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“Il nostro cuore è una terra di nessuno.
E noi non sapremo mai da chi è abitato.

Dall’amore? Dai ricordi? Dal Bene? O forse dal Male?”.

Queste misteriose parole risuonano, nel clima surreale
di una sera d’estate, nella Cappella Sansevero di Napoli,
dando l’avvio alla conferenza di Elias Norton sul simbolismo
dei Mostri. Ad ascoltarle, rapito dal loro fascino,
è un antropologo napoletano, Giacomo De Marinis, il quale,
come per un’illuminazione, inizia a comprendere il senso
dello strano ritrovamento in cui per caso si è imbattuto:
un plico contenente le liriche di una poetessa rinascimentale,
Isabella Morra, uccisa nel 1546 dai fratelli
insieme al suo presunto amante, Diego De Sandoval.
Ad esse è allegato un epigramma in latino sul segreto
di quattro testi chiamati “i codicilli”, nascosti in altrettanti
templi napoletani da uno degli assassini di Isabella.
Il rientro di Giacomo a casa è l’inizio di un viaggio rivelatore
attraverso i siti più conturbanti di Napoli per individuare
i quattro misteriosi templi...

Franco Salerno, laureato in Lettere classiche e in Sociologia,
ha insegnato Italiano e Latino nei Licei e Linguaggio giornalistico
all’Università di Salerno. Ha collaborato, sui temi del Mistero,
a diverse testate giornalistiche, tra cui «Il Mattino, «Roma»,
«La Città», «Campania Felix» e «Abstracta». Attualmente scrive
per «Albatros» e «MediaVox Magazine» e dirige la Rivista
«Lyceum». Autore di saggi di antropologia e di storia del folklore,
è coautore di due storie della letteratura italiana; ha pubblicato,
inoltre, un Commento integrale alla Divina Commedia
e varie opere teatrali.
Tra i riconoscimenti conseguiti si segnalano due “Premi
della Cultura” banditi dalla Presidenza del Consiglio nel 1986
(per la saggistica) e nel 2003 (per la narrativa).
Il suo manuale Le tecniche della scrittura giornalistica è citato
nella VII Appendice del 2007 dell’Enciclopedia Italiana Treccani.
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