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Il giorno rubato

“ Il giorno rubato ” di Marco De Franchi – La Lepre Edizioni – pagg. 340 – ! 16,00
Recensione di Stefano Piermaria

“13 marzo 2007”, un giorno scomparso, un giorno assurdamente mai esistito, magicamente
cancellato dal mondo degli uomini e da tutti i documenti possibili e immaginabili. Come è potuto
accadere e che cosa nasconde questa misteriosa data; è un enigma che cerca di risolvere, in
questo libro di narrativa fantastica italiana, il protagonista Valerio Malerba, scrittore e studioso
di storie soprannaturali.
La trama si sviluppa sull’indagine di Malerba, che nella ricerca della verità si troverà a
fronteggiare un nemico sconosciuto dal potere impenetrabile e feroce, che gioca con il destino
degli esseri umani. Per lui c’è un unico indizio, una vecchia videocassetta, apparentemente
registrata in quella data, giunta al destinatario per vie incomprensibili e tramite il contatto
telefonico con un inquietante personaggio, un giovane che invece è morto suicida.
Per quanto soprannaturale il racconto di De Franchi, si sviluppa tra incubo e realtà, ambientato
in una Roma, dove si celano da millenni veri misteri e miti, tradizioni e poteri occulti, che pochi
conoscono. L’esistenza di Valerio viene sconvolta, da questo “giorno rubato”, fino al rischio
estremo, non solo per lui stesso, ma anche per tutti coloro che lo circondano e che incontra. Il
pericolo da combattere è che un altro giorno scompaia dal mondo.
Marco De Franchi è nato a Roma nel 1962 ha pubblicato racconti in varie riviste e in antologie
per Mondadori, Newton Compton, Meridiano Zero, Addictions, Alacràn, Flaccovio e altri. E’
stato soggettista e sceneggiatore di fumetti. Nel 2008 ha pubblicato per Barbera Editore il
romanzo noir “La Carne e il sangue”. E’ stato finalista ai premi Tolkien e Ormegialle di narrativa
gialla e noir.
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