
I vIcolI del gIallo

Le mura etrusche, le chiese e gli alti campanili, gli 
archi e le stupende volte, le piazze e i maestosi 

palazzi di ogni borgo umbro sono cuciti assieme da 
un’infinità di vicoli medievali. I vicoli dove da sempre 
va in scena la vita: le botteghe artigiane, i panni stesi 
ad asciugare, le trattorie tipiche e i gerani alle finestre, 
ma…

I vicoli sono anche oscuri, come oscura è la natura 
umana, ciechi, come cieca è l’ira che talvolta muove la 
mano omicida, stretti e tortuosi, come stretta e tortuo-
sa è la strada che conduce alla verità.

La collana esplora “i vicoli del giallo” , trascinando 
il lettore nelle strade e nei luoghi storici dell’Umbria 
alla scoperta di appassionanti misteri.
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Solo la luna lo sa

morlacchI edItore I vIcolI del gIallo | 4

«Ormai stava scendendo la sera, la nebbia stava di nuovo prendendo 
possesso della città, Mapi, immersa nei suoi pensieri non si era accorta 
del passare del tempo, desiderava solo stare sola a pensare, qualcosa di 
importante le stava sfuggendo, ma non riusciva a ricordare, a focalizzare 
se fosse una frase, un gesto o qualcos’altro; così pensando si era inoltrata 
tra le viuzze del Borgo, quelle che erano buie anche di giorno, figuria-
moci poi all’imbrunire e con la nebbia, i suoi passi risuonavano sotto le 
volte che congiungevano le vecchie case, quasi fossero delle braccia che si 
allungavano per stringersi a vicenda; scuotendosi dai suoi pensieri si fer-
mò in ascolto, le sembrava di aver sentito dei passi dietro di sé… no, era 
solo la sua impressione, il silenzio era assoluto, salvo i consueti rumori 
dell’attività serale delle case: qualche persiana che sbatteva, il pianto di 
un bimbo, l’acciottolare delle stoviglie.»
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