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Il Cerchio Degli Amanti La Confraternita Del Pugnale Nero
Rapidissimi e folgoranti flash di umanità Una raccolta di racconti brevi o brevissimi, cinematografici nel senso che
fotografano la realtà in rapidi flash, o propongono vicende rapide a manifestarsi e rapide a estinguersi, concentrati di
realtà che cercano stilisticamente di mantenere l’intensità di un cortometraggio o di un’apparizione. Concentrati di realtà
con un occhio interessato al retrobottega dell’esperienza umana, il b-side dell’esistenza, più interessante e fragoroso
della facciata. O – semmai - interessato ai momenti in cui la facciata si rompe e rivela uno sfondo comico o surreale.
Qhuinn ha sempre vissuto ai margini, è un ribelle freddo come il ghiaccio, abbandonato dalla famiglia e cresciuto nella
Confraternita del Pugnale Nero, dove ha trovato un ruolo e un'identità come uno dei più brutali vampiri sterminatori di
lesser. Blay, combattente della Confraternita, è innamorato di Qhuinn da anni, ma non ha mai avuto nessuna speranza di
riuscire a incrinare quella corazza di solitudine in cui il guerriero è prigioniero. Ora Blay ha deciso di voltare pagina,
mentre Qhuinn ha scelto di avere un figlio dall'Eletta Layla. Ma quando il destino li riporta fianco a fianco ad affrontare un
nuovo pericolo che minaccia i fratelli vampiri, per loro potrebbe essere l'ultima occasione di vivere finalmente questo
amore tormentato. L'undicesimo capitolo della saga della Confraternita del Pugnale Nero è la storia di una passione
feroce, un'avventura piena di coraggio e segreti, che bruciano come una ferita.
Tornato dalla Svizzera dopo il trapianto di cuore che gli ha salvato la vita, anche se a prezzo del sacrificio della sua amata Melissa, Roberto
acquista una tenuta nella campagna toscana, per farne la sua casa e il centro della sua nuova attività lavorativa aprendo il club BDSM “Il
Cerchio di Sodoma”, che gestisce assieme alla fraterna amica Michelle. Presto però le attività del club vengono interrotte a seguito del
ritrovamento nella tenuta di alcuni cadaveri. Gli inquirenti ipotizzano che un serial killer sia all’opera e l’ispettore capo Vittoria Costa sospetta
lo stesso Roberto. Una notte Roberto fa uno strano sogno, durante il quale Selene, una misteriosa entità che dice di vivere dove vive lui, gli
svela il tragico passato della casa, un passato fatto di abusi, incesto e morte, e lo indirizzerà verso la soluzione del mistero. Perché “Il
Cerchio di Sodoma” si salvi dalla rovina però, sarà necessario che altro sangue venga versato.
Dall'esperienza diretta di alcuni Servizi per le Tossicodipendenze, uno psichiatra elabora la "gruppoanalisi dell'esserci": gruppo dopo gruppo,
incontro dopo incontro, si crea fra i partecipanti una viva atmosfera di scambio emotivo e corporeo, dove emergono in modo chiaro il vuoto
del delirio e l'apatia della normalità, ovvero le principali cause del fenomeno della dipendenza. Insieme, operatori e utenti vivono
un'esperienza di condivisione che rende possibile il cambiamento, evitando la routine della clinica e il burn-out dell'istituzione. È sufficiente
"esserci", in prima persona, per ritrovare almeno in parte il senso della vita.
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