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EDITORIALE

tornando a casa
Un modo di dire, un modo di ricordare, un modo di essere

di Fabio Gimignani

Era il 1978 quando Jane Fonda 
e John Voight interpretavano, 
sotto la magistrale direzione di 
Hal Ashby, quell’indiscusso ca-
polavoro di Hollywood che va 
sotto al nome di “Tornando a 
casa” (Coming home).
Il testa a testa con “Il caccia-
tore” (The deer hunter) di Mi-
chael Cimino durante la Notte 
degli Oscar fu epico, tant’è che 
se l’ambita statuetta per il mi-
glior film andò al Cacciatore, 
Voight e la Fonda si accaparra-
rono quelle per miglior attore 
e attrice protagonista lascian-
do De Niro e la Streep a bocca 
asciutta.
Fu una notte nella quale, a par-
te qualche sporadico ricono-
scimento a capolavori come 
“Fuga di mezzanotte” e “Il 
paradiso può attendere”, le due 
pellicole sul Vietnam giocaro-
no ad Asso pigliatutto con un 
notevole successo.
Ed eccoci alla solita domanda 
che a questo punto dell’Edito-
riale è doveroso porsi: a che pro 
tutto questo sproloquio su una 
cosa accaduta quarant’anni fa?
Perché “Tornando a casa” è 
un film che racconta la fragilità 
umana davanti all’ineluttabi-
lità del destino, centellinando 
emozioni e sentimenti in un 
crescendo che passa dalla ras-

segnazione alla consapevolez-
za di se stessi in quel processo 
che oggi va tanto di moda chia-
mare resilienza e che da sempre 
ha accompagnato l’Uomo nella 
sua presunta o reale evoluzio-
ne.
Perché quel John Voight (non so 
se l’ho amato più in questo film 
o in “Urban Cowboy”... ma lì 
c’era un Dustin Hoffmann  da 
lacrime vere, difficile da mette-
re in secondo piano) che parte 
da capitano della squadra di fo-
otball del College e torna come 
reduce paralizzato dalla vita in 
giù, che alla domanda di lei «... 
Questo puoi sentirlo?..» rispon-
de «Mi basta vederlo», rappre-
senta tutto quello che ognuno 
di noi ha vissuto mille e mille 
volte percorrendo la strada che 
il destino ci ha messo davanti.
Sì certo, il film racconta di altre 
frustrazioni, di tradimenti; par-
la della vita che si piega sotto 
al proprio peso fino a diventare 
morte... ma non è questo che mi 
è rimasto addosso a quarant’an-
ni di distanza: è l’eterno concet-
to del nosce se ipsum abbinato 
alla felicità di farlo, quello che 
ricordo.
Perché ci sono sogni di gloria 
talmente luminosi da abbagliar-
ci, facendoci perdere di vista le 
cose veramente importanti. So-

gni che, quando si infrangono 
(se mai sono stati davvero re-
alizzabili), ci precipitano nella 
disperazione più nera, salvo poi 
riportarci alla realtà che ave-
vamo dimenticato, presi come 
eravamo a inseguire chimere 
irraggiungibili.
E a quel punto l’orizzonte si ri-
schiara e le nubi, se proprio non 
spariscono, almeno si allonta-
nano di parecchio conferman-
do che “non può piovere per 
sempre”, citando un più recen-
te, ma non certo meno incisivo 
Brandon Lee.
Sono riflessioni, queste, in cui 
capita di indulgere quando, 
mentre la ciurma dorme sotto-
coperta, ci si ritrova da soli con 
le mani sul timone e una tra-
punta di stelle sopra alla testa.
Riflessioni che ci fanno capire 
come non ci sia un nesso tra 
grandi obiettivi e grandi uomi-
ni, ma si possa riuscire a essere 
grandi anche nel quotidiano.
Anche abbandonando progetti 
irrealizzabili, nei quali aveva-
mo comunque creduto; anche 
tornando a casa.
A casa. Magari come il Vaso di 
fiori di Jon Van Huysum che sta 
rientrando a Firenze dopo cin-
quant’anni di assenza.
Che i nostri racconti gli abbia-
no portato fortuna?
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Un massimo di duecentomila 
battute e un chiaro riferimento 
al vino sono i paletti del pri-
mo Premio Letterario indetto 
da Edizioni Jolly Roger per le 
opere di narrativa inedite.
Un romanzo.
Un romanzo breve.
Un racconto lungo.
Massima libertà circa genere, 
ambientazione, taglio e prosa.
Una giuria eterogenea e com-
petente.
Premi invitanti, pubblicazione 
per i tre migliori lavori e un ri-
conoscimento per i trenta sele-
zionati.
Direi che ci sono gli argomenti 
per parlare di un gran bel con-
corso letterario; ma se aggiun-
giamo una premiazione orga-

nizzata nel cuore delle Colline 
del Chianti per un sabato 21 
settembre che parla già di ven-
demmia e di calici tintinnanti, 
allora possiamo dire che “In 
vino fabulas” si presenta come 
il primo di molti appuntamenti 
destinati a segnare il panorama 
letterario italiano.
Quattro Partner di tutto rispetto 
sono al fianco di Edizioni Jolly 
Roger fin dalle prime battute: il 
Centro Studi Famiglia Capponi, 
la casa vinicola Villa Calcinaia 
dei Conti Capponi, la prestigio-
sa Terrida Luxury Travel Bags 
e lo Studio Legale Borchi.
La meccanica del Premio è 
molto semplice: qualsiasi Ope-
ra inedita scritta in lingua ita-
liana è abilitata a partecipare. 

Come già detto non dovrà su-
perare le duecentomila battute 
(spazi inclusi) e, a prescindere 
dal genere, dall’ambientazione 
sia geografica che temporale e 
dal tipo di prosa che l’autore in-
tenderà utilizzare, è essenziale, 
perché l’elaborato possa essere 
accettato dalla Giuria, che al 
suo interno vi siano uno o più 
riferimenti al vino o alla produ-
zione vitivinicola.
Beninteso: non viene richiesto 
un romanzo che parli esclusi-
vamente di vino, ma l’elemento 
dovrà comunque essere presen-
te in modo rilevante.
Per intenderci, una bottiglia 
che viene appoggiata su un ta-
volo nel corso di una cena non 
sarà considerato un riferimento 

sufficiente.
E comunque in questi casi me-
lius abundare quam deficere, 
tanto per stare tranquilli.
Il primo di marzo segnerà 
l’apertura ufficiale del Premio, 
con l’attivazione di una ap-
posita casella mail alla quale 
i partecipanti potranno invia-
re i propri lavori, unitamente 
alla modulistica compilata, già 
reperibile alla sezione “docu-
menti” del sito internet www.
edizionijollyroger.it insieme al 
bando di concorso in formato 
PDF.
La casella verrà chiusa il 30 di 
aprile, data oltre la quale non 
sarà più possibile inviare gli 
elaborati.
Da quel momento la Giuria si 
metterà al lavoro per esamina-
re tutto il materiale pervenuto e 
selezionare i trenta manoscritti 
tra i quali identificare successi-
vamente i tre vincitori.
Contestualmente alla casella 
mail sarà attivata una mailing 
list tramite la quale i parteci-
panti verranno informati di 
ogni avvenimento in seno al 
Premio, inclusi i Media che di 
volta in volta si accrediteranno 
per diffondere notizie e rislutati 
dello stesso.
Durante la serata dedicata alla 
premiazione saranno comu-
nicati i tre vincitori e ad essi 
verranno consegnati i rispettivi 
premi, mentre gli altri ventiset-
te finalisti saranno premiati con 
un omaggio e un attestato di 
qualificazione.
I premi sono veramente inte-
ressanti. Infatti le tre Opere se-
lezionate tra le trenta finaliste 
saranno oggetto di un contratto 
di edizione che ne garantirà la 

pubblicazione per i tipi di Edi-
zioni Jolly Roger (totalmente 
priva di qualsiasi addebito a 
carico dell’Autore) sia in for-
mato cartaceo che elettronico, 
con distribuzione di entrambi 
su scala nazionale.
Il secondo classificato riceve-
rà uno splendido borsone da 
viaggio gentilmente offerto da 
Terrida Luxury Travel Bags 
del valore di 530 Euro, mentre 
il primo classificato diverrà il 
possessore di una bottiglia di 
“1613”: una riserva fuori com-
mercio prodotta da Villa Calci-

naia del valore, giust’appunto, 
di 1613 Euro.
Nel caso in cui nuovi partner 
dovessereo essere inseriti tra i 
fornitori dei premi, aggiungen-
dosi a quelli esistenti, sarà co-
municato tramite la mailing list 
di cui ho fatto accenno poco 
fa.
La Giuria è composta da nove 
membri (come i primi Cava-
lieri Templari o le vergini che 
custodiscono il calderone di 
Ceridwen, tanto per mantenersi 
su dei canoni di modestia), tre 
dei quali sono preposti, oltre a 

nei lieti calici
romanzi, racconti e poesia

Con il Premio Letteratio “In vino fabulas”
Edizioni Jolly Roger sostiene le eccellenze italiane

di Fabio Gimignani
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valutare le Opere ricevute nella 
loro completezza, a esaminare 
la correttezza delle parti riguar-
danti argomenti fondamentali 
quali storia, vino e legge.
Infatti Niccolò Capponi, storico 
di fama, si occuperà di vagliare 
ogni riferimento storico conte-
nuto nei manoscritti valutan-
done esattezza e attendibilità; 
Camilla Cosi, Sommelier AIS, 
sarà colei che passerà al setac-
cio le ricorrenze (obbligatorie 
per regolamento, lo ricordo an-
cora) inerenti a vino e viticoltu-
ra; Wladimiro Borchi, avvocato 
penalista e tributarista del Foro 
di Firenze, avrà il compito di 
valutare la correttezza di ogni 
riferimento legale che compari-
rà nelle opere in concorso.
Gli altri Giurati sono (enumera-
ti in ordine rigorosamente alfa-
betico per non fare torto a nes-
suno) Valerio Amadei (Editor 
e Scrittore), Ciro Becchimanzi 
(Giornalista e Scrittore), Tom-
maso Galligani (Giornalista e 
Scrittore), Clelia Moscariello 
(Giornalista e Scrittrice), Fe-
derica Terrida (Imprenditrice e 
Scrittrice).
Presidente di Giuria, nemmeno 
a dirlo, l’uomo che ormai si è 
talmente abituato a tenere le 
mani ben salde sul timone, che 
per staccarle ci sarebbe bisogno 
del solvente alla nitro: il vostro 
affezionato Fabio Gimignani 
(Editore e Scrittore... il resto, 
rimanendo in dei canoni di ur-
banità, mettetecelo voi).
Un premio Letterario di tutto ri-

spetto, insomma, e in continuo 
divenire grazie all’interesse 
che molti soggetti stanno dimo-
strando nei suoi confronti.
Quindi tutto bene, no?
No.
Perché, se è vero come è vero 
che a ogni poeta manca un ver-
so, sembra che al concorso let-
terario appena varanto manchi-
no addirittura i poeti.
Il Premio nasce come concorso 
dedicato esclusivamente alla 
narrativa, ma la cosa mi è stata 
fatta notare da più persone e io, 
che seppur Pirata ho un cuore 
d’oro (citando: “... il suo te-
schio è una bandiera che vuol 
dire libertà. Vola all’arrem-
baggio, ma un cuore grande 
ha...”), non ho visto altra so-
luzione che creare una nuova 
sezione del Premio dedicata ai 
componimenti poetici.
Pertanto, a far data da venerdì 
22 febbraio, il Premio Lettera-
rio “In vino fabulas” si arric-
chirà di una sezione dedicata 
esclusivamente alla poesia.
Ogni partecipante potrà invia-
re un massimo di tre compo-
nimenti, ognuno dei quali non 
dovrà superare le duemila bat-
tute.
Per la sezione dedicata alla poe-
sia vale la stessa regola che per 
quella dedicata alla narrativa: 
il riferimento al vino o al suo 
universo dovrà essere esplicito, 
pena la non ammissione alla se-
lezione.
Le venti liriche giudicate mi-
gliori, a insindacabile opinione 

della Giuria, verranno raccolte 
in un’antologia pubblicata per 
i tipi di Edizioni Jolly Roger e 
distribuita a carattere nazionale 
sia in versione cartacea che in 
versione digitale.
Il miglior componimento rice-
verà un premio che, data la re-
cente introduzione della sezio-
ne poetica in seno al Concorso, 
non è ancora stato definito, ma 
del quale daremo notizia in 
tempi brevi sia sulle pagine di 
Jolly Roger Magazine che sugli 
altri canali di comunicazione 
online. 
Anche in questo caso il Bando 
sarà consultabile all’indirizzo 
www.edizionijollyroger.it alla 
sezione “documenti”.
Siamo fiduciosi circa la buona 
riuscita dell’evento e contiamo 
di replicarlo negli anni a venire, 
introducendo di volta in volta 
una nuova tematica sulla quale 
vagliare la capacità letteraria 
dei partecipanti.
Già le linee per l’edizione 2020 
sono in fase di definizione, e 
posso anticiparvi che il vincolo 
narrativo sarà tale da invogliare 
anche i più recalcitranti a pro-
durre quelle duecentomila bat-
tute necessarie a partecipare.
Ma niente spoiler.
Par quest’anno rimanete con-
centrati sul Vino e pregustate 
quel brindisi durante il quale, 
nei lieti calici, tintinneranno le 
belle lettere che tutti noi amia-
mo e per le quali troviamo ogni 
giorno un motivo in più di sod-
disfazione!

LE CATENE INVISIBILI
SONO QUELLE PIÙ DIFFICILI

DA SPEZZARE

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO

Premio Letterario Jolly Roger 2019 

Bando della I edizione

SEZIONE NARRATIVA

IN COLLABORAZIONE CON

Firenze, gennaio 2019

1) Fabio Gimignani Editore, proprietario del marchio editoriale Edizioni Jolly Roger, in collabora-

zione con la rivista Jolly Roger Magazine, Centro Studi Famiglia Capponi, Azienda Agricola 

Villa Calcinaia, Terrida Luxury Travel Bag e Studio Legale Borchi, bandisce la prima edizione 

del Premio Letterario per narrativa inedita. L'edizione 2019 ha come titolo “In Vino Fabulas”.

2) Il Premio è aperto a tutte le Opere di narrativa inedite in lingua italiana di lunghezza complessi-

va non superiore alle duecentomila battute, spazi inclusi.

3) L’Autore deve essere in possesso dei diritti sull’Opera presentata, che non deve mai essere stata 

pubblicata in precedenza, integralmente o parzialmente, in forma cartacea, elettronica o in qual-

sivoglia formato atto alla divulgazione, né in autopubblicazione, né con altre Case Editrici.  Il 

Premio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e specifica autocertificazione 

in merito, qualora lo si ritenesse necessario. Opere contenenti elementi lesivi della dignità di 

persone, enti o religioni saranno escluse dal premio,

L’accettazione di un'Opera è in ogni caso prerogativa insindacabile della Giuria.

4) L'Autore accetta di non sottoporre l'Opera ad altri soggetti fino all'esito del Premio. Qualora la 

avesse già sottoposta in precedenza, vige quanto riportato nell'Articolo 5 del presente Bando.

Pagina 1 di 4
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LA vIA DEL vINOLA vIA DEL vINO

sommelier
in una parola, un mondo

La mia merenda col vino

di Camilla Cosi

Parlando e scrivendo di vino 
spesso mi viene chiesto come 
sia nata questa mia passione. 
Benché rovisti nei miei pen-
sieri reconditi in cerca della 
barbatella che ha generato il 
mio primo acino, non riesco a 
individuare un elemento unico 
né tantomeno un istante solita-
rio che possa, riassumendo una 
serie di aspetti, dare risposta 
all’altrui curiosità. Neppure le 
centinaia di bottiglie degustate 
negli ultimi venti anni sembra-
no in grado di ricondurre il mio 
piacere a un unico aspetto, qua-
le l’eleganza o l’equilibrio  o la 
complessità intrinseca del vino 
sorseggiato.
Con bramosia, in cerca incon-
sapevole di “qualcosa di spe-
ciale”, la mia esperienza nel 
mondo del vino ha avuto inizio 
percorrendo autostrade a quattro 
corsie, asfaltate con cementi ul-
tra moderni e acclamati dal va-
sto pubblico, per poi inerpicar-
si più recentemente su viottoli 
scoscesi, impervi ma senz’altro 
più stimolanti, su terreni meni 
battuti e più ancestrali. 
Non avevo neppure dieci anni 
quando mio nonno paterno mi 
invitava ad accomodarmi al ta-

volo della sua cucina arredata 
in stile anni 60 e saltuariamen-
te, per merenda, mi offriva un 
bicchiere di vino molto annac-
quato con accanto una fetta di 
pane tagliato a striscioline. Sul 
lato del bicchiere poneva la 
zuccheriera, nella quale tuffavo 
un cucchiaino, lo riempivo di 
zucchero, un po’ lo mettevo sul 
pane e un po’ lo rovesciavo nel 
bicchiere. Lo zucchero cadeva 
sul fondo, ma rendeva meno 
amara la merenda. E mentre 
intingevo il pane nell’acqua 
e vino e con gusto mangiavo, 
mio nonno mi raccontava della 
sua guerra e di come fosse tor-
nato poi a casa.
Era stato arruolato nel corpo 
dell’aeronautica e inviato in 
Grecia, che lui aveva subito 
amato, lasciando a casa una 
sposa novella. Fu proprio in 
Grecia, a Santorini, che fu fat-
to prigioniero e deportato in 
un campo di concentramento a 
Katowice, in Polonia e destina-
to al lavoro in miniera.
“Eravamo prigionieri milita-
ri, non eravamo tra quelli che 
stavano peggio”, mi ripeteva 
quando io presa dal racconto 
fissavo le mattonelle marroni e 

bianche della cucina, interrotte 
dalla piccola TV posizionata 
sulla lavastoviglie, accanto a 
una bilancia in plastica aran-
cione, che tutt’oggi mi chiedo 
se fosse davvero arancione o se 
è semplicemente così impressa 
nei miei ricordi. Poteva essere 
di un altro colore ma la bilancia 
c’era, la ricordo bene. 

Il lavoro in miniera aveva fatto 
ammalare di flebite mio nonno 
fino a  renderlo invalido di guer-
ra, motivo per cui mio padre si 
è risparmiato la tortura del ser-
vizio militare obbligatorio. La 
brutta febbre che ne conseguì 
costrinse gli addetti alla gestio-
ne del  campo a destinare mio 
nonno al lavoro di falegname-
ria. A contatto con “quella gen-
te” imparò il tedesco, storpiato 
perché non letto né studiato. 
“Non si capiva cosa succedesse 
nei campi, non avevamo contat-
ti con l’esterno. Tutte le mattine 
scorgevo dalla finestra del dor-
mitorio lunghe file di persone 
che, prigioniere, camminavano 
sempre nella stessa direzione. 
Pensai che andassero a lavo-
rare, prigionieri, come noi. In 
una di queste file un giorno in-

travidi un ragazzino che colpì 
la mia attenzione perché facil-
mente si contraddistingueva 
tra tanti adulti tutti magri, tutti 
uguali che avanzavano, prigio-
nieri, a passo lento. Ho comin-
ciato ad avere dei dubbi sul de-
stino di quelle persone quando 
l’immagine del ragazzino non 
ricomparve più davanti ai  miei 
occhi. Fui invaso dal senso del 
dolore e della paura”. 
Tante volte, davanti al mio bic-
chiere di vino annacquato, mi 
ha ripetuto questo racconto e io 
sono riuscita a immaginare per-
fettamente quel ragazzino.
Mio nonno, in quell’inferno, 
costruì delle amicizie che, gra-
zie allo spirito di squadra e al 
sentimento di fraternità che 
solo i sopravvissuti riescono a 
sperimentare, ha coltivato poi 
per tutta la sua vita.
A seguito dell’armistizio del-
la guerra scappò a piedi da 
Katowice insieme ad altri, nel 
tentativo di riuscire a tornare a 
casa.
“Mettemmo una donna, che 
non riusciva a camminare, in 
una cariola e la spingemmo per 
chilometri, attraverso il confine 
tra la Polonia e la Germania. 
Ci mettemmo mesi e poi salim-
mo su un treno destinato in Ita-
lia”.
Nelle strade rionali che frequen-
tava mia nonna ormai mamma, 
si era sparsa la voce del rientro 
scaglionato dei soldati. 
“Alla stazione di Santa Maria 
Novella c’era tanta gente ad 
aspettare i soldati che tornava-
no dal fronte. Quando aperta la 
porta dello scompartimento del 
treno, scesi i gradini dirigen-
domi sulla banchina, capii su-

bito che il bambino biondo che 
mi veniva incontro con occhi 
grandi pieni di curiosità, era 
tuo padre. E poi, dietro di lui, 
vidi a conferma tua nonna”.
Sembra impossibile che ci sia-
no state vite, come la sua, in 
grado di sopportare così tanto 
dolore continuando ad avere al-
trettanta speranza. Sembra im-
possibile che ci siano stati uo-
mini traumatizzati dalla guerra 
in grado di sedersi davanti ad 
una bambina intenta a fare me-
renda raccontandole, con calma 
e affetto, di esperienze così si-
gnificativamente dirompenti. 

Ricordo che qualche pome-
riggio la merenda col vino era 
sostituita da pane burro e zuc-
chero oppure pane con pomo-

doro e molto raramente da un 
dito mignolo di liquore all’uo-
vo , il Vov, che io e mio fratello 
adoravamo e che di soppiatto 
cercavamo di individuare nella 
credenza del salotto.
Però il Vov si beveva in fretta, 
quel mezzo dito si esauriva su-
bito; non era come la merenda 
col vino, che necessitava inve-
ce di tempo per tuffarci il pane 
e finire anche tutta quell’acqua 
rosata nel bicchiere: il nonno 
aveva così il tempo di raccon-
tare. 
Forse è probabilmente questo 
che ha generato la mia passione 
per il vino e la continua ricerca 
dell’emozione in esso: il ricor-
do di mio nonno a quel tavolo 
insieme a me bambina. 
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Ogni volta che devo scrive-
re sulle opere della mia socia 
e complice di malaffare Gaia 
Conventi, sono in grave amba-
sce: sfidare gli avvoltoi che gri-
dano al bidet letterario, oppure 
fare il mio dovere di recensore 
imparziale?
Buona la seconda.

Oggi vorrei parlarvi, cari betto-

lari, di Tris estense, ossia della 
trilogia ultima nata dalla penna 
della signora Conventi, nota 
ficcanasa (ha anche una mac-
china fotografica). Si tratta di 
tre gialli intitolati Misfatto in 
crosta (con cane fetente), Giallo 
di zucca, nuovo di zecca e Pa-
sticcio padano, editi quest’anno 
da Le Mezzelane. Potete anche 
comprarli separatamente, per 

carità, ma sarebbe come com-
prarsi un toast a pezzi: oggi il 
pan carrè, domani il prosciutto 
e dopodomani la fontina, e poi 
magari vi ritrovate con l’ordine 
cambiato all’ultimo momento.

I capisaldi che legano queste 
opere esilaranti (ma non fidate-
vi troppo, ridete sì, ma occhio 
perché c’è anche tanto da im-

parare), alcune delle quali ri-
proposte dopo un piccolo rest-
yling, sono molteplici.
Abbiamo anzitutto il poliziot-
to Luca Girondi, Luchino per 
amici e parenti (e pulotto, per 
l’autrice), in servizio a Milano. 
È specializzato nel fotografa-
re i luoghi dei delitti, cadaveri 
compresi, perciò quando arriva 
lui, come dire, è un po’ tardino, 
ed è coadiuvato da un pastore 
belga (il cane fetente, appunto). 
Se volete sapere cosa inten-
do per coadiuvato, dovete per 
forza leggere il libro, sarebbe 
troppo complicato spiegarlo in 
poche righe, anche perché se 
lo facessi mi rivelerei per quel 
che sono: meno intelligente del 
cane.

Girondi, è Ferrarese, puro, ed 
è anche di buona famiglia, con 
una componente un po’ strava-
gante, ma niente di anormale 
nel mondo – che oserei definire 
emilianromagnolneoverista – 

descritto dall’autrice, ferrarese 
DOC, IGP e DOP anche lei.
Siccome il dna non è acqua, 
Girondi si trova continuamente 
coinvolto in fatti e fattacci in 
quel di Ferrara, dove c’è una 
Questura retta da un sardo già 
nervoso di suo, ma che quando 
sente nominare Luchino Giron-
di, dà il meglio/peggio di sé. 
Lo ama come la sabbia negli 
occhi.
Non poteva mancare nel para-
digma sociologico di questo 
tris una libreria, gestita dagli 
zii di Luchino assieme a un 
collaboratore. E se pensate che 
in una libreria la cosa più ecci-
tante che possa capitare è una 
presentazione, magari di poesie 
sul mare con tanto di letture e 
cantante lirica cugina della po-
etessa, vi sbagliate. Fidatevi.
Gli avvenimenti che interseca-
no questi luoghi e questi per-
sonaggi costituiscono il nerbo, 
la cifra, della ferraresità più 
genuina, in mano, e non si dica 

di no, alle zdore con tanto di 
grembiule, che se volete sapere 
cosa sono dovete per forza leg-
gere questi libri (non vale sug-
gerire!).
Cadaveri, rapimenti, uomini 
che poi son donne ma che poi 
so uomini la fanno da padroni 
in ogni dove, anche in quel tem-
pio sacro che dovrebbe essere 
una libreria, per non parlare dei 
quadri un po’ pornografici, del-
le badanti che badano solo al 
portafogli e delle erbe curative 
che vanno fumate.
Insomma tre gialli in salsa pa-
dana in cui l’autrice è riescita 
magistralmente a tratteggiare 
il protagonista senza sbavature 
(quelle del cane non contano) e 
la bravura di un autore sta an-
che in questo: descrivere il pro-
tagonista del sesso opposto al 
proprio senza creare imbarazzi 
nel lettore (oddio, io so che la 
Conventi è donna...).

Lo stile Conventiano (Con-

tris estense
I tre nuovi Gialli di Gaia Conventi

da divorare uno via l’altro come tortellini al ragù

di Mario Borghi

Prosegue a vele spiegate la rubrica curata da Mario Borghi, cambusiere d’ecce-
zione, pirata onorario e “gestore” della Pubblica Bettola: un blog letterario che 

racconta come stanno le cose nel mondo dell’editoria senza peli sulla lingua.
L’autrice di questo mese è Gaia Conventi con il suo Tris Estense,

composto da tre avvincenti romanzi gialli.
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ventiano e ci metto un bel ©) 
è inconfondibile, porta avanti 
le trame in maniera inesorabile, 
come un trattore che ara beata-
mente e con eleganza qualche 
zona della bassa padana.

I vizi e le virtù universali in 
queste pagine assumono un 
buon odore e sapore di tortel-
lini al ragù, di quelli che aiu-
tano a sopportare un po’ tutto. 
E di cose da sopportare i nostri 
personaggi ne hanno moltis-
sime, ma ce la fanno, al mas-
simo qualcuno muore, quindi 

non c’è troppo da preoccuparsi, 
tutt’al più ci sono i Mandurlin 
dal pont, quelli risolvono tutto.

Non aspettatevi la Marple, la 
Christie o la signora in giallo. 
L’autrice sì che ama mostrarsi 
in pubblico nei panni di una de-
tective, con tanto di lente d’in-
grandimento e di baffi, ma lo fa 
solo per disorientarvi, in questi 
gialli ci sono ben altri indagato-
ri e soprattutto potrete indagare 
– e qui l’autrice è stata, se pos-
sibile, ancora più brava, perché 
non capirete come sia potuto 

succedere, ma mentre leggerete 
sarete proprio lì, sui luoghi dei 
misfatti – che aria tira a Ferrara 
e dintorni.

Una buona aria, a v’al dig me 
ed è proprio questo il quid plu-
ris – costituito a volerla dire 
tutta dal pregevole registro del-
la penna Conventiana © – che 
rende il Tris notevole, altro che 
libri di storia o geografia.

Ciao bel

primo
pREMIO LETTERARIO
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caratteristiche di una setta
Il lavaggio del cervello

di Francesca Magrini

Negli ultimi anni è stata elabo-
rata un’ ipotesi sulla relazione 
tra il lavaggio del cervello (così 
come si verifica in alcuni grup-
pi religiosi), e il legame di di-
pendenza che unisce gli adepti 
e il leader carismatico, da par-
te del Prof. Zablocki nel suo 
articolo “Analisi dei costi di 
uscita: un nuovo approccio allo 
studio scientifico del lavaggio 
del cervello”, formula l’ipotesi 
che, il lavaggio del cervello, si 
può verificare, quando il potere 
viene esercitato da un’autorità 
carismatica.
In questo contesto, il lavaggio 
del cervello, sarebbe da con-
siderarsi come una risposta al 
problema generato dalle conti-
nue e crescenti richieste del le-
ader, ai membri del gruppo. Se 
queste continue richieste non 
venissero da lui sufficiente-
mente controllate e dosate, po-
trebbero causare la rottura della 
relazione carismatica.
Il Prof. Zablocki sostiene che, 
l’obbedienza al leader potrebbe 
essere revocata dal seguace in 
qualsiasi momento, con l’ine-
vitabile interruzione della rela-
zione carismatica e conseguen-
te disaffiliazione.
Fatto, questo, particolarmente 

grave per la stabilità e soprav-
vivenza del gruppo. Compito 
del leader, secondo Zablocki, 
sarebbe dunque, quello di ren-
dere più difficoltosa possibile la 
fuoriuscita dei membri in crisi, 
attraverso l’elevazione dei “co-
sti d’uscita”.

Il gruppo religioso funziona 
come un sistema nel quale si 
verifica un giro vizioso di fe-
edback positivi: i membri si 
aspettano dal leader “miracoli” 
sempre più grandi e il leader si 
aspetta dai suoi fedeli “sacrifi-
ci” e prove di fedeltà, sempre 

più onerosi. Si tratta però, di un 
sistema in equilibrio precario 
che rischia di crollare in caso di 
una forte crisi. Una via d’uscita 
a questo circolo vizioso è tro-
vare un modo per garantire la 
lealtà dei membri, indipenden-
temente dal successo o meno 
delle azioni del leader.
Questo, secondo Zablocki, è 
possibile solo se il singolo si è 
inserito nel gruppo coinvolgen-
dosi in modo totale, tanto che 
i “costi” della sua uscita dal 
gruppo sarebbero troppo alti 
per essere sostenuti.
Sarebbe questo il motivo per cui 
la persona, in molti casi, prefe-
risce, nonostante tutto, rimane-

re nel gruppo anche in presen-
za di un forte disagio emotivo. 
Perché questo processo abbia 
successo è necessario che l’in-
dividuo riorganizzi le sue strut-
ture emotive, fino al punto da 
dare origine a una  “nuova per-
sonalità”, legata fortemente al 
carisma del leader.
A livello emotivo, l’ipotesi di 
Zablocki, è che la relazione 
carismatica, ripropone all’in-
dividuo la relazione di attac-
camento-distacco tra madre e 
bambino, con la speranza in-
fantile di cura assoluta.
Il lavaggio del cervello si ma-
nifesta come un processo or-
ganizzato e premeditato di in-

fluenza, finalizzato a ottenere la 
dipendenza dell’individuo.
L’azione del leader si manifesta 
nella distruzione delle convin-
zioni precedenti (livello cogni-
tivo) e nella creazione di un 
forte bisogno di attaccamento 
(livello emotivo). Se il processo 
ha successo, l’individuo diven-
ta “affamato” di convinzioni e 
attaccamento e comincia a di-
pendere da chi glieli fornisce.
Nello stadio successivo, la per-
sona può arrivare a rinunciare 
alla sua individualità, al punto 
da non riconoscere più la vali-
dità emotiva della vita lontano 
dal gruppo settario e dal suo le-
ader, che lo governa “carisma-
ticamente”.
Naturalmente, è il caso di sot-
tolineare il fatto che, ci sono 
leader carismatici che sanno 
esercitare il loro potere spi-
rituale in modo equilibrato e 
ragionevole, senza intaccare la 
libertà dei loro seguaci, che esi-
stono gruppi religiosi dai quali 
si può uscire senza subire ritor-
sioni di alcun genere e all’in-
terno dei quali, la creatività e la 
razionalità delle persone, viene 
rispettata, così come vengono 
salvaguardate, la loro intimità e 
le loro relazioni affettive.
Questa realtà positiva, che ri-
guarda molti gruppi, non deve 
mai allentare la vigilanza nei 
riguardi di quei leader che eser-
citano il loro potere spirituale 
senza scrupoli, che strumenta-
lizzano altri esseri umani per 
interessi personali, che minano 
le basi della convivenza socia-
le fino a indurre i loro adepti a 
gesti autodistruttivi, ormai tri-
stemente noti per la loro ripeti-
tività e drammaticità.
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l’erede di montecristo
seconda puntata
Torna il Romanzo d’Appendice

con un meraviglioso omaggio al grande Alexandre Dumas

di Emanuele Ciacchi

(segue dal numero precedente)

Arrivato a Londra, a dispetto 
del fascino che provava verso 
quella città, puntò dritto verso 
l’ospedale. Guardava avanti 
impenetrabile e determinato, 
come un pugile concentrato 
sull’incontro che sta per co-
minciare. Sapeva che una vol-
ta arrivato all’ospedale avreb-
be potuto ricevere la peggiore 
delle notizie. Avrebbe potuto 
sentirsi dire che Michele era 
morto. Inutili sarebbero state in 
quel caso tutte le giustificazioni 
dei dottori, e anche se si fosse 
persuaso che tutto il possibile 
era stato fatto nel migliore dei 
modi, nessuno gli avrebbe mai 
potuto ridare suo fratello. Il suo 
inglese era buono, scolastico 
ma ben appreso.
Non ebbe problemi ad arriva-
re al Royal London Hospital. 
Con agilità e velocità si trovò 
di fronte a quella piccola porta. 
Il match era iniziato, il gong del 
primo round stava suonando.
Aprendo la porta, la prima cosa 
su cui posò il suo sguardo fu-
rono i piedi del fratello: estre-
mamente candidi, puliti, non 

lasciavano intendere quello che 
gli si presentò davanti un atti-
mo dopo, non appena alzò gli 
occhi. Immobile, avvolto da 
un camice azzurro, stava suo 
fratello con il viso malconcio, 
ma con gli occhi chiusi di chi 
sta facendo un sonno profondo 
e senza pena. Il quadro si fece 
ben presto più nitido. Fabrizio 
notò due cannelli che fuoriusci-
vano rispettivamente dalla spal-
la destra e dal torace, proprio 
sotto al cuore, i quali andavano 
a finire in una macchina dotata 
di mille pulsanti che emetteva 
un suono monotono e continuo. 
Quel fastidioso bip sembrava 
voler ricordare a tutti ogni se-
condo che lui e solo lui dentro a 
quella stanza poteva assicurare 
che quel corpo disteso immobi-
le sul letto era ancora vivo.
Angela, che stava seduta vicino 
al letto, si alzò. Studiò il ragaz-
zo in piedi in mezzo alla stanza 
e gli si avvicinò dubbiosa, qua-
si indispettita.
«Tutto bene? Lei non può stare 
qua dentro, vada fuori per pia-
cere» disse.
Dovette fare ancora alcuni pas-
si in avanti prima che Fabrizio 
le rispondesse.
«Lui è mio fratello» disse, sen-
za schiodare lo sguardo dal cor-
po martoriato di Michele. Non 
aggiunse altro. Era una risposta 
più che esauriente, tanto più 
che Angela fece un passo indie-
tro come per liberare la scena e 
lasciar un po’ di intimità al pa-
rente appena arrivato. Gli rac-
contò poi dell’impossibilità dei 
medici di operare per la presen-
za di due lesioni simultanee, di 
come le condizioni non fossero 
cambiate, per aggiungere infine 

che nessuno, fino a quel mo-
mento, era stato in grado di fare 
previsioni certe.

I giorni seguenti trascorsero ve-
loci. Ogni mattina Fabrizio si 
recava in ospedale appena pos-
sibile, restando vicino al fratel-
lo fino a sera, quando a malin-
cuore l’infermiera era costretta 
a farlo uscire dall’ospedale. An-
gela era stata così gentile da 
ospitarlo nel suo piccolo appar-
tamento di appena due stanze. 
All’affitto, come da contratto, 
ci pensava il datore di lavoro. 
Anche lei, portati a termine i 
suoi numerosi impegni, andava 
ogni giorno a trovare Michele. 
Quando di mattina quando di 
pomeriggio, cercava di essere 
presente per non perdere il mo-
mento del suo risveglio. Amava 
vedere Fabrizio fare ogni gior-
no di tutto pur di rendersi utile. 
Certe volte lo trovava intento a 
leggere il romanzo che Michele 
si era portato in viaggio, certe 
altre invece lo ascoltava rac-
contare di quando erano bam-
bini, dei pasticci e dei dispetti 
che avevano combinato insie-
me. Aveva portato addirittura 
un piccolo lettore mp3 con le 
musiche preferite del fratello. 
Lei stessa domandava di tanto 
in tanto di quel ragazzo disteso 
che in fin dei conti non cono-
sceva neanche, ma che sentiva 
già molto vicino al suo cuore.
Dopo la prima settimana Mi-
chele non aveva dato nessun 
segno di miglioramento, le sue 
condizioni erano rimaste per-
fettamente invariate. Non era 
facile per Angela dover dire a 
Fabrizio che l’indomani sareb-
be dovuta tornare in Italia e che 

di conseguenza non avrebbe 
più potuto ospitarlo. Lei aveva 
un contratto di una settimana 
per la realizzazione di uno spot 
pubblicitario, e ora che il suo 
lavoro era finito anche la sua 
permanenza a Londra veniva 
meno. Sapeva che il ragazzo 
non aveva molti soldi e che 
passava tutto il giorno vicino al 
fratello.
A malincuore si recò all’ospe-
dale e quando entrò nella stanza 
trovò Fabrizio che stava pian-
gendo. Lo convinse a uscire per 
andare a prendere qualcosa da 
bere e una volta seduti dentro al 
bar lo prese per mano.
«Che hai oggi Fabri? È succes-
so qualcosa a Michele?» chiese 
la ragazza, veramente preoccu-
pata.
«No, non è niente, non è suc-
cesso niente a Michele. È solo 
che sono trascorsi sette giorni e 
non ci sono stati cambiamenti. 
Ho provato di tutto ma non so 
più che fare» rispose il giovane 
stringendole la mano.
«Fabrizio devi avere fede, ve-
drai che Michele ce la farà, 
non smettere di stargli vicino. 
Io purtroppo devo tornare in 
Italia, non sapevo come dirtelo 
ma il mio contratto qua è finito. 
Almeno tu devi restare» disse 
Angela, cercando di essere con-
vincente. Anche lei sapeva che 
non sarebbe stato facile per Fa-
brizio. Se avesse potuto sareb-
be restata anche lei. Ogni volta 
che stava dentro quella piccola 
stanza d’ospedale non riusciva 
a togliere gli occhi di dosso da 
quel ragazzo ferito. Era stato 
carino e gentile, fin dal primo 
momento le era piaciuto. Inve-
ce adesso era lì, imprigionato a 
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vantava di essere un bravissimo 
e capacissimo velista.
Angela si limitava a sorridere 
con aria divertita. Ascoltava 
con finto interesse, esternava 
finto entusiasmo, dentro di sé 
non riusciva a non pensare al 
viso malconcio di Michele.
Il vecchio Martini, Mario Mar-
tini, era il suo attuale datore di 
lavoro. Era stato lui a sceglie-
re Angela come modella per la 
pubblicità della sua ditta. Era 
un uomo ricco, uno dei più an-
ziani spedizionieri del porto di 
Livorno e la sua agenzia, la In-
ternational Cargo, era fra le più 
rinomate della zona. Anche lui, 
dopo aver fatto bene i suoi con-
ti, voleva tentare di inserirsi nel 
mercato tunisino.
L’aver mandato Angela a Lon-
dra non era stata un semplice 
coincidenza, ma una parte im-
portante di un piano ben pro-
grammato. Lei avrebbe dovuto 
avvicinare il giovane Michele, 
mentre il suo accompagnato-
re avrebbe avuto il compito di 
sottrargli quel misterioso plico. 
Le cose erano andate in modo 
diverso,  per  fortuna il risul-
tato ambito era stato raggiunto 
ugualmente.
Mario Martini tirò fuori dalla 
tasca della giacca una busta con 
dei soldi. Continuando a man-
giare e lasciando che il figlio 
parlasse, la fece scivolare sopra 
la tovaglia dalla parte oppo-
sta del tavolo. Angela la prese 
mantenendo i suoi modi disin-
volti e continuando ad ascoltare 
i racconti del giovane Paolo.
«Questi sono cinquemila euro, 
sono più di quanto stabilito» 
disse la ragazza, dopo aver con-
trollato il denaro.

«Il lavoro che hai fatto è venu-
to meglio del previsto, lo spot 
pubblicitario sarà bellissimo. 
Va bene così, te li sei guada-
gnati» rispose Mario Martini 
tra un boccone e l’altro.
Angela li depositò nella sua 
borsetta senza fare obiezioni e 
riprese tranquillamente a man-
giare.
Finita la cena, prima di salutare 
la modella, il giovane Martini 
giocò la sua ultima carta. L’ave-
va tenuta in serbo per chiudere 
la serata e sperava che potesse 
bastare.
«Il prossimo fine settimana sarò 
ospite di alcuni amici di Milano 
che organizzano una sfilata per 
la loro linea di abbigliamento. 
Potresti venire anche tu Ange-
la, magari ti presento».
Era stato astuto, l’aveva tentata 
con la prospettiva di un nuovo 
lavoro.
«Mmh, vediamo, credo di es-
sere libera. Non dovrebbero es-
serci problemi, ma risentiamo-
ci comunque in settimana. Tuo 
padre ha il mio numero, grazie 
dell’invito!» rispose Angela, 
malcelando un certo senso di 
stanchezza. Con la formalità di 
un bacio sulla guancia si saluta-
rono e uscirono dal ristorante.
Arrivata a casa, Angela non ri-
uscì a dormire. Si rigirava nel 
letto e continuava a pensare ai 
due ragazzi costretti a rimanere 
a Londra, intrappolati in quel 
grigio ospedale. Si promise che 
l’indomani avrebbe chiamato 
Fabrizio per avere notizie di 
Michele.

La mattina seguente, all’ufficio 
della dogana centrale di Livor-
no, Paolo Martini stava civet-

tando con l’impiegata addetta 
all’inserimento delle bollette. 
Aveva con sé un centinaio di 
operazioni doganali da far bat-
tere al pc. Come sempre era 
molto elegante, impeccabile nel 
suo completo nero. Stava cor-
teggiando la ragazza, si pavo-
neggiava e sorrideva per ogni 
cosa, quando all’improvviso, in 
fondo al corridoio, vicino alla 
cassa dei pagamenti dei diritti 
doganali, vide un altro giova-
ne spedizioniere che attendeva 
in fila. O per meglio dire un 
apprendista spedizioniere, per-
ché Alessio De Rosa non aveva 
ancora terminato il praticantato 
previsto dalla legge. Solo dopo 
due anni di apprendistato avreb-
be potuto iscriversi all’esame 
statale che si teneva a Roma. 
Superato quest’ultimo, sareb-
be divenuto anche lui a tutti gli 
effetti un agente spedizioniere 
doganale e internazionale.
Alessio De Rosa era magro, 
non molto alto e aveva i ca-
pelli castani con dei riflessi 
che davano sul rosso. Nei suoi 
venticinque anni di vita quella 
era la prima volta che lavorava 
usando la testa anziché le mani. 
Era figlio di muratori e all’età 
di dodici anni aveva interrotto 
gli studi per lavorare con suo 
padre. Michele lo conosceva 
da tempo perché abitavano nel 
solito quartiere e credeva che, 
sebbene poco istruito, fosse un 
ragazzo che lavorava sodo. Così 
lo aveva presentato al direttore 
della Euro Shipping. Da princi-
pio non fu facile convincere il 
signor Dick e il signor Grossi, 
ma dopo un periodo di prova di 
un paio di mesi i due vecchi soci 
dovettero ricredersi. Alessio in-

causa sua fra la vita e la morte.
«Certo che resterò vicino a mio 
fratello. Non devi preoccuparti, 
me la caverò» rispose Fabrizio 
a voce bassa.
«Troverò posto in una qualche 
pensione, se necessario dormi-
rò per strada. Non abbandonerò 
Michele qua da solo» continuò 
il giovane ragazzo, mentre gli 
occhi si gonfiavano di lacrime.
«Tieni, queste sono cinque-
cento sterline. Sono per te. Su 
questo foglio c’è il mio numero 
di telefono, voglio che mi tieni 
aggiornata sulla situazione di 
Michele» rispose Angela strin-
gendogli la mano. «Finisci il 
tuo caffè con calma, te lo meri-
ti. Io intanto vado da tuo fratel-
lo, ci vediamo là».
Così detto uscì dal bar e si in-
camminò verso il reparto cure 
intensive. Quando entrò nella 
camera di Michele si mise se-
duta vicino al letto e lo prese 
per mano.
«Sei un ragazzo speciale, que-
sto lo so, l’ho capito subito in 
aeroporto. Devi essere forte, 
sono sicura che un giorno starai 
bene. Vorrei restare qua con te, 
ma gli impegni e la famiglia mi 
chiamano in Italia. Ti lascio in 
buone mani, le migliori possi-
bili. Tuo fratello non ti abban-
dona un momento, ti vuole un 
bene dell’anima. Anche io ti 
voglio bene».
Poi si alzò piangendo e lo baciò 
sulla bocca. Un bacio salato, 
ma dolce. Non sapendo più che 
fare uscì per l’ultima volta, re-
stando sola con il suo dolore.

Fabrizio fu costretto a traslo-
care in una pensione vicino 
a Victoria Station. “‘O Sole 

Mio”, piccola macchia di co-
lore nella piovosa Londra, era 
un accogliente hotel con risto-
rante gestito da un italiano di 
nome Gennarino. Il simpatico 
napoletano, dopo essere venuto 
a conoscenza dei problemi del 
giovane, comprese pienamen-
te la difficile situazione nel-
la quale si trovava e cercò fin 
da subito di aiutarlo, tenendo 
fede alla proverbiale ospitalità 
partenopea. Da buon “paesà”, 
come diceva lui, stabilì che Fa-
brizio avrebbe pagato solamen-
te dieci sterline al giorno, per 
la camera. Inoltre, aiutando la 
sera in cucina, il pasto sarebbe 
stato gratis. Ogni giorno, dopo 
essere stato in ospedale, Fabri-
zio prendeva la metro e tornava 
alla pensione. Gennarino cer-
cava di regalare sempre un pic-
colo sorriso al giovane italiano, 
con le sue sorprese gastronomi-
che e con le sue storie bizzarre. 
Gli cucinava lasagne, tortellini, 
spaghetti. Poi, dopo aver cena-
to, andavano insieme a pulire la 
cucina.
Mentre Fabrizio lavava i piat-
ti a Londra, Angela in Italia 
era comodamente seduta in un 
lussuoso ristorante della costa 
livornese. Il suo datore di la-
voro era stato troppo impegna-
to nel pomeriggio per poterla 
ricevere e per questo le aveva 
chiesto di potersi incontrare per 
cena. Guardò l’orologio. Erano 
già le dieci e ancora non si era 
presentato nessuno. Era quasi 
decisa ad alzarsi e andare via, 
quando lo vide arrivare con una 
delle sue entrare plateali. A dif-
ferenza di quello che si aspet-
tava non era solo: al suo fianco 
camminava un giovane serio ed 

elegante.
«Cara Angela, perdona il ri-
tardo» disse il signor Martini, 
ancora lontano dal tavolo. «Ti 
presento mio figlio» aggiunse, 
una volta arrivato vicino.
«Non mi avevi detto che era 
così bella, vero papà?» disse 
sorridendo il giovane Martini.
Paolo Martini era un tipo non 
troppo bello, con il fisico un 
po’ trascurato e qualche chilo 
di troppo. Riusciva però a com-
pensare con abiti molto costosi, 
in grado di far fare la migliore 
delle presenze anche a un pezzo 
di legno. Aveva i capelli biondi 
e lisci, ben pettinati all’indietro. 
L’unico tratto davvero apprez-
zabile erano i suoi occhi azzurri 
e profondi, tanto chiari quanto 
freddi.
«È una bella ragazza la nostra 
Angela, bella e brava» rispose 
il vecchio Martini, aprendosi la 
giacca per stravaccarsi como-
damente sulla sedia con i suoi 
modi da texano.
«Buonasera signor  
Martini, piacere s ignor  
Paolo» rispose educatamente 
Angela, porgendo la mano al 
ragazzo. I tre iniziarono così 
a cenare, lasciando al signor 
Martini l’onere di ordi-
nare per tutti. 
Da vecchio cliente e 
buongustaio qual era, poterono 
assicurarsi i migliori piatti del-
la casa. Bottiglie di champagne 
iniziarono a girare sul tavolo e 
in poco tempo l’atmosfera si ri-
scaldò. Il giovane Martini non 
perdeva occasione per mettersi 
in mostra con la bella model-
la. Raccontava i suoi numerosi 
viaggi, elogiava le prestazioni 
della sua nuova fuori serie, si 
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fatti era sempre stato puntuale 
sul lavoro, adempiendo ai suoi 
compiti con diligenza e preci-
sione. Il suo comportamento un 
po’ timido dei primi tempi era 
oramai svanito, e dopo un anno 
di vita portuale anche lui aveva 
imparato a essere presuntuoso 
e vanitoso, caratteristiche che 
quasi tutti gli uomini di mare 
prima o poi prendono.
Alessio De Rosa notò con sor-
presa il giovane Martini appog-
giato al bancone in fondo al 
corridoio. Uscì dalla fila della 
cassa e gli andò incontro. Nello 
stesso istante dalla parte oppo-
sta Paolo Martini vide Alessio 
camminare verso di lui con at-
teggiamento serio e deciso.
«Scusa un attimo tesoro, torno 
subito» disse frettolosamente, 
alzandosi di scatto e incammi-
nandosi verso l’altro. Una volta 
arrivati vicini si guardarono, e 
prima ancora che Alessio potes-
se aprir bocca il giovane Mar-
tini lo bloccò dicendo: «Devo 
pagarti il caffè. Andiamo amico 
mio, il cavallo che mi hai dato 
l’altra sera è arrivato primo. 
Ora sono in debito con te».
Detto questo lo prese sottobrac-
cio e si diresse con lui verso 
l’uscita della dogana. Fecero 
alcuni passi disinvolti, ma ap-
pena fuori la tranquillità svanì.
«Andiamo, vieni con me. Ti 
sembra questo il posto per po-
ter parlare? Non fare l’idiota» 
continuò Paolo nervoso, con 
tono impaurito.
Davanti all’entrata principale 
della dogana, rigorosamente in 
doppia fila stava parcheggiata 
la Maserati coupé del vecchio 
Martini. Prima di salire i due 
giovani si guardarono intorno. 

Tutto era tranquillo, così en-
trambi montarono in macchina 
e arrivarono indisturbati alla 
fine del molo. Era un posto iso-
lato, frequentato solo da vecchi 
pescatori che passavano ore 
e ore con la loro canna, nella 
speranza di prendere un grosso 
pesce.
Una volta scesi si diressero a 
piedi verso gli scogli, nella par-
te più estrema del molo. Arri-
varono quasi in mezzo al mare, 
sicuri che nessuno li potesse 
ascoltare. Poi si misero seduti e 
capirono che era arrivato il mo-
mento di essere sinceri e parla-
re senza mezzi termini.
«Ma che cavolo è successo a 
Londra?» esclamò Alessio ad 
alta voce.
«Calma, le cose non sono an-
date proprio come pensavamo» 
rispose Paolo Martini con la 
sicurezza di un uomo ricco e 
pratico.
«Io non so che cosa voi abbia-
te pensato o progettato, so solo 
che io ti avevo detto di aver 
sentito in ufficio che avevano 
intenzione di mandare Michele 
a Londra per ritirare dei docu-
menti. Adesso però Michele è 
in fin di vita!» continuò per-
plesso Alessio, non abbassando 
il tono della sua voce. «Mi ave-
vi detto che se sentivo parlare 
di qualcosa di diverso dal solito 
dovevo informarti. Così ho fat-
to. Ora però non ci capisco più 
niente e non mi piace star fuori 
dal gioco in questo modo» con-
cluse in tono minaccioso.
«Tranquillo, non sarai tagliato 
fuori da nessuno. È grazie a te 
che io e mio padre entreremo 
nel giro di affari del mercato 
tunisino. E lo faremo in grande 

stile, come si addice a un vero 
Martini» disse Paolo con il sor-
riso sulle labbra.
«Vedi, averci informato sul fat-
to che Michele stesse andando 
a Londra sarà la tua fortuna. 
Personalmente non mi interes-
sa di quel dirigentuncolo senza 
una lira, se morirà non sarà al-
tro che un potenziale concor-
rente in meno» continuò Paolo 
Martini, seduto su uno scoglio, 
senza distogliere lo sguardo dal 
mare.
«Sinceramente neanche a me 
interessa. A dire il vero adesso 
che non è in ufficio per me va 
molto meglio. Lui di qua, lui 
di là... ora sono io che inizio a 
svolgere le mansioni più impor-
tanti. Quei due vecchi dei miei 
principali sono troppo distratti 
per lavorare. Il signor Grossi 
passa tutto il giorno in dogana 
e nei terminal portuali, l’altro 
invece è troppo preso ad andare 
a visitare i clienti come un cane 
ruffiano. A me le cose vanno 
decisamente bene in questo 
modo» disse Alessio De Rosa 
dopo aver  ritrovato la calma, 
contento di poter dividere quel 
segreto con un amico.
«Io e mio padre non voleva-
mo uccidere Michele, abbiamo 
solo assunto un professionista e 
una modella per portare avanti 
l’operazione. La modella dove-
va solo avvicinare il giovane, 
mentre lo specialista, diciamo 
così, doveva riuscire a capire 
il perché Michele fosse stato 
mandato a Londra. I nostri so-
spetti erano esatti. Devi sapere 
che Michele aveva con sé una 
busta, dentro la quale c’era la 
miglior offerta sul mercato mai 
proposta a una multinaziona-

le inglese e tedesca riguardo 
ai trasporti relativi a un piano 
di investimento in Tunisia. Si 
parla di centinaia e centinaia 
di container che ogni mese do-
vranno essere spediti laggiù. 
Gli investitori hanno serie in-
tenzioni di costruire centrali e 
industrie di prodotti alimentari. 
Ti rendi conto che adesso sare-
mo noi a gestire questo traffico? 
Faremo un’offerta così ghiotta 
che non potranno permettersi 
di rifiutarla. Se ci fosse biso-
gno di ulteriori investimenti ne 
faremo. Che cosa abbiamo da 
perdere?» disse Paolo Martini 
sicuro di sé.
Avrebbe potuto parlare ore in-
tere di quel progetto. Adesso 
era benestante, un ricco signo-
rotto di provincia, ma con un 
appalto di lavoro così grande 
la famiglia Martini, nel giro di 
qualche anno, avrebbe potuto 
raddoppiare se non triplicare le 
proprie ricchezze.
«E io che farò? Che progetti 
avete tu e tuo padre per me?» 
chiese l’altro, un po’ preoccu-
pato per non aver sentito pro-
nunciare il suo nome nemmeno 
una volta.
«Puoi stare tranquillo, vedremo 
in futuro come sviluppare le 
cose. Di sicuro ci sarà una bel-
la fetta della torta anche per te. 
Per il momento devi continuare 
a far finta di non sapere niente e 
soprattutto nessuno deve veni-
re a conoscenza del nostro se-
greto. Intesi amico mio? Vedrai 
che un Martini non si dimentica 
degli amici» concluse Paolo al-
zandosi.
«Certo, come vuoi. Adesso an-
diamo, devo pagare il dazio e 
tornare in ufficio» rispose Ales-

sio voltandosi.
Paolo tornò nel parcheggio 
della dogana a bordo della sua 
elegante auto sportiva, mentre 
Alessio arrivò qualche minuto 
più tardi, a piedi.

Rientrato in ufficio Alessio De 
Rosa notò che tutto era tran-
quillo. Chiara stava come sem-
pre seduta alla sua scrivania, 
mentre i due titolari erano fuori 
per sbrigare alcune pratiche.
La segretaria tutto sommato era 
carina. Aveva i capelli biondi, 
gli occhi verdi e un grazioso 
naso a patata; un poco accen-
tuato forse, ma non troppo. 
Portava una minigonna di jeans 
e una maglietta verde militare. 
Stava lavorando al computer 
mordicchiando nervosamente 
la penna, quando Alessio le si 
avvicinò sorridendo.
«Ho fatto tutto ciò che mi ave-
vi chiesto. Sai, tutto sommato 
non mi dispiace aver cambiato 
capoufficio» disse Chiara, con-
tinuando a mordere la penna.
Anche se Michele era decisa-
mente più bello e più intelligen-
te, la segretaria preferiva senza 
dubbio la compagnia dell’ex 
operaio. Michele non si sareb-
be mai sottomesso a una donna 
del genere, Alessio invece sì, e 
questo lei lo sapeva. Conosce-
va bene i desideri degli uomini. 
Non occorreva molto: qualche 
gonna corta, unghie curate e 
smaltate, frasi allusive e ma-
liziose di tanto in tanto. Chia-
ra aveva lavorato diversi anni 
nelle discoteche come barista, 
per poi diventare, qualche mese 
dopo l’entrata di Alessio nella 
ditta, l’unica segretaria della 
Euro Shipping. 

La  sua   assunzione  dimostra-
va che   certe volte  non serve 
avere un buon curriculum per 
cambiare lavoro e che molti 
principali, tipo il signor Dick, 
preferiscono in genere altre 
qualità.
Alessio si mise comodamente 
seduto sul bordo laterale della 
scrivania.
«Ti trovo bene Chiara... finito il 
lavoro cosa fai?» chiese, atteg-
giandosi in quel suo provviso-
rio ruolo di capoufficio.
«Non saprei, dipende...» rispo-
se lei, muovendo la testa alle-
gramente.
«Potremmo andare a bere qual-
cosa alla salute di Michele. Che 
ne dici?» azzardò Alessio. Pri-
ma di procedere bisognava che 
tastasse il terreno per sapere 
se la ragazza provasse o meno 
qualcosa nei confronti del suo 
amico. Si conoscevano da tem-
po, ma non sapeva se erano mai 
usciti insieme.
«Ok. A che ore pensi di passar-
mi a prendere stasera?» doman-
dò Chiara divertita.
«Passo a prenderti verso le die-
ci, se per te va bene» rispose 
Alessio sorridendo.
«Le dieci andranno benissimo» 
annuì, mentre lentamente la-
sciava scivolare la mano sulla 
coscia del ragazzo.
«Non sei mai uscita con Miche-
le? È sempre stato molto genti-
le con te. Da dove nasce tanta 
simpatia nei tuoi confronti?» 
aggiunse Alessio maliziosa-
mente.
«Io uscire con lui? Si crede di 
essere chissà chi! Chiara fai 
questo, Chiara fai quello... a dir 
la verità una volta me lo chie-
se se volevo andare a bere una 
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birra con lui, ma io gli risposi 
di no» proseguì con sarcasmo 
la ragazza, mantenendo salda la 
mano sulla gamba di Alessio.
«Capisco... non parliamo più di 
Michele. Mi dispiace per lui e 
per quel che gli è successo, ma 
non voglio rendere triste questo 
momento» continuò Alessio, 
stirandosi la schiena e alzan-
do le braccia verso l’alto. «Sai 
com’è fatta la fortuna, c’è chi 
la perde e chi la trova, mia cara 
Chiara» aggiunse con fare sac-
cente prima di uscire dall’uffi-
cio.
Insieme scesero le scale e sul 
portone si salutarono con un 
bacio, dopo avere ancora una 
volta confermato il loro appun-
tamento per quella sera. Poi 
presero strade diverse per ritor-
nare ognuno alla propria abita-
zione.

Tornando a casa Alessio attra-
versò il quartiere come ogni 
sera. Non gli fu possibile non 
notare la signora D’Anteo che 
a testa bassa tornava da fare 
la spesa. Era già trascorsa una 
settimana dall’incidente, ma lui 
non era mai andato a trovarla 
neanche una volta. Aveva la-
vorato parecchio in quei gior-
ni, spesso facendo anche notte 
fonda. Era proprio lì, in ufficio, 
che si era accorto di non sentir-
si così amico di Michele come 
credeva. Non gli interessava 
molto se l’altro fosse o meno 
sul punto di morire, ciò che 
contava era che finalmente sta-
va lavorando come aveva sem-
pre sognato.
Si guardò un attimo intorno, 
poi prese la palla al balzo e si 
precipitò incontro alla donna 

per aiutarla.
«Signora D’Anteo, lasci che le 
porti le borse della spesa.
Sembrano pesanti» disse gen-
tilmente Alessio.
«Non importa, grazie» rispose 
la donna con un filo di voce.
«Signora, non mi riconosce? 
Sono Alessio De Rosa, l’ami-
co di suo figlio Michele, quello 
che lavora insieme a lui» ag-
giunse il ragazzo, sempre con 
gentilezza.
«Ah sì, Alessio, non ti avevo ri-
conosciuto. Abiti da queste par-
ti anche tu se non ricordo male, 
ti conosco da quando avevi do-
dici anni. Perdonami ma non 
ci sono molto con la testa in 
questi giorni» disse la signora, 
fermandosi e appoggiando le 
borse per terra.
«Lasci che l’accompagni» 
disse, prendendosi la briga di 
portarle la spesa. «Come sta 
Michele adesso? Ci sono buo-
ne notizie?» continuò Alessio 
mentre camminavano.
«Non ci sono novità. L’altro 
mio figlio Fabrizio mi tiene ag-
giornata tutti i giorni. Mi ha te-
lefonato anche questa mattina, 
è sempre tutto uguale al primo 
giorno» rispose la mamma con 
tono afflitto. «Bisogna solo spe-
rare e pregare, nient’altro».
«Non so proprio cosa dire si-
gnora D’Anteo, mi dispiace 
davvero. Sono amico di Miche-
le da tanti anni e anche in uf-
ficio si sente la sua mancanza. 
Spero solo che torni presto fra 
noi» rispose Alessio. «Se posso 
aiutarla in qualche modo non 
ha che da chiamarmi, può tele-
fonare in ufficio se ha bisogno 
di qualcosa» disse infine, prima 
di salutarla davanti al portone 

di casa.
«Grazie, sei un bravo ragazzo. 
Sono contenta che mio figlio 
abbia degli amici come te. Sa-
lutami i tuoi genitori» concluse 
la signora, appena prima di sa-
lire le scale di casa.
In silenzio iniziò a preparare la 
cena per lei e la figlia, dopodi-
ché si mise in attesa della tele-
fonata di Fabrizio. Quella sera, 
mentre Alessio e Chiara sta-
vano bevendo birra in un pub, 
divertendosi a scherzando in-
timamente, Fabrizio telefonò a 
sua madre per informarla che la 
situazione del fratello non era 
cambiata per niente. I dottori, 
ancora perplessi riguardo alla 
possibilità del ragazzo di uscire 
dal coma, attendevano almeno 
piccoli cenni di miglioramento 
prima di sbilanciarsi e fare pre-
visioni sul tipo di futuro che lo 
aspettava.

(continua...)

Emanuele Ciacchi mi ha 
contattato via mail, pro-
ponendomi di pubblicare 
a puntate il suo romanzo 
“L’erede di Montecritso”.
Data la mia ormai arcino-
ta curiosità non ho esitato 
a rispondergli, rendendomi 
disponibile a dare un’oc-
chiata al materiale che, 
dopo una prima, una se-
conda e anche una terza 
occhiata, si è rivelato non 
solo pubblicabile, ma molto 
interessante, ragion per cui 
ho comunicato a Emanuele 
che, se per lui andava bene, 
l’affare era concluso.

UN’INTERA GENERAZIONE
SI È PERSA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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le dispense celesti

di Simona Bruni

Febbraio, un mese dalla con-
notazioni particolarissime. 
Connesso al verbo latino FE-
BRUARE con significato di 
“Purificare-Espiare” e in senso 
lato “correggere gli errori fat-
ti” porta in sé dinamiche tan-
to di purificazione quanto di 
rinascita. Un mese che ha un 
sapore quasi magico e dove il 
giorno 2 Febbraio, Festa del 
Fuoco o come più conosciuta 
“Festa della Candelora” segna 

e segnava la fine dell’inverno 
e l’inizio della primavera. La 
FESTA CANDELORUM era 
in realtà una benedizione del-
le candele che nei tempi pre-
cristiani  venivano conservate 
per ottenere la protezione  delle 
divinità pagane, mentre nella 
nostra tradizione cristiana  tale 
giorno viene identificato  come 
la “Presentazione di Maria al 
tempio” o la “purificazione di 
Maria”. Tutti rituali che deri-
vano da una tradizione celtica, 
la festa di IMBOLC, collegata 
alla Dea BRIGIT, divinità del 
fuoco, della tradizione, della 
purificazione. In tutte le culture 
il giorno del 2 Febbraio segna 
una data importante in quanto 
designa la fine del buio  e l’ini-
zio della luce.Un giorno magi-
co dunque, dove nelle tradizio-
ni popolari veniva verificato  se 
una persona fosse stato colpita 

da Malocchio. Dalla notte dei 
tempi Febbraio è sempre stato 
contrassegnato da una sorta di 
caos, dove sacro e profano si 
fondono e dove quello che era 
ormai “vecchio” andava a brac-
cetto con ciò che era nuovo. A 
ciò è collegato una risma di tra-
sposizioni allegoriche  di even-
ti che noi conosciamo come 
Carnevale ,ma che risalgono 
ad antiche ritualità dell’antica 
Roma: I Lupercali. Dedicati al 
Dio Lupercus, protettore del 
bestiame, si festeggiavano nei 
giorni infausti dal 13 al 15 Feb-
braio. Questo particolarissimo 

rito pagano di origine celtica  
era vissuto come rito di purifi-
cazione e di fecondazione tanto 
che nell’antica Roma veniva 
omaggiato in modo singola-
re. Durante la ritualità le mani 
pure di un bambino pescavano 
dentro un’urna alcuni nomi di 
uomini e donne che adoravano 
il Dio Lupercus. Si formavano 
così delle coppie le quali du-
rante tutto l’anno  avrebbero 
dovuto vivere pienamente la 
loro intimità affinché si potes-
se concludere con successo tale 
rito di fertilità. Tale usanza  fu 
una delle ultime ad essere abo-
lita dai cristiani, sostituendola  
nel 496 d.c da  Papa Gelasio I 
che  in nome dell’amore decise  
di festeggiare S.Valentino come 
protettore degli innamorati.

SOTTO IL CIELO
DI FEBBRAIO

Tra i pianeti scorre la fluidità 
dell’energia legata agli elemen-
ti Terra e Fuoco. L’assenza di 

pianeti in retrogradazione e la 
presenza di buoni aspetti ar-
monici divengono un balsamo 
che lenisce le vibrazioni Terra-
Fuoco. Marte nel suo domici-
lio, l’Ariete segno di fuoco, ri-
sulta essere guerrafondaio ,suo 
primo attributo che in questo 
caso esprime al massimo. Ura-
no, sempre dal segno dell’Arie-
te, sfodera i suoi ultimi colpi 
di coda spingendo in maniera 
propulsiva e imprevista i cam-
biamenti già “nell’aria”. Così 
da una parte abbiamo una for-
tissima volontà di conquista 
legata a Marte alleato con Ura-
no ,e dall’altra un forte potere, 
concretezza e stabilità legata ai 
pianeti Saturno e Plutone nel 
segno di Terra del Capricorno. 
Pertanto emerge un fortissimo 
incitamento che potrebbe esa-
sperarci a riprenderci ciò che 
per diritto naturale è nostro. 
Ecco che allora anche nelle re-
lazioni, sia esse affettive o no, 
ci si potrebbe ritrovare a diatri-

be non indifferenti. A tutto que-
sto si aggiunge la mano di Gio-
ve, pianeta dell’espansione o 
della restrizione, che in trigono 
e alleato con Marte e Urano dal 
segno di Fuoco del Sagittario, 
potrebbe esasperare la situa-
zione portandoci ad essere un 
po’ troppo prepotenti. Ma non 
finisce qui, in quanto a metà 
mese Marte traslocherà nel se-
gno astrologico del Toro ,segno 
di Terra, accentuando l’idea di 
ciò che ci appartiene, creando 
barriere di confine. Fortuna che 
la natura con la sua perfezione 
da metà mese ci dona un bel-
lissimo aspetto di congiunzione 
tra Venere e Saturno, un sestile 
tra Sole e Urano e Mercurio-
Saturno e tutto ciò che bolliva 
in pentola con toni agguerriti 
ritrova l’armonia attraverso il 
consolidamento sia nei rappor-
ti che negli eventuali progetti 
a largo raggio. E più ci avvici-
neremo alla fine del mese e più 
gli aspetti armonici di Venere 

“... Poiché  sono uno psicologo, sono interessato principal-
mente  al modo particolare  in cui l’oroscopo chiarisce certe 
complicazioni del carattere. In caso di diagnosi psicologi-
che difficili, normalmente chiedo un oroscopo  per avere 
un ulteriore punto di vista  da un angolo completamente 
diverso. Devo dire che ho trovato molto spesso  che i dati 

astrologici chiarivano certi punti  che altrimenti non sarei 
mai riuscito a comprendere...”

(C.G.Jung,da una lettera al Prof. B.V Raman,6 Settembre 1947)
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zione. Da tale costellazione si 
originano due sciami meteori-
tici, ETA ACQUARIDI, figli 
della cometa di Halley, le stelle 
cadenti visibili intorno alla pri-
ma metà di Maggio e DELTA 
ACQUARIDI (visibile tra Giu-
gno e Luglio). Le stelle più lu-
minose sono: SADALSUUD, 
o Beta Aquari, il cui nome di 
origine araba significa “il for-
tunato dei fortunati“, ed è una 
stella gialla, SADALMELIK o 
Alfa Aquari, una supergigan-
te gialla, che sempre tradotta 
dall’arabo significa “Il fortu-
nato dei re”, SKAT o Delta Ac-
quari, una stella bianca, il cui 
nome in arabo è un augurio, 
SADALTAGER o Zeta Aquari, 
una stella doppia bianca, che 
tradotta è “La fortuna del Mer-
cante“, SADACHBIA, stella 
bianca,la  “Stella fortunata del-
le cose nascoste”.

L’ACQUARIO è un segno fisso 
(Sole nel pieno della stagione). 
Il suo elemento è l’Aria, ma in 
realtà gli elementi potrebbero 
anche essere  due: l’Aria e l’im-
magine Acqua. Questi due ele-
menti descrivono molto bene 
la natura Acquariana in quanto 
entrambi sono simbolo di fluidi-
tà. L’Aria, elemento principale, 
esprime l’espansione del segno 
a livello collettivo, significato 
principale del segno dove in 
esso si rimarca lo spirito di fra-
tellanza che riesce a liberarsi e 
l’Acqua in quanto rappresenta-
tiva della dissolutezza dell’ego, 
la cui facoltà simbolica è quella 
di distruggere qualsiasi rigidi-
tà.
ACQUARIUS in latino signi-
fica colui che porta acqua, il 
portatore d’acqua o per meglio 
esprimersi “colui che porta una 
sorgente di vita“. Spesso il se-

gno viene simboleggiato  da un 
uomo o donna  che versa acqua  
da una brocca indicando così 
l’immagine dell’UOMO CO-
SMICO, colui che attraverso 
l’acqua porta la vita. Il segno 
grafico raffigura invece il ge-
roglifico egiziano dell’acqua. 
Originariamente l’Acquario 
era dominato da SATURNO, 
ma qui il pianeta  assumeva  
una valenza diversa rispetto al 
Saturno Capricorniano, dove 
l’espansione dell’energia Sa-
turnina non diveniva conserva-
trice o una perdita, una priva-
zione, ma una rinascita e un  ar-
ricchimento più profondo di un 
generale benessere. Se Saturno 
segna il tempo, rallentando e 
frenando, URANO dominatore 
dell’Acquario nell’astrologia 
moderna, trascende il tempo e 
spesso lo annulla.Infatti il pia-
neta URANO è molto aderen-

e Plutone  ci ricorderanno che 
mente e cuore, sentimenti e ra-
zionalità dovranno prendersi 
per mano e proseguire il più ar-
moniosamente possibile.

IL SEGNO ASTROLOGICO 
DELL’ACQUARIO

Il Sole è entrato nel segno astro-
logico dell’Acquario il giorno 
20 Gennaio alle ore 9,01

Elemento: Aria• 
Qualità: Fisso, Maschile• 
Pianeta domonante : Urano, • 
anticamente anche Saturno
Segno opposto e comple-• 
mentare: Leone
Giorno fortunato : Sabato• 
Numero fortunato:7• 
Colore: Blu• 
Piante e fiori: Rododendro, • 
Mandorlo, Mughetto, Fior-
daliso
Essenze, oli, profumi: • 
Arancio Rosso (qualità ras-

serenanti) Bergamotto (an-
tisettico e antidepressivo)
Pietre e cristalli: Ametista, • 
zaffiro blu
Metalli: Platino, Argento, • 
Uranio
Lama dei Tarocchi associa-• 
ta: Arcano Maggiore n°17 
Le Stelle, simbolicamente 
anima e destino
Centro energetico associa-• 
to: sesto Chakra, “Aijna” o 
Terzo occhio.
Parti anatomiche associate: • 
Arti inferiori, circolazione 
venosa, disturbi del sistema 
nervoso.
Patologie: Aritmie cardia-• 
che, insufficienza venosa, 
problemi alla caviglie, pol-
pacci e alle fibre nervose.
Psicosomatica: Se un Ac-• 
quario non riesce ad inte-
grare le tante sfaccettature 
di se stesso  e per analogia 

non riesce a produrre il giu-
sto scambio in se stesse e 
con gli altri, tale sofferenza 
lo porta a soffrire di insuf-
ficienza venosa ,trombosi 
(come dire che le emozioni 
e la propria espressione non 
circolano bene!)
Zone erogene: Interno co-• 
sce, caviglie, polpacci. 

SOTTO IL SEGNO 
DELL’ACQUARIO

Undicesimo segno dello Zo-
diaco è il segno centrale della 
stagione invernale. La costel-
lazione dell’Acquario è una 
delle più antiche e si trova tra 
quella del Capricorno a sud-est 
e quella dei Pesci a nord-est. 
Tale costellazione è formata da 
un vastissimo insieme di stelli-
ne che come cascate luminose 
danno lucentezza alla costella-
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te al significato di “fulmine, 
elettricità, esplosine, choc, co-
municazione veloce”. Il mito 
dell’Acquario richiama la figura 
di Prometeo, che in greco signi-
fica: “Il preveggente”. Prome-
teo il titano ribelle, che spinto 
dall’amore per l’umanità rubò 
il “Fuoco della conoscenza agli 
Dei” per donarlo agli uomini. 
Punito ferocemente da Zeus, fu 
incatenato ad una rupe ai confi-
ni del mondo dove ogni giorno 
un’aquila gli divorava il fegato 
che durante la notte ricresceva. 
Ed è proprio nella figura di Pro-
meteo che sono racchiusi tutti i 
simboli dell’Acquario: amore 
universale, coraggio, innova-
zione, saggezza, ribellione, in-
tuito.

IL GIGANTE
DI GHIACCIO URANO 

URANO appartiene alla schiera 
dei pianeti lenti (Saturno e Plu-
tone). Esso impiega ben 84 anni 
per fare il giro completo dello 

zodiaco, stazionando in ogni 
segno 6-7 anni. Settimo piane-
ta del nostro sistema solare fu 
scoperto da William Herschel 
(1738-1822) nel 1781. Ma pro-
prio attraverso il valore intrin-
seco dell’energia di tale pianeta 
la scoperta  fu consona alle sue 
corrispondenze di imprevedibi-
lità e genialità. Infatti Hershell, 
non passò alla storia per la sua 
attività di musicista ma per tale 
scoperta. Egli si dilettava  di 
astronomia e costruendo  un ru-
dimentale telescopio una notte 
dal suo giardino durante un’os-
servazione scoprì qualcosa di 
inimmaginabile. Pensò di aver 
scoperto una nuova cometa ma 
in realtà di trattava proprio di 
Urano! Inizialmente tale piane-
ta fu dedicato al re dell’epoca, 
Re Giorgio III con l’appella-
tivo di “Stella di Re Giorgio”. 
Il sovrano ripagò tale scoperta 
con ingenti somme, pronta-
mente reinvestite da Herschell 
per la creazioni di nuovi e più 

potenti telescopi, dando così 
via  a nuove scoperte tra le qua-
li le radiazioni infrarosse. Al 
pianeta appartengono 27 Lune  
alle quali sono furono associa-
ti nomi (Desdemona, Ofelia, 
Cupido ecc) in onore dei poe-
ti  inglesi più importanti Wil-
liam Shakespeare e Alexander 
Pope… Mitologicamente Ura-
no ha il nome  del Dio del Cielo 
“URANO”, personificazione 
del cielo e della terra. Marito 
di Gea, la grande Madre Terra e 
padre di Cronos, uno dei Titani, 
che spinto dalla madre Gea evi-
rò il padre Urano e dalla spuma 
del mare dove furono gettati  i 
genitali nacque Venere-Afro-
dite. In tale mito è quindi in-
telligibile il senso astrologico 
dell’energia uraniana. Essa è 
una forza incredibile  che con 
la sua potenza irrompe improv-
visamente devastando e disse-
stando improvvisamente. Con 
la sua forza di propulsione ec-
cezionale impone cambiamen-

ti che lasciano l’essere umano 
spesso inattivo ma sbalordito 
nel vedere poi come da tali de-
vastamenti a volte angoscianti 
situazioni, si rinasce a nuova 
vita. Urano astrologicamente è 
rappresentativo  dell’intuizione 
allo stato puro,ai lampi di genio 
e alla straordinaria apertura a 
tutto quello che è nuovo e rige-
nerante. Ma Urano è un pianeta 
freddo e per metafora allegorica  
indica freddezza emotiva, os-
sia l’anaffettività. La sua ener-
gia è quella che supera i limiti 
del pre-stabilito, la sua forza è 
imprevedibile  e agisce capo-
volgendo situazioni già in atto 
e radicate.E’ lo tsunami dello 
zodiaco, spazza letteralmente 
via ciò che è obsoleto, marcan-
do nuove visioni e verificando 
anche i valori etici.

CARATTERISTICHE
PSICO-FISICHE

DELL’ACQUARIO
I nativi sotto il segno dell’Ac-

quario in generale risultano 
essere i soggetti più creativi, 
geniali, rinnovatori di tutto lo 
zodiaco. Racchiudono una vera 
vena artistica che esprimono in 
modo poliedrico e sfaccettato.
Il loro è un pensiero che supera 
il confine della “Diversità” in 
quanto è insito in loro il natu-
rale superamento della dualità. 
L’Acquariano è là dove c’è già 
un oltre. A lui appartengono i 
concetti di uguaglianza che li 
traduce naturalmente in fratel-
lanza. “Liberté, Egalité, Frater-
nité” sono i principi rivoluzio-
nari che meglio lo descrivono. 
L’Acquariano è quindi un ri-
belle per natura. Si spinge nel 
trasgredire ciò che è regola e se 
i patti non sono conformi al suo 
“sentire”, ai suoi alti ideali rom-
pe alleanze e relazioni senza 
indugio, pagando però un duro 
prezzo attraverso una pseudo 
-solitudine a volte molto cara. È 
idealista nato e l’atteggiamento 
è quello dell’AMORE UNI-

VERSALE dove attraverso un 
volo pindarico della mente tut-
ti amano tutti. Un ideale di un 
amore unico e irripetibile  che 
rientra più in un loro bagaglio 
emotivo che all’aderenza della 
realtà. Ecco che allora gli Ac-
quari risultano misteriosamente 
avvolti in un fascino sfuggen-
te, intenso e carismatico, data 
la sua istrionicità, poliedricità 
e anticonformismo. Il modo 
d’amare Acquariano sovente è 
fuori dagli schemi convenzio-
nali. Lui scinde la materialità 
e quindi la sua è una sessualità  
molto celebrale che vive piena-
mente ma in modo imprevedi-
bile. Sono dotati di un intuito 
Uraniano, cioè folgorante, im-
provviso che gli dona quella 
non comune genialità che rie-
sce ad esprimere nei momenti 
più impensati. Ovviamente esi-
ste il rovescio della medaglia 
e imbattendoci in un Acquario 
non evoluto  potremo trovarci 
davanti ad un soggetto freddo 
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e calcolatore, dove gli istinti 
egoici e narcisisti hanno la su-
premazia  e dove emozioni e 
decisioni rimangono ghiacciate 
a volte irremovibili, esattamen-
te come  un iceberg!

COME CONQUISTARE
UN UOMO

DELL’ACQUARIO
In generale tali uomini sono su-
per impegnati su più fronti so-
ciali e quasi sempre sono mos-
si da sentimenti di fratellanza. 
Sono complicati, paradossali e 
da questo ereditano un fascino 
incredibile. A loro appartiene 
un carisma del tutto particolare  
avendo una capacità innata di 
fascinazione nel trasportare gli 
altri, il che denota una forte ma 
sfuggente personalità. È il loro 
modo di pensare che attrae in 
quanto loro riescono a pensare 
in astratto aprendosi così a tutto 
ciò che è novità. Essendo degli 
sperimentatori il primo requisi-
to utile per poterlo conquistare 
è evitare di essere per natura 

gelose e possessive. Il secon-
do requisito è quello di non 
ingabbiarlo con strane strate-
gie. L‘Acquariano ha un intuito 
potentissimo, quasi folgorante 
se ne accorgerebbe all‘istante! 
È un uomo celebrale pertanto 
attrarlo solo eroticamente con 
scollatura mozza fiato, gonne 
inguinali e tacchi 12 potrebbe 
non funzionare, anche perché  
dona il suo cuore con molto cir-
cospezione. L’idea dell’uomo 
Acquario a riguardo del rappor-
to a due consiste in una sorta  di 
amicizia amorosa basata su af-
finità elettive. Dunque conqui-
starlo è sedurlo con la mente. 
Si può anche innamorare per-
dutamente  ma prima ha biso-
gno di essere coinvolto di testa 
poi dai sensi ai quali risponderà 
con molto ardore. Usate con-
versazioni intelligenti e fatelo 
con una cera disinvoltura non-
ché con notevole distacco. Lui 
ama conquistare  più che essere 
conquistato! È da tener presen-
te che proprio per sua natura è 
comunque estremamente con-
traddittorio, quasi un paradosso 
vivente. Anche se interessato a 
voi improvvisamente potrebbe 
divenire apparentemente indif-
ferente e scostante. E questo 
potrebbe essere davvero sco-
raggiante e dunque un’altra 
dote importante è quella del co-
raggio! Sono uomini davvero 
bizzarri ed è questo che attrae. 
Non sopportano la gelosia per-
ché loro la sentono come una 
costrizione alla propria libertà 
d’azione. Questo non significa 
che svolazzino di fiore in fiore! 
Paradossalmente sono invece 
molto gelosi e alquanto perma-
losi, ma non lo affermerebbero 

mai, nemmeno sotto tortura! 
Qui si tratta proprio di un con-
cetto ancestrale del senso di 
“Libertà”. Non c’è da dimen-
ticare però che se anche inna-
moratissimo non sarà mai tutto 
per voi. Per lui la metabolizza-
zione del concetto  di un rap-
porto a due è difficile. Cio non 
significa  che sia infedele. Per 
lui tale concetto non ha ragio-
ne di esistere, lui va oltre!. Se 
un Acquario uomo si innamora 
sarà fedelissimo. Un Acquario 
difficilmente tradisce, semmai 
rompe senza indugio la relazio-
ne per cominciarne un’altra!

COME CONQUISTARE 
UNA DONNA

DELL’ACQUARIO
Lei non è da meno come pa-
radosso vivente! Le donne 
Acquario si possono dividere 
in due categorie. Una le vede 
gentili, timide, pazienti, l’altra  
esuberanti dai toni narcisistici. 
Conquistarla è come entrare in 
un labirinto di emozioni ,dove 
trovare la via d’uscita non sarà 
semplice. In primo luogo ge-
neralmente queste sono donne 
sicure delle proprie potenzialità 
e sono coraggiose. Dunque non 
rimangono abbagliate da incan-
tevoli lusinghe. Lei è coscien-
te di essere ciò che è e non ha 
bisogno di adulazioni .Adora i 
complimenti ma bisogna dosar-
li molto bene esprimendoli al 
momento giusto. Anche lei ha 
fortissimi ideali di libertà inte-
riore, è una celebrale e pertanto 
in un uomo in primo luogo cer-
ca e chiede di esserle amica ma 
in secondo luogo esigerà una 
buona intesa intima. Pertanto 
conquistarla vorrà dire: soste-

nerla nelle sue vedute, la qual 
cosa diviene assai complicate 
se non siete sulla stessa lun-
ghezza, d’onda. Sorprenderla 
proponendo qualcosa che esce 
dagli schemi con situazioni an-
che estemporanee dove possi-
bilmente sono coinvolti tutti i 
5 sensi (es: una mostra d’arte 
potrebbe fare al caso, con tan-
to di pranzo dove lei potrebbe 
gustare cibi che non conosce e 
poi per finire portarla in cima 
ad una montagna dove lei può 
ascoltare la voce del vento!) 
È necessario non essere gelosi 
per natura. Lei ha i suoi spazi e 
continuerà ad uscire con molti 
amici fino a quando non incon-
trerà la persona giusta. E poi 
siccome è molto testarda sfi-
datela con argomenti  che po-
trebbero mettere in discussione 
le sue idee. Dovete tener pre-
sente che anche lei è idealista 
nata  e anche se non cambierà 
idea, quel confronto e dialogo 
costruttivo con voi diverrà pre-
ziosissimo nella sua mente.

AFFINITA’ DI COPPIA
Nonostante occorrano molti 
più elementi per valutare una 
sinastria in linea generali l’Ac-
quario ha ottimi contatti con i 
segni appartenenti allo stesso 
elemento ARIA. Con i Gemel-
li ha un intesa creativa e ami-
chevole ottima, con la Bilancia 
condivide l’arte della diplo-
mazia .Con l’ACQUARIO c‘è 
un‘intesa perfetta tanto che ri-
sulta la più forte unione di tutto 
lo zodiaco di due segni zodia-
cali uguali. Buona intesa con i 
segni di FUOCO, Ariete Leone, 
Sagittario con i quali condivi-
de il dinamismo e estroversio-

ne. Particolare il rapporto con 
il segno del Leone che se pur 
opposto per entrambi ci sono 
molte caratteristiche in comu-
ne. Entrambi adorano stare al 
centro dell’attenzione e nel 
caso di un approccio sentimen-
tale potrebbe essere non facile 
bilanciare questo fattore. Con i 
segni d’ACQUA la situazione 
diviene compensatrice. Con il 
Cancro c’è un’intesa quasi na-
turale anche se poi l’individua-
lità dell’Acquario potrebbe ap-
portare delle problematiche alla 
tradizionalità del Cancro. Mol-
ta attrazione con lo Scorpione, 
forse una delle attrazioni più 
potenti di tutto lo zodiaco. In 
questo caso c’è davvero l’unio-
ne di due mondi completamente 
diversi, quello introverso dello 
Scorpione e quello estroverso 
dell’Acquario. La relazione può 
funzionare ma non senza incom-
prensioni e forti compromessi . 
Diventano una coppia potente 
quando da entrambe le parti si 
riesce ad accettare le proprie 
differenze caratteriali e il rico-
noscimento dei ruoli. Con i Pe-
sci l’intesa potrebbe essere un 
unione di romanticismo e fan-
tasia in quanto entrambi i segni 
sono sempre “sopra le righe”. 

Ambedue entusiasti della vita 
hanno la possibilità di riuscire 
a equilibrare la razionalità ac-
quariana e l’emotività pescina. 
Ovviamente tale situazione non 
sarà facile e spesso si cadrà in 
malintesi.  Più difficile l’intesa 
con i segni di TERRA, ma non 
impossibile in quanto la loro 
stabilità pragmatica e razionale 
urta con il senso dell’impreve-
dibilità dell’Acquario. Forti at-
trazioni si possono scatenare tra 
Toro e Acquario ma potrebbero 
crearsi disaccordi. Imparando 
a modularsi e ad armonizzare 
i loro estremi la relazione può 
funzionare. Con la Vergine c’è 
una buona intesa mentale ma 
manca l’emotività. Con il Ca-
pricorno il discorso cambia. 
Benché il Capricorno sia un 
segno di Terra e l’Acquario di 
Aria, con i dominanti Satur-
no per il Capricorno- Urano e 
Saturno per l’Acquario, se rie-
scono a trovare la loro armonia 
esprimono insieme un poten-
ziale incredibile che gli porta 
dritti verso gli obiettivi comuni. 
Il Capricorno, così organizzato 
è fortemente attratto dalla per-
sonalità Acquario anche se fati-
ca a capire la mente sofisticata 
dell’Acquario.
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la porta degli angeli

“Dedicato a tutti coloro che hanno ali d’angelo
così in cielo come in terra”  

Doreen Virtue

di Federica Terrida

Prologo
Il sole sta sorgendo e i suoi tiepidi 
raggi si insinuano tra le tende do-
rate che adornano la stanza del Re. 
La nostra compagna di viaggio di-
stesa e avvolta tra morbide e pre-
ziose stoffe apre il occhi trovando 
accanto a sé l’uomo che ama. Il 
tempo dell’amore, il momento 
rubato sta per svanire e lei si pre-
para ancora una volta al distacco 
dalle labbra, dal corpo, dagli occhi 
dell’amato.
Mentre lo coccola, disegnando 
con il respiro infiniti cuori sulla 
pelle di uomo forte, lui la prende 

fra le sue braccia e l’aria già al 
primo tocco sembra farsi sempre 
più densa e quel legame tra loro 
abbracciandosi si fa sempre più 
palpitante, più vivente. Non sono 
due esseri che possono scegliere, 
ora si trovavano immersi in un 
momento così travolgente, così 
appassionato da far dimenticare il 
mondo intorno. I loro corpi vibra-
no e lui guardandola felice sussur-
ra, baciandole il collo, la sensuale 
canzone “Tuyo”
Soy el fuego que arde tu piel (sono 
il fuoco che brucia la tua pelle)
soy el agua que mata tu sed (sono 

l’acqua che placa la tua sete)
el castillo, la torre yo soy (il ca-
stello, io sono la torre)
la espada que guarda el caudal (la 
spada che trattiene la corrente)
tu el aire que respiro yo (tu sei 
l’aria che io respiro)
y la luz de la luna en el mar (e la 
luce della luna nel mare)...
La desidera ardentemente, i suoi 
baci si fanno sempre più intesi, le 
sue mani frugano nel corpo tre-
mante di donna che aspetta sem-
pre e solo lui, mentre le labbra di 
lei, mai sazie del sapore di colui 
che ama, lo baciano senza tregua 

per assicurarsi che non sia un’in-
venzione del suo cuore ed è in 
quel momento, sentendosi protet-
ta, al sicuro, amata, che con occhi 
lucidi accarezzandolo mormora 
dolcemente: «Sogno il giorno in 
cui mi chiederai dove ti porto mia 
principessa ? E tu mi risponderai 
tra le stelle delle galassie dove non 
esiste il tempo e non esiste la di-
stanza».
Mentre pronuncia queste parole 
un angelo si libra leggero tra le 
nuvole bianche e osservandoli at-
traverso la maestosa finestra del 
castello incantato, riconoscendo il 
vero amore, invia loro la protezio-
ne del cielo per poi riprendere il 
suo celestiale volo.

Il viaggio 
È sempre un momento magico 
l’istante in cui il Galeone Sognante 
decide di mollare gli ormeggi per 
intraprendere un nuovo viaggio e 
noi, pirati del tempo, alla ricerca 
delle gemme preziose di ogni uni-
verso sentiamo scorrere nelle vene 
la sete di conoscenza.
Non sappiamo ancora dove ci con-

durrà il nostro veliero navigando 
tra le onde delle parole, ma di 
certo sentiamo il soffio del vento 
dell’avventura accarezzare i no-
stri volti mentre le vele si spiega-
no per raccoglierlo come fossero 
mani che trasformandosi in una 
coppa ricolma d’acqua dissetano 
la nostra anima.
Sarà ancora una volta la chiave 
dorata prestataci dai Tre Cava-
lieri del Tempo che ci permetterà 
di varcare la soglia di una delle 
infinite porte dell’universo. Con 
meraviglia la osserviamo volteg-
giare 12 volte su se stessa. Un 
dolce movimento a trottola che le 
fa spuntare delle splendide ali, le 
quali sollevandola la posizionano 
a prua del Galeone, invitandoci 
così a seguirla attraverso le nuvo-
le argentate del cielo. É talmente 
veloce che viene scambiata per il 
boccino d’oro del famoso gioco 
del Quidditch degli apprendisti 
maghi di Hogwarts, tant’è che per 
un brevissimo momento ci trovia-
mo circondati dalle squadre del 
Grifondoro e di Serpeverde che 
proteggono i rispettivi Cercatori 

nel loro pericoloso rincorrere la 
magica pallina. Pensiamo, osser-
vandoli nel loro piroettare a ca-
vallo di scope volanti, all’impor-
tanza nello sport, specchio della 
vita stessa, del saper godere di una 
vittoria e del riconoscere nell’ac-
cettazione una sconfitta; nel sape-
re onorare coloro che hanno perso 
e nel saper esprimere apprezza-
mento per coloro che hanno vinto. 
Solo in questa prospettiva, senza 
invidia e senza scoraggiamento, la 
vita fluisce nella corrente e pulsa 
viva al ritmo del cuore. La vera 
grandezza interiore dell’essere 
umano emerge dirompente nelle 
vittorie e nelle sconfitte che sono 
entrambe delle sfide per conoscere 
se stessi, perché caro equipaggio, 
noi siamo i nostri migliori alleati 
e i nostri migliori avversari che 
nell’apprendimento della sconfit-
ta possono giungere alla vittoria. 
Tra queste filosofiche riflessioni 
vediamo i giocatori volanti al-
lontanarsi dal nostro Galeone e la 
chiave alata tracciare la rotta con 
destinazione ancora sconosciuta, 
ma che dalle luci che si irradiano 
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dalle nuvole intuiamo essere una 
città: dei bateaux scorrono lungo 
un dolce fiume, una torre illumi-
nata, dei grandi viali, un intenso 
profumo di baguette ci accolgono 
e siamo, tra un macaron alla rosa 
e uno al caramello salato, nella 
Ville Lumière. Ed è la grande pi-
ramide di vetro del Louvre che 
attende il nostro arrivo spalan-
cando le sue porte a noi viaggia-
tori curiosi. Sulla cima delle scale 
del museo ci viene incontro orgo-
gliosa e maestosa una famosa dea 
alata, il cui movimento delle vesti 
sembra essere accarezzato da un 
dolce vento. L’apertura delle sue 
ali ci emoziona e la nostra chiave 
rispettosamente lascia che la dea 
prenda il suo posto a prua quale 
condottiero della nostra nave, 
diventando il simbolo di vit-
toria sulle nostre paure per 
aprirci al cuore. Un cuore 
che, come ci ha insegnato 
il dio egizio Anubi nel no-
stro viaggio “la porta del 
colore”, dovrebbe essere 
leggero, un cuore che non 
muore nell’abbondanza ma-
teriale e che, come ci insegna 
Goethe nel Faust, può accedere al 
mondo “spirituale”, se non è ap-

pesantito dalla preoccupazione di 
“essere se stessi”, dal timore della 
propria interiorità e soprattutto di 
non sentirsi degni perché se così 
fosse il cuore “di tutti i suoi tesori 
non sa più essere il padrone... rin-
via sempre al domani e nell’attesa 
del futuro non sa concludere nul-
la. Dove andare? Dove venire?.. 
è un rotolare senza sosta e senza 
volere...”
Sì, pensiamo noi dell’equipaggio, 
un cuore pesante, “con troppi ba-
gagli”, intrappolato, timoroso di 
essere ferito, di essere rifiutato 
trascina l’uomo a dimenticare il 
proprio seme divino. Il dimen-

ticare... e noi essendo “marinai” 
abbiamo in mente i compagni di 
Ulisse che fermandosi presso il 
popolo dei Lotofagi si abbandona-
rono all’oblio, come zattere senza 
remi in balia delle onde, invece di 
navigare tra le acque trasparen-
ti della consapevolezza di sé. La 
vita non è forse un viaggio che va 
riempito di “pienezza” e di “sco-
perta”, sapendo essere un dono 
immenso? Spesso ce ne scordia-
mo e forse si addice ricordare a 
questo proposito un leggendario 
discorso, riportato da Seneca, che 
venne pronunciato da Leonida ai 
300 spartani alle Termopili, desti-
nati a morte sicura nella cruenta 
battaglia contro i Persiani: «Com-
pagni, disse, pranzate, sapendo 

che cenerete nei Campi Elisi. Il 
cibo non rimase loro in boc-
ca, non si fermò in gola, non 
cadde dalle mani e allegri 
accettarono tanto l’invito 
a pranzo, quanto quello a 
cena». Che insegnamento 
di consapevolezza, a cuor 

leggero, della meraviglia 
della vita e dell’inevitabili-

tà della morte questi uomini ci 
stanno donando!
E come gli antichi, cogliendo pro-

prio dalla nostra limitazione fisica 
la bellezza dell’esistenza terrena 
e il potere del cosmo, ci alziamo 
in volo dalla Madre Terra, di cui 
siamo figli, verso l’alto del cielo 
al quale aspiriamo e osservando 
le ali della Dea una frase di San 
Tommaso D’Aquino giunge a noi 
“Un angelo può illuminare il pen-
siero e la mente di un uomo, raf-
forzando il potere della visione”; 
a queste parole una grande porta, 
sospesa in aria, decorata dalle die-
ci Sephirot dell’albero della vita, 
raffigurazione del percorso di cre-
azione dal macro al microcosmo e 
viceversa, si materializza di fronte 
al nostro Galeone, mentre la chia-
ve dei tre del tempo sbattendo le 
ali ne permette l’apertura.
Con sorpresa oltre la soglia un 
mare ci accoglie. Noi, viaggiato-
ri astrali, sappiamo che per pro-
seguire saremo come Mosè che, 
attraversando il Mar Rosso, il cui 
colore è la rappresentazione della 
materia e del mondo, alza le brac-
cia al cielo per connettersi alla 
sfera divina, dopo aver lasciato 
l’Egitto dei Faraoni, simbolo della 
necessità del controllo totale sulla 
nostra vita e a volte purtroppo an-
che di quella degli altri. E anche 
se non sappiamo come cambiare 
visione e lasciarci indietro i con-
dizionamenti e i nostri stessi sa-
botaggi mentali, per non affogare 
come i soldati del Faraone, perce-
piamo da subito che è il momento 
in cui l’io divino si connette all’io 
terreno, è il momento dell’incon-
tro con gli Angeli, i messaggeri. 
Loro sono il ponte tra cielo e terra, 
sono le energie dell’ovunque nello 
spazio e nel tempo che permettono 
a noi esseri umani di trasformare 
la spiritualità in azione, gesti e 
parole affinché comprendiamo di 

essere altro rispetto a ciò che ve-
diamo con gli occhi e affinché ciò 
che ci circonda diventi luce. Noi 
del Galeone, che siamo curiosi, 
che vogliamo scoprire, conoscere, 
aprire il terzo occhio, dopo aver 
attraversato il mare incontriamo 
le energie angeliche nella dimen-
sione di quella parte sconosciuta 
dell’universo, quell’etere cosmico 
che appare oscuro, ma che invece 
è energia che collega il tutto.
La fisica quantistica ci insegna che 
tutte le particelle di questo univer-
so, anche se separate da immense 
distanze sono in continua connes-
sione l’una con l’altra; non do-
vremmo mai dimenticare che tutto 
è in relazione, come un’infinita 
rete che collega infiniti computer.
Emozionati vediamo venirci in-
contro un’entità angelica incor-
porea che si presenta come vibra-
zione sonora, il suo nome Arcan-
gelo Ariel, che invitandoci alla 
preghiera e alla meditazione con 
voce armoniosa si rivolge a noi: 
«La preghiera è il respiro della 
vostra anima e vi conduce in volo 
verso i mondi e le dimensioni su-
periori. Senza meditazione, senza 
preghiere siete sbilanciati, i vostri 
campi energetici, i vostri chakra, 
si separano facendo affiorare sen-

timenti di dolore, di ansia, di invi-
dia, gelosia, rabbia, paura metten-
dovi nelle condizioni di assorbire 
anche le disarmonie degli altri, e 
come qualcuno scrisse ricordatevi 
che pregare è “la via per portare 
l’animo umano in sintonia con 
l’infinito”».
Sì, noi del Galeone, forse saremo 
anacronistici ma pensiamo che la 
preghiera riconnetta l’uomo con 
l’essenza della vita, curandone 
l’anima. Si prega guardando un 
tramonto, ascoltando l’acqua che 
scorre sulla riva di un fiume, osser-
vando le stelle perché non ha im-
portanza dove siamo, ma quanto il 
nostro cuore sia aperto all’amore.
Uno di noi si rivolge all’angelo 
chiedendo cosa siano le dimen-
sioni superiori; la risposta: «Tutti 
i mondi superiori sono riflessi nel 
vostro mondo, come in cielo così 
in terra; avete visto l’albero della 
vita entrando? Ora immaginatalo 
capovolto, i rami nel mondo fisi-
co, le radici nei mondi superiori. 
Accedervi significa prendersi la 
responsabilità dei propri pensieri, 
delle proprie sensazioni; significa 
entrare in contatto con la propria 
saggezza interiore che è la vostra 
sorgente di forza, di coraggio nel 
lasciare andare “il corpo di dolo-
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re”, una sorta di diario di bordo, 
che vive se nutrito da emozioni 
tossiche, dai ricordi delle ferite e 
da pensieri negativi, per aprirsi in-
vece alla guarigione, che permette 
di scoprire chi siete realmente e di 
entrare in contatto con il vostro Sé 
Superiore, un oceano di luce. Os-
servatevi quanto ricercate la co-
noscenza e la saggezza nel “mon-
do esterno” così come la felicità, 
mentre avete già tutto in voi stes-
si. Ora non ricordate perché siete 
nella dualità terrena, ma ognuno 
di voi è un’entità superiore, una 
porzione divina che ha il potere di 
evolvere nell’amore.
Tenete accanto a voi una scato-
la che vi invito a chiamare “Lo 
scrigno degli angeli” e in questo 
vostro luogo segreto mettete per 
iscritto e affidateci le vostre pre-
occupazioni, i vostri dolori, le vo-
stre gioie e i vostri sogni e noi vi 
guideremo allineandovi al vostro 
progetto di vita».
E noi del Galeone sappiamo cosa 
significa avere un progetto, una 
visione che è e deve essere la base 
della nostra vita ponendoci delle 
domande su chi vogliamo essere e 

con chi vogliamo accompagnarci, 
senza temere la verità delle rispo-
ste, quali risultati vogliamo otte-
nere, che tipo di relazioni voglia-
mo avere, quali sono le nostre vere 
passioni, i nostri talenti e quale ri-
cordo di noi vogliamo lasciare.
E cominciamo a capire come scri-
ve il filosofo Igor Sibaldi che noi 
esseri umani per entrare in sinto-
nia con il mondo degli Angeli e 
loro energia e “per accorgerci di 
quali ordini abbiano avuto per 
custodirci, dobbiamo imparare 
il modo di cogliere e sfruttare il 
vento, aggiungiamo noi un vento 
angelico, come per chi governa un 
veliero”.
Quante energie angeliche stanno 
a nostra disposizione per aiutarci, 
basta prenderne consapevolezza 
ma come disse Winston Churchill 
“di tanto in tanto gli uomini in-
ciampano nella verità, ma quasi 
tutti si rialzano e filano via come 
nulla fosse”, ma noi dell’equipag-
gio sognante non vogliamo essere, 
come scrisse H.Hesse nel Siddhar-
ta, “foglie secche che si librano 
nell’aria e scendono ondeggiando 
al suolo” e che non accorgendosi 

di nulla vengono trasportate dagli 
eventi, noi vogliamo essere “come 
stelle che vanno per un loro corso 
e hanno in se stesse la loro legge e 
il loro cammino.”
Certo, comprendiamo che per pro-
seguire in questo percorso abbia-
mo bisogno di un’armatura spiri-
tuale e questa riflessione incita il 
nostro Galeone a condurci sopra 
l’isola di Mont Saint Michel, dal 
cui santuario appare in tutto il 
suo splendore avvolto dal colore 
blu cobalto l’Arcangelo Michele, 
il guerriero del cielo che impu-
gna una spada a difesa del cuore 
aprendolo a nuova vita. Lo ascol-
tiamo mentre ci ricorda che è ne-
cessario difendere i nostri cuori 
dagli attacchi di ogni nemico spi-
rituale. Ci dona una corazza e una 
spada spiegandoci che la corazza 
sarà la nostra capacità di proteg-
gerci innalzando le vibrazioni e 
le frequenze energetiche, mentre 
la spada sarà il nostro linguaggio 
quale espressione di pace interiore 
e di cambiamento della percezio-
ne della realtà ed è così che nel no-
stro esprimerci la parola difficoltà 
diventa una sfida, un non voglio 

diventa un preferisco, un giusto e 
uno sbagliato diventano delle pos-
sibilità di scelta, un dovrei diventa 
un preferisco. È l’era del cambia-
mento della parola, se dalle nostre 
labbra escono parolacce , sarà pa-
rolacce che riceveremo, se escono 
parole di rispetto per sé stessi e per 
gli altri sarà rispetto che ricevere-
mo.
Utopia?
No: noi del Galeone pensiamo che 
ognuno può fare la differenza.
Ci sovviene da letture varie che 
la parola arca in ebraico antico si 
dice tebah che significa linguag-
gio, e forse metaforicamente pen-
sando “costruire un’arca per il di-
luvio” significa creare un proprio 
linguaggio, un qualcosa di diver-
so che permetta di non annegare 
in un mondo dove regna il caos. 
Utilizzando altre parole abbiamo 
accesso ad altre dimensioni e l’Ar-
cangelo Michele ci sta insegnan-
do a prendere possesso del nostro 
mondo nella protezione di ciò che 
siamo. 
Una luce magenta scuro ci avvolge 
e l’arcangelo Metatron, il signore 
del tempo, colui che unisce Terra e 
Cielo si manifesta a noi del Galeo-
ne, è un’energia così potente tanto 
da esserne storditi.
Con un suono soave ci parla: «Por-
to la luce nell’ombra, voi siete qui 
per essere, avete gradini evolutivi 
da salire, siete esseri multidimen-
sionali, esistono 12 dimensioni e 
le scoprirete nei vostri viaggi; sap-
piate che intorno al vostro cuore 
c’è un dodecaedro, un portale di 
comunicazione con queste altre 
dimensioni e per attivarlo vi dico 
che il cuore, solo il cuore, può per-
metterne l’apertura».
Metatron è enigmatico, non tutti 
possono accedere alle sue parole, 

lui è il bibliotecario dell’universo. 
È colui che ha il compito di tene-
re i registri akashici, ma questa è 
un’altra storia.
Siamo tutti increduli e nell’osser-
varci reciprocamente vediamo che 
ognuno di noi ha un angelo accan-
to a sé, è l’angelo custode che ci 
protegge e ci accompagnerà fino 
al momento della nostra dipartita 
da questo mondo. Lo invochere-
mo, chiamando dentro di noi la 
sua energia, lo imbibiremo, sen-
tendone l’effetto nel corpo e lo 
incarneremo, diventando quella 
stessa energia. Basta pronunciare 
il suo nome. Tra accecanti baglio-
ri un altro Arcangelo si presenta a 
noi, il suo nome Tzadkiel, l’Ar-
cangelo della ricchezza materiale 
e spirituale, il quale con poche 
parole ci illumina affermando che 
certo Re Creso sarà stato l’uomo 
più ricco del mondo, ma che per 
comprendere quanto ricchi siamo 
dovremmo contare cosa ci resta al 
di là di ciò che possiamo vendere e 
comprare. Cosa ci resta ci chiedia-

mo? Per un momento ripetiamo la 
domanda... cosa ci resta? A ognu-
no di noi la risposta.
Il viaggio sta per terminare e il 
nostro Galeone è in riflessione, 
avremmo tante domande, ma ora 
è il tempo del silenzio e dell’ela-
borazione, di sicuro però in cuor 
nostro sappiamo che la porta de-
gli Angeli dovrebbe essere aperta 
molte altre volte.
Salutiamo la Dea alata e mentre 
il nostro amico Drago, simbolo di 
visione e di chiarezza, si avvicina 
al veliero sognante ci ricordiamo 
della nostra compagna innamorata 
e virando verso il castello dorato 
una frase del film City of Angels 
pronunciata dall’Angelo Seth: 
«Avrei preferito avere un solo re-
spiro dei suoi capelli, un solo ba-
cio dalle sue labbra, un solo tocco 
delle sue mani piuttosto che resta-
re un’eternità senza» ci fa pensare 
che sì, anche gli Angeli si innamo-
rano.

E il viaggio continua...
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La notte è lunga quando la si 
trascorre con le mani strette 
sulle manopole del timone 
e il naso al’insù per non 
perdere di vista le costel-
lazioni.
Sono notti nelle quali lo 
sciabordare delle onde 
sulle fiancate ti tiene com-
pagnia e ti invita a lasciare 
liberi i pensieri, senza peral-
tro distoglierli dalla rotta e dal 
governo dell’imbarcazione, che 
rimangono comunque la priori-
tà sulla quale l’attenzione non 
deve perdere la presa, proprio 
come le mani sul timone.
Sai che lassù, in coffa, la vedet-
ta si è raggomitolata sulle assi 
che fungono da pavimento, si è 
coperta come meglio poteva e 
sta dormendo; tanto per miglia 
e miglia tutto intorno c’è solo 
mare, e le altre imbarcazioni, se 
mai ve ne fossero, scorgerebbe-
ro le luci du prua avendo il tem-
po di togliersi da un’eventuale 
rotta di collisione.
Lo scandaglio è sul ponte, ar-
rotolato come una qualsiasi go-
mena mentre nessuno grida più 
a quante braccia è il fondale.
Ma non te ne preoccupi: ormai 
sai dove si trovano le secche e 
le eviti prima ancora di avvici-
narti; del resto tutti questi anni 

di navigazione ti avranno pur 
lasciato qualcosa addosso, oltre 
alle cicatrici di cui vai comun-
que orgoglioso!
L’equipaggio dorme, giù sotto-
coperta, a volte pensando che 
qualcuno, sul castello di poppa, 
si occupa di mantenere la rotta, 
altre volte dandolo semplice-
mente per scontato. Del resto a 
cosa serve un Capitano, se non 
a tenere in rotta il galeone?
«Un cazzo!» ti verrebbe da ri-
spondere, ma non lo fai.
Sorridi al pensiero, poi torni a 
controllare che le costellazioni 
siano ancora al posto giusto ri-
spetto alla prua e dai mezzo giro 
al timone, giusto per la soddi-
sfazione di sentire il fasciame 
che geme contro l’acqua in un 
accenno di virata, per poi re-

cuperare i gradi e rimetterti in 
rotta.

È lunga la notte, qui dietro 
al timone; e le stelle non ti 
fanno la compagnia che 
vorresti, costringendoti a 
cavalcare i tuoi pensieri 
un po’ per ingannare le 
ore notturne, un po’ per-

ché ti piace farlo... e se ti 
sei scelto questo ruolo lo hai 

fatto anche per la possibilità 
che ti offre di rimanere solo con 
te stesso e lasciare che la mente 
lavori in autonomia, libera dal-
le pastoie che la vita sociale di 
terra ti imporrebbe.
La solitudine non ti pesa. Non 
sempre, almeno. Non mentre 
fai tutto quello che devi per 
mantenere la rotta, pensando ai 
fantomatici Numeri Primi alla 
cui solitudine è stato dedicato 
un libro, mentre a quella quoti-
diana di chi si adopera affinché 
le cose seguano un corso sere-
no, nemmeno un post-it.
Ma va bene così.
È quello che hai scelto, e se per 
portarlo avanti con il successo 
che ti auguri e che ti meriti è 
necessario farlo senza che nes-
sun altro sappia quanto sia duro 
da governare questo timone, 
guarda ancora le stelle e lascia 
che la solitudine ti sia amica.

pLANCIA DI COMANDO

chi se ne frega dei numeri primi
Quando stai al timone, la solitudine non ti spaventa

di Fabio Gimignani

THRILLER, EROTISMO E PULP
NON CONCEDONO TREGUA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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annalisa marcellini
e luce fu

Un’Artista con un innato senso della luce
e il suo modo di “creare dal buio!

di Fabio Gimignani

Sul fatto che i Social siano il 
male Assoluto, senza fare alcu-
na distinzione tra le varie piat-
taforme, non v’è  ormai ombra 
di dubbio. Ma spesso il duali-
smo con cui ci hanno ammor-
bato per secoli con letteratura e 
filosofia, inculcandoci a forza il 

concetto che bene e male con-
vivono sempre nella medesima 
entità, si rivela alla fine una 
giusta interpretazione.
Teoria avvalorata dal fatto che, 
durante una delle sporadiche 
visite che mi concedo al mio 
profilo Twitter, sono incappato 

in un’illustrazione che mi ha 
costretto a quel fatidico clic con 
cui si ingrandisce l’immagine 
portandola a tutto schermo.
L’occhio di un gatto.
Poi leggo “matita bianca su 
carta nera” e il clic alle altre 
foto del profilo parte quasi sen-

za coinvolgere la mia parte sen-
ziente.
Mi trovo ad ammirare delle 
opere che, soggettivamente, re-
puto veramente belle e che, og-
gettivamente, denotano quella 
che tra addetti ai lavori si chia-
ma “una gran bella mano”.
Lascio un messaggio all’Au-
trice proponendo di pubblicare 
una selezione dei propri lavori 

sulle pagine di Jolly Roger Ma-
gazine, poi lascio cadere la cosa 
delegando al Fato ogni succes-
sivo sviluppo.
A distanza di qualche settimana 
(mi ero perfino dimenticato del 
messaggio) ricevo una risposta 
nella quale l’Artista mi dice che 
controlla Twitter con una fre-
quenza minima (come me, del 
resto) e si dichiara disponibile 

a comparire sul Magazine.
Entro così in contatto con An-
nalisa Marcellini, scoprendo 
non solo una pittrice tanto pro-
mettente quanto modesta, ma 
anche una scrittrice, cosa della 
quale avremo tempo e modo di 
parlare nei prossimi numeri.
Eccola.
Ve la presento, certo che anche 
voi rimarrete affascinati dal suo 

Annalisa Marcellini nasce a Città di Castello dove frequenta le scuole fino al liceo classico. Si 
trasferisce quindi a Perugia per laurearsi in giurisprudenza. Successivamente frequenta un 
master in discipline giuridiche ed economiche con l’università degli studi di Tor Vergata men-
tre già lavora come educatrice presso un’importante struttura educativa della Toscana, dov’è 
tutt’ora in forze.
Nel 2014 pubblica le poesie “La Sera” e “Pensieri leggeri” con Aletti Editore.
Nel 2015 viene pubblicato da Tabula fati il suo primo testo di genere letterario: “Cassiopea e 
altri racconti”. Nello stesso anno una delle storie della silloge viene trasformata dall’autrice 
in un’opera teatrale, rappresentata più volte dagli attori dei Laboratori Teatrali Permanenti 
all’interno della rassegna “Appuntamenti d’Autunno”, organizzato dalla compagnia teatrale 
NATA. 
Nel 2016 pubblica, con la casa editrice Tabula fati, una fiaba intitolata “La città degli ombrel-
li”, che nel gennaio del 2017 diventa una pièce teatrale. Lo spettacolo, rappresentato dalla 
compagnia teatrale Medem, debutta con grande successo al teatro degli Illuminati, all’interno 
della rassegna teatro-ragazzi, organizzata dal comune di Città di Castello.
Nel 2018 partecipa all’antologia “Quando i sogni muoiono all’alba”  a cura di Enrico Rulli, 
per Tabula Fati. 
Nello stesso anno viene indirizzata presso lo studio d’arte Antonelli dove la sua passione per la 
pittura, che l’accompagna fin da bambina, prende forma e sostanza. 
Annalisa Marcellini ama dipingere, suonare il flauto traverso, leggere poesie, romanzi, andare 
al cinema e a teatro. La sua più grade passione è il mare che vive come una relazione vitale di 
scambio reciproco e salvifico. Impossibile da non raccontare.



44 ANNO II • NUMERO II • febbraio 2019 45www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

ARTEARTE

o di istinto?
Il primo insegnamento del mio 
maestro è stato quello di cer-
care la luce: mi ha messo una 
matita in mano, mi ha dato un 
soggetto da ritrarre e ho inizia-

to a lavorare sulla forma e sulle 
ombre, ossia a disegnare. Suc-
cessivamente mi ha chiesto di 
fare l’esatto opposto e con una 
matita bianca ho cominciato 
a dipingere la luce sulla carta 

nera. Mi è talmente piaciuto 
che non ho più smesso. Cerco 
aiuto dalle fotografie e appena 
vedo un soggetto che intuisco 
possa prestarsi alle mie neces-
sità lo ritraggo. Prima o poi 

lavoro e dal suo modo presso-
ché unico di catturare la luce 
facendola sgorgare dal buio più 
profondo.

Annalisa Marcellini. Drib-
bliamo subito stereotipi e de-
finizioni andando al nocciolo: 
come nasce il tuo amore per il 
disegno?
Penso che tutto si possa ricon-
durre alla  mia indole di “soli-
taria socievole”. Tuttavia non 
credo di poter dare una risposta 
precisa alla tua domanda, ricor-

do però le lunghe estati durante 
gli anni del liceo quando ripar-
tivo quasi tutto il tempo libero 
tra la lettura, la pittura, la mu-
sica (suonavo il flauto traverso) 
e il nuoto, tutte grandi passioni 
da sempre. Poi ho scelto di pro-
seguire gli studi e ho messo da 
parte il flauto e i pennelli per 
oltre 25 anni.

Raccontaci qualcosa del tuo 
percorso e della tua formazio-
ne.
Qualche anno fa l’amore per la 

lettura si è maturato e ho co-
minciato a pubblicare con Ta-
bula fati. Per due anni ho scrit-
to ininterrottamente, anche per 
il teatro. Poi, per vie casuali, ho 
incontrato un pittore e sono ri-
masta incantata dai suoi lavori. 
L’anno successivo ero nella sua 
bottega a prendere le mie prime 
lezioni di disegno. Alla mia età 
è una bella sfida!

Nei tuoi lavori si nota un’in-
tuizione per la luce a dir poco 
geniale. È frutto più di studio 
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Chi è Annalisa Marcellini?
Dimmelo tu!!

L’arte come rifugio, come 
mondo parallelo o come reale 
estensione del tuo universo?
Tutte e tre le cose insieme: 
talvolta prevale l’una, talvol-
ta vincono le altre. Un giorno, 
anche non troppo lontano, mi 
trovavo in auto verso l’ora del 
crepuscolo, quando la luce si 
raccoglie nei colori spettacolari 
della sera. Bene, in quel mo-
mento ho provato la voglia di 
dipingere senza appendici, sen-

tivo le mani tutt’uno con l’ani-
ma e con gli occhi. Non avevo 
né tela né carta e ho continuato 
a guidare ma quel sentimento 
lo ricordo perfettamente. Altre 
volte, invece, ho bisogno di 
isolarmi e di creare un piccolo 
mondo personale di bellezza, 
dove tutto è pace e silenzio.

Tre artisti che hanno segnato 
il tuo percorso stilistico e per-
ché.
Sicuramente il mio maestro che 
considero un grande artista. Per 
il resto non sono ancora nata, 

ma posso elencarti tre artisti che 
amo. Non so se abbiano influito 
o influiranno nella mia forma-
zione, di certo nel mio gusto. 
Amo Caravaggio (su questo ci 
avrei scommesso. NdR), van 
Gogh e tra i contemporanei Fa-
bian Perez. 

Solo un accenno su cui ri-
torneremo presto... Annalisa 
Marcellini scrittrice.
Un bel viaggio e una bella sco-
perta che ti racconterò volentie-
ri.

Il tuo più grande desiderio?
Pubblicare con un casa editrice 
prestigiosa e viaggiare. In barca 
vela sarebbe il massimo per ve-
dere le balene, le orche e tutte 
le altre creature marine. Il mare 
è la mia passione, forse non te 
l’ho ancora detto.  

La tua più importante vitto-
ria?
La fede.

La tua più cocente sconfitta (su 
questa ti concedo di appellarti 
al Quinto Emendamento).
Quando mi sembra di perderla. 

Cosa dobbiamo aspettarci da 
te per il futuro?
Di tutto, compreso il nulla. 
Sono una istintiva, mia madre 
dice che sono come il vento e in 
parte è vero. Faccio solo quello 
che sento, se non è per dovere. 
Diversamente sono precisa, af-
fidabile fino al massimo delle 
mie possibilità. Non amo l’inef-
ficienza, i ritardi o la mancanza 
di professionalità. Apprezzo 
molto la schiettezza.

passerò alla tela, agli acrilici o 
all’olio, per il momento voglio 
fiaccarmi in questa fase di stu-
dio dove con un unico colore 
posso ritrarre il mondo.

Perché hai deciso di sovvertire 
i canoni creando le tue opere 
su carta nera?
In parte credo di aver già rispo-
sto, ma per essere più puntua-
le aggiungo che l’anima delle 
cose, la loro essenza è fatta di 
luce. Non esprimo un concet-
to solo poetico/filosofico, ma 
tecnico. Accennare una forma 
o l’espressione di un volto, che 
per il resto del corpo riman-
gono al buio o in penombra, è 
comunque sufficiente a rappre-
sentarli. Inoltre, nella carta nera 
il riflesso e il ritratto possono 
diventare così realistici, da la-
sciarmi incantata. Ed è anche 
un buon esercizio perché il fo-
glio nero si rovina facilmente; 
anche solo una linea bianca si 
cancella con difficoltà, per cui 
è meglio imparare a essere bra-
vi: come nella vita, dev’essere 
buona la prima!

Ti consideri più illustratrice o 
pittrice? E perché?
Sinceramente non ci ho mai 
pensato, non lo so, sono ap-
pena nata. A volte ritraggo da 
fotografie di altri artisti, come 
per esempio “L’uomo col cap-
pello” che ho trovato on line. 
Successivamente scopro che la 
fotografia era stata fatta da un 
certo Maid of R Pictures e l’ho 
contattato per fargli vedere il 
mio lavoro. Altre volte invento. 
In entrambi i casi nascono dei 
bei lavori, dicono molti, ma io 
mi sento sempre in fase di stu-

dio, come se qualcosa dovesse 
ancora definirsi.

Cosa significa per te creare 
un’opera?
Un atto creativo è liberatorio, è 
intuito e veggenza, è ricerca del 
bello e di una parola “altra”. E’ 
fatica e piacere. 
 
Cosa provi al primo tocco del-
la matita su quel foglio ancora 
completamente buio?
Paura di sbagliare unita al desi-
derio quasi compulsivo di dare 
luce a qualcosa.

E cosa provi quando dici a te 
stessa “è finito” e ti allontani 
per osservare il lavoro ultima-
to?
Se il lavoro supera il mio primo 
giudizio critico, sorrido. La bel-
lezza mi conquista sempre. Poi, 
indipendentemente da come 
l’ho giudicato io, continuo a 
osservarlo nei giorni successivi 
e lo modifico, lo perfeziono fin-
ché mi diventa impossibile fare 
di meglio. Allora lo archivio e 
passo a cercare un nuovo sog-
getto se non sono ancora “sa-
zia”. Diversamente mi riposo.
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sigari e investimento

L’ultima frontiera del collezionismo remunerativo
è investire in Sigari

di Paolo Sbardella

Ciao a tutti
Oggi vi voglio parlare ancora 
dei sigari da collezione.
Esiste un mercato parallelo del 
tabacco vintage che ad oggi ha 
raggiunto prezzi da capogiro.
Sempre più fumatori compra-
no edizioni limitate non per 

fumarli ma per investimento, 
poiché sanno che il loro prezzo 
nello stretto giro di pochi mesi 
aumenterà.
In Italia oggi non è legale ven-
dere tabacco, ancora non radia-
to dal mercato, a prezzi diversi 
dalla loro emissione. 
In Italia. 
Perché all’estero si può. 
Esistono siti di aste online 
(Onlinecigarauction.com non 
consultabile dall’Italia poiché 
oscurato da AAMS) nei quali è 
possibile vendere i propri ma-
nufatti al miglior offerente.
Ovviamente parliamo di confe-
zioni sigillate e conservate nel-
le dovute condizioni.
Non tutti i sigari limitati nella 
produzione aumentano di valo-
re.

Questo perché le ditte, visto 
l’andamento, sfornano diver-
se edizioni “limitate”, ma che 
nella realtà sono realizzate con 
tabacchi nuovi o di annate non 
ottimali.
Esattamente come per i vini ed 
i distillati non tutti sono da col-
lezione.
Ultimamente sempre più turisti 
arrivano in negozio con una li-
sta di Sigari da acquistare, poi-
ché in Italia il prezzo è impo-
sto ed alquanto concorrenziale. 
Dovreste vedere le loro facce 
quando gli rispondiamo che 
sono finiti.
Pochi giorni fa mi è arriva-
ta (in qualità di Ambasciatore 
Davidoff e Habanos Specialist 
abbiamo un trattamento pre-
ferenziale rispetto al normale 

rivenditore) una scatola di H. 
Upman Churchill Gran Reser-
va Cosecha 2011 al prezzo di € 
975.00.
Vi assicuro che non so come, 
ma alcuni clienti lo sapevano 
ed hanno dato vita a un’asta per 
accaparrarsela.
Sono più di vent’anni che faccio 
questo mestiere e non credevo 
possibile un tale accanimento.
Oggi quella stessa confezione 
ha già raggiunto una quotazio-
ne di € 1450.00 con un aumen-
to del 45%.
Quindi collezionismo o investi-
mento?

Visto i numeri direi la seconda 
ipotesi.
Esempi come questo ve ne pos-
so fare tanti, basti pensare che 
l’ultima edizione limitata della 

Davidoff “Year of the Pig” pro-
dotta in meno di 6000 scatole è 
rimasta in vendita per due gior-
ni ed andata esaurita (sigari che 
costano € 40.00 cadauno).
Oppure l’edizione limitata 2018 
del Bolivar Soberano, per la 
quale mi sono arrivate richieste 
da tutto il mondo, vendute in 
Italia al prezzo di € 160.00 per 
10 Sigari (oggi non più dispo-
nibili), e che hanno raggiunto il 
ragguardevole valore di 350.00 
sterline a confezione.
Anche le vecchie edizioni re-
gionali italiane quali il Ramon 
Allones Short perfectos ha rag-
giunto ottime quotazioni.

Mi piace questa tendenza poi-
ché sono un collezionista, ma 
mi rendo conto che ciò preclude 
ai comuni mortali la possibilità 
di provare prodotti unici.
Il Tabacco vintage è un’icona 
della fumata elegante ed esclu-
siva; qualcosa che non tutti 
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possono permettersi. È uno sta-
tus symbol.
Oggi molti hanno un Rolex, 
l’ultimo iPhone, o macchine 
sportive da esibire; ma quanti 
possono mandare in fumo mi-
gliaia d’euro al giorno?..
Pochissime persone, e non solo 
per il costo di determinati siga-
ri, ma anche per la loro limita-
tissima disponibilità.
Personalmente preferirei ven-
dere a persone che colleziona-
no per il piacere di fumare e 
condividere, ma le leggi le fa il 
mercato.
Chissà oggi a quanto viene va-
lutato l’humidor della Romeo 
y Julietta Gran Churchill, che 
partiva da una quotazione di € 
50000.00. Noi siamo stati tra i 
pochi selezionati per poterla ac-

quistare, ma nei cinque giorni 
che ci siamo presi per decidere 
se prenderl o o meno è andato 
esaurito...
Ad oggi non è ancora stato 

messo in vendita, ma per farvi 
un esempio l’humidor del 50 
anniversario Cohiba, inizial-
mente venduto ad € 350000.00, 
nel giro di un anno è arrivato a 
€ 1.000.000,00.
Quindi Sigari da collezione o 
Sigari da investimento...
Un consiglio: se trovate confe-
zioni vecchie di Sigari havana, 
acquistatele! I vostri soldi sa-
ranno al sicuro.
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ars gratia artis
il piacere della scrittura

Racconti di lettori, collaboratori e perfetti sconosciuti
pubblicati per il puro piacere di condividerli con voi

Impressioni di una città logica
di Fedra

New York è una città molto logica.
Perciò, appena arrivata alla 17th strada, Assunta 
si convince di poter trovare il civico che sta cer-
cando semplicemente seguendo la sequenza dei 
numeri.
140, 142, poi.. l’enorme negozio all’angolo, 180 
e.. di fronte il 200.
Si è forse sbagliata? Torna indietro.
I numeri civici mancanti non ci sono.
- Forse- pensa - il numero si riferisce al palazzo 
che si staglia immenso sopra di me. Forse vi si 
entra dal garage, o dalla strada parallela. A Roma 
sarebbe plausibile. Ma qui..
Entra nel garage e chiede.
“Devi seguire la strada”, le viene risposto.
Spiega e rispiega che i numeri civici svanisco-
no.
“Oh, no, I don’t know, you must go over”*, è la 
risposta fissa.
Inutile spiegare le cose agli Americani. Sembra 
che il loro cervello sia sintonizzato su un’unica 
frequenza e qualsiasi cosa sfugga alla logica, 
semplicemente non la contemplano. Sono abitua-
ti a sapere tutto quello che devono sapere per filo 
e per segno, perciò non si sforzano di pensare.
Naturalmente sto parlando per stereotipi, ma non 
è raro incontrare gente così a New York e questo 
spiega il perché nei film molti personaggi siano 
così ottusi. Però c’è da dire che ti danno sempre 
una risposta. Non ti mandano mai a quel paese 
anche quando sanno di non poterti aiutare o pen-

sano che sei tu ad essere strambo.
È notte fonda. Assunta è stanca, infreddolita e ha 
bisogno di pisciare. Mentre tutti questi pensieri 
le attraversano la testa, riflette sulla difficile si-
tuazione in cui si trova.
Le cose sono due: o il luogo indicatole non esi-
ste, oppure bisogna attraversare i muri, come fa 
Harry Potter per arrivare al binario 9  ¾. Fosse 
a Roma, la seconda opzione sarebbe plausibile. 
Assunta aveva attraversato muri, oscuri passag-
gi, vicoli ciechi, per ritrovarsi in universi paral-
leli dove misteriosamente ricomparivano numeri 
civici scomparsi e nomi di vie interrotte di net-
to.
Ma lì dov’è ora...
- A questo punto – pensa - mi hanno imbroglia-
ta.
Ma non è a Napoli, lì. E gli Americani non aggi-
rano la legge. O meglio, non sfacciatamente. Ri-
schiano così tanto che devono sapersi muovere 
nel modo giusto. Saper dire la giusta bugia. Che 
poi tutti sanno che è una bugia, ma non importa, 
basta che la si sappia sostenere.
E infatti imbroglio non c’è. Solo una giusta bu-
gia.
Solo quando Assunta riesce ad aprire il messag-
gio in codice che le hanno mandato scopre la dif-
ficoltà insita in quella che sembra ormai una vera 
e propria caccia al tesoro. L’indirizzo è un altro.

* “Oh, no, non lo so, devi andare più avanti”

IL NUOVO ROMANZO DI
IRENE MALFATTI

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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White Snow

Porci fascisti figli di troia

di Wladimiro Borchi

di Wladimiro Borchi

Non doveva mancare molto. Erano passati più di 
centottanta tramonti dall’ultima volta e White li 
aveva contati.
Questa volta non lo avrebbe permesso.
Il piccolo Snow dormiva tra le tette di sua madre, 
che restava con lo sguardo vitreo sul nulla.
La poveretta aveva affrontato troppa sofferenza 
per una sola vita, per poter restare sana di men-
te.
Troppo sangue lasciato sgorgare assieme alle la-
crime.
Troppe grida… Roba da far uscire di senno 
chiunque.
Per quanto ne sapeva White gli invasori c’erano 
sempre stati, ma suo padre, quando ancora vive-
va, gli aveva detto il contrario.
C’erano giorni in cui non esisteva il confine.
Gli usurpatori erano arrivati con le prime luci 
dell’alba e avevano creato il limite invalicabile.
Da quel giorno, nessuno poteva più andare oltre, 
pena la morte e la pubblica umiliazione.
All’inizio si erano spacciati per salvatori. Avea-
no costruito la città e portato il caldo e il cibo.
Avevano mostrato il proprio volto, solo quando 
erano venuti a pretendere il primo tributo.
Adesso, però, tutti sapevano… Anche i più gio-
vani.
L’acerbo padre aveva impedito agli anziani di 
parlare con il piccolo Snow.

Voleva salvarlo e, anche se le cose fossero andate 
male, non voleva vedere la paura nei suoi occhi.
Aveva dovuto sopportare il grigio di quell’orrore 
per troppe volte e nello sguardo di troppi figli.
Un rumore metallico fece vibrare l’aria, mentre 
in tutta la città si alzava al cielo, in un solo suono 
acuto, il lamento di ogni genitore.
White si mise tra la porta e il piccino che ancora 
dormiva.
Entrarono in due. Il padre gli fu addosso prima 
che se ne potessero accorgere. Erano grandi, trop-
po più grandi di lui. Con un calcio gli tolsero il 
respiro e, una volta a terra, quello che era riuscito 
a ferire, lo colpì altre tre volte con il bastone che 
teneva in mano.
Quando non ebbe più la forza di alzarsi, non poté 
fare altro che guardare.
Presero il piccolo per le gambe e gli tagliarono 
la gola, lasciando che il sangue sporcasse il pavi-
mento tra i piedi della madre, che restava con lo 
sguardo vuoto a fissare il niente.
White si sentì impotente e pregò in cuor suo di 
morire per i violenti colpi ricevuti.
Chiuse gli occhi, mentre sentiva i loro passi che 
si allontanavano e la giovane madre singhiozza-
re.
Mancava poco alla Pasqua e, oltre a Snow, quel 
giorno furono macellati altri dodici capretti.

La coltre opalescente si dirada sul candore di 
quello che ha tutta l’aria di essere un lenzuolo.
«Eccolo! Vedi, si sveglia. Te lo dicevo che dor-

miva poco. Ora ci pensa lui, ci salva tutti!»
La voce proviene da molto vicino, c’è qualcuno 
seduto sul suo letto, ne percepisce il contatto con 

le gambe rattrappite tra le coperte.
Si gira in quella direzione, mentre gli occhi si 
abituano alla luce: un tizio tarchiato, con due 
enormi baffi bianchi.
«Allora, compagno! Ce ne andiamo?»
Chi cazzo è? E non è l’unica domanda che gli 

rimbalza nella testa.
«Forza, compagno Wladimir! Bisogna scappare 
prima che torni la ronda. Vuoi che ti torturino 
un’altra volta? Guarda come l’hanno conciato 
poverino!»
L’ultima parte della frase senza senso è rivolta al 
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letto a fianco del suo. Dove, però, non c’è nes-
suno.
«Con chi parli?» dice, tirandosi su e andando a 
sedersi con la schiena alla spalliera del suo gia-
ciglio.
«Col pezzo di merda!» gli risponde soddisfatto 
il curioso interlocutore, indicando con la mano 
aperta il vuoto davanti ai propri occhi.
«Chi sei? Dove siamo?»
«Ah, allora ti hanno proprio ridotto male, com-
pagno! Sono Marisio, il compagno Marisio! Sia-
mo stati catturati dai fascisti. Bisogna andare via 
subito, prima che tornino. Ti hanno torturato. Per 
quello non ti ricordi nulla! Forza, tirati su! Dob-
biamo trovare l’uscita e non farci vedere dalle 
guardie armate».

L’uomo si lascia i lunghi baffi con le dita, poi, come 
colto da un fretta improvvisa, scatta in piedi.
«Forza, pezzo di merda, dammi una mano a far 
alzare il compagno Wladimir!»
«Faccio da solo, grazie».
Tira fuori i piedi scalzi da sotto le coperte e si 
accorge di essere nudo.
«Ti ho preso i vestiti. Sono sul letto. Mettili e 
andiamo! Ci resta davvero poco tempo».
«Ma c’è modo di uscire senza essere visti, com-
pagno?»
Lo asseconda. Un po’ perché non sa cosa altro 
fare e un po’ perché ricordi offuscati dentro la 
testa gli dicono che, anche se il tizio baffuto sta 
dando evidenti segni di squilibrio, deve fidarsi 
di lui.

«Riconoscere la sconfitta è la prima tappa ver-
so la vittoria, compagno. Come diceva Vittorio 
Pozzo. Prima ho cercato un modo per farli fuo-
ri tutti, ma sono troppi quei bastardi! Ora, però, 
ho trovato una via non sorvegliata. Quella da cui 
passano loro. E ho preso questa!» risponde sod-
disfatto mostrando una piccola chiave dorata.
Wladimir si alza a fatica e indossa i vestiti prepa-
rati per lui dall’amico: «Fammi strada, Marisio! 
Cioè, volevo dire, compagno…»
«Non ti preoccupare! Vedrai che appena sarai li-
bero ti ricorderai di tutto. Usano modi terribili 
per farci parlare, la perdita della memoria è una 
difesa del cervello. Serve a non farti impazzire. 
Seguimi».
L’ometto si porta sulla soglia della stanza di de-
tenzione e apre la porta per scrutare l’esterno dal 
piccolo spiraglio aperto.
«Porca zozza, compagno!» sussurra. «C’è una 
guardia fuori dalla porta. Bisogna stenderla».
Si rivolge quindi all’immaginario terzo compo-
nente del commando: «Pezzo di merda, pensaci 
tu!»
Marisio attende qualche secondo per poi scuote-
re la testa deluso: «Macchè, guarda che fifone! 
È andato a nascondersi dietro al letto. Avessi i 
muscoli che ha lui non me lo farei ripetere».
«Ci penso io!»
Nonostante si sia messo in piedi da poco, si sen-
te pieno di energie e vuole davvero tirar fuori le 
gambe da quella situazione il prima possibile.
A fianco della porta c’è una scopa, abbandonata 
in un angolo con la sua paletta. Rapido, come un 
consiglio non richiesto, ne sfila il bastone e lo 
rotea dinanzi agli occhi come se non avesse fatto 
altro in tutta la vita.
«Grande! Così bisogna fare. Attaccare è il modo 
migliore per difendere la propria porta. Lo dice-
va Roberto Carlos. Ti ricordi chi è?»
Wladimir si limita a scuotere la testa.
«Te ne ricorderai, compagno! Te ne ricorderai. 
Ora tiriamoci fuori da qua. Pezzo di merda, tu 
almeno coprici le spalle».
Dopo essersi rivolto all’amico immaginario 
dietro al letto con tono perentorio, non tarda a 
spendere comunque qualche parola anche in suo 
favore: «Lo devi scusare, sai. Ne ha passate tante 
anche lui».

Il redivivo alza il bastone sopra la testa.
«Sbrighiamoci!»
Il tizio tracagnotto apre la porta lentamente, fino 
a mostrare la guardia di spalle.
Il colpo è violento, tanto che il bastone si spezza 
e l’uomo cade a terra senza emettere un fiato.
Dopo il tonfo sordo del corpo sul pavimento, i 
due sono nel corridoio deserto.
«Non c’è nessun’altro. Forse riusciamo davvero 
a cavarcela».
«Ma certo, compagno, che ce la facciamo. Credi 
che non abbia pensato a tutto? Il piano è preciso 
nei dettagli. Seguimi! Da questa parte».
Passi silenziosi accompagnano i due amici lun-
go il corridoio dalle pareti spoglie, che termina 
dinanzi a due porte, una sul fondo e una sulla 
parete di destra.
«Pezzo di merda, qual è la porta giusta?»
Marisio scuote la testa imbarazzato: «Ecco, vai a 
fidarti delle persone. Avevo detto a lui di fare una 
piantina. E adesso?»
Se il bastone non si fosse rotto, forse ora Wla-
dimir lo starebbe usando per spappolare il suo 
liberatore psicotico.
«Procediamo a tentativi!» sussurra tra i denti, 
prima di aprire la porta al centro «Non voglio 
essere ancora qua, quando la guardia si sveglia»
Oltre la soglia, due energumeni giocano a car-
te, seduti a un tavolinetto in legno. Quello girato 
dalla loro parte non può non notarli.
«E voi che ci fate qui?» domanda, alzandosi in 
piedi, seguito dal collega.
I fuggitivi corrono nell’altra porta, trovandosi in 
un corridoio piuttosto ampio, su cui si affacciano 
numerose altre uscite.
Dalle loro spalle giungono grida affannate: «Fer-
mateli! Stanno scappando!»
La corsa termine tra le braccia di altri due tizi, 
che spuntano da un momento all’altro lungo la 
loro via.
I compagni Marisio e Wladimir fanno appena in 
tempo a sentire il bruciore dell’iniezione nel glu-
teo, prima di scivolare nel buio.
 
***
 
Il direttore è nervoso questa mattina.
Ha dovuto interrompere la sua breve vacanza a 

DEVI SEMPRE 
FARTI I CAZZI 
TUOI!

NELLE MIGLIORI 
LIBRERIE E SULLO 
SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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DOVE FINALMENTE SI RIAFFACCIA
MARCOVALDO

“Ah, il prete!” Disse il volontario mentre regi-
strava la telefonata.
“Sì. Ha trovato de minori non accompagnati e gli 
ha detto di aspettare, poi è tornato con l’auto di 
cortesia del meccanico ma non li hanno trovati. 
Allora lui e il meccanico sono scesi a dare un’oc-
chiata e il prete, come lo chiama lei…
“No scusi, folle o no rimane prete, sacerdos 
una..”
“Sì, comunque è finito in una macchia di more e 
adesso è al pronto soccorso”.
Il volontario ridacchiava pensando al ruzzolone 
del prete con tutte le medagliette addosso, le ma-
driterese e i padripii.

“Sia serio, bisogna trovare i due bambini!” Disse 
la voce al telefono.
“Veramente non compete a noi, noi ci muoviamo 
solo se qualcuno sta male e per ora l’unico che 
sta male, ma proprio male, è il prete…” E conti-
nuava a ridacchiare.
la signora al telefono capì che dal volontariato 
cattolico non poteva arrivare nessun aiuto e andò 
in cerca dei bambini da sola.
Li trovò che si smezzavano un fico settembrino 
con le mani ossute e le nocche arrossate dal fred-
do.
Per non spaventarli mise via il tailleur da preside 
che esibiva due minacciose spalline anni Ottanta 
e scese in camiciola anche se era freddo.
Si fidarono di lei alla prima occhiata e salirono 
in macchina ma sedettero tutti e due dietro e si 

La donna di Neanderthal - 3
di Coppo di Marcovaldo

Torino, con la famiglia per colpa dei fuggitivi.
E non è la prima volta che i due cercano di scap-
pare.
Da quando è entrato nel suo ufficio si ripete che 
a Torino ci sono solo il Barolo, i gianduiotti e i 
gobbi.
Sì! Fa come la volpe con l’uva ed è depresso e 
arrabbiato. Tanto arrabbiato.
Marisio è bloccato sulla sedia dinanzi alla sua 
scrivania.
«Che dobbiamo fare con lei Serci? Quando ha 
intenzione di finirla di tormentare quel disgrazia-
to?»
L’uomo scuote la testa, «Non sono stato io! È 
stato il pezzo di merda» poi si rivolge alla sedia 
vuota al suo fianco «Diglielo se hai coraggio, Di-
glielo!».
Il direttore prende il più lungo respiro della sua 
vita.
«Serci, nelle sue condizioni, io non posso, ahimè, 

farla legare al letto. La faccio spostare all’ultimo 
piano, nella speranza che sei rampe di scale le 
facciano passare la voglia di andare a infarcire la 
testa di stupidaggini al signor Vitali. Ma la pros-
sima volta le giuro che prenderò provvedimenti. 
La faccio spostare in un altro ospedale. Non si 
vergogna a prendere in giro quel poveretto che 
soffre di amnesia?»
Marisio si rivolge alla sedia: «Hai visto? Ha ra-
gione il Professore! Non si fa, Pezzaccio di mer-
da! Non si fa! Lo tengo a bada io, non si preoc-
cupi. Deve dirci altro?»
 
***
 
La coltre opalescente si dirada sul candore di 
quello che ha tutta l’aria di essere un lenzuolo.
«Camerata! Dobbiamo andare subito via, siamo 
ostaggio delle zecche comuniste. Forza, alzati! 
Non c’è tempo da perdere!»

COME IMMAGINI
LA FINEDEL MONDO?

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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Doveva presentarsi in aula ad ogni udienza, ad 
ogni costo.
“Potete almeno nominarmi sostituto?” Chiese, 
facendo trapelare che conosceva la procedura 
penale assai meglio di quanto gli conveniva dare 
ad intendere.
La proposta fu accolta e Marcovaldo si trovò 
obbligato a presenziare al processo esattamente 
come gli altri giurati, senza però dover esprimere 

un verdetto.
Questo lo sollevò da un peso e lo caricò di un 
altro.
“E se l’imputato mi sembrerà innocente e gli altri 
vorranno condannarlo?” Pensò e ne ebbe scru-
polo.
Lo scrupolo gli amareggiò il pranzo, il caffè, la 
grappa e perfino il gelato che si era voluto rega-
lare per festeggiare quella malaugurata vincita.

UNA FAVOLA FATTA
D’AMORE E CONDIVISIONE

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it
DISPONIBILE PRESSO

Laura Tasselli è nata a Firen-

ze nel 1958. Si è formata come 

educatrice per l’infanzia.

Sensibile e dotata di creatività 

e capacità artistico-manuali, 

si è occupata per oltre 30 anni 

di amministrazione pubblica e 

privata, svolgendo attività ar-

tistiche ed educative nel tem-

po libero. Attenta da sempre ai 

temi della crescita umana e al 

rispetto dei diritti fondamen-

tali di tutti gli esseri viventi, si 

è formata ed ha collaborato in 

diverse attività di gruppo.

Impegnata nella cura della ri-

cerca del senso personale della 

vita in situazioni di disagio e di 

perdita, vive con la sua famiglia 

nel Comune di Vaglia.

Hai un libro nel cassetto? Proponilo a 

Edizioni Jolly Roger, la casa editrice 

toscana giovane, indipendente e affa-

mata. La selezione è spietata ma ogni 

manoscritto verrà valutato e riceverà 

una risposta (parola di Fratello della 

Costa!); quelli selezionati riceveran-

no servizi professionali di editing, 

impaginazione, grafica, promozione 

e distribuzione e verranno pubblicati 

senza spese.

Invia un messaggio in bottiglia a 

manoscritti@edizionijollyroger.it: il 

tuo manoscritto potrebbe prendere la 

forma del libro che hai tra le mani.

www.edizionijollyroger.it

info@edizionijollyroger.it
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preoccuparono di nascondere i coltelli facendo 
un involto del giubbotto che li conteneva.
Cacciarono l’involto sotto il sedile e non lo per-
sero di vista un attimo.
“Aveva la faccia da beota ma era agghindato 
come un prete!” Dissero ridendo del loro soccor-
ritore.
La preside ci pensò un attimo e rispose:
“Sì, era il prete del paese, poi impazzì e lo misero 
in pensione”.
E aggiunse una frase che non potevano capire:
“Magari un giorno verrà fuori che era un gran 
santo. Ora che mi ci fate pesare ha proprio la fac-
cia del Curato d’Ars!”
Ai due sembrò che parlasse di un liquore e ridac-
chiarono insieme pensando anche alla puzza di 
birra che li appestava.
Avvicinandosi alla stazione di polizia l’auto ral-
lentò e i due ragazzi ebbero paura.
La preside, che aveva già frenato, la percepì, ri-
partì e fermò davanti alla scuola.
Li accompagnò dentro, li portò a lavarsi e dette a 
quello bagnato una maglietta di chi sa chi che gli 
poteva stare, poi chiese alla custode di accompa-
gnarli in classe
Le sembrava il modo più semplice per identifi-
carli senza tante storie.
Il ragazzo della panchina ritrovò i compagni e gli 
insegnanti a cui era abituate mentre il ragazzo a 
cui avevano sparato sul pontile si trovò abbando-
nato in una classe che gli era indifferente davanti 
a un insegnante di cui non ricordava il nome.
Le famiglie furono avvisate e corsero a ripren-
derseli ma la preside voleva prima procedere a 
un colloquio.
Ricevette i genitori tutti insieme pensando che se 
insieme erano tornati insieme dovevano essersi 
allontanati.
Invece venne fuori che i due ragazzi non si cono-
scevano neppure e che quello della panchina era 
scappato di casa altre volte dopo un brutto voto 
mentre l’altro non aveva mai dato problemi ed 
era la prima volta che si attardava dopo un’uscita 
con il gruppo.
Quanto ai coltelli che la preside aveva ritirato ai 
due ragazzi quando si rivestivano, nessuno dei 
genitori sapeva dove li avessero presi e a che 
scopo se ne servissero.

“Lo scopo non è importante, a quell’età si sente 
il bisogno di un oggetto che dia forza e sicurezza, 
ma dov li hanno presi sì. Li ho guardati, sono 
tutti e due troppo arrugginiti per essere stati com-
prati da loro.”
Così lo chiesero ai ragazzi che raccontarono la 
verità ma nessuno volle credere alle loro storie
La storia di Marcovaldo già la conosciamo, ma 
sarà bene sentire anche la storia del ragazzo sulla 
panchina.
La raccontò tutta d’un fiato alla preside e poi di 
nuovo a un poliziotto e a un giudice.
La preside ascoltava per sapere se i fatti merita-
vano attenzione, il poliziotto per sapere come si 
erano svolti e il giudice per capire se erano veri e 
di chi era la colpa.
Nessuno ascoltò il ragazzo per sapere cosa era 
diventato dopo quella notte terribile.
Per cogliere quel cambiamento e capire se era 
una crescita o un abbrutimento non serviva un 
graduato, ci voleva un uomo che fosse solo uomo 
e per niente caporale.
E si trovò.
Marcovaldo ricevette una comunicazuione dalla 
Finanza, era convocato presso il foro cittadino 
per il sorteggio di una giuria popolare.
Vi andò controvoglia e le sue disavventure co-
minciarono nel parcheggio, tutto riservato, pro-
seguirono sugli ampi scaloni insaponati da poco 
e difficili da salire nche per l’ampiezza dei gra-
dini, misurati sul passo cadenzato di dame e ca-
valieri i molti secoli addietro e non sull’incedere 
alla spicciolata di folle nervose e anonime.
In quaranta gli aspiranti giudici furono rinserrati 
in una sala appesantita da pannelli di quercia e 
poca luce, lì avvenne il sorteggio, lì marcovaldo 
riuscì secondo estratto.
Al giudice fece presente che non era indicato per 
qul compito mancandogliogni cognizione legale 
oltre la Costiutuzione.
Il giudice credette di rincuorarlo dicendogli:
“Gli altri sono messi peggio”.
Parlava come un ventriloquo senza muovere la 
testa e a fior di labbra, appoggiato sugli avam-
bracci guarniti di gemelli preziosi.
Nessuna delle obiezioni di Marcovaldovnne ac-
colta e a nessuna delle sue rimostranze fu dato 
peso.
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runners e mal di schiena
Vuoi un disco intervertebrale sano? Allora corri!

di Simone Molinelli

Cari amici runners, quante volte avete 
sentito che un medico o un fisioterapi-
sta hanno vietato la corsa a dei runners 
con il mal di schiena? (LBP: low back 
pain). La corsa causa un carico ripetuto 
sulla schiena, la corsa disidrata i dischi 
intervertebrali, la corsa sciupa le verte-
bre, la corsa su strada non va bene, la 
superficie è troppo rigida e troppo trau-
matica per la colonna, le sollecitazioni 
ripetute della corsa fanno degenerare 
i dischi etc etc. Tutte frasi che i pro-
fessionisti e spesso, purtroppo, anche 
i non professionisti del settore hanno 
ripetuto a milioni di runners in tutto il 
mondo.
Essendo un fisioterapista/osteopata 
e anche un podista (amatoriale) sono 
sempre stato sensibile a questi argo-
menti ed in queste poche righe voglio 
portare alla vostra conoscenza alcune 
recenti scoperte relative al binomio 
corsa/low back pain. Vari studi hanno 
affrontato, negli anni, questo binomio 

ma solo pochi mesi or sono è uscito un 
articolo scientifico che mostra un dato 
che è l’esatto contrario di quanto soli-
tamente si sente dire (1). Ma facciamo 
una piccola premessa relativa a quel 
capolavoro di meccanica quale è la no-
stra colonna vertebrale.
La colonna vertebrale (rachide) è com-
posta da circa 32 /33 vertebre contando 
anche quelle fuse di sacro e coccige. 
Fra le vertebre, se si eccettuano sacro 
coccige e le prime due vertebre cervi-
cali, sono posti i dischi intervertebrali. 
Per l’esattezza 23 dischi che fungono 
da veri e propri ammortizzatori del ca-
rico assiale (che passa secondo l’asse, 
nel caso della colonna quello verticale 
ossia dall’alto verso il basso o vicever-
sa) che grava sulla colonna. Negli anni 
vari studi hanno mostrato che i tessuti 
si adattano al carico.
Già nel 1892, Wolff (2) descrisse per la 
prima volta la teoria dell’adattamento 
osseo al carico. Wolff affermava che 

sotto carico e in seguito ad alterazioni 
patologiche della forma esterna delle 
ossa la trasformazione dell’architettura 
dell’osso segue leggi matematiche. In 
soldoni la forma dell’osso appare otti-
mizzata rispetto alla funzione mecca-
nica alla quale è preposta. Il bello è che 
tale forma non è completamente codi-
ficata a livello genetico e quindi defini-
ta su base evoluzionistica al contrario 
essa è in parte il risultato di un proces-
so epigenetico (ndr: tutti i cambiamenti 
che influenzano il fenotipo,ossia l’in-
sieme delle caratteristiche morfologi-
che e funzionali di una persona, senza 
modificare il genotipo, ossia il DNA) e 
quindi suscettibile di modifiche dettate 
dallo stile di vita e dal comportamento 
della persona.
Successivamente, numerosi studi 
hanno confermato un effetto benefico 
(osteogenico) dei protocolli di carico 
per l’osso (3). Tutti questi adattamenti 
al carico, ben studiati per il tessuto os-

seo, non sono stati però indagati per il 
disco intervertebrale (IVD).
Invece, in questo recente studio, gli au-
tori hanno ipotizzato la presenza di una 
qualità tissutale migliore nei runners 
rispetto ai soggetti non attivi. Incredi-
bile!! Si è sempre detto il contrario. E 
non è tutto. E’ stato inoltre ipotizzato 
un effetto dose-dipendente dei diversi 
volumi di corsa. Cioè, in altre parole, 
più corro più idrato il disco interver-
tebrale.
Nello studio sono stati inclusi soggetti 
con età compresa tra 25 e 35 anni che 
sono poi stati suddivisi in tre categorie: 
soggetti non attivi, runners che corre-
vano distanze comprese tra 20 e 40 km 
a settimana e runners che correvano 
oltre 50 km a settimana.
I risultati dello studio hanno mostra-
to che i runners hanno una maggiore 
idratazione e un maggior contenuto di 
glucosaminoglicano rispetto ai sogget-
ti non attivi (ndr: I glicosamminoglica-
ni sono zuccheri che formano lunghis-
sime catene, hanno la caratteristica 
di essere molto idrofili, ossia legano 
facilmente l’acqua tendendo a rigon-
fiarsi facilmente. Fanno parte di varie 
strutture del nostro organismo quali le 
cartilagini e appunto i dischi interver-
tebrali conferendogli le loro caratteri-
stiche ammortizzanti).
Questo effetto è presente in tutti i li-
velli vertebrali compresi tra le ultime 
due toraciche e L5/S1 (ultima lombare 
e prima sacrale). L’effetto della corsa 
sull’idratazione dei dischi interver-
tebrali e sul contenuto di glucosami-
noglicano è maggiore a livello della 
regione centrale del nucleo rispetto 
all’anulus. L’altezza dei IVD, relati-
va a quella dei corpi vertebrali, indi-
ce di ipertrofia dei IVD, è addirittura 
maggiore nei runners che percorrono 
lunghe distanze. Esaminando i singoli 
livelli vertebrali, questo effetto è pre-
sente nei livelli compresi tra L3/L4 e 
L5/S1. Questi effetti sono presenti in 
entrambi i sessi, senza differenze sta-
tisticamente significative tra maschi e 
femmine.
Questo studio fornisce una delle prime 
evidenze in cui si dimostra che l’eser-
cizio fisico, in questo caso la corsa, 
potrebbe modificare in modo positivo 
il disco intervertebrale. L’ipertrofia dei 

IVD potrebbe rappresentare un adat-
tamento al carico assiale ripetuto nei 
runners abituali.
Nella popolazione generale, i dischi 
della regione lombare sono solitamen-
te più interessati da fenomeni degene-
rativi e i carichi ripetuti della colonna, 
come già detto, sono stati considerati 
fattori contribuenti per lo sviluppo di 
questa degenerazione. Ma, nonostan-
te i carichi ripetuti a cui è sottoposta 
la colonna durante la corsa, i runners 
inclusi nello studio non hanno mostra-
to alcune effetto negativo a livello dei 
IVD nei segmenti lombari. Anzi i run-
ners che percorrevano lunghe distanze 
hanno mostrato segni di una maggiore 
idratazione e di un contenuto maggiore 
di glucosaminoglicano nei IVD lomba-
ri rispetto ai soggetti non attivi. Inoltre, 
l’ipertrofia dei IVD conseguente alla 
corsa abituale era maggiore proprio a 
livello lombare. 
Questi risultati mostrano che il carico 
assiale,ossia perpendicolare, ripetitivo 
sulla colonna durante la corsa potrebbe 
rappresentare una strategia per miglio-
rare l’idratazione dei dischi e quindi 
migliorare la loro funzione ammortiz-
zante.
Naturalmente è importante considera-
re i limiti di questo studio. Il disegno di 
questo studio non permette di esclude-
re alcuni fattori che possono confonde-
re il risultato finale; come ad esempio 
differenze nella funzionalità musco-
lare, nell’alimentazione e nel sistema 
ormonale tra i runners e i soggetti inat-
tivi. Inoltre il campione è abbastanza 

esiguo poiché si tratta solo di 79 per-
sone. Aggiungerei, anche se l’articolo 
originale non ne parla, la limitata fa-
scia di età (25-35). La popolazione dei 
runners è molto più ampia e quindi per 
le fasce di età più avanzate questi dati 
rischiano di non essere rappresentati-
vi. Saranno quindi necessari ulteriori 
studi per confermare gli adattamenti al 
carico sui IVD determinati dalla corsa 
e delineare delle indicazioni per “rin-
forzare” i dischi intervertebrali indivi-
duando un carico ottimale.
Tuttavia dopo questa ricerca, domatti-
na, tutti noi che ci occupiamo di man-
tenere in salute la colonna vertebrale 
delle persone, quando un ipotetico pa-
ziente, con in mano una risonanza che 
mostra segni di degenerazione discale 
lombare, ci farà la fatidica domanda: 
«Dottore ma posso correre?» potremo 
rispondere, molto più serenamente,  
«Si certo che può farlo!»

1)Belavý DL, Quittner MJ, Ridgers 
N, Ling Y, Connell D, Rantalainen T. 
Running exercise strengthens the in-
tervertebral disc. Sci Rep. 2017 Apr 
19;7:45975.

2)Wolff J. The law of bone remodel-
ling.Heideberg: Springer,1986

3)XU J, Lombardi G, Jiao W, Banfi 
G. Effects of exercise on bone status 
in female subjects,from yong girls to 
postmenopausal women:an overwiv of 
systematic reviews and meta-analyses. 
Sport Med 2016:46:1165-82
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un assaggio del libro
di roberto giorgetti

l’iris che fa i miracoli

Serviamo l’antipasto del romanzo
un capitolo per volta per stuzzicare il vostro appetito

di Bruno Ferro

settimo capitolo

“…la riuscita di una strategia 
politica dipende tutta
da quanto si riesce a lavorare 
sottotraccia…”

Oggi le galline vivono in batte-
ria e le uova, tutte uguali come 
si conviene ad ogni prodotto 
industriale che si rispetti, gli 
escono dal culo già con il co-
dice a barre stampigliato sul 
guscio, tenero e friabile come 
un brigidino di Lamporecchio. 
Un tempo però, quando le gal-
line raspavano a terra e bec-
chettavano i sassolini, le uova 
le compravamo dal contadino 
e avevano un guscio così duro 
che, per romperlo, andavano 
picchiate con forza sul bordo 
della padella o sullo spigolo di 

marmo dell’acquaio. Succede-
va di rado ma, all’epoca, pote-
va capitare la stramberia di tro-
vare due tuorli dentro lo stesso 
uovo.
Ad immaginarsela dall’alto Pa-
sticci, che delle stramberie po-

trebbe esserne la capitale, con 
i suoi due centri ricorda una 
di quelle uova a doppio tuorlo 
che, sfrigolando nel tegamino, 
si trasforma in un occhio di bue 
con due pupille.
Il Centro Vecchio, ma non ab-
bastanza da essere definibile 
storico, è un nucleo di case bas-
se; uno due o, al massimo, tre 
piani compresi i fondi a piano 
strada. Coincide con il primo 
agglomerato urbano da cui ha 
avuto origine la comunità pa-
sticcese e, se rapportato al pe-
riodo in cui si è formato, non 
è difficile trovarci una logica 
razionale nella sua struttura 
organizzativa pur riconoscen-
do che, a distanza di una “se-
colata” abbondante, manifesta 

con evidenza indiscutibile la 
sua inadeguatezza ai ritmi e 
agli spazi richiesti dalle follie 
moderne. Ciò non ha tuttavia 
minimamente intaccato la sua 
radicata dignità.
L’altro centro, quello nevralgi-
co, è l’attuale cuore pulsante 
di Pasticci: un cuore invivibile, 
reso ancora più impraticabile 
dagli infelici scempi compiuti 
dalle ultime amministrazioni 
come, ad esempio, la costru-
zione di un palazzo che occupa 
addirittura metà carreggiata di 
una delle strade più trafficate 
della cittadina. Esattamente al 
centro del Centro Nevralgico 
si intersecano i due viali prin-
cipali di Pasticci, quello che da 
Nord va a Mezzogiorno e quel-
lo che da Est punta a Ponente, 
formando un incrocio regolato 
da un sistema semaforico che 
farebbe impazzire Archimede 
Pitagorico. Tutt’attorno decine 
e decine di pazzesche arnie di 
cemento armato si sono divo-
rate fino all’ultimo filo d’erba 
e, adesso, si contendono quei 
pochi attimi di sole che riesco-
no a penetrare fra le facciate 
chiazzate, come gigantesche 
tavolozze di un pittore deliran-
te, dagli infiniti colori di tende 
e tendoni di ogni tipo e forma; 
dai panni e lenzuola e tovaglie 
stesi ad impregnarsi di smog; 
dai vecchi armadi riconvertiti 
a ripostigli da balcone e da ve-
rande posticce, frutto delle più 
spericolate fantasie umane.
Che la palazzina con la farma-
cia del Ceccanti e il Palazzo 
Comunale si trovino ai cantoni 
opposti del grande incrocio è un 
dato di fatto inconfutabile; e lo 
è anche il fatto che tale situazio-

ne di “uscio e bottega” sia una 
gran comodità per il Soprassa-
ta. Chi sostiene che ciò sia un 
disegno preordinato, e non una 
sfacciata casualità, però è solo 
una malalingua perché nel mil-
lenovecentottantuno, quando 
nonno Amintore le comprò per 
il figlio, sia la palazzina che la 
farmacia, stavano già lì da al-
meno vent’anni mentre, il nuo-
vo palazzo del Municipio, fu 
costruito quando Nero Ceccan-
ti vent’anni non li aveva ancora 
compiuti.
Anche il circolo degli azzurri 
si trova poco distante dal Cen-
tro Nevralgico di Pasticci e da 
cui è facilmente raggiungibile 
a piedi. Ad accomunare i due 
edifici, Palazzo Comunale e 
circolo, sono l’anno di costru-
zione e lo stile architettonico. 
La peculiarità predominante di 
entrambi è lo scheletro costitui-
to da esili pilastri e travi in cal-
cestruzzo a faccia vista; pochis-
sime sono le pareti in muratura. 
La funzione di chiusura esterna 
degli spazi è assolta prevalen-
temente da grandi pareti con 
struttura di anticorodal (il ma-
teriale da costruzione più triste 
che sia mai stato inventato), in 
parte tamponate con pannelli di 
lamiera e in parte con vetri fis-
si o ante di finestre apribili. Le 
volumetrie dei piani bassi, più 
esigue rispetto a quelle dei pia-
ni superiori, confermano la ri-
cerca stilistica in voga in quegli 
anni, ovvero l’effetto dei vuoti 
che sostengono i pieni. In real-
tà, il risultato ottenuto, è quello 
di una fragilità esteticamente 
fastidiosa, probabilmente frutto 
della ricerca di un punto di rot-
tura rispetto al precedente stile 

fascista, orientato verso costru-
zioni dall’aspetto sobrio e soli-
do al tempo stesso. Resta il fatto 
che i due edifici sono entrambi 
dei colabrodo energetici e, per 
tutto l’inverno, lasciano fuo-
riuscire il tepore prodotto dagli 
impianti di riscaldamento senza 
opporre la minima resistenza. 
In estate, invece, l’effetto forno 
è confermato da un’infinita pre-
carietà di condizionatori d’aria 
appesi fuori dai davanzali come 
fossero gabbiette per uccelli, 
con il compito di trasformare 
esorbitanti quantità di energia 
elettrica in pochissime frigorie 
che, a stento, rendono soppor-
tabile il microclima interno agli 
uffici. L’unica differenza fra il 
Municipio e il circolo va ricer-
cata nelle dimensioni: il secon-
do sembra il modellino in scala 
uno-a-dieci del primo.
Se è vero che le lingue battono 
dove il dente duole, è altrettanto 
vero che le malelingue battono 
sulle strane coincidenze. Pec-
cato che a suo tempo, su quella 
similitudine di progetto e con-
temporaneità di realizzazione, 
la lingua (e gli occhi) non ce 

A Pasticci, in provincia di Parvenze, succedono cose strane.
Che poi tanto strane non sono, visto quello che accade in tutto il Paese, ma quando gli eventi si 

manifestano a un palmo dal tuo naso... be’, allora cambiano aspetto e sembrano più veri di quando 
li vedi al telegiornale o ne leggi sulle pagine dei quotidiani.

Ma è la realtà di una societò che, comunque la vuoi mettere, ti circonda come una nebbia.
E prima ne prendi atto, meglio è.
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alla fiducia che riscuote negli 
amministratori. Immagino che 
ci siamo capiti».
«Tutto chiaro!» e con queste 
parole il funzionario si congedò 
dallo scatolone della Chicco.
Il maresciallo Caglioma, fin dal 
suo arrivo a Pasticci nel ruolo 
di comandante della locale Sta-
zione dei Carabinieri, ci aveva 
visto giusto: i rapporti fra il 
nuovo vicesindaco e Raimon-
do Pinzagli si stavano facen-
do sempre più serrati ed erano 
qualcosa di anomalo. Intanto, 
il presidente del circolo degli 
azzurri, su esplicita richiesta 
di Nero Ceccanti, aveva fatto 
costruire nel cortile una loggia 
circolare coperta da una sorta di 
cupola in ferro e rame. Là sot-
to, la ristretta cerchia di uomini 
al vertice di Arroganza Nostra-
le, poteva riunirsi al riparo da 
orecchie indiscrete, evitandosi 
l’imbarazzo di precludere ai 
semplici tesserati la partecipa-
zione alle assemblee di partito 
che, come d’abitudine e per 
quieto vivere, continuavano 
ad essere tenute a porte aper-
te nella saletta della segreteria 
del partito. Da quel momento 
in poi nelle riunioni ufficiali si 
parlò solo di fuffa, con lo scopo 
di mettere in bocca agli eletto-
ri qualcosa di cui discutere e 
dandogli l’illusione di contare 
qualcosa.   
Per l’inverno era già in pro-
gramma di chiudere con del-
le vetrate la loggia destinata a 
diventare, in subordine al ma-
gazzino della farmacia, il luo-
go d’incontro fra la politica e 
i faccendieri locali: in uno dei 
suoi rari slanci di euforia, il So-
prassata ebbe a dire che là den-

tro avrebbero fatto miracoli per 
lo sviluppo di Pasticci. Intanto 
al Ciabazzi, il pensionato che 
si occupava di tenere in ordi-
ne gli spazi esterni del circolo, 
fu detto di mettere nella loggia 
dei vasi di iris in maniera da 
darle una giustificazione, tanto 
più che con le vetrate avrebbe 
preso la parvenza di una serra. 
Definire l’adunanza di perso-
ne che presero a riunirsi sotto 
la cupola di ferro e rame come 
L’Iris che fa i miracoli fu una 
conseguenza spontanea, solle-
citata anche dalla necessità di 
individuare in maniera sintetica 
ed inequivocabile il nucleo del 
potere di Pasticci. A ventotto 
anni di distanza la loggia sotto 
la cupola c’è ancora e ancora 
vi si tengono le riunioni: alcu-
ne delle facce che partecipano 
sono cambiate; il “Sistema” è 
rimasto esattamente lo stesso.
Dalla prassi, e non dalla ma-
nifesta volontà di qualcuno, 
scaturirono tre livelli di im-
portanza e, di conseguenza, di 
riservatezza per gli incontri a 
cui partecipava il Soprassata: 
alle riunioni nella saletta della 
segreteria del partito potevano 
partecipare tutti i tesserati e il 
livello di riserbo era prudente-
mente considerato pari a zero; 
le riunioni nella loggia sotto la 
cupola erano considerate di li-
vello medio ma, per le questio-
ni di massima segretezza, non 
c’erano discussioni: il luogo 
deputato rimaneva il magazzi-
no della farmacia. Qui, il vice-
sindaco, si incontrava rigorosa-
mente con un interlocutore alla 
volta e, ultimamente, quell’in-
terlocutore era quasi sempre 
Raimondo Pinzagli:

«Raimondo, il Comune deve 
rispettare degli iter burocratici 
che richiederanno un certo tem-
po, ma non è un problema per-
ché a noi quel tempo serve tutto 
per fare le mosse propedeuti-
che. Oltretutto, se la variazione 
della destinazione urbanistica 
dei terreni dovesse diventare 
di dominio pubblico prima che 
abbiamo portato a compimento 
i preliminari di compravendita, 
l’intera operazione rischiereb-
be di essere molto meno affa-
scinante».
«A grandi linee ho esposto ai 
principali costruttori della zona 
l’idea di costituirsi in un con-
sorzio. I piccoli imprenditori 
invece, una volta che lo avremo 
costituito, se non vogliono mo-
rire, verranno di loro volontà a 
chiederci di essere associati o 
di lavorare per noi».
«E’ un passaggio necessario. 
Nessuno dei costruttori loca-
li ha una dimensione tale per 
poter partecipare al bando di 
Edilizia Convenzionata per 
la costruzione di Unghiano e 
Montignano».
L’idea di riunire in consorzio i 
principali imprenditori del set-
tore immobiliare era, per L’Iris 
che fa i miracoli, una necessità 
immediata e anche un investi-
mento per il futuro. Nell’im-
mediato, appunto, quella di co-
stituire “dal nulla” un soggetto 
giuridico, totalmente controlla-
to dal Pinzagli, capace di par-
tecipare e vincere i bandi per 
la realizzazione delle due cit-
tadelle ai lati dello sbocco del 
Grave; in futuro, la supremazia 
del consorzio, avrebbe invece 
consentito alla combriccola di 
furbetti di tenere per le palle 

l’abbia battuta la Magistratura.

*****

Un’ora dopo che vi si era alza-
to Raimondo Pinzagli, a seder-
si sullo scatolone con i fascia-
toi della Chicco, fu chiamato il 
dirigente del settore urbanistica 
ed edilizia privata del Comune 
di Pasticci.
Le indicazione che quest’ul-
timo ricevette dal Soprassata 
furono poche, inequivocabili e 
insindacabili ma, soprattutto, 
costituirono la prima tessera di 
un puzzle destinato a far girare 
miliardi di lire… e i coglioni a 
qualche centinaio di cittadini:
«Quello che ho in mente» esor-
dì il vicesindaco «è la realizza-
zione di due nuovi insediamenti 
residenziali…»
«…A Pasticci in questo momen-
to non abbiamo un’emergenza 
abitativa…» lo interruppe il 
dirigente. Avrebbe voluto spie-
gare, se non fosse stato interrot-
to a sua volta, che il problema 
era quello opposto, ovvero che 
la crescita demografica, frutto 
delle precedenti speculazioni 
edilizie, comportava una ca-
renza di infrastrutture. Manca-
vano diverse aule nelle scuole; 
spazi ricreativi per i giovani e 
la popolazione sentiva la man-
canza di un centro sociosani-
tario degno di questo nome, 
grazie al quale avrebbe evitato 
il pendolarismo verso il presi-
dio di Oltrelago anche per le 
evenienze più banali. Ma Nero 
Ceccanti non lo lasciò prose-
guire: era stato eletto, perdio!; 
era stato delegato dai cittadini e 
lui aveva la facoltà di decidere 
il daffarsi senza dover render 

conto a chicchessia. E poi non 
aveva certo tempo da perdere 
per discutere su ciò che aveva 
già deciso. Questo l’assessore 
non glielo disse, ma il tono e la 
perentorietà con cui riprese il 
discorso non lasciarono alcun 
dubbio al dirigente.
«Serve una revisione del Piano 
Regolatore che preveda l’edifi-
cabilità di due nuove aree che 
ho già individuato, ma non rifa-
remo gli stessi errori fatti con la 
costruzione di Isolato Quarto. 
Tanto per cominciare aggior-
neremo la toponomastica co-
munale e i due luoghi avranno 
l’ufficialità di un nome fin da 
subito: si chiameranno Unghia-
no e Montignano. Questa volta 
niente palazzoni ammassati: il 
primo intervento verrà realiz-
zato sull’unghia di terra incolta 
fra la foce del Grave e il fiume; 
il secondo, dal lato opposto, 
sulla montagnola di terreno di 
riporto».
«Il terreno di riporto non è la 
condizione ideale su cui costru-
ire degli edifici…» ma il funzio-
nario venne di nuovo interrotto 
prima di terminare la frase.
«I problemi tecnici li risolve-
ranno i tecnici; il mio compito 
è impartire le direttive politiche 
giuste per far crescere Pastic-
ci. A Unghiano costruiremo 
piccole palazzine di tre piani 
ciascuna; a Montignano villet-
te a schiera: si regoli di conse-
guenza per la definizione degli 
indici urbanistici. Tenga conto 
che non abbiamo bisogno di 
prevedere aree di verde pubbli-
co: intorno di campi ce ne sono 
anche troppi. Lo stesso vale per 
le altre superfici accessorie: al 
momento opportuno metteremo 

in funzione un valido servizio 
di trasporto pubblico con cui, i 
futuri residenti, potranno veni-
re a far la spesa nei negozi, nel-
le farmacie e nei supermercati 
di Pasticci; i ragazzi verranno 
a studiare nelle nostre scuole 
e i fedeli a inginocchiarsi nelle 
nostre chiese. Tutti i nuovi abi-
tanti che arriveranno non solo 
da Parvenze, ma anche dagli 
altri comuni limitrofi, saranno 
un’iniezione di vitalità per la 
comunità pasticcese e anche il 
ricostituente di cui ha bisogno 
la nostra economia locale».

«Assessore, capisco che apri-
re un dibattito sulle decisioni 
che ha già preso è una cosa che 
non le interessa e sorvolo sul-
le considerazioni che avrei da 
fare. Da parte del mio ufficio 
non ci saranno problemi ad ap-
portare le opportune modifiche 
agli strumenti urbanistici e, mi 
pare di avere inteso, che non ne 
incontreranno nemmeno duran-
te gli iter di approvazione da 
parte degli organismi politici. 
Ma se i proprietari dei terreni 
non fossero interessati alla spe-
cul…, allo sviluppo che lei ha 
in testa?»
«Architetto, lei continua a me-
scolare questioni tecniche con 
problemi di ordine politico e 
strategico: si occupi delle pri-
me e lasci che io risolva i se-
condi». La riunione era finita. 
Nero Ceccanti, alzandosi, pun-
tualizzò:
«E si ricordi: la riuscita di una 
strategia politica dipende tutta 
da quanto si riesce a lavorare 
sottotraccia; la lungimiranza di 
un funzionario pubblico è inve-
ce direttamente proporzionale 
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tutti gli imprenditori del com-
parto e, nello stesso tempo, al 
Soprassata di avere in mano le 
redini dell’intero settore.
Come esca per l’adesione alla 
struttura consortile, oltre al 
mega appalto, fu sventolata 
con grande sapienza da parte 
di Raimondo la sinergia che sa-
rebbe derivata dal consorziarsi 
e, dalla quale, sarebbero deri-
vate per gli imprenditori grandi 
riduzioni delle spese gestionali 
grazie alla condivisione di uf-
fici amministrativi, tecnici e di 
segreteria, oltre alla riduzione 
dei costi vivi grazie ad una cen-
trale acquisti condivisa.  
Contemporaneamente alla for-
mazione del consorzio, il gio-

vane Pianzagli, aveva il compi-
to di costituire un altro soggetto 
giuridico, questa volta con la 
prerogativa opposta, ovvero 
quella di apparire molto mo-
desto per non destare sospetti. 
Insieme a Nero Ceccanti pensa-
rono ad una esseerreelle con un 
capitale sociale pari al minimo 
richiesto dalla legge e, come 
scopo sociale, lo stoccaggio e il 
trattamento di materiale di re-
sulta proveniente da costruzio-
ni e demolizioni. Nacque così 
la Cli.de.c s.r.l., acronimo di 
CLInica DEl Calcinaccio, del-
la quale lo stesso Pinzagli era 
socio al duepercento, oltre che 
unico amministratore al quale 
lo statuto concedeva pieni po-

teri. La restante quota del no-
vantottopercento fu affibbiata 
a un prestanome, tale Focardi 
Danilo, di professione ferrovie-
re. Per terminare la costituzione 
della società mancava solo un 
minimo di liquidità. A fornire 
il denaro ci pensò direttamen-
te lo stesso Ceccanti, ma non 
prima di avergli fatto fare, con 
l’aiuto di un amico bancario di 
nome Vittorio Sampieri, alcuni 
“giri persi” allo scopo di can-
cellare tutte le tracce che i soldi 
lasciano quando si muovono e 
che, diversamente, avrebbero 
testimoniato un legame fra lui e 
Cli.de.c. e, di conseguenza, con 
l’intero intento speculativo.

UN VIAGGIO NEL POTERE.
QUELLO CHE NON SI VEDE

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO

“L’IRIS CHE FA I MIRACOLI” DI ROBERTO GIORGETTI È DISPONIBILE SULLO 
SHOP ONLINE LA SIGNORIA EDITORE CON SPEDIZIONE GRATUITA
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“13”, serie tv tratta dal romanzo 
di Jay Asher “13 reasons why” 
ha riscosso grande successo
ovunque nel mondo; da noi è 
fruibile su Netflix, disponibili 
la prima stagione e da poco an-
che la seconda, per un totale di 
26 episodi.
Lo show è stato accusato “to 
glamourize suicide”, cioè di far 
apparire figo il suicidio, e in ef-
fetti, se si è un adolescente mal 
messo, il rischio che la storia di 
Hannah Baker sortisca un effet-
to del genere è oggettivo.
Prima dei titoli di testa e di quel-
li di coda, compare la seguente 
diffida: “SE STAI VIVENDO
ESPERIENZE SIMILI A 
QUELLE MOSTRATE NEL-
LO SHOW, CHIAMA QUE-
STO NUMERO” o “NEL 
CASO TU SIA UN MINO-
RENNE IN DIFFICOLTA’, 
QUESTO PROGRAMMA 
POTREBBE NON ESSERE 
QUELLO GIUSTO”.
Quale adulto, consenziente e 
vaccinato, che ama il dolore, 
mi ci sono buttato a pesce, e 
non sono stato deluso. “13” ti 
lavora sapientemente ai fianchi 
per pugnalarti ogni volta che 
può, ma per apprezzarlo, oltre 

a d avere un cuore, è necessario 
essere disposti a farselo strizza-
re come un pompelmo. Ancora 

e ancora.
Se siete degli insensibili pezzi 
di merda consentitemi altresì 

di dirottarvi su qualche vaccata 
tedesca come “Cobra 11” dove 
potrete godervi le macchine che 
esplodono.
Nessuno spoiler: fin dai primis-
simi secondi, lo spettatore vie-
ne informato del suicidio della
protagonista.
Prima di lasciare questo mondo, 
Hannah ha registrato tredici au-
diocassette indirizzate a ognuna 
delle figure che ritiene condivi-
dano la responsabilità d’averla 
indotta alla fatidica scelta. La 
narrazione procede attraverso 
una serie di flashback, illustran-
do le vicissitudini di protagoni-
sti e comprimari coi quali è im-
possibile non empatizzare (alzi 
la mano chi ha saltato l’adole-
scenza).
Partecipi del calvario di Han-
nah, bramerete invano proteg-
gerla, finendo per affogare in 
un oceano di lacrime per quan-
to il prodotto è magistralmente 
scritto, diretto e interpretato. La 
amerete come una sorella, una 
figlia, come la fidanzatina che 
avreste voluto avere al liceo. 
Qualora siate dei coetanei (di 
Hannah, non di chi scrive) vi 

è concesso desiderarla sessual-
mente; se siete dei cinquanten-
ni bavosi, tranquilli, Katherine 
Langford aveva 20 anni ai tem-
pi del primo episodio: andate 
comunque a vedervi Serbian 
Film (se avete stomaco e nervi 
abbastanza saldi, leggete il nu-
mero precedente).
Oltre alla disponibilità a inzup-
pare i fazzoletti, la visione di 
“13” richiede uno stomaco for-
te. Nel comparto violenza fisica 
(centellinata ma devastante), la 
serie non fa sconti né prigionie-
ri, e date le tematiche, un paio 
di scene risultano particolar-
mente oltraggiose.
Fa specie, a tale proposito, lo 
spot in cui il personaggio più 
aberrante mette in guardia il 
pubblico rispetto ai contenuti, 
prima dei titoli di testa all’ini-
zio della seconda stagione.
Un attore meno capace ispire-
rebbe un pur tenue afflato di 
simpatia, Justin Prentice sola-
mente odio, il che significa che 
ci troviamo davanti a un attore 
di massima caratura (o a uno 
stronzo autentico).
Non c’è un membro del cast 

la cui performance non risulti 
eccellente, alcuni sono talmen-
te bravi che quelli meno dotati 
brillano di luce riflessa; gli aM-
Mericani i serial tv li sanno far 
funzionare alla grande.
“13” è stato rinnovato per una 
terza stagione.
Esaurito con la prima il mate-
riale letterario sul quale l’opera 
è basata, si temeva che già il 
secondo ciclo di episodi potes-
se accusare dei cedimenti. Eb-
bene così non è, tutto fila via 
liscio; e se a un certo punto vi 
pare si sia perso qualcosa del 
senso originale, mantenete la 
fede. Sfiorando l’abbattimento 
della quarta parete, ovvero lo 
schermo televisivo che separa 
lo spettatore dalla fiction, gli 
autori vi forniranno ogni spie-
gazione.
Genio? Quasi.
Nel corso della narrazione, alla 
lista di 13 ragioni per suicidarsi 
stilata da Hannah, se ne con-
trappone un’altra che ne enun-
cia 11 per continuare a vivere.
Con ‘sta figata su Netflix fac-
ciamo 12, dai.

13

Quando il gioco si fa duro UCCIDITI,
o facciamoci tanto male che ci piace:

la recensione di “13”, prima e seconda stagione.

di T. Sarafian



74 ANNO II • NUMERO II • febbraio 2019 75www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

LIbRILIbRI

riccardo bassi
sognando bologna

di Fabio Gimignani

Riccardo Bassi, dopo due ro-
manzi che parlano d’amore ti 
vediamo rientrare prepotente-
mente in pista con un giallo 
“duro e puro” come non se ne 
vedevano dai tempi della miti-
ca collana Mondadori. Come 
mai questo cambio repentino 
di rotta?
Volevo uscire dai miei argomen-

ti classici (sport e romanticismo 
N.d.R.) raccontando di quando 
si rischia dI perdere il controllo 
finendo nei guai, anche se si è 
buoni di animo, trasformando 
la bontà in “cattiveria” per di-
fesa (magari anche legittima) o 
per un senso assurdo di presun-
ta giustizia personale! 
Nei due anni di pausa che ti sei 

preso tra i precedenti roman-
zi e quello attuale hai riconsi-
derato in tuo modo di scrivere 
ricostruendoti come giallista, 
o l’uomo che scrive thriller era 
già in te e ha solo avuto bisogno 
di tempo per sgomitare e uscire 
allo scoperto?
Ho impiegato un po’ più di tem-
po per via del fatto che volevo 

provocare i miei lettori  osando 
di più…

Perché Bologna?
Il desiderio era di ambientare 
il racconto in una città diversa 
dalla mia Milano. Una matti-
na,  sentendo alla radio “Piazza 
Grande” di Lucio Dalla, pen-
sai immediatamente a Bolo-
gna, come luogo emblematico 
nell’immaginario collettivo 
della musica e della cultura 
italiana. Inoltre, Carlo Lucarel-
li, emiliano purosangue, è uno 
dei più grandi maestri contem-
poranei del giallo. L’Emilia ha 
anche un sapore noir, oltre che 
romantico.

Chi è per te Luca Bonaffini?
Un grande professionista che 
sa essere un amico vero e sin-
cero!

E Samuele Carboni? Con una 
copertina come quella non 
puoi esimerti dal parlarne!
Samuele è un ragazzo molto 
umile che grazie ad un magico 
scatto è riuscito a dare “anima 
e corpo” al mio libro. La coper-
tina di un progetto editoriale è 
sempre molto importante. Una 
sera, all’improvviso, spuntò 
s’un social una bellissima foto 
di Bologna al tramonto postata 
da Samuele Carboni (figlio di 
Luca Carboni N.d.R.). La gi-
rai a Luca Bonaffini per fargli 
capire la tipologia di copertina 
che mi sarebbe piaciuta, il qua-
le mi suggerì di chiedere un suo 
contributo: non esitai e, da quel 
momento, è iniziata per me una 
bellissima collaborazione con 
Samuele.

Cosa significa per te scrivere?
Scrivere è un modo per capire 
sé stessi e a volte anche le altre 
persone. Ogni personaggio di 
un libro ha una sua storia, un 
lato comportamentale traspa-
rente e un lato caratteriale oscu-
ro. I personaggi immaginari, 
in realtà, ci somigliano molto. 
Scrivere significa raccontarsi 
indirettamente.

Quanta finzione c’è nella re-
altà e quanta realtà c’è nella 

finzione (questa me la copierà 
Marzullo, ma tant’è...)?
Spesso le due cose s’incrocia-
no e la drammatizzazione di 
un evento, o al contrario l’am-
morbidire un fatto o un perso-
naggio, permette al lettore di 
spostarsi tra realtà e fantasia in 
maniera lineare. Un conto è la 
finzione in quanto fiction, volta 
a valorizzare una storia magari 
realmente accaduta ma non rac-
contabile per tanti motivi; un 
altro discorso è quello della fal-

Dopo due anni di silenzio e due romanzi “rosa” (l’amore 
sempre in prima linea), ecco il rientro narrativo di Riccardo 

Bassi, scrittore e imprenditore milanese.
Questa volta il colore è il giallo. Un po’ come i gialli Mon-
dadori che, nelle giornate di relax e di pausa, accompagna-

vano le giornate dei nostri papà e delle nostre mamme.
Sabato 23 febbraio, presso il Cinema Teatro Oratorio di 

Pantigliate (MI) alle 20 e 45, sarà lui in persona a raccon-
tarcelo e a presentarlo affiancato dal fedele Luca Bonaffini 
(cantautore e regista teatrale) e in compagnia di importanti 

ospiti. “Sognando Bologna” (questo il titolo dell’opera 
terza di Riccardo Bassi, atto finale di una trilogia letteraria 
ben confezionata da Gilgamesh Edizioni) è un titolo roman-

tico e gentile ma un po’ “traditore”.
Tradisce, non le aspettative del lettore (anzi tutt’altro!), ma 

soprattutto sorprende.
Perché Bologna, teatro immaginato dallo scrittore per de-
scrivere fatti e fattacci di ordinaria criminalità e di straor-

dinaria complessità, è sempre lì da piazza Maggiore ai colli 
ad accompagnarci lungo il viaggio scritto e i suoi perso-
naggi. E proprio quella Bologna è ritratta in uno scatto 

d’autore che Samuele Carboni, figlio del Luca cantautore, 
ha regalato a Riccardo Bassi come copertina. Insomma, 

un terzo lavoro di Serie A che consacra il nostro Riccardo 
“scrittore eclettico e sincero”.
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sificazione o della contraffazio-
ne della realtà. Per me, fingere 
non esiste in senso letterario. 
Esiste romanzare.

Perché i lettori ameranno il 
tuo libro?
Magari lo odieranno! 
Chi scrive non è mai sazio. A 
cosa stai lavorando adesso? 
Puoi darci un’anticipazione?
Sto prendendo appunti e misu-
rando qualche idea. Al momen-
to mi godo quest’ultima fatica.
Qual è il tuo rapporto con il 
pubblico dei lettori?
Semplice! Cerco di avere un 
rapporto diretto e soprattutto 
mi piace ascoltare il loro parere 
e i loro consigli.

Tre cose per le quali vale an-
cora la pena scrivere?
Riflettere, creare e sognare. 

LIbRI VENT’ANNI, BEIRUT
E UN MITRA IN SPALLA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSOLe foto sono di Giancarlo Carnieli - 2018
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di fuoco, d’acqua
e di ghiaccio

L’islanda, terra di vulcani e di natura incontaminata,
dove incontrare se stessi

di Fabio Corti

Un viaggio finisce solo quando non hai più so-
gni da inseguire.

L’unica grande verità è quella che siamo in grado 
di raccontare a noi stessi con serenità, dopo es-
sere passati attraverso gioia e sofferenza ed aver 
capito che il viaggio più importante è quello che 
ci porta a guardarci dentro, finalmente consci del 
fatto che tutto l’universo di cui veramente abbia-
mo bisogno è lì.
Questa è la storia del mio percorso.
Ed è ben lontana dal voler essere una guida o 
un punto di riferimento per chiunque; mi piace 
considerarla come una piccola la parte di un tutto 
in divenire.

Ho guardato al di là dell’orizzonte, camminando al fianco di uomini
che dell’orizzonte fanno parte.

Occhi trasparenti di chi ha guardato oltre ed ha incontrato la Via dell’Essere.

Ho atteso.
Con la pazienza di chi cerca.
Con il timore di chi scopre.

Con l’umiltà di chi impara.

(www.fabiocorti.com)
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le scuse che gli uomini
rifilano alle amanti

Episodio 2 - Non posso lasciarla finché non guarisce
dalla sua dipendenza

di Simona Castiglione

Questa è una delle scuse utiliz-
zate più di frequente dall’uomo 
traditore. Spesso non è nean-
che una scusa, ma la pura veri-
tà. La disgraziata coniuge, per 
anestetizzarsi dal disamore del 
marito, può effettivamente la-
sciarsi andare a comportamenti 
che danneggiano gravemente 
la sua salute e l’atmosfera fa-
miliare. Un motivo in più per 
lasciarla subito, verrebbe da 
dire all’amante tormentata da 
ansie abbandoniche e anche lei, 
probabilmente, dipendente da 
una qualche sostanza, fossero 
anche 10 gocce di valium alla 
sera per essere sicura di spro-

fondare nell’oblio del sonno il 
più velocemente possibile. Al 
contrario, il brav’uomo di cui 
si è innamorata non lascereb-
be mai la moglie prima che sia 
guarita completamente dai suoi 
comportamenti disfunzionali 
e autodistruttivi, soprattutto se 
ci sono figli di mezzo. Solo che 
il completo recupero dalle di-
pendenze è un processo lento e 
snervante, che prevede piccoli 
passi avanti ed enormi passi in-
dietro, ricadute continue e tanto 
dolore per tutti.
Quindi, meglio mettersi l’ani-
ma in pace: se c’è la dipenden-
za di mezzo, una separazione 
diventa quanto di più irreale si 
possa immaginare.
Ancora peggio, poi, se l’aman-
te viene a sapere che la tanto te-
muta dipendenza non riguarda 
l’alcol o le droghe più o meno 
legali, ma cose di calibro de-
cisamente inferiore, che non 
comportano gravi rischi per la 
salute di nessuno, non nell’im-
mediato quanto meno. È vero, 
esistono donne che non posso-
no fare a meno di abbronzarsi 
compulsivamente o di riempir-
si di botox ogni sei mesi o di 
ingozzarsi di cioccolata, ma in 
fondo fanno male solo a se stes-

se. Niente che una buona tera-
pia cognitivo-comportamentale 
non possa risolvere in qualche 
settimana.
Quando si scopre che la dipen-
denza è di questo genere, biso-
gna immediatamente troncare la 
relazione, perché il messaggio 
sotteso a tali preoccupazioni è: 
“non mi preoccupo veramente 
di nessuno, solo di me stesso e 
del mio benessere, per cui l’im-
portante è tenere in piedi il più 
a lungo possibile la mia felice 
doppia vita”.
La mia cara amica milanese 
Edvige se l’è vista brutta con 
la dipendenza della moglie del 
suo amato.
E mi dispiace perché Edvige è 
una sessantenne da urlo, tenu-
ta benissimo, dalle belle for-
me giunoniche e, cosa che più 
conta, è una donna di grande 
sapienza nel campo dell’esote-
rismo, in particolare è un’astro-
loga molto esperta.
Si è separata all’età di cin-
quant’anni da un marito frigido 
e anziano, nato sotto il segno 
dei Pesci e quindi anche malin-
conico, e da allora non ha fat-
to che scrutare le stelle facen-
do una richiesta molto precisa 
all’universo. “Desidero tanto 

un nuovo amore, ma questa 
volta, per favore, dev’essere 
un uomo passionale, che ama 
la vita, possibilmente un mio 
coetaneo. Ah, lo vorrei del Toro 
e che provenisse dal centro Ita-
lia”.
Come si vede, Edvige aveva 
idee molto precise riguardo al 
suo futuro amore e l’univer-
so la ricompensò: durante una 
vacanza estiva nelle Marche 
conobbe Armando, sessanta-
cinque anni ben portati, segno 
zodiacale Toro, capacità ama-
torie decisamente al di sopra 
della media per un uomo del-
la sua età. Edvige usciva dai 

loro incontri torridi nella sua 
camera d’albergo sfiancata e 
in estasi e non si stancava più 

di ringraziare l’universo per il 
favore immenso che le aveva 
fatto. Finché Armando non le 
confessò, a fine vacanza, che 
era un uomo sposato. Edvige 
ci pensò su: di certo il suo pro-
getto esistenziale non prevede-
va di ritrovarsi alla sua età nel 
ruolo dell’amante; poi decise 
che la cosa le stava bene e se ne 
tornò a Milano col cuore gonfio 
d’amore e gratitudine.
Armando le mandava dichiara-
zioni d’amore di enorme entità 
via sms, lei rispondeva con al-
trettanto slancio. Sembravano 
due adolescenti.
Una volta al mese Armando 
raggiungeva Edvige a Milano, 
la portava in un buon ristorante 
(da bravo Toro apprezzava im-
mensamente mangiare e bere 
bene) poi i due innamorati si 
chiudevano nel monolocale di 
lei e facevano all’amore con 
una tale foga da far sospettare 
ad Edvige che Armando faces-
se uso di pillole blu.
Un pomeriggio, dopo l’amo-
re, la mia amica chiese ad Ar-
mando schiettamente (lei è una 
donna molto diretta, essendo 
dell’Acquario) se non fosse 
venuto il momento di lasciare 
la moglie e mettersi definitiva-
mente con lei. Armando si co-
prì il viso con le mani, in segno 
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di disperazione, poi le rivelò 
cosa lo teneva ancora legato a 
una donna che, per sua stessa 
ammissione, non amava più da 
tempo: «mia moglie beve, amo-
re mio, e parecchio. Comincia 
dalla mattina col caffè corret-
to e continua tutto il giorno 
col vino e i superalcolici. Alla 
sera è ridotta uno straccio, di-
venta irritabile e manesca. Una 
volta ha picchiato Caterina e le 
ha lasciato i segni sul viso. Lei 
poi ha avuto una terribile crisi 
di nervi, sai quanto è sensibile 
mia figlia. Non posso abbando-
nare il tetto coniugale, non fino 
a quando mia moglie non gua-
rirà e sarà di nuovo in grado di 
occuparsi di Cate”.
La prima cosa che venne in 
mente a Edvige fu che Caterina 
aveva ventisette anni e quindi 
avrebbe potuto benissimo ca-
varsela da sola.
Ma non disse nulla. In fondo il 
suo animo generoso la rende-
va fiera dell’uomo che amava, 
capace di rimanere un solido 
punto di riferimento per la sua 
famiglia anche in mezzo alle 
peggiori tempeste. Qualsiasi 
uomo con un carattere più de-
bole avrebbe già tagliato la cor-
da.
Questo aspetto di Armando 
l’affascinava, così la relazione 
durò cinque anni. Ogni tanto 
Edvige chiedeva: “come sta tua 
moglie?” e Armando rispon-
deva con aria affranta: “come 
vuoi che stia? Come sempre”. 
La mia amica si spinse fino a 
suggerire gli Alcolisti Anoni-
mi, ma Armando rifiutò con 
foga: “Stai scherzando, il mio è 
un paese piccolo. Gli Alcolisti 
Anonimi li conosciamo tutti per 
nome. Non voglio che lei venga 
schedata e messa al bando. Già 
soffre tanto, povera donna”. 
Edvige era sconvolta dalla bon-

tà dell’uomo che l’universo le 
aveva mandato. Ogni tanto stu-
diava le loro affinità di coppia a 
livello astrale, vedeva che era-
no ottime, e si chiedeva se Ar-
mando non le fosse stato messo 
accanto perché lei apprendesse 
da lui la capacità di amare in 
modo nobile e disinteressato.
Altre volte, però, non poteva 
trattenere dei moti di stizza nei 
confronti di quella donna, che 
immaginava gonfia e rovinata 
dall’alcol, che li teneva separa-
ti. In ogni caso, non si arrabbia-
va mai con Armando, con lui 
era sempre dolce, accogliente e 
sensuale.
Ma con il tempo si cambia e i 
loro incontri mensili comincia-
rono a non bastarle più. Desi-
derava vederlo più spesso, pro-
gettare insieme un futuro, per 
quanto breve visto che erano 
entrambi anziani. Senza volerlo 
Edvige diventò un po’ insisten-
te nei confronti di Armando. 
Ogni tanto gli metteva il muso, 
non rispondeva più con tanto 
ardore ai suoi sms appassiona-
ti e una volta gli diede buca in 
occasione del loro incontro di 
settembre. Quando Armando 
le chiese spiegazioni, lei per 
la prima volta dopo tanti anni 
sbottò: “non ce la faccio più. Ti 
amo e ho bisogno di te. Devi 
scegliere fra me e l’ubriacona 
molesta che hai in casa”.
Armando le rispose: “te, te tut-
ta la vita. Le parlerò”. Subito 
dopo sparì per qualche mese 
adducendo scuse di ogni ge-
nere. Edvige non ci capiva più 
nulla, ma da buon Acquario 
voleva chiarezza. Nel cuore di 
un inverno gelido gli telefonò. 
Lui aveva una voce mesta, lei 
lo mise con le spalle al muro: 
“avevi promesso”. Lui rispose: 
“Clara ha smesso di bere da tre 
mesi”. Edvige esultò: “Allora 

adesso puoi parlarle”. Arman-
do disse: “Ti amerò per sem-
pre, ma ora che Clara non beve 
più non ho alcun motivo per 
lasciarla, il mio compito è te-
nere unita la famiglia”. Edvige 
trasecolò, pensò ai cinque anni 
di speranze buttate al vento, ma 
si comportò ugualmente con 
grande dignità. Disse addio ad 
Armando e con lui ai rapporti 
amorosi in generale. Degli uo-
mini non volle più saperne e a 
me dispiace, perché, come ho 
detto, è una donna stupenda.

Simona Castiglione, ap-
prezzatissima contributrice 
di Jolly Roger Magazine 
con la rubrica “Maître à 
penser”, è anche l’autri-
ce del bellissimo romanzo 
“L’età del ferro” (Morelli-
ni Editore, maggio 2017), 
recensito sul numero di 
novembre e disponibile sia 
presso  tutte le librerie che 
gli store online.

Potete seguire Simona Ca-
stiglione anche sul suo sito 
personale:
www.simonacastiglione.it

TANTE VITE
SOSPESE TRA DOLCEZZA

E REALTÀ

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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firenze fantasy
l’unicorno galoppa d’inverno

Arriva nel capoluogo toscano
la Winter Edition della Festa dell’Unicorno

di Valerio Amadei

Ogni anno, da ormai molti 
anni, al culmine dell’estate la 
vera magia invade Vinci per un 
weekend.
Alcuni di voi ci saranno stati; 
in molti, per lo meno tra coloro 
che hanno visitato la capitale 
del Granducato e i suoi dintor-
ni tra giugno e luglio, avranno 
contemplato titaniche gigan-
tografie di elfi e fate che, am-
miccanti, invitano a visitare il 
paese incantato.
Stiamo parlando della Festa 
dell’Unicorno, signori, e, se 
non sapete cos’è, è giunto il 
momento di fare un favore a 

voi stessi e scoprirlo.
Ed è il vostro anno fortuna-
to, perché, per la prima volta, 
la sognante manifestazione si 
sdoppia e propone un’edizione 
invernale. Lo fa in grande stile, 
a Firenze, tra le maestose e in-
violate mura della Fortezza da 
Basso.
Curiosi? Dovreste. Il mio consi-
glio è di farci un salto, che siate 
appassionati o solo in cerca di 
un’atmosfera diversa.
Di seguito vi riporto il loro 
comunicato stampa che svela 
qualcosa ma non tutto. Seguite 
gli aggiornamenti sul sito www.

firenzefantasy.com, puntate gli 
eventi che fanno per voi e ne 
vedrete delle belle.
Winter is coming.

Dal 15 al 17 marzo 2019 si 
svolgerà presso la Fortezza 
da Basso la versione inverna-
le della manifestazione fan-
tasy più grande d’Italia. 
Nell’ultimo weekend d’inverno 
le atmosfere di Firenze si tinge-
ranno dei colori della fantasia 
grazie alla Festa dell’Unicorno 
di Vinci che per la sua edizione 
invernale ha deciso di portare 
elfi, orchi e creature fantasti-
che all’interno della splendida 
cornice della Fortezza da Bas-
so. La manifestazione, in cui 
saranno protagonisti cosplay e 
giochi di ruolo, si svolgerà da 
venerdì 15 a domenica 17 mar-
zo 2019 e avrà in programma 
oltre 100 spettacoli in moltepli-
ci spazi tematici. La rassegna si 
terrà a pochi giorni dalla mes-
sa in onda dell’ultima stagione 
del trono di spade e per questo 
grandi sorprese attenderanno 

tutti gli appassionati della for-
tunata serie TV durante l’even-
to. 
All’interno della Fortezza, nei 
quartieri monumentali al pia-
no terra, i visitatori potranno 
trovare un’area completamente 
dedicata al Signore degli Anel-
li, al Trono di Spade, D&D e al 
gioco di ruolo dal vivo. Al pri-
mo piano la sala della scherma 
verrà allestita a tema Star Wars, 
mentre nelle sale laterali si svi-
lupperà l’area Lego. L’accesso 
ai piani sotterranei, riservato 
all’area horror, sarà consigliato 
solo ai più coraggiosi, con per-
corsi da paura, escape room e 
una spazio dedicato a The Wal-
king Dead. Comics e cosplay 
troveranno invece spazio nel 
Padiglione delle Ghiaie e nel-
la Palazzina Lorenese. Tra gli 
appuntamenti dedicati ai dise-
gnatori, da segnalare, la mostra 
dedicata ai personaggi pubbli-
ci più amati del mondo nerd, 
trasformati per l’occasione in 
supereroi dalla matita di Fran-
cesco Barbieri e l’iniziativa il 

Trono di Matite per la quale 
9 disegnatori rappresenteran-
no i personaggi di Game’s Of 
Thrones nei luoghi più belli di 
Firenze. Il venerdì sera il teatri-
no Lorenese ospiterà il contest 
delle cartoon cover band, men-
tre il sabato sera sarà dedicato 
al St.Patrick’s day con i Lepre-
cauni protagonisti tra birra e 
concerti. 
Firenze diventerà così il pal-
coscenico per un evento che si 
appresta a richiamare appassio-
nati da tutta Italia, grazie non 
solo al suo programma ricco di 
eventi ma anche agli ospiti di 
fama internazionale, protagoni-
sti delle serie tv più amate dal 
pubblico, che saranno presenti 
durante la manifestazione.

EvENTIEvENTI
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flavio oreglio
e il primo amore

Con “Anima Popolare” l’artista riabbraccia la sua grande 
passione per la musica

di Bruno Ferro

Flavio Oreglio, sappiamo che 
hai trascorso gli ultimi tempi 
in ritiro spirituale presso Pai 
Mei per apprendere nuove tec-
niche letali, ma manterremo il 
segreto. Vuoi darci una versio-
ne per giustificare al grande 
pubblico la tua assenza dalle 
scene?
Io non sono mai stato assente 

dalle scene, casomai sono stato 
assente dalla TV. In questi ulti-
mi quindici anni ho fatto tante 
di quelle cose che persino Pai 
Mei ha voluto che gli insegnas-
si come fare. 

Il ritorno sul palcoscenico di 
Zelig cosa rappresenta per te?
Su questa faccenda del “ritor-

no” dobbiamo capirci. Io non 
ho mai abbandonato Zelig an-
che se dopo il 2005 non ho più 
fatto parte del cosiddetto “cast” 
della trasmissione. Sono torna-
to in TV più volte come ospite, 
ho sempre lavorato nel locale. 
Mi piace l’idea di presentare 
il disco a Zelig perché Zelig è 
un po’ una sorta di mia secon-
da casa, ed è un piacere per me 
ritrovarmi con Giancarlo Boz-
zo con cui ho sempre avuto un 
franco e bellissimo rapporto di 
stima e amicizia. 

Ti ritroviamo al fianco di una 
nuova Casa Discografica, la 
Long Digital Playing. Cosa 
rappresenta per te?
Un’opportunità su misura. Io 
appartengo all’artigianato mu-
sicale e LDP è una struttura 
che lavora seguendo gli stessi 
principi che guidano il mio la-
voro. E poi LDP è governata 
da Luca Bonaffini, un artista 
straordinario con cui collaboro 
da sempre. Le nostre strade si 
sono incrociate parecchie volte 
e ogni volta è nato qualcosa di 
importante: dal progetto Mu-
sicomedians (che oggi ha ge-

nerato l’Archivio Storico del 
Cabaret Italiano) al “momento 
catartico”, dalle collaborazio-
ni di scrittura di brani (come 
“Anima popolare”, per esem-
pio) alle collaborazioni “una 
tantum” nelle più svariate ma-

nifestazioni. 

Poeta catartico e cantautore. 
Le due cose come convivono?
Se vieni a vedere un mio spetta-
colo lo capisci… lunga e diffi-
cile da spiegare in poche paro-

le, diciamo che il denominatore 
comune di tutto quello che fac-
cio è la parola, scritta, recitata 
e cantata. Poi dipende da cosa 
voglio “dire” e da come lo vo-
glio “dire”… il mio primo spet-
tacolo sperimentale delle origi-
ni si intitolava “Le due facce di 
un uomo” quella ilare e quella 
seria/poetica, che poi in un cer-
to e qual modo sono le due fac-
ce che corrispondono alle due 
maschere del teatro greco: la 
tragedia e la commedia. Senza 
esagerare con la tragedia, se è 
possibile, perché già la vita ci 
martella in tal senso. 

Quale dei due è nato prima? 
Raccontaci qualcosa dei tuoi 
inizi… non che freghi qualco-
sa a qualcuno, ma sai com’è…
ci hanno mandato un sacco di 
foto e ci serve del testo per al-
lungare l’intervista.
Ho raccontato la mia storia nei 
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Fai parte di questo firmamen-
to di artisti che ha cambiato 
l’arte di fare cabaret. Come si 
è trasformato il modo di ridere 
negli ultimi vent’anni?
Prima di tutto dobbiamo stabi-
lire se parliamo di cabaret o di 
“comicità/ridere” perché non 
sono la stessa cosa. Se parliamo 
di TV, il cabaret praticamente 
non esiste. I cosiddetti “comi-
ci” non hanno niente a che fare 
con il cabaret anche se tutti li 
identificano così. Questo è un 

errore culturale che andrebbe 
corretto, ma con il pressapochi-
smo capillarmente diffuso tra 
addetti ai lavori dediti solo al 
businnes for businnes (alla fac-
cia dell’art pour l’art) diventa 
un’azione pressoché impossibi-
le. Per chi volesse approfondire 
questa vicenda segnalo l’attivi-
tà dell’Archivio Storico del Ca-
baret Italiano che ha sede a Pe-
schiera Borromeo (MI) – www.
archiviocabaret.it
Ne scoprirete delle belle. Il ca-

baret l’hanno inventato pittori, 
poeti, giornalisti, disegnatori e 
cantautori. Certo, facevano an-
che ridere, ma non erano comi-
ci. Non è detto che se fai ridere 
tu debba per forza essere un 
“comico”… a me questa paro-
la – per l’uso a sproposito che 
se ne fa – dà molto fastidio… 
Giorgio Gaber faceva ridere 
tantissimo, ma chi è il cretino 
che si sentirebbe di definire Ga-
ber un “comico”? 

Cos’è la musica per Flavio 
Oreglio?
Il primo amore artistico, quello 
che non si scorda mai, anche se 
la mia chitarra dimostra sempre 
il contrario. 

Vino o Negroni? E perché?
Entrambi. Perché si bevono in 
circostanze diverse.  Diventa-
no competitor per l’aperitivo… 
ma per la cena (o il pranzo) non 
c’è storia. La cena a base di Ne-
groni non l’ho mai vista… e oc-
chio a quel che pensate perché 
leggendo questa frase il politi-
camente scorretto è in agguato. 

Cosa dobbiamo aspettarci per 
il prossimo futuro, adesso che 
dai Pai Mei hai già imparato 
tutto?
Nella vita non si finisce mai di 
imparare. Io mi metto sempre 
dalla parte dello studente, mi 
piace arricchirmi di nuove co-
noscenze, sempre. Quello che 
vi potete o dovete aspettare da 
me è, come sempre, il massimo 
impegno per fare quello che mi 
prefiggo di fare. Poi, dove arri-
vo arrivo… adesso è il momen-
to di Anima popolare, vediamo 
dove ci porterà. 

due libri in cui si articola la mia 
autobiografia “Una vita con-
tromano” (LE ORIGINI 1958-
1985 e L’AVVENTURA ARTI-
STICA 1985-2015) pubblicata 
da Primula Editore di Voghera 
in occasione dei festeggiamenti 
del mio “Trentennale on stage”, 
una festa durata quattro anni... 
Comunque, la cronologia è la 
seguente: prima sono nato io (e 
uno come me nasce ogni mor-
te di Papa… infatti nel 1958 
è morto Pio XII), poi è nato il 
cantautore e quindi il poeta ca-
tartico

Chi sono i tuoi compagni di 
avventura?
Gli “Staffora Bluzer” ovvero 
Stefano Faravelli (piffero, pen-
nywhistle, sax ), Matteo Bur-
rone (fisarmonica) e Daniele 
Bicego (cornamusa, tromba, 
flicorno clarinetto buzuki) cui 
si sono aggiunti recentemente 
Cristiano Giovanetti alla batte-
ria e Giacomo Lampugnani al 
basso. I primi tre sono autentici 
numi tutelari della cosiddetta 
musica delle 4 province e carat-
terizzano il sound del progetto 
con i particolari colori folk 
dell’Oltrepò pavese. 

A parte l’intramontabile  
“Bene. Anche stasera andiamo 
a puttane” quali sono i mes-
saggi che (seriamente) Flavio 
Oreglio vuole trasmettere?
Non ci sono “messaggi” da tra-
smettere, solo opinioni da con-
frontare. A me dei “messaggi” 
è sempre fregato poco. Io non 
ho niente da insegnare, ragiono 
e propongo le mie elucubra-
zioni… se poi qualcuno ci tro-
va qualcosa di interessante mi 

fa solo piacere, altrimenti non 
importa. I “messaggi” tendono 
a diventare retorici e banali e 
molte volte ottengono l’effetto 
contrario. Spero prima o poi 
di ripubblicare la mia canzone 
“Bambino libero” che tratta-
va proprio questo argomento. 
Permettimi però di dire che la 
citazione che hai fatto non è 
corretta, quella vera è “Va beh! 
Anche stasera vado a puttane” 
ma estrapolata dal contesto 
in cui è inserita non vuol dire 

niente e può essere fraintesa. 
Prima di questa  frase c’è, in-
fatti, il testo “Tu dolce presente 
del presente/Dove sei? Non sei 
qui/Tu freschezza della notte/
Dove sei? Non sei qui/Tu calo-
re della mia vita/Dove sei? Non 
sei qui”  a questo punto arriva 
“Va beh… eccetera eccetera”… 
Non è un messaggio-invito ad 
andare a puttane, ma la presa in 
giro di un atteggiamento piutto-
sto diffuso. 
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i “pericoli” del legal thriller
Esperienza forense & bucce di banana

di Wladimiro Borchi

DALL’ARRESTO 
ALL’UDIENZA

DI CONVALIDA

Proviamo a completare il nostro 
sintetico excursus sull’arresto, 
venendo a quelle parti che na-
scondono più insidie.
Cominciamo con i doveri spe-
cifici della Polizia Giudiziaria.
Come abbiamo evidenziato nel 
primo capitolo, lo sbirro che ti 

arresta non è tenuto a leggerti i 
diritti all’americana maniera.
Le cose che deve fare, si trova-
no negli articoli 386 e 387 del 
codice di procedura penale.
Sembra complesso da leggere, 
ma si tratta di tutte attività che 
hanno lo scopo di garantire il 
cittadino, d’improvviso privato 
della propria libertà personale.
Ovviamente, apprestandosi a 
mettere in cella di sicurezza 

un’altra persona, il poliziotto 
deve informare il P.M. del luo-
go dove è stato eseguito l’arre-
sto o il fermo.
Il disgraziato in manette deve 
essere quindi avvertito (per 
iscritto o intanto oralmente nel 
caso in cui la comunicazione 
scritta non sia prontamente di-
sponibile in una lingua da que-
sti comprensibile) che: 1) ha fa-
coltà di nominare un difensore 

Wladimiro Borchi si prende una meritata pausa dalla rubrica “Lex dure Lex”, ma non ci 
abbandona. Ecco infatti il primo di una serie di articoli nei quali in nostro Principe del Foro 
preferito elargisce una serie di utilissimi consigli per coloro che hanno la necessità di un’am-
bientazione legalese nel proprio romanzo, ma vorrebbero evitare di scivolare sulla proverbiale 

buccia di banana che è sempre in agguato. Buona lettura.
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di fiducia e di essere ammesso 
al patrocinio a spese dello stato 
ove ne ricorrano i presupposti; 
2) ha diritto di ottenere infor-
mazioni in merito all’accusa; 
3) ha diritto all’interprete e alla 
traduzione di atti fondamentali 
(ove straniero che non conosca 
la lingua italiana); 4)  ha diritto 
di avvalersi della facoltà di non 
rispondere; 5) ha diritto di acce-
dere agli atti sui quali si fonda 
l’arresto o il fermo; 6) ha diritto 
di informare le autorità conso-
lari e di dare avviso ai familiari; 
7) ha diritto di accedere all’assi-
stenza medica di urgenza; 8) ha 
diritto di essere condotto dinan-
zi all’autorità giudiziaria per la 
convalida entro 96 ore dall’ar-
resto o dal fermo; 9) ha diritto 
di comparire dinanzi al giudice 
per rendere l’interrogatorio e di 
proporre ricorso per cassazione 

contro l’ordinanza che decide 
sulla convalida dell’arresto o 
del fermo.
All’apparenza potrebbe sem-
brare più facile ambientare un 
poliziesco negli Stati Uniti. In 
realtà, nella prassi, tutta sta bel-
la pappardella di cui sopra vie-
ne riportata per iscritto, in pra-
tici moduli prestampati e con-
segnata all’arrestato o quando 
è già in cella di sicurezza o, 
addirittura, all’udienza di con-
valida.
Altra garanzia fondamenta-
le a tutela del diritto di libertà 
dell’arrestato è l’informazione 
dell’avvocato.
La norma recita “immediata-
mente”. Il difensore dovrebbe 
essere avvertito quindi nell’im-
mediatezza dell’arresto o del 
fermo.
Nella prassi, però, la telefonata 

di avviso al difensore avviene 
circa quattro o cinque ore dopo 
l’arresto, come ultimo atto, 
dopo aver sistemato il detenu-
to in cella e aver riempito ogni 
singolo verbale. 
Spesso di notte, svegliando il 
difensore e tutta la sua fami-
glia. 
Di questo non ringrazierò mai 
abbastanza le nostre forze 
dell’ordine.
Entro e non oltre 24 ore, l’ar-
restato o il fermato deve essere 
posto a disposizione del P.M. 
conducendolo nella casa cir-
condariale del luogo in cui l’ar-
resto è stato eseguito. 
A questo punto la polizia deve 
redigere un verbale contenente 
l’eventuale nomina del difenso-
re di fiducia, l’indicazione del 
giorno, dell’ora e del luogo in 
cui l’arresto o il fermo è stato 
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eseguito, l’enunciazione delle 
ragioni che lo hanno determi-
nato, la menzione dell’avvenu-
ta consegna della comunicazio-
ne scritta o dell’informazione 
orale fornita al fermato o all’ar-
restato.
Anche il P.M. dopo l’arresto ha 
il suo bel da fare (artt. 388-390 
c.p.p.).
Ha il POTERE di interrogare 
l’arrestato o il fermato, dando-
ne tempestivo avviso al difen-
sore, informandolo del fatto per 
cui si procede e delle ragioni 
che hanno determinato il prov-
vedimento e comunicandogli 
gli elementi a suo carico e (se 
non può derivarne pregiudizio 
per le indagini) le fonti.
L’interrogatorio avviene nei 
casi più eclatanti, quando si 
procede per gravi reati.
Sinceramente al sottoscritto è 
capitato solo e si procedeva per 
omicidio.
Se il P.M. vuole interrogare 
l’arrestato, l’avvocato di regola 
esce di casa e va ad assistere il 

suo cliente, anche in nottata.
Il P.M. ha invece il DOVERE 
di disporre con decreto motiva-
to la liberazione dell’arrestato 
o del fermato a) se risulta che 
l’arresto o il fermo sono stati 
eseguiti per errore di persona 
o fuori dei casi previsti dalla 
legge; b) se l’arresto o il fermo 
sono divenuti inefficaci perché 
l’arrestato o fermato non è stato 
messo a disposizione del P.M. 
e il verbale dell’atto non è sta-
to trasmesso a costui entro 24 
ore dall’arresto o fermo oppure 
perché lo stesso P.M. entro 48 
ore dall’arresto o fermo non ha 
chiesto la convalida al giudice; 
c) se ritiene di non dover chie-
der al giudice l’applicazione 
all’arrestato o fermato di una 
misura coercitiva.
Ove non ordini la liberazione, 
il P.M. provvede a richiedere la 
convalida al giudice per le in-
dagini preliminari competente 
in relazione al luogo dove l’ar-
resto o il fermo sono stati ese-
guiti entro 48 ore dall’arresto o 

dal fermo.
Ai dati temporali sopra riportati 
prestiamo particolare attenzio-
ne perché la sanzione prevista 
dall’ordinamento è l’immedia-
ta liberazione dell’arrestato.
Se nelle 24 ore l’arrestato non 
è messo a disposizione del P.M. 
o se entro 48 ore il P.M. non ha 
chiesto al Giudice per le inda-
gini preliminari la convalida 
dell’arresto, BOMBA LIBERA 
TUTTI!
Altro termine che, ove non ri-
spettato, determina l’immedia-
ta liberazione dell’arrestato è 
quello tra la richiesta della con-
valida e la fissazione dell’udien-
za di convalida.
Entro 48 ore dalla richiesta di 
convalida del P.M., il Giudi-
ce per le indagini preliminari 
(G.I.P.) deve fissare l’udienza di 
convalida (artt. 390-391 c.p.p.) 
dandone avviso, senza ritardo, 
al P.M., al difensore.
Nelle stesse 48 ore, all’esito 
dell’udienza, deve essere emes-
sa l’ordinanza di convalida 
dell’arresto, sempre a pena di 
immediata liberazione dell’ar-
restato. 
Per oggi penso che possa basta-
re.
Oggi la rubrica è venuta parti-
colarmente noiosa.
L’importante è ricordare che i 
termini di cui sopra sono a pena 
di immediata liberazione e di 
rispettarli nei nostri racconti o 
romanzi.
La prossima volta parleremo 
brevemente dell’udienza di 
convalida e dell’assunzione 
della prova nel dibattimento, 
mediante esame incrociato.
Prometto che ci sarà un po’ più 
da divertirsi.

QUANDO GIOVINEZZA
NON È PIÙ PRIMAVERA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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le peruggine
Due Autrici poliedriche dalla fantasia inesauribile
che spaziano libere tra generi e archetipi narrativi

di Simona Mastrangeli

Buongiorno a tutti miei cari let-
tori, oggi voglio parlarvi di due 
scrittrici che io ho adorato e che 
voglio farvi scoprire: le Perug-
gine.
Leggendo la trilogia dell’alba 
e del tramonto, sono rimasta 
affascinata dalla completezza 
dei loro romanzi, dettagliati 
nella trama e corredati di illu-
strazioni particolareggiate. I 
loro libri permettono al lettore 
di immergersi completamente 
nell’atmosfera e nella vita dei 
personaggi, di patire e gioire 
con loro.

Da quanto vi conoscete e come 
è nata la vostra collaborazio-
ne? Raccontateci i vostri libri 
e i vostri progetti
“Ci conosciamo da ben quaran-
ta anni, dai tempi della scuola 
materna. I nostri giochi di al-
lora erano già tuffi in mondi 
fantastici di nostra invenzione 
e grandi avventure con cava-
lieri e maghi e centauri e sirene 
o viaggi spaziali alla scoper-
ta di mondi nuovi e bizzarri. 
Abbiamo in seguito condiviso 
l’interesse per i cartoni animati 
giapponesi e successivamente 
per i manga, la passione per il 
disegno è sorta grazie alla pre-

disposizione di Barbara, che 
già da piccola dava volto ai 
nostri personaggi. Sono venuti 
poi i libri, altra grande passione 
scoppiata con il fantasy: dal-
la Spada di Shannara di Terry 
Brooks che ci ha rivelato tutto 
un universo, partendo da Tol-
kien, passando per Moorcock, 
Weis e Hickman, Donaldson 
e decine di altri per arrivare a 
Martin e a Sanderson. È in se-
guito proseguita con i romanzi 

storici, da Omero alla Yource-
nar e i saggi e l’interesse verso 
l’antichità e il medioevo. Non 
dimentichiamo la fantascien-
za, un genere letterario a cui 
tutt’oggi puntiamo, nonostante 
sia poco seguito in Italia (al di 
fuori dei grandi nomi cinema-
tografici e televisivi). Ci siamo 
infine interessate ai temi LGBT 
e al corollario narrativo/crea-
tivo che dal Giappone e dagli 
Stati Uniti è sbarcato anche in 
Italia, con lo yaoi e il romance 
MM.
 
Abbiamo coltivato insieme 
queste e molte altre attività e ci 
siamo stimolate a vicenda, ini-
zialmente per piacere personale 
e solo successivamente, spinte 
dagli amici, abbiamo deciso di 
condividere le nostre produzio-
ni a un pubblico più ampio: da 
qui sono nate le Peruggine.
In circolo da tanti anni abbia-
mo a nostro attivo tre fumetti, 
un one shot di ambientazio-
ne contemporanea ospitata in 
un’antologia a tema boys love, 
una saga gotica conclusa che 
ha visto anche una sua tradu-
zione in lingua inglese e una 
pubblicazione internazionale, 
e un Urban Fantasy purtroppo 

inconcluso per chiusura della 
casa editrice.
A seguire un romanzo storico 
stampato in due volumi am-
bientato in Italia nei secoli delle 
contese tra Comuni e Signorie, 
e un corposo tomo che vede per 
protagonisti un cavaliere tem-
plare e uno scrivano.
Un racconto contemporaneo, 
un romanzo ucronico che parla 
di un ipotetico mondo globaliz-
zato, e una trilogia fantasy da 
poco conclusa, ma a cui stiamo 
ancora lavorando per realizzare 
una raccolta di racconti brevi, 
un extra a gran voce richiesto 
dai lettori.
Tutte le nostre storie hanno 
una componente romantica con 
relazioni tra personaggi dello 
stesso sesso, che rientra nell’ap-
punto nel mondo dei Romance 
MM (male-to-male), anche se 

abbiamo sempre faticato a in-
quadrarci veramente in una ca-
tegoria, semplicemente ci piace 
scrivere storie e siamo felici di 
condividerle.
 
Abbiamo in passato pubblica-
to con case editrici, anche se 
prevalentemente nel ruolo di 
fumettiste e illustratrici, ma le 
nostre origini sono self e al self 
siamo tornate per promuove-
re le nostre storie. Una di noi 
è illustratrice di professione, 
ma l’altra fa tutto un altro ge-
nere di lavoro, scrivere libri è 
un qualcosa che fa parte di noi, 
sebbene abbiamo bisogno dei 
nostri tempi e per questo spes-
so abbiamo trovato difficoltà a 
conciliare la vita normale con 
le tempistiche delle CE, ecco 
perché il self publishing ci è 
sembrato una buona soluzione.

Ci teniamo comunque a offrire 
un prodotto curato, per questo 
documentarci sugli argomenti 
di cui scriviamo, e disegnamo, è 
una parte molto importante del 
nostro lavoro; per i racconti sto-
rici non è sufficiente consultare 
siti internet e Wikipedia, noi ci 
affidiamo ai vecchi manuali di 
saggistica, alle biblioteche, alle 
visite nei luoghi scelti, alle foto 
che facciamo noi stesse, alle 
cartine. Anche per i fantasy la 
cosa non cambia, lo studio alla 
base di ogni singolo elemento 
è fondamentale. Così si costru-
iscono società, religioni, razze 
sulla base della storia, della 
biologia, della geografia, e si 
aggiunge poi tutto l’estro perso-
nale che riusciamo a riversarci. 
Una cosa su cui ci soffermiamo 
tantissimo è l’approfondimento 
dei personaggi.
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Sono loro che rendono vivo un 
racconto, dai principali ai se-
condari, dagli antagonisti alle 
comparse, devono essere deli-
neati a tutto tondo, approfon-
diti, capiti, altrimenti il testo 
perde di forza, almeno secondo 
noi.
Moltissimi ci hanno chiesto 
com’è scrivere in coppia, beh, 
abbiamo svariati sistemi per 
rendere vivace il nostro scam-
bio creativo, questo aiuta a 
rendere la storia interessante, a 
volte addirittura imprevedibile. 
Spesso ci occupiamo singo-
larmente di un personaggio, o 
di definire alcuni avvenimenti 
nella storia e comunque princi-
palmente la mano che scrive è 
di Claudia e quella che (come 
prima battuta) corregge e sug-
gerisce è di Barbara. Barbara 
poi dà vita alla copertina e alle 

illustrazioni, perché in effetti, 
tutti i nostri libri sono corredati 
da illustrazioni interne.
Non sempre ci troviamo d’ac-
cordo, ma nel corso di tutti que-
sti anni di convivenza abbiamo 
imparato in qualche modo a 
smussare gli angoli pungenti, 
in fin dei conti l’accordo è sem-
pre dietro l’angolo.
Ci avvaliamo anche dell’aiuto 
di alcuni amici come beta rea-
der e, in seguito, di una editor 
specializzata.
Siamo affezionate a tutte le no-
stre produzioni, dalla più vec-
chia (il nostro fumettino one 
shot, che ha visto la luce nel 
1998) alla trilogia fantasy ulti-
ma uscita, a cui abbiamo dedi-
cato sette intensi anni e di cui 
siamo molto orgogliose. Trova-
re una preferenza è davvero dif-
ficile, perché ogni storia nasce 

da un determinato periodo della 
nostra vita e fa comunque parte 
di noi, è un pezzo delle Peruggi-
ne in quel preciso contesto e in 
quel preciso momento. Di sicu-
ro ci sono opere meglio riuscite 
e opere meno riuscite, ma di so-
lito questo lasciamo che siano i 
nostri lettori a giudicare.”

***
Se possibile vorremmo aggiun-
gere un ringraziamento a Simo-
na Mastrangeli per averci lette, 
recensite, supportate con entu-
siasmo e grande professionalità 
e per averci dato l’opportunità 
di dar voce alle nostre parole su 
queste pagine

***
Spero di avervi interessati e vi 
consiglio di andare su Amazon 
e fare una scorta di Peruggine!

LA VIOLENZA NON È
UNA SCELTA DI VITA.

A VOLTE.
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oscurità e cenere
di tanya torriuolo
Recensioni lapidarie e senza fronzoli

scritte da una Blogger che di per sé vale una garanzia

di Gocce di Rugiada

Nata nell’Ottobre del ‘93 e 
amante dei generi Horror, Para-
normal Romance, Urban Fan-
tasy e Fantasy, Tanya Torriuolo 
ha sempre amato la lettura e la 
scrittura, oltre che la musica. 
“Oscurità di Cenere” è il suo 
romanzo d’esordio; un’opera 
intrigante e misteriosa, con la 
quale Tanya aspira a coinvolge-
re e appassionare i lettori.

SINOSSI:
Estate. Un gruppo di ragaz-
zi poco più che venten-
ni decidono di fare una 
settimana di vacanza 
insieme (una sorta di 
gita fuori porta) ma per 
colpa del caso (o chis-
sà cos’altro) finiscono 
in una strana e affasci-
nante villa, in una loca-
lità poco conosciuta. Il 
gruppo, composto da tre 
ragazze (Rose, Palomba 
e Meghan) e quattro ra-
gazzi (Ezra, Daniel, Sean 
e Mathias), variegato per 
i modi di fare e pensare, si 
ritroveranno ben presto in una 
successione di brutali avveni-
menti che metteranno a dura 

prova sia il loro stato mentale 
sia il loro legame affettivo, ri-
schiando di renderli vulnerabi-
li. Sarà questa, l’occasione per 
comprendere quanto si cono-
scano, quanto si vogliano bene 
e quanto la cooperazione e 
l’unione possa fare la differen-

za in quella che sarà una lotta 
per la vita stessa. Ma purtroppo 
non scopriranno solo questo... 
ciò che li minaccia non si ferma 
davanti a nulla e ha una men-
te astuta. I loro tentativi di so-
pravvivenza saranno tutti sforzi 
vani o, alla fine, i sette malcapi-
tati riusciranno a salvarsi?
E, la salvezza sarà stata davve-
ro un bene?

RECENSIONE:
Questo romanzo sarà la vo-
stra droga. Una tranquilla 
vacanza si trasforma in 
un incubo per un gruppo 
di ragazzi. La lettura di 
un libro trovato nella 
casa, (non posso dir-
vi altro o farei troppi 
spoiler) è l’inizio di un 
viaggio nel Paranor-
male e nel torbido pas-
sato dell’abitazione.
Ognuno dei protagoni-

sti, vedrà messe in dub-
bio le proprie certezze, 

in una lotta per rimanere 
vigili.

“La ragazza non aveva niente 
con sé, a parte le lacrime, i ve-
stiti sporchi e rovinati, la pelle 

piena di tagli e il corpo dolo-
rante. Nulla di ciò che l’ave-
va accompagnata all’inizio di 
quella settimana era rimasto 
con lei, nulla ne faceva ancora 
parte. Era sola, spaesata e im-
mensamente triste.”
Una prosa veloce e incalzan-
te come un treno, che non vi 
annoierà mai e vi terrà con il 
fiato sospeso, rende questa au-
trice una degna erede di Shir-
ley Jackson: un giusto mix di 
Paranormal e Horror senza mai 
scadere nel volgare e nel gene-
re splatter. Chapeau!

SEI DISPOSTO
A RINUNCIARE
A TE STESSO?

NELLE MIGLIORI 
LIBRERIE E SULLO 
SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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il viaggio degli eroi
di cristian taiani

Dalla fantasia di bambino al sogno realizzato.
“Il Giuramento”

di Rebecca Aldobrandini

Cristian Taiani nasce a Civita-
vecchia il quindici ottobre 1983, 
figlio di un’umile famiglia il 

papà pasticcere e la mamma ca-
salinga, fin dalla tenera età di-
mostra la sua inesauribile fanta-

sia, è solo un bambino quando 
comincia a scrivere storie e 
a desiderare di diventare uno 
scrittore. L’illuminazione per il 
Viaggio degli eroi nasce duran-
te una notte, dopo aver conclu-
so una campagna da lui ideata 
di un gioco di ruolo. Comincia 
a buttare giù alcune idee, scritte 
a mano su un quaderno, com-
pletamente autodidatta e senza 
nessuno studio letterario viene 
guidato solo dalla sua passione, 
ardente e acquisita leggendo i 
suoi autori preferiti, tra questi 
spiccano i due maestri inglesi 
Dickens e Tolkien. Pian piano 
le sue idee si trasformano in 
dialoghi, eventi e infine in un 
racconto. Affina la sua visione 
trasformandolo in un romanzo 
vero e proprio. Lascia però la 
sua opera incompleta per qual-
che anno, fino al giorno in cui 
si imbatte di nuovo nel picco-
lo file lasciato lì. La passione, 
la volontà e la determinazione 
lo aiutano a finire quello che 
aveva iniziato, dimostrando a 
molti che i sogni, anche piccoli 
e a volte dimenticati, possono 
avverarsi.

sinossi:
Nel mondo di Inglor una appa-
rente pace sta per essere minata 
da un antico e malvagio male, 
un’oscurità che già in passa-
to aveva causato la più grande 
guerra che le Sette Terre aves-
sero mai visto. Cantata e nar-
rata dai bardi come la Guerra 
Sanguinosa, uomini ed elfi ne 
avevano preso parte abbando-
nate invece dalle più antiche 
stirpi dei nani, gloriosa fu la 
battaglia dove venne cacciato il 
senza nome e il suo suddito Ze-
troc. Venti ere dopo il male ri-
tornerà tra le strade di Radigast 
capitale delle Sette Terre, sul 
suo cammino incontrerà Rhevi 
una ragazza per metà umana per 
metà elfa cresciuta con l’amore 
di nonno Otan proprietario del-
la locanda l’Orso Bianco, dopo 
l’abbandono della madre elfa il 
padre perso nel dolore si arruo-
la nell’esercito dell’imperatore 
Vesto, di lui la povera bambina 
perde ogni traccia, la ragazza 
che sogna di allontanarsi dalla 
realtà di quella città che non 
l’accetta avrà il modo di rea-
lizzare il suo desiderio ma a 
che prezzo? Talun un ragazzo 
pelle e ossa dall’animo nobile 
ma dall’indole spavalda è ap-
pena diventato mago dopo una 
vita da recluso nell’accademia 
di magia più ambita di Inglor, 
addestrato nella magia dai più 
preparati maestri insieme al 
loro preside Searmon, mento-
re e amico dell’orfano mago, 
unico ponte con il suo miste-
rioso passato. I due ragazzi si 
incontreranno durante una festa 
alla locanda, ma il lieto incon-
tro li metterà di fronte ad un 

uomo misterioso che gli farà 
intraprendere un lungo viag-
gio sotto un giuramento che 
sembrerà più una maledizione. 
Durante il loro viaggio faranno 
la conoscenza di Adalomonte 
il guerriero dagli occhi di rubi-
no senza un apparente passato, 
marchiato dal simbolo del lupo 
e del leone, l’effige dei fratelli 
creduti divinità. In tre sfideran-
no il destino alla ricerca della 
libertà cominciando il viaggio, 

scoprendo misteri più grandi 
di loro, tra magie, guerre, nani, 
draghi e viaggi nel tempo si ri-
troveranno a diventare gli eroi 
che Inglor aspettava. Cono-
scerete gli elfi di luce, gnomi a 
bordo di navi volanti, profezie 
leggendarie, eccentrici pirati e i 
perfidi elfi di tenebra. Attraver-
serete il caldo deserto di Azir 
fino a scoprire gli arcaici segre-
ti celati dal tempo e dall’oscu-
rità senza nome.
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c’era tre volte marcovaldo
di massimo de micco

La profonda leggerezza
e il mestiere di “fiabare”

di Gabriella Becherelli

Dalla scala bianca del Marco-
valdo ufficiale di Italo Calvino, 
sembra scendere un personag-
gio nuovo con lo stesso nome, 
che prende forma dall’incon-
scio di un artista: Massimo de 
Micco.
Questa creazione dell’autore, 
al primo impatto è indefinibile 
ed evoca i personaggi di Folon, 
poi diviene maschera e prende 
voce. Questo è l’altro Marco-
valdo.  Si potrebbe supporre la 
rivisitazione del primo, ma ha 
solo lo stesso nome. 
I due personaggi, il primo Mar-
covaldo e il secondo, convivono 
senza sensi di colpa insieme al 
terzo: Massimo. Si tratta solo di 
una mia interpretazione, maga-

ri non conforme al suo pensie-
ro. L’autore ha a che fare anche 
con matite e pennelli, quindi 
decide di farsi chiamare con 
uno pseudonimo che definisce 
il suo essere pittore, per non di-
menticare la sua missione cre-
ativa. Una parte del suo “io” e  
quella del suo “ego” prende  il 
nome di Coppo di Marcovaldo. 
Il suo è un ego aperto agli altri 
che ha bisogno degli altri, per 
questo scrive. 
Massimo si identifica col noto 
pittore fiorentino del tredicesi-
mo secolo, che si chiama come 
la sua creazione letteraria. In 
realtà il suo aspetto fisico  mi  
ricorda l’archetipo di un artista 
parigino che si aggira per i bou-

levard, nei primi del novecento.  
Ma se  si osserva attentamen-
te, il suo volto ha la ieraticità 
proprio di un Cristo di Coppo, 
considerazione da non prendere 
troppo seriamente!  Ma  tornia-
mo al Marcovaldo del libro. Lui 
non dipinge, non è un artista, 
vive le situazioni che si presen-
tano nella dimensione vita, e si 
fa pittura nella narrazione. 
Le sue vicende che diventano 
storie, fanno parte della realtà, 
quella che viviamo ogni giorno. 
Si svolgono in un piano\tela, 
talmente ampio da stravolgerla. 
Il gioco della creazione prende 
spunto da ciò che determina 
l’inizio di una favola : C’era 
una volta….che non definisce 
un inizio temporale preciso, ma 
ci trasporta in un presente asso-
lutamente lontano. Le piccole 
storie del libro trattano una di-
mensione senza un’appartenen-
za precisa. Esse rappresentano 
un tempo proprio come nelle 
favole, nella totale libertà del-
la creazione che è propria di un 
artista.  
La sua scrittura tratta  una situa-
zione ambientale e temporale 
che viene scomposta dalle pa-

role e dalle atmosfere, per dive-
nire immagine nel suo modo di 
essere giocoliere d’immagini. 
Marcovaldo\Massimo si aggira 
in luoghi riconoscibili e in epi-
sodi definiti e indefinibili, dove 
da un percorso semplice pren-
de forma una narrazione ampia 
di spunti . Di seguito i fatti si 
ribaltano attraverso le parole 
che reclamano la possibilità di 
un’altra identità, vivendo di na-
tura propria.  A questo punto il 
personaggio,  essendo arrivato 
a terra dopo una discesa lenta, 
in salita verso la formazione 
pittorica, diviene allegorico e si 
rende conto che è l’ ordinario a 
stupirlo.  
Lui stesso è straordinario nel 
suo essere maschera di verità. 
Non c’è il bene e non c’è il male 
nel suo mondo, ma il gioco, a 
volte crudele di una realtà sot-
tomessa a quell’ ordinario che 
lo affascina e a volte lo intrap-
pola, che gli si rivolta contro. 
Così si lascia andare al gioco, 
degno di un’opera di Savinio. 
Marcovaldo si trasforma ogni 
volta, nelle sue storie che di-
ventano quelle di tutti,  travolto 
dalla sua presenza assenza. 
Le sue narrazioni mi riportano 
alla mente un altro personag-
gio, stavolta femminile: Ame-
lie Poulain, la ragazza, del noto 
film “Amelie”. Lei vive nel 
suo mondo che la trattiene e le 
intima di affrettarsi ad uscire 
all’esterno,  può interagire con 
gli altri 
solo attraverso il gioco, l’ illu-
sione. Così  la vita diviene fa-
vola  dell’ ordinario, accompa-
gnata da un pianoforte dai suoni 
leggeri di Yann Tiersen. 
Il libro di Massimo di Micco 

alias Marcovaldo, suscita cu-
riosità leggerezza e mistero, 
desiderio di trasformazione.
 Prende atto in ogni singola sto-
ria un’attività che è stata defi-
nita da Edoardo Olmi, con un 
verbo marcovaldiano: fiabare. 
Incardona e Olmi, hanno cre-
ato durante la presentazione, 
una frizzante e approfondita 
conversazione che è stata ac-
compagnata egregiamente dal 
pianoforte di Emiliano Bugat-
ti. Fiabare è uno strano verbo 

inesistente. E’ stato coniato da 
Edoardo per fantasia ed empa-
tia riguardo ai temi profondi af-
frontati con leggerezza e colore 
da Massimo\Marcovaldo.  

Forse questa bizzarra attività: 
fiabare, ci potrebbe aiutare a 
rendere l’ ordinario un piano di 
trasformazione, in qualcosa che 
include un grande cambiamen-
to, un atto di creazione per un 
nuovo modo di vedere il mon-
do.

LIbRILIbRI
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Caro Gesù,
Ti dico subito che ho il massi-
mo rispetto sia per chi crede in 
te, sia nelle parole che alcuni 
dicono tu abbia detto; anche se 
queste sono state selezionate, 
tra le tante, ben tre secoli dopo 
la tua scomparsa. I tre secoli, di 
tanti anni fa, sono una enormità 
rispetto ad oggi che non sono 
che un battito di ciglia. Comun-
que sia, alcune di esse, in parti-
colare quelle poche parole, che 
dicono tu abbia detto seduto su 
una montagna, mi sembrano un 
autentico manifesto politico. 
Ottime direi. Meno ottime, anzi 
terrificanti, i miliardi di parole 
che da allora ad oggi hanno ar-
ricchito la tua biografia e sulle 
quali è stato costruito tutto il 
resto che ti riguarda. Mi piace-
rebbe entrare più in confidenza 
con te per approfondire la mia 
conoscenza sulle conseguenze 
di ciò che dicono tu abbia det-
to, magari partendo da un chia-
rimento su alcuni dettagli.
 Come sai, qui, si dice che tu sia 
figlio di quel Dio che, sempre 
come qui si dice, o meglio come 
si pretendeva che tutti ci credes-
sero, quel Dio, dicevo, che pare 
abbia creato tutti i possibili uni-
versi… In linea di massima, lo 
potremmo essere anche noi figli 
dello stesso Dio, senza andare a 

scomodare arcangeli nunzianti 
e peggio ancora una povera ra-
gazza che si ritrovò per caso e 
non per sua scelta, a partorirti. 
Tralasciamo queste quisquilie 
per non perderci nella notte di 
sogni imbrogliati. 
Sono convinto che i tuoi veri 
genitori ti abbiano insegnato 
cose inattuali per i tempi in cui 
eri vivo e che, magari, avessero 
fatto parte di una congregazio-
ne di persone, in quel della Pa-
lestina, che non sopportavano 
capziose interpretazioni bibli-
che e dispotismi alimentati dal-
la colonizzazione degli ‘squisi-
ti’ figli della SPQR! Forse per 
questo i tuoi genitori, come al-
tre famiglie cercassero rifugio 
fuori e lontano dalle loro terre.
 Lontano. Tanto lontano. 
Ora dimmi Te, si racconta che 

questa tua lontananza durasse 
alcuni decenni e che tornando, 
chissà perché alle tue terre, ti 
portassi sulle spalle uno straor-
dinario bagaglio di conoscen-
ze. Tant’è che, originario di 
un mondo sanguinario, quello 
dell’occhio per occhio e del 
dente per dente, oppresso da 
quelli stinchi di santo che era-
no i Romani, quelli della Pax, 
la loro… d’improvviso ti sei 
inventato il ‘porgi l’altra guan-
cia’! Ora, secondo me, c’era 
solo un posto, ben più grande 
e antico del tuo, dove concet-
ti di questo tipo galleggiavano 
già da secoli in alcune di quel-
le lontane civiltà, di gran lunga 
più sapienti della tua e che era-
no totalmente diverse da quella 
in cui avevi vissuto la tua ado-
lescenza. Dimmi… ci sta che i 
tuoi genitori, uniti a carovane 
che impegnavano la loro vita 
in viaggi lunghissimi a bordo 
di cammelli, siano arrivati nell’ 
incredibile e lontano oriente? 
Quell’oriente invaso già allora 
dalla predicazione degli adepti 
di un uomo, nato in una fami-
glia reale, che accortosi dei di-
sastri della società in cui vive-
va, si era inventato una filosofia 
ben sintetizzata in quel ‘porgi 
l’altra guancia’, e che del con-
cetto di ‘misericordia’ ne aveva 

fatto una bandiera?!
 E che, te, affascinato da quel-
la curiosa idea ti sia venuto in 
mente di ritornare tra il popo-
lo da cui venivi e provare a dar 
loro queste bellissime notizie!? 
Io sono convinto che tu sia esi-
stito realmente e che tu abbia 
tentato per la prima volta, sul-
le rive del Mediterraneo, una 
‘ rivoluzione’ che stravolgeva 
tutte le concezioni della vita 
sociale ed economica, e che era 
di una modernità, ancora dopo 
duemila anni, di là da capire e, 
soprattutto, da attuare.
 Ma, mi domando e ti doman-
do, che senso ha avuto ‘deifi-
carti’? Questo voglio chiederti. 
Vero è che, come dicono colo-
ro che credono tu sia figlio di 
Dio, vivendo ora, te il tuo bab-
bo e il resto della famiglia, in 
un posto poco identificabile 
come ‘ il Regno dei Cieli’, tu 
non sappia cosa accadde dopo 
la tua morte… Per quanto se tu 
parlassi un po’ col tuo babbo, se 
veramente fosse chi dicono sia, 
queste cose dovrebbe saperle, e 
renderti edotto del casino che 
ne è venuto fuori. Comunque te 
le accenno io.
Prima di te ognuno, più o 
meno, poteva pregare e credere 
nell’esistenza di qualsiasi Dio. 
Anzi, spesso le varie creden-
ze s’incrociavano tra di loro e, 
grosso modo, a nessuno era ve-
nuto in mente di imporre con la 
forza la propria fede. Dopo di te 
ci fu il finimondo! Pensa che ne 
fece le spese persino una bella 
ragazza, dallo strano nome di 
Ipazia, intelligente, filosofa e 
creativa, che visse assai tempo 
dopo e le mille miglia lontana 
dal tuo paese; costei riflettendo 

sul mondo, si occupava, oltre 
che di Te, di una cosa chiamata 
‘scienza’ … Alcuni cosiddetti 
monaci, in tuo nome, gliene fe-
cero di tutti i colori tingendola, 
alla fine, col rosso del suo san-
gue. Cosa, questa ‘scienza’, che 
per i successivi duemila anni la 
gran massa dei tuoi seguaci ha 
combattuto con tutte le loro in-
credibili cattiverie! 
Anche per questo penso che tu 
non sia stato quello che raccon-
tano anche perché, pur essendo 
te la quintessenza della bontà, 
un prurito in quel posto, ve-
dendo gli scempi compiuti in 
tuo nome, ti doveva consiglia-
re quel minimo di giustizia che 
ti avrebbe consentito di distri-
buire robusti scapaccioni, tra i 
cosiddetti cristiani.  Pensa che 
barano persino sulla tua data 
di nascita per festeggiarla, so-
stituendola con la data di feste, 
per l’appunto, romane dedicate 
a Saturno!  A volerti raccontare 
quello che accadde dopo la tua 
morte perdo il filo di ciò che 
volevo chiederti! Già, che tri-
stezza quel tipo di morte, a cui 
ti condannarono, per uno come 
te!
Dicono che, incazzatissimi con 
te, avendo capito quanto peri-
colose fossero le tue semplici 
parole, ti appesero ad un albe-
ro fatto a croce. Usava così tra 
i ‘civili’ Romani. Raccontano 
che tu morissi e poi dopo qual-
che ora, tu risorgessi. Ma dai! 
Pensa che poi questo orribile 
legno fatto a croce è diventato il 
simbolo di quella religione nata 
dal ‘porgere l’altra guancia’, da 
quell’atto d’amore e di miseri-
cordia che tu avevi predicato. A 
me quel segno di riconoscimen-

to non mi è mai piaciuto! Pen-
sa che si racconta che dei tuoi 
missionari infilatisi in mezzo ad 
una civiltà lontanissima, quella 
cinese, furono costretti, i primi 
tempi, a nascondere il crocefis-
so perché a quei tizi faceva or-
rore un uomo nudo ammazzato 
in quel modo! Meno male che 
la ghigliottina fu inventata un 
tantino dopo. Non siamo mai 
sicuri di niente!
 Allora, caro il mio Gesù, io 
sono convinto che Tu, dopo 
aver inveito ed essertela presa 
col tuo babbo e con il tuo de-
stino, ché dopo aver predicato 
tanto amore … guarda che ti 
capitava, e che cazzo, potresti 
aver esclamato! Sono convin-
to, dicevo, che tu non sia morto 
in croce… magari solo svenu-
to; ecco, così svenuto, per finta   
abbiano inscenata la tua sepol-
tura, poi ti abbiano caricato su 
un cammello e riportato in quel 
lontano oriente, dove avevi già 
vissuto. Se questo fosse avve-
nuto così si spiegherebbe il per-
ché a Srinigar, in Kashmir, dopo 
aver continuato a vivere tran-
quillo ancora fino a ottant’anni, 
tu sia veramente morto. Tant’è 
che dicono ci sia, in quella cit-
tà, una tomba dove c’è scritto, 
in hurdu o in kasmiro, che lì è 
sepolto il re dei Giudei! Ci sei 
tu, lì dentro?!
 Allora, mentre aspetto una tua 
risposta che indubbiamente ri-
ceverò, perché così di usa tra 
gentiluomini, concludo salutan-
doti con affetto e riconoscenza 
dovuto alle tue buone intenzio-
ni… si sa come vanno le cose! 
Aggiungo un abbraccio e un 
saluto per i tuoi genitori !
Di vivo cuore!

caro gesù
Una lettera per un destinatario molto speciale

di Massimo Scalabrino
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ridotti al lumicino
Le origini di un diffuso modo di dire

di Simone Molinelli

Questo modo di dire significa 
essere a corto di denaro, si usa 
per un’azienda, un’attività, un 
ente, un’impresa o una perso-
na  che si trovano in condizioni 
così precarie da farne prevede-
re l’imminente fallimento.
Ebbene, un piccolo Oratorio 
nel centro di Firenze  potrebbe 
aver contribuito all’origine di 
tale modo di dire spesso ancora 
utilizzato.
Si tratta dell’oratorio dei Buo-
nuomini di San Martino nella 
piazzetta ,di San Martino, anti-
stante la Torre della Castagna
La confraternita dei Buonuo-
mini fu fondata, nel 1441, dal 
grande Arcivescovo fiorentino, 

Sant’Antonino Pierozzi. Il pre-
lato chiamò dodici uomini per 
soccorrere le benestanti fami-
glie fiorentine che da una nor-
male e civile condizione erano 
cadute in disgrazia, soprattutto 
in seguito a lotte politiche o a 
confische improvvise dei beni. 
Tali persone, divenute improv-
visamente indigenti ,venivano 
chiamate i “poveri vergognosi” 
e spesso venivano da famiglie 
benestanti, ed essendo vissute 
sempre nell’agio si vergogna-
vano (da lì il nome) a chiede-
re al prossimo l’elemosina che 
però accettavano se restavano 
nell’anonimato. Da quell’anno 
senza interruzione, dopo quasi 

600 anni di attività, l’opera dei 
Buonuomini continua ad aiu-
tare i sempre esistenti “poveri 
vergognosi” distribuendo le 
offerte devolute dalla città del 
Giglio all’opera.
Quando i Buonuomini si tro-
vavano in difficoltà ed erano 
a corto di denaro accendevano 
una candela, un piccolo lumi-
cino, sulla porta d’ingresso per 
far capire ai passanti che c’era 
bisogno di elemosina per aiuta-
re i poveri vergognosi.
Da tale uso origina il detto “es-
sere ridotti al lumicino”.
L’interno dell’oratorio, di im-
pianto rinascimentale, è fine-
mente affrescato dal Ghirlanda-

io (e forse da Filippino Lippi) 
con dieci lunette che rappre-
sentano opere di Misericordia e 
scene dell’attività dei Buonuo-
mini.
Sulla facciata esterna della chie-
sa un bell’affresco di Cosimo 
Ulivelli raffigura San Martino, 
il santo della carità, attornia-
to dai poveri ai quali elargisce 
l’elemosina.
Ancora oggi, sul lato destro 
della porta d’ingresso è pre-

sente una buca delle elemosi-
ne con una lapide che reca la 
scritta: LIMOSINE PER LI 
POVERI VERGHOGNOSI DI 
S.MARTINO.
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la pet therapy
Parla Elena Bidsconti, Presidente di G.A.I.A.

di Floriana Marrocchelli

Ci siamo spesso soffermati su 
come, e in che modo, il cavallo 
potesse essere fonte di benesse-
re e mediatore negli interventi 
assistiti con gli animali.
Ma il cavallo non è il solo pro-
tagonista che interviene in que-
ste attività, una grande collabo-
razione è data anche dai cani.
Tra le diverse applicazioni di 
Pet Therapy forse quella con i 
cani è quella più conosciuta e 
diffusa.
In quest’articolo quindi vorrei 
occuparmi del cane lascian-
do che sia Elena Bisconti, 

presidente dell’Associazione 
G.A.I.A, a spiegare come que-
sti animali possono aiutare e 
collaborare con l’uomo (e per 
l’uomo) nelle diverse attività.

G.A.I.A. nasce nell’ anno 2004 
come associazione di promo-
zione sociale, con lo scopo dif-
fondere e svolgere sul territorio 
attività di Pet-Therapy (I.A.A.), 
prestando servizio negli ospe-
dali, strutture socio sanitarie, 
case di riposo, centri diurni per 
disabili, scuole e pazienti pri-
vati.

La sua équipe è multidisciplina-
re ed integrata ed è costituita da 
diverse figure quali: referenti di 
intervento (educatore e psicolo-
go); veterinario esperto in pet; 
coadiutori del can; istruttore 
cinofilo; figure con attestato di 
idoneità allo svolgimento delle 
attività secondo linee guida sti-
late dal Ministero della Salute 
nel marzo 2015.
Parte dalla presa in cura del pa-
ziente, stesura del progetto in 
base alle esigenze del paziente, 
la valutazione del cane per il 
tipo di progetto, fino al moni-

toraggio.
La dimensione del Pet Trai-
ning (preparazione del cane) 
nella Pet-Therapy è in ambito 
relazionale, basandosi su di-
verse discipline scientifiche, 
quali etologia, psicologia co-
gnitiva, neuroscienze, scienze 
dell’educazione, zooantropolo-
gia e mettendo in risalto le basi 
dell’alterità animale.
La preparazione della diade 
cane-coadiutore, avviene in 
due ambiti: il primo riguarda 
le conoscenze generali di ordi-

ne teorico-pratico che il futuro 
coadiutore deve avere per poter 
crescere nel modo migliore il 
suo animale mentre il secondo 
come uomo e cane possono es-
sere partner nello svolgimento 
di un lavoro. Il punto di parten-
za per la costruzione di una base 
sicura non è l’addestramento 
del cane ovvero la preparazione 
ad un ambito operativo specifi-
co, bensì la conoscenza dell’in-
dividualità e del carattere del 
cane che si intende formare e 
su cui basarsi per studiare un 

programma di apprendimento 
individuo-specifico.
E’ proprio questo il ruolo 
dell’istruttore cinofilo esper-
to in I.A.A., quello di formare 
questa coppia cane-coadiutore. 
Ci sono però dei prerequisiti 
necessari per il cane che verrà 
impiegato negli I.A.A. che ven-
gono valutati prima dell’avvio 
del percorso, quali socievolez-
za spontanea, gregarietà, predi-
sposizione alle manipolazioni, 
adattabilità, affidabilità e pre-
vedibilità. Parametri che non 
sono considerati idonei allo 
svolgimento degli I.A.A. sono 
diffidenza, timidezza, reazioni 
non controllate.
Solo una volta valutate le quali-
tà del nostro operatore a quattro 
zampe, si può dare inizio al pro-
gramma di preparazione speci-
fico, che consisterà inizialmente 
nell’accompagnare, fra le altre 
cose, il cane nella conoscenza 
della “vita urbana” (macchine, 
autobus, persone di diverse et-
nie, altri animali, ecc.), fino ad 
arrivare alla coscienza dei luo-
ghi specifici dove si andrà a pre-
stare servizio (ospedali, case di 

«Che cosa vuol dire addomesticare?»
«Vuol dire ‘creare dei legami’» disse la volpe «Tu, fino ad ora, per me non sei che un ragaz-
zino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. 
Io non sono che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo 
bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo.»

(Antoine de Saint – Exupéry · Il piccolo principe, 1943)
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riposo, ambulanze, carrozzine, 
stanze attrezzate per il ricove-
ro dei malati). Passando per il 
successivo step dell’istruzione 
alle classiche richieste, quali 
“seduto”, “terra”, “vieni”, ed il 
guinzaglio, si arriverà alla parte 
di addestramento con la presen-
za di un “figurante” che faccia 
le veci di un ipotetico pazien-
te. Dopo il percorso, la coppia 
cane-coadiutore dovrà affronta-
re un esame teorico-pratico con 
una commissione che ne valuti 
l’ Idoneità agli Interventi Assi-
stiti con Animali.
La centralità in tutto questo per-
corso per associazione G.A.I.A. 
è il benessere dei cani coinvolti 

nei programmi: l’importanza 
della relazione di reciproca fi-
ducia che si viene ad instaura-
re con tra coadiutore e cane è 
imprescindibile dallo corretto 
svolgimento di un intervento. 
Ai nostri compagni è richiesto 
nei momenti della seduta un no-
tevole livello di concentrazione 
che talvolta può essere fonte di 
stress, per questo ai nostri cani 
dedichiamo molte ore di svago 
successivamente agli interventi 
ed il coinvolgimento in attività 
che loro amano!
Non esistono i cani da Pet The-
rapy ma solo cani - anche non 
di razza - preparati e pronti per 
questa missione.

Floriana Marrocchelli, Psicologa e Terapista 
della Riabilitazione Equestre di formazione 
A.N.I.R.E.. Ha iniziato questo percorso quan-
do ancora era una tirocinante presso l’Univer-
sità degli studi di Torino e si ritrova ancora 
oggi, a distanza di anni,  a sellare i cavalli e 
aiutare le persone ad avvicinarsi al loro mon-
do, perché è questo alla base di tutto: la Ri-
abilitazione Equestre, così come in generale 
tutte le attività equestri, sono relazioni fatte di 
comunicazione tra due esseri diversi.
«Ma affinché questa comunicazione possa es-
sere efficace» afferma Floriana Marrocchelli 

«è necessario conoscersi. L’essere umano deve 
sapere come apprende la mente del cavallo, 
quali sono le regole alla base del suo compor-
tamento e l’animale deve riuscire ad interpre-
tare i segnali dell’essere umano. Ma proprio 
come ogni persona è diversa da un’altra, anche 
i cavalli hanno diversi tratti caratteriali. Tra di 
loro infatti troviamo cavalli più timorosi, più 
audaci, cavalli più sensibili e altri più scontro-
si. Nell’equitazione infatti parliamo di bino-
mio, ovvero di unione tra due esseri, e questa 
unione è data dall’intesa, dalla fiducia, dal ri-
spetto. È data dalla conoscenza.»

PREVENZIONE E BENESSERE
A PORTATA DI MANO

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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speleo e scrittura

di Patrizia Torsini

Avete presente l’anticamera di 
uno psicologo o psicoterapeuta 
che dir si voglia?
Sì, quel posto dove si va ad 
esorcizzare e disintegrare pa-
zientemente le proprie paure, le 
proprie fobie, le proprie psicosi 
insomma. Proprio quello.
Ecco, io mi sento localizzata 
proprio in un luogo del genere. 
E tutto questo perché per deci-
dermi ad iniziare un pezzo da 
scrivere sull’unica fobia che mi 
attanaglia ogni tanto, anche se 
in modo latente, la claustrofo-
bia, ho fatto fatica.
Mi correggo, non devo parlare 
di questa paura, ma dello sport 
estremo a cui è correlata istin-
tivamente: la speleologia. Ma 
per poter parlare di questo ar-

gomento devo abbattere prima 
l’ostacolo.
L’aiuto mi è venuto dalla lettu-
ra, non ancora ultimata, dell’ul-
timo capolavoro del nostro 
Re:”Outsider”. Uno Stephen 
King in grande spolvero, nono-
stante l’età e pubblicazioni re-
centi non all’altezza di quest’ul-
timo. Sarà strano, ma in questo 
momento la mia lettura è fer-
ma in una grotta sotterranea in 
compagnia poco piacevole ...
Quando la grandezza di chi 
scrive ti fa sentire non solo la 
tensione, ma suggerisce anche 
la tecnica, il metodo per costru-
irla, vuol dire che quest’ultima 
è passata in second’ordine. Lo 
dico per me che scrivo noir e 
tali situazioni le devo creare. 

Da tali esempi prendo ispira-
zione e tale aiuto risulta come 
un balsamo, un sollievo dalla 
somatizzazione di tale paura.
Ho amici e conoscenti che pra-
ticano quest’attività e quindi è 
sicuro che loro tale problema 
non ce l’hanno. Sarebbe impos-
sibile altrimenti.
E’ anche giusto dire che la spe-
leologia a tutti gli effetti non è 
uno sport vero e proprio, ma 
piuttosto una disciplina, una 
scienza vera e propria. Un’at-
tività dedita alla conoscenza, 
all’esplorazione e alla tutela del 
mondo sotterraneo. Suddivisa 
anche in speleologia in cavità 
naturali, in cavità artificiali e 
speleosubacquea.
Al di là dell’aspetto scientifico 
di questa disciplina, che sicu-
ramente ne è la parte princi-
pale, mi affascina anche solo 
l’aspetto esplorativo della cosa, 
come una semplice turista può 
fare. E’ innegabile che visita-
re grotte coperte di bellissime 
concrezioni, magari illuminate 
nel modo giusto, è uno spetta-
colo indimenticabile. Questa in 
effetti è l’unica esperienza che 
sono riuscita a fare e nemmeno 
ho mai palesato interesse ad an-
dare oltre.
Poi subentra la parte nascosta 
di me, quella che sfida i limi-

ti, quella che mi spinge verso 
l’inferno, inteso come parte 
sotterranea, ma anche come li-
mite psicologico alle sofferen-
ze. Altrimenti non si spieghe-
rebbe il mio interesse sfrenato 
per la lettura dei libri del re del 
brivido e nello stesso tempo la 
volontà di cimentarsi in scrittu-

re che cerchino di emularne lo 
stile. So di non essere sola in 
questa aspettativa, perché lui 
è come un faro nella notte per 
molti scrittori.
Ma tornando alla speleo dicia-
mo che può essere applicata 
anche alle cavità artificiali, di 
solito cavità urbane come reti 

fognarie, catacombe, antichi 
cunicoli, ma anche miniere. E 
qui il collegamento con loca-
tions di thriller (libri o film) è 
immediata.
La realtà è più complicata, 
considerata la preparazio-
ne e l’attenzione che va posta 
nell’espletamento di questa 
attività. Intanto l’abbigliamen-
to per resistere al freddo con 
sottomute sottili e calde e so-
pra mute in nylon integrali e 
impermeabilizzate. In alcuni 
casi anche mute stagne in PVC. 
Poi scarponcini impermeabili e 
sacche stagne dove riporre tut-
to il materiale da portarsi die-
tro. Necessario anche il casco 
protettivo con lampada monta-
ta sulla parte frontale. E non ci 
dimentichiamo corde statiche e 
moschettoni a gogo.
So bene di avere descritto in 

Sempre più giù, oltre ogni limite...
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modo sommario un’attività 
complessa e articolata, ma non 
voglio tediarvi entrando nello 
specifico. Mi preme, invece, 
trattare il lato fascinoso della 
cosa; l’esplorazione del miste-
rioso ventre della nostra terra. 
Ed è pensando a questo lato che 
sto mescolando realtà e fanta-
sia, sport e scrittura.
Colgo anche l’occasione per 
ringraziare il Gruppo Speleolo-
gico Archeologico Apuano per 
la disponibilità e la concessione 
dell’utilizzo delle belle fotogra-
fie che corredano questo pezzo. 
Riguardano una spedizione del 
2017 nell’Antro del Corchia, 
quindi siamo nel bel mezzo 
delle Alpi Apuane. Ed è guar-
dando queste bellissime imma-
gini che sono stata costretta a 
fare una scelta, quella di descri-
vere questo mondo magico nel 
terzo libro che sto scrivendo. È 
ambientato sulle cime di queste 
montagne; posso esimermi dal 
descriverne anche le profondi-
tà?
E quindi, illudendomi di poter 
emulare il Re del brivido, con il 
suo ultimo lavoro pieno di mi-
stero, di esseri soprannaturali e 

di grotte, anch’io nel mio pic-
colo mi ritrovo a produrre una 
storia molto diversa, ma costru-
ita con gli stessi ingredienti. 
Chissà che questo non mi porti 
fortuna.

È comunque di sicuro con il 
favore di Riccardo Cagetti (au-
tore delle foto), Giancarlo Va-
nelli e Nicola Vivoli del Grup-
po Speleologico Archeologico 
Apuano che questo pezzo potrà 
anche solo minimamente dar-
vi un’idea di quello che voglia 
dire praticare questa disciplina.
Chiunque volesse saperne di 
più li potrà contattare su Fa-
cebook per ogni chiarimento 
in merito. Io nel frattempo mi 
accingo a finire “Outsider” e a 
scrivere il mio libro scendendo 
metaforicamente sempre più in 
profondità, giù verso l’Inferno 
… chissà che non mi piaccia 
al punto tale da farmi venire la 
voglia di farlo un giorno anche 
nella realtà! Mai dire mai ...
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cocktails blasfemi
«Per ogni cocktail esiste una ricetta ben precisa!»

«Sì, ma che due coglioni!..»

di Gustavo Lapatata

Ovviamente non riveleremo 
mai chi si cela dietro a uno 
pseudonimo tanto imbecille, 
quindi evitate di perdere tempo 
in richerche che non vi porte-
rebbero a nulla. Voi siete Zeni-
gata e noi Lupin Terzo; mette-
tevi l’anima in pace e andate 
avanti a leggere!

Oggi bestemmiamo!
Ma di brutto, eh? In un modo 
talmente blasfemo e incancre-
nito, che anche i vecchietti dei 
circoli Arci infrattati in quei pa-
esini così piccoli da non meri-
tare nemmeno un ufficio posta-
le, dediti alla Scopa e abituati a 
calare ogni carta come se fosse 
una pietra di fiume, accompa-
gnandola con un sonoro bestem-
mione (e qui vorrei proporre un 
gemellaggio Toscana-Veneto 
per salvaguardare l’eccellenza 
del “moccolo”), dovranno im-
pallidire e riconoscere la nostra 
superiorità in fatto di iconocla-
stia.
Poniamo subito le basi per la 
dissertazione odierna: al mondo 
esistono tre tipi di Bartender.
Il “bartender” è la persona che 
sta dietro al bancone e che in-
truglia le vostre bevute, tanto 
per essere chiari. Solo che se 

lo chiamo “barman” faccio 
un torto a tutte le donne intru-
gliatrici di bevande. Quindi, 
anche se per me un “ministro”, 
seppur portatore sano di figa, 
rimane sempre “ministro” (ge-
nere neutro) e mi rifiuto di chia-
marla “ministra” dato che mi 
sentirei dislessico o addirittura 
demente, utilizzerò il termine 
“bartender” per essere politi-
cally correct anche se, ormai 
lo sapete, non me ne frega un 
trentaduesimo di sega.
Bene. conclusa la premessa del-
la premessa, torniamo indietro 

di un livello e riprendiamo il di-
scorso sui tre tipi di Bartender.
Il primo è l’Accademico.
È il Nerd del mixing glass, 
mesce gli ingredienti rigorosa-
mente con il Jigger (il doppio 
misurino unito per il culo) e 
non si discosta da ricette e dosi 
auree nemmeno sotto la minac-
cia delle armi. Difende strenua-
mente la purezza della compo-
sizione, tanto da far supporre un 
trascorso dietro al bancone del 
Circolo Ufficiali frequentato da 
Himmler, e il suo bar assomi-
glia a una sala operatoria subito 
prima dell’arrivo concordato di 
una troupe televisiva.
Ha una creatività personale tal-
mente inesistente che potrebbe 
essere tranquillamente sostitui-
to da un dispenser elettronico.
A lui, solitamente, chiedo una 
birra in bottiglia. Senza bic-
chiere.
Il secondo tipo è il Piacione Al-
colico.
Senza il manuale con i trenta 
cocktail fondamentali è morto, 
ma una volta definita la richie-
sta e lubrificata la sinapsi che 
collega il neurone della ricetta 
a quello del Vaudeville, questo 
tipo di bartender potrebbe an-
che farvi divertire.

Infatti dispone di una gestualità 
raffinata e acrobatica al tempo 
stesso, capace di incantare gli 
avventori che si perdono tra ro-
teare di shaker e trasferimento 
di liquidi a distanze inimmagi-
nabili senza ricordarsi che poi, 
quella roba, dovranno berla.
Il Piacione Alcolico ha una no-
tevole puzza sotto al naso e dif-
ficilmente si concede a tutta la 
clientela, innalzando una sorta 
di cristallo antiproiettile virtua-
le in mezzo al piano del banco-
ne. Ama le lodi sperticate, gli 
occhi sognanti che lo scrutano 
e guarnire i cocktails con pro-
dotti assurdi, rendendoli inuti-
lizzabili se prima non vengono 
disboscati.
In sostanza, tutte chiacchiere 
e distintivo, con in più l’ag-
gravante che, in mezzo a tutte 
quelle manfrine, per avere il 
vostro cocktail dovete aspettare 
un quarto d’ora.
Anche in questo caso birra in 
bottiglia. O un vaffanculo liscio 
e cambiare bar!
Il terzo tipo è il Creativo.
Una roulette russa, ma se im-
broccate la camera di scoppio 
senza proiettile, allora potreste 
davvero assaggiare qualcosa di 
indimenticabile.
Il Creativo conosce le ricette 
dei cocktails vincitori di con-
corso e sarebbe anche in grado 
di prepararveli secondo il ma-
nuale IBA, ma la cosa lo annoia 
a morte.
Sicuramente vi comporrà un 
eccellente Negroni, ma come 
minimo ci aggiungerà una goc-
cia di artemisia per armonizza-
re quel particolare Gin (se sei 
un vero Bartender sai di che 
Gin sto parlando... se non lo sai 

torna a scuola!) con la morbi-
dezza del Carpano... che se ci 
metti il Martini Rosso ti sputo 
in faccia!
È veloce e ti racconta le varia-
zioni che mette in atto mentre 
prepara la tua bevuta. Condivi-
de.
È il mio Bartender di riferi-
mento quando sono costretto a 
bere le cose che non intruglio 
personalmente nel mio salotto!

HOW I DID IT
(cit. “Frankenstein Junior”)

Rimanendo in tema di creativi-
tà etilica, quindi, passo a snoc-
ciolarvi la mia personalissima 
versione del celebre Margatita, 
che lo trasforma in un drink da 
attempate checche caraibiche 
in un cocktail da preliminare 
suino particolarmente in tema 
con questo Anno del Maiale.
Gli ingredienti potete leggerli 
nella pagina accanto e per le 
quantità vi riporto quelle cano-
niche, raccomandandovi di va-
riarle in base ai vostri gusti e ai 
vostri scopi.
Secondo quello che vi prepare-
rebbe l’Accademico, le propor-
zioni sono 50% Tequila, 30% 
Triple Sec (qualcuno vi parla 
di Cointreau o Grand Marnier... 
mandatelo pure affanculo da 
parte mia) e 20% di succo di 
Lime.
Dipende.
Se lo preparate per vostra zia 
ottantenne abbondate con il 
Triple Sec e stemperate il Lime 
con del succo di limone.
Se la destinataria del drink è co-
lei che volete sottoporre quanto 
prima a un approfondito esame 
ginecologico con l’esclusivo 
ausilio della strumentazione di 

cui vi ha fornito Madre natura, 
allora la Tequila può tranquil-
lamente toccare il 70% senza 
che la bontà del cocktail abbia 
a risentirne. Insomma: adattate 
le dosi alla situazione secondo 
il concetto greco di “mimesis”, 
così che possa sfociare in quel-
lo più moderno di “trombalas” 
senza girarci troppo intorno.
Ma bando alle ciance e passia-
mo alla preparazione!
Il sale.
Un must irrinunciabile per un 
buon Margarita è la corona di 
sale che orna il bordo superiore 
del bicchiere. Balle!
C’è chi non beve questo coc-
ktail proprio a causa del sale, e 
ci si sbronza come una tegola 
non appena glielo servi senza, 
crollando a terra mentre farfu-
glia un “ancora...” dettato più 
dall’Ego bukowskiano che dal-
la reale necessità di innalzare 
ulteriormente il tasso alcolemi-
co.
Quindi il sale è facoltativo; e 
prima di incoronarci il bicchie-
re chiedete se piace.
Oh... poi fate come vi pare, ma 
se alla fine non ve la dà non ve-
nite a reclamare!
Il bicchiere.
Prendete la classica coppa da 
Margarita e rimettetela a posto: 
il MIO Margarita si prepara nel 
tumbler; bello grande, se è pos-
sibile.
Riempitelo di ghiaccio in cu-
betti (il sale, casomai, mettete-
lo prima) e di sottili fettine di 
limone. Molto sottili.
Poi versate succo di Lime e li-
mone in base al retrogusto acido 
o amaro che volete impostare, 
avendo cura di bagnare unifor-
memente il ghiaccio. Perché? 

BLUE MARGARITA
ON THE ROCKS

Succo di Lime
Succo di Limone

Triple Sec
Tequila

Blue Curaçao
Tanto ghiaccio in cubetti

Sale (facoltativo)
Fettine di Limone

(sottili... molto sottili)

Accompagnamento:
Camacho Corojo Davidoff
(ma che ve lo dico a fare...)
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Semplice: perché lo dico io; fi-
datevi!
Versate il Triple Sec.
Ne trovate di moltissime mar-
che, ma se disponete di una 
tessera Metro prendetelo lì: va 
benissimo e costa il giusto.
Versatelo direttamente dalla 
bottiglia, come per ogni ingre-
diente: se vi vedo utilizzare il 
jigger vi prendo a calci nel culo 
così forte da trasformarvi l’os-
so sacro in osso profano.
Il metal pour sì: quello, anzi, 
dovete usarlo, perché versare 
il liquore con quel getto com-
presso e costante, magari allon-
tanando la bottiglia mentre si 
versa, vi dona un’aura di figag-
gine capace di farvi passare di-
rettamente al livello successivo 
nella scalata alla sua biancheria 
intima.
Il “metal pour”, massa di be-
vitori di Bacardi Breezer com-
prato all’Esselunga, è quel 
tappo dotato di beccuccio che 
serve per rendere gestibile, do-
sabile e uniforme il flusso di 
liquido verso bicchiere, shaker 
o mixing glass, tanto per essere 
chiari!
Comunque sia gli ingredienti si 
dosano con occhio e polso. E 
un po’ di culo, che non guasta 
mai.
È il momento di Sua maestà la 
Tequila.
Non vi suggerisco nessuna mar-
ca in particolare: i gusti sono 
vostri e il portafogli lo stesso. 
Solo non vi azzardate a usarne 
una ambrata tipo il Cuervo Re-
posado, perché rovinereste in 
modo definitivo il cromatismo 
del cocktail. Quindi Tequila 
Blanco; senza se e senza ma!
Versatela a filo con l’ausilio del 

fedele metal pour godendovi 
le bollicine d’aria che salgono 
su per la bottiglia rovesciata e 
riempite il bicchiere quasi fino 
all’orlo o fino a toccare l’even-
tuale corona di sale. Quasi, mi 
raccomando.
Adesso prendete lo spoon (che 
sarebbe un cucciaio con il ma-
nico lungo e ritorto a spirale... 
ma al baertender piace fare il 
figo chiamando le cose come se 
vivessimo tutti a Miami anziché 
a Quarto Oggiaro) e ringrazia-
temi mentalmente perché vi ho 
suggerito di versare il succo di 
Lime su tutto il ghiaccio, impe-
dendo ai cubetti di saldarsi tra 
di loro creando l’effetto iceberg 
che vi impedirebbe una mesco-
lata fluida e naturale.
Lei amerà la vostra disinvoltura 
da uomini navigati e con buona 
probabilità vi premierà avvan-
taggiandosi con la chiusura del 
reggiseno, sulla quale molti di 
voi (lo so: non negatelo) fanno 
delle figure di merda raccapric-
cianti!
Una volta mescolati perfetta-
mente gli ingredienti procedete 
con il tocco finale... quello che 
metterà a segno lo stryke ne-
cessario affinché i preliminari 
siano davvero preliminari di 
qualcosa, e non un ozioso pas-
satempo.
Posatele il bicchiere davanti e, 
un attimo prima che le sue ma-
nine da velociraptor fresche di 
nailart lo afferrino, fate scivo-
lare lungo il bordo interno un 
fiotto di Blue Curaçao, che si 
insinuerà tra i cubetti di ghiac-
cio creando arabeschi azzurro 
elettrico nel mix opalino, av-
volgendo le fettine di limone 
che, una volta terminato di bere, 

avranno assunto un bellissimo 
color verde smeraldo.
Se ve la giocate bene, lo schiz-
zo di azzurro sarà il Miolnir ca-
pace di frantumare ogni difesa 
residua, spalancandovi definiti-
vamente i Cancelli di Asgard.
Le summenzionate fettine di 
limone (vi ho detto che devo-
no essere sottili... molto sotti-
li, ricordate?) potranno essere 
estratte dal bicchiere vuoto e 
utilizzate come un gioco sen-
suale per carezzarle le labbra 
invitandola a dischiuderle... 
una volta per addentare il li-
mone smeraldino, una volta per 
ricevere un bacio, man mano 
sempre più audace.
La prossima volta vi racconto 
come preparare un cremosissi-
mo Guacamole da sturbo, che 
si sposa perfettamente con il 
Blue Margarita On The Rocks e 
che dovete rigorosamente por-
gere alle sue labbra sulla punta 
del dito.
È o non è l’Anno del Maiale?
Comunque sia, ricordatevi sem-
pre di una cosa: non importa 
quanto siete fighi, interessanti, 
simpatici, ricchi o colti.
Decide lei. Sempre e comun-
que.
Quindi se vi siete divertiti a leg-
gere queste poche righe sono 
felice; se avete imparato un 
nuovo modo di fare il Margari-
ta, lo sono ancora di più; ma se 
pensate che sia sufficiente per 
conquistare una donna, allora 
abbiamo qualche problema.
Si ride e si scherza, ma se lei vi 
vuole le basta anche un bicchie-
re di acqua del rubinetto... altri-
menti non sarà sufficiente nem-
meno una cassa di Cliquot!
Alla prossima! «Sale, tesoro?»

«Dammi tempo...»




