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IL TESTIMONE DEL DIAVOLO
di Amanda Pitto

Il Principato di Lucedio. Uno dei luoghi misteriosi più importanti al mondo, che
uno storico inglese all’inizio del XIII secolo descrisse così: "La vista di un
impiccato, appeso al ramo di un albero che si intravede nelle nebbie della
palude, non guasterebbe di certo il paesaggio." Grazie al ritrovamento dello
"Spartito del Diavolo", con il lavoro del gruppo speleo-archeologico Teses,
trasmissioni televisive, curiosi, studiosi e appassionati hanno iniziato ad
interessarsi ulteriormente a queste lande oscure. Un romanzo dove la
protagonista cercherà spasmodicamente di raggiungere la verità, e
rispondere al quesito umano più inquietante: esiste il diavolo? Tra sette
esoteriche, leggende, strani personaggi e una vicina di casa che l’aiuterà nel
percorso della conoscenza delle tradizioni popolari ormai perdute, non sarà
difficile scoprire, nel corso della storia, che spesso le cose non sono ciò che
sembrano...
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L'AUTORE
￼Amanda Pitto, in arte Stregamanda, è nata a Londra il 06-04-77. Si occupa da
molti anni di cultura e folklore montano, magia popolare e stregoneria
italiana. Nel 2003 ha vinto il primo premio nel concorso letterario “I giorni
dell’ira”, e il secondo premio al concorso letterario “Parole in movimento”
dell’associazione Fonopoli di Roma, a cui è seguita una pubblicazione per la
Montedit di racconti e arte fotografica intitolata “Racconti di umana natura”. A
novembre del 2004 è uscito il suo primo progetto letterario, dal titolo
“Autobiografia di una strega italiana”, per le Edizioni il Punto d’Incontro. Ha
partecipato ad alcuni dibattiti televisivi a Cominciamo bene, trasmissione di
Rai Tre, a Trueline su MTV, più recentemente alla trasmissione Mistero su
Italia Uno e in seguito su digitale terrestre con la trasmissione ‘Mondi ignoti’.
Ha partecipato nel 2010 con un intervista assieme ad altri autori e creatori di
siti neopagani al testo “Voci pagane” di Sara Bernini. Nel 2011 lavora a due
nuovi progetti editoriali, che prendono forma nel 2012: “I racconti di
Boscomagico”, un libro curato dall’associazione Pagan Pride Italia, e il libro
con carte illustrate “L’Oracolo della Strega Tadizionale”, edito da Venexia
Edizioni. Nel 2013 decide di trasferirsi in Irlanda. Attualmente vive in un
cottage nella contea di Mayo. ￼
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