatory conventional forms, to choose the fittest ones. The me-
rely thinking of this made me an orgasm.
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Black soul blues (Venga il tuo regno)      

(M. Verdiani - F. Corbi - M.P. Carlucci - S. Capecchi - C. G. Jung)

• Il monolite girò lentamente sui cardini, e un oggetto cadde ai miei 
piedi, con metallico tintinnio. M’abbassai cautamente nell’incom-
bente penombra, e distinsi al tatto una lampada a olio. La raccolsi 
e scuotendola cercai di capire se contenesse ancora lubrificante. 
Niente, vuota. Poteva essersi esaurita per effetto di dispersione.

• The monolith turned slowly on the supports, and an object fell at 
my geet, with a metallic tinkling. I sooped carefully in the imminent 
half-light, and to the touch I realized an oil lamp. I picked up and 
shaking it I wanted to understans If it still contained some 
lubricant. Nothing, it was empty. It could have been dried up for 
interface and colloid effect.

•

index

giovedì 15 dicembre 2011

http://www.veritadellabibbia.net/2008/07/parabola-delle-dieci-vergini-e-il.html
http://www.veritadellabibbia.net/2008/07/parabola-delle-dieci-vergini-e-il.html
http://www.filosofico.net/democ.html
http://www.filosofico.net/democ.html


giovedì 15 dicembre 2011



TheCoevas io
Black soul blues (Venga il tuo regno)      

(M. Verdiani - F. Corbi - M.P. Carlucci - S. Capecchi - C. G. Jung)

Tormenti, vuoti che non riempivo, entrambi non torneranno. Non mi 
volevi e mi hai avuta per odiarmi, invidiarmi e competere. Mi sentivo 
così disprezzata quando tu ridevi e io per poco morivo. Odio esser 
respinta.

Torments, voids that I didn’t fill, they won’t come back. You didn’t 
want me and you possessed me to hate me, to envy me and compe-
ting. I felt so despised when you laughed and I was nearly to die. I 
hate to be refused.
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Surfin’ bird (L’uccello di fuoco)      

(M. Verdiani - F. Corbi - M.P. Carlucci - S. Capecchi)

Era una freak-wayne, la peggior automobilista che mi potesse capita-
re. Mai far previsioni sull’autostop. Cinquantadue miglia da Las Tunas 
a Solromar, passando per Malibu. Poi, stop.

She was a freak-wayne, the worst motorist that I could ever meet. 
Never estimating hitch-hiking. Fifty-two miles from Las Tunas to Sol-
romar, going through Malibu. Then, stop.
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Surfin’ bird (L’uccello di fuoco)      

(M. Verdiani - F. Corbi - M.P. Carlucci - S. Capecchi)

Nella fetida cloaca del mondo, la Guerre. Come albero, scosso 
eppure immobile, m’abbattevano ma non cedevo. E chissà se i 
freschi boccioli che andavo almanaccando, avrebbero trovato mai 
il vizioso seme cui attingere forza. L’atro Nemico mi divorava il 
cuore, cresceva, e si fortificava del sangue che versavo. Gli orrori, 
orrori sopra i cancelli del cielo, stridore di ferri sopra il drappo flu-
viale.

In world’s fetid sewer, la Guerre. As a tree, shaken but still, they 
were knocking down me but I didn’t give up. And I wonder if the 
fresh buds that I was puzzling, would have ever found  the vicious 
seed to fraw their strenght. The dark enemy was devouring my 
heart, growing up, and fortifying by my shed blood. The horrors, 
the horrors above heaven’s gates, iron stridor above river’s cloth.
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Surfin’ bird (L’uccello di fuoco)      

(M. Verdiani - F. Corbi - M.P. Carlucci - S. Capecchi)

I miei nervi, così stressati, fremevano al suono stesso della mia voce. 
Ero fuori di me, spostata in modo inesplicabile e incontrollabile, in un 
luogo lontano dalla mia posizione di normalità geografica. Ero dive-
nuta un soggetto eccellente per la tipologia di tortura che mi attende-
va.

My nerves, so stressed, were trembling to the same sound of my 
voice. I was out of myself, moved inexplicabely and uncontrollablely, 
in a place which was far from my usual geographic position. I had be-
come a vey good object for the kind of torture that was waiting for 
me.
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Labyrinth (La mente cancella)      

(M. Verdiani - F. Corbi - M.P. Carlucci - S. Capecchi - Gilgamesh)

Prima delle sabbie, le sabbie del tempo erose, atterrai su dimen-
ticati pensieri cinerini, a una velocità che controbilanciava esattamen-
te la rotazione. Il modulo codificato alfanumerico RB-127474Z8, con il 
più morbido degli urti, entrò in contatto.
Raggiungere l’Intelletto Medusa, seguendo le dozzinali mappe neuro-
nali, fu macchinoso, problematico.

 
Before the sands, the time-eroded sands, I landed on forgotten 

ashen thoughts, with a speed which exactly counterbalanced rotation. 
The codified alphanumerical RB-127474Z8 module, with the softest 
crash, came into contact.
Catching the Medusa Intellect, following the cheap-looking neuronal 
maps, was complicated, problematical.

index

giovedì 15 dicembre 2011

http://it.wikipedia.org/wiki/Deserto_del_Namib
http://it.wikipedia.org/wiki/Deserto_del_Namib
http://www.ilgiardinodeipensieri.eu/storiafil/pancaldi-6.htm
http://www.ilgiardinodeipensieri.eu/storiafil/pancaldi-6.htm
http://www.sullanotizia.com/rubriche/apprendimento/mappe_mentali_origini_e_caratteristiche.asp
http://www.sullanotizia.com/rubriche/apprendimento/mappe_mentali_origini_e_caratteristiche.asp
http://www.sullanotizia.com/rubriche/apprendimento/mappe_mentali_origini_e_caratteristiche.asp
http://www.sullanotizia.com/rubriche/apprendimento/mappe_mentali_origini_e_caratteristiche.asp


giovedì 15 dicembre 2011



TheCoevas io
Labyrinth (La mente cancella)      

(M. Verdiani - F. Corbi - M.P. Carlucci - S. Capecchi - Gilgamesh)

L’oppressione al petto si distrasse a far posto al benessere. Altro che 
l’inutile cortisone! Da tempo non mi sentivo così. L’ossigeno varcava 
il mio corpo da ospite invadente ma ben accetto. Questa era vita, e 
ne desideravo sempre più.

The oppression at my breast took off to make place for well-being. To 
hell the useless cortisone! I didn’t feel thus since much time. Oxy-
gene crossed my body as an intrusive guest but it was well accepted. 
This was life, and I wished it more and more.
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Labyrinth (La mente cancella)      

(M. Verdiani - F. Corbi - M.P. Carlucci - S. Capecchi - Gilgamesh)

Il contagio avanzava. Mi seccava l’idea di aspettare inattiva un desti-
no ormai segnato. Le pustole erano aumentate, mostrando orgoglio-
se il loro nauseante aspetto.

Infection was gaining groung. I was annoyed of waiting inactive for a 
signed fate. Pimples were increate, showing proud their disgusting lo-
ok.

index

giovedì 15 dicembre 2011

http://www.corriere.it/salute/dizionario/contagio/index.shtml
http://www.corriere.it/salute/dizionario/contagio/index.shtml
http://it.wikipedia.org/wiki/Destino
http://it.wikipedia.org/wiki/Destino
http://it.wikipedia.org/wiki/Destino
http://it.wikipedia.org/wiki/Destino


giovedì 15 dicembre 2011



TheCoevas io
Dream operator       
Giochi di ruolo per scrittori e lettori/ Role games for writers and readers

Questa sezione offre a scrittori e fruitori di letteratura opportunità ed occasioni alternative. Qui il gran 
pregio è immaginare, originare idee altre, liberare la fantasia, per valicare le solite barriere personali. 
Questi giochi servono solo a creare un punto di partenza, ad incentivare una sfida all’intelligenza, alla 
curiosità, verso la fruttuosa esplorazione di un nuovo territorio letterario. Organizzati per disporre la 
produzione scritta, i giochi funzionano come una sorta di selezionatori di certe tendenze permettendo 
loro di sopravvivere, di generarsi, laddove lo scrittore e/o il lettore perderanno la propria affidabilità per 
percorrere strade inesplorate. Per questo occorre una trasmissione d’identità oltre che di mutazione.

This section offers to writers and word users alternative opportunities and occasions. Here, the great 
quality is imagining, giving origin to different ideas, freeing imagination, to cross the usual personal 
barriers. These games serve only to create a starting-point, stimulating a challenge to intelligence, cu-
riosity, towards the fruitful exploration of a new word territory. Organize to arrange the sound produc-
tion, the games work like a kind of selectors of some tendencies letting them to survive, to be produ-
ced, where the writer and/or the reader will lose their reliability to pass through unexplored ways. For 
that it needs a transmission of identity in addition of mutation.
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TheCoevas io
Dream operator - Game 1    
Giochi di ruolo per scrittori e lettori/ Role games for writers and readers

Sei un membro del gruppo Word&Mus. Crei suggestioni, permutazio-
ni di qualcosa che sta tra discorso, canto e composizione musicale. Il 
linguaggio usato è misterioso e ricorre ad un mélange di lingue diver-
se (nuovo gergo), inglese, giapponese, catalano, cinese e sporion. 
Usando computers in scena, tecniche di campionamento istantaneo 
e sistemi a eco ritardata, riesci a costruire, durante le performance, 
dense nubi di parole colorate. Il pubblico ti considera il massimo e-
sponente di musica e poesia astratta dal vivo. Sei stato molto influen-
zato anche dal teatro di Harold Pinter.

You are a member of the Word&Mus group. You create suggestions, 
permutations of something between speech, singing and musical 
composition. The used language is mysterious and has recourse to a 
mélange of different languages (new slang), English, Japanese, Ca-
talan, Chinese and Sporion. Using computers on stage, techniques of 
instantaneous sampling and delayed echo systems, you are able to 
create, during the performance, dense clouds of coloured words. The 
audience considers you the live abstract music and poetry’s greatest 
exponent. You have been also much influenced by Harold Pinter’s 
plays.
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TheCoevas io
Dream operator - Game 2    
Giochi di ruolo per scrittori e lettori/ Role games for writers and readers

Stai vagando per la steppa. È l’era delle grandi conifere. Il dominio 
dei grandi rettili è consistente. La vegetazione è imponente e il sotto-
bosco color bruno. I segni che vedi sono molto forti. Parlare di lettera-
tura è pionieristico. Tutto ciò che leggi è una sorta di hardcoregraffiti-
ambient preistorico. Sembrano tratti estinti eppure così presenti e for-
ti ai tuoi occhi. È una lettura dura eppure così naturale. Insetti giganti 
ronzano. Il cielo è terso come non l’hai mai visto e l’aria è fredda.

You are wandering through the steppe. It’s the great conifers era. Big 
reptilians’ rule is substantial. The vegetation is grand and the under-
wood is dark-coloured. The signs you see are very strong. Talking ab-
out books is pioneering. All you hear is a kind of prehistoric hardcore-
graffithi ambient. These signs seem dead and yet so present and lo-
ud to your eyes. It’s a hard sign and yet so natural. Huge insects are 
buzzing. The sky is clear as you have never seen and the air is cold.
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