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EDITORIALE

colonie e viceré
Il Multilevel della Corona spagnola. Mica scemi!

di Fabio Gimignani

1574. Anno della terza e defini-
tiva fondazione di Maracaibo, 
in quello che è l’odierno Ve-
nezuela, ma che ai tempi della 
Corona di Castiglia era meglio 
conosciuto come Nuova Spa-
gna.
Non potendovi governare diret-
tamente, i sovrani dell’epoca si 
erano inventati il titolo di Vi-
ceré, che risuonava in manie-
ra molto più roboante rispet-
to quello di Governatore, pur 
mantenendone le stesse funzio-
ni e le stesse autonomie. Ma se 
pensiamo a Napoli, ci rendia-
mo conto come un Viceré fos-
se visto quasi come investito 
dell’autorità divina rispetto al 
bieco burocrate rappresentato 
dal Governatore. E la faccio fi-
nita.
Ma perché mi sono messo a 
sproloquiare di cariche gover-
native e di colonie d’oltremare 
in questa paginetta dove, solita-
mente, mi lancio in auliche dis-
sertazioni sulla mia missione di 
Editore e sui pregi degli Autori 
che, come arcangeli, fanno mu-
linare le spade infuocate sulle 
lande desolate dell’analfabeti-
smo di ritorno e degli indivana-
menti selvaggi da Champions 
League?
Semplice: perché, come ho 
specificato nel sottotitolo, il si-

stema dei Viceré è stato un col-
po di genio che ha portato alla 
creazione di quella che forse 
si può definire come la prima 
struttura di Multilevel Marke-
ting della storia.
E la domanda sorgr spontanea: 
«Sì, ma a noi che ce frega?»
Semplice anche stavolta.
Dopo aver consolidato una po-
sizione locale per Edizioni Jolly 
Roger pubblicando non pochi 
(bei) libri di Autori “a chilome-
tri zero” o giù di lì, ho deciso di 
cominciare a prendere in con-
siderazione anche i manoscritti 
migliori che giungono da ogni 
parte della Penisola (non me la 
sto tirando, giuro), selezionan-
do tra di loro quelli i cui Autori  
potrebbero essere in grado di 
issare la bandiera nera con te-
schio e tibie nella propria città e 
fungere, così, da collettore per 
altri Autori della zona.
Ovviamente non chiederò loro 
di farlo “gratis et amore Dei”, 
ci mancherebbe!
E proprio come nel caso dei 
Viceré non saranno semplice-
mente degli Autori che hanno 
pubblicato con Jolly Roger e 
suggeriscono ai conoscenti un 
Editore con il quale si sono tro-
vati bene, bensì dei veri e pro-
pri rappresentanti del Marchio 
Editoriale per una specifica 

porzione d’Italia. Con tanto di 
Mandato e l’autorizzazione a 
battere moneta nel proprio do-
minio.
Il sogno di ogni Pirata è sempre 
stato quello di espandersi attra-
verso i Sette mari per trovare, 
in ogni dove, un lembo di terra 
da poter chiamare “casa”, e io 
non faccio certo differenza.
Quindi, Autori distanti dalla 
città del Giglio, continuate pure 
a inviare i vostri manoscritti a 
Edizioni Jolly Roger, perché 
oltre alla possibilità di venire 
pubblicati gratuitamente, si sta 
aprendo questo nuovo spiraglio 
su un mondo che magari fino 
ad oggi non avevate nemmeno 
preso in considerazione.
Come vi vedreste seduti su una  
bella poltrona, con la mano a 
schermare gli occhi dal sole 
del mattino, mentre spingete lo 
sguardo verso nordest in cerca 
del profilo di Hispaniola?
Sì: lo so che adesso si chiama 
Santo Domingo, ma dalla for-
tezza di Maracaibo si guarda 
Hispaniola. Punto!
Jolly Roger ha voglia di cresce-
re, e voi (tutti voi) siete la sua 
forza.
Quindi bando alle ciance, sguai-
nate le sciabole da abbordaggio 
e state tutti pronti dietro alla 
battagliola, che si parte!
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Che da sempre l’Italia 
sia stata terra di con-
quista non è certo un 
mistero. Fin dai tempi 
dei Longobardi e ancor 
prima, chiunque si sia 
innamorato dei nostri 
meravigliosi paesaggi, 
della nostra arte e del 
clima mite che carat-
terizza la bella Peniso-
la, ha pensato bene di 
conquistarci a suon di 
mazzate per poi ripo-
sare le stanche mem-
bra a mollo nel Tirreno 
o nell’Adriatico.
Abbiamo fatto una pic-
cola pausa giusto con 
il Risorgimento, ma 
subito dopo la musica 
è tornata la stessa, suo-
nata ora dagli Asbur-
go-Lorena, ora dal Kaiser, ora 
dal Führer, fino ad arrivare ai 
giorni nostri, nei quali le forse 
più nobili armi sono state sosti-
tuite, come mezzo di conquista, 
da cordate finanziarie condotte 
da multinazionali alla cui guida 
non c’è più nemmeno un tizio 
pieno di galloni e di medaglie, 
ma semplicemente di deleghe e 
cointeressenze transcontinenta-

li, più micidiali dei cannoni.
La spoglie di guerra rastrellate 
qui da noi nel corso degli anni e 
degli eventi bellici, fanno bella 
mostra di sé nei musei di tutto 
il mondo, ai quali nessuno si 
azzarda a richiederle indietro, 
memore di quanto dicevano gli 
Abba in “the winner takes it 
all”, che come trattato di mar-
keting e di economia politica ha 

sempre il suo perché.
Però a tutto c’è un li-
mite.
Ed è quello che asseri-
sce con fermezza Eike 
Schmidt, Direttore del-
le Gallerie degli Uffizi, 
intimando alla Germa-
nia di restituire Il vaso 
di fiori: un capolavoro 
realizzato dal pittore 
olandese Jan van Huy-
sum nel XVIII secolo 
e trafugato dai militari 
della Wehrmacht du-
rante la ritirata del ‘45, 
per essere inviato a 
Bolzano presso Castel 
Giovio.
Il dipinto non è una 
semplice spoglia di 
guerra, però.
Infatti la cassa nel qua-

le Il vaso di fiori era conservato 
ai piedi delle Alpi, venne aperta 
e la tela fu trafugata da ignoti 
che ne fecero perdere ogni trac-
cia fino al 1991, anno in cui, 
successivamente alla riunifica-
zione delle due Germanie in se-
guito alla caduta del Muro, al-
cuni intermediari hanno tentato 
per la prima volta di vendere 
l’Opera al Governo italiano.

Più che di vendita, comunque, 
penso che si possa parlare sere-
namente di tentativo di estorsio-
ne dato che il quadro, in quanto 
tuttora proprietà del Governo 
italiano non può essere ogget-
to di transazioni con lo stesso; 
tant’è che la Procura di Firen-
ze, dopo l’ennesima richiesta di 
riscatto, ha aperto ufficialmente 
un’inchiesta.
«A causa di questa vicenda 
che intacca il patrimonio delle 
Gallerie degli Uffizi, le ferite 
della seconda Guerra Mon-
diale e del terrore nazista non 
sono ancora rimarginate. La 
Germania dovrebbe abolire la 
prescrizione per le opere ruba-
te durante il conflitto e fare in 
modo che esse possano torna-
re ai loro legittimi proprietari» 
osserva Schmidt, sottolineando 
che «per la Germania esiste 
comunque un dovere morale di 
restituire quest’opera al nostro 
museo: e mi auguro che lo Sta-
to tedesco possa farlo quanto 
prima, insieme, ovviamente, 
ad ogni opera d’arte depredata 
dall’esercito nazista».
Come corollario del suo inter-
vento, il battagliero Direttore 
del Museo fiorentino, auspica 
anche la restituzione di tutte le 
altre opere d’arte che l’ultima 
risacca nazista ha spazzato via 
dal suolo italiano.
Se ciò accadesse, come speria-
mo, potremmo anche pensare a 
ripercorrere a ritroso le gesta (e 
le ruberie) napoleoniche, arri-
vando a bussare alle porte del 
Louvre per chiedere la restitu-
zione della Monna Lisa e della 
Vergine delle rocce, ad esem-
pio.
E sarebbe solo un primo passo 

che ci porterebbe, per quante 
opere ci hanno rubato a destra 
e a manca, a dover affrontare il 
problema degli spazi espositivi, 
decisamente insufficienti per ri-
accogliere il secolare maltolto.
Ma questa è pura utopia, lo so.
Di concreto, però, c’è la posi-
zione assunta da Schmidt che 
sembra non voler arretrare di 
una spanna rispetto alla laco-
nica richiesta “ridateci il qua-
dro!”
I pirati sono romantici per vo-
cazione, si sa... quindi come 
avremmo potuto sottrarci a un 
simile richiamo?
Va da sé che è bastato un sem-
plice scambio di sguardi perché 
ognuno impugnasse la propria 
arma per schierarsi sul ponte, 
pronto a combattere al fian-
co di quest’uomo che, pur es-
sendo tedesco, non ha esitato 
a rivolgersi con fermezza alla 
classe dirigente della sua patria 
d’origine, pestando un sonoro 
pugno sul tavolo e pretendendo 
che giustizia venga fatta.
I pirati non hanno patria, se non 
quella per la quale valga la pena 

battersi, pertanto eleggiamo 
Eike Schmidt Pirata Onorario 
e lo invitiamo a prendere posto 
nel quadrato ufficiali, sotto a un 
Jolly Roger del quale, ci sem-
bra di capire, incarna gli ideali 
più profondi.

Per sottolineare quanto la causa 
ci abbia toccato, abbiamo de-
ciso di usare le armi che più ci 
sono congeniali, scrivendo al-
cuni racconti brevi basati sulla 
vicenda del dipinto rubato o ad  
essa ispirati.
Il risultato è pubblicato nelle 
pagine che seguono, con la spe-
ranza che leggendo, ognuno di 
voi possa scoprirsi pirata e far 
proprio quel “ridateci il qua-
dro!” che ci accompagnerà fin-
ché non potremo entrare nella 
Sala dei Putti di Palazzo Pitti e 
ammirare finalmente l’opera di 
van Huysum appesa di nuovo 
al posto che gli spetta.
Benvenuto a bordo, Capitan 
Schmidt; i racconti che seguo-
no sono per lei!

Yo-ho-ho and a bottle of Rum!

la ciurma jolly roger
al fianco di eike schmidt
“Ridateci il quadro” è il nuovo grido di battaglia

che rimbalza tra le murate del nostro galeone pirata

di Fabio Gimignani
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un Quadro ruBato
scatena la fantasia
Il contributo degli Autori Jolly Roger

alla campagna si sensibilizzazione delle Gallerie degli Uffizi

da un’idea malsana di Fabio Gimignani

Sette Autori, sette racconti e un quardo.
Quindici in totale, come gli uomini sulla cassa del morto,

con la bottiglia di stevensoniana memoria.
Ecco gli elaborati estemporanei che abbiamo deciso di pubblicare e diffondere 
a sostegno della campagna lanciata da Eike Schmidt per il recupero dell’opera 

d’arte sottratta alla fine della seconda guerra mondiale.

Il regalo di babbo Piero
di Francesca Magrini

Firenze, marzo 1965.

Albeggiava appena quando Piero uscì dalla casa 
in via dei Serragli in pieno Oltrarno. Faceva 
freddo e si affrettò in direzione di Porta Romana 
dove la sera prima aveva parcheggiato il furgo-
ne rosso che usava per lavorare. Piero, trent’anni 
portati con slancio, capelli neri come la pece e 
ribelli come lui, addomesticati da generose dosi 
di brillantina, era un muratore, come suo padre e 
come suo nonno e si vantava di far parte di quella 
categoria di artigiani che contribuivano al nuo-
vo Rinascimento. Piero si rifiutava di parlare di 
boom economico, come tutta l’Italia chiamava 
quel periodo storico:

«Io son fiorentino, sicché per me l’è i’ nuovo Ri-
nascimento. Lasciate perdere le chiacchere che 
fanno a Roma o a Milano, l’hanno a chiamare 
come voglian... per me l’è i’ novo Rinascimen-
to... e basta.»
Mettendo così a tacere chiunque volesse fargli 
cambiare idea.
Quel mattino iniziava un nuovo lavoro. C’era 
da risistemare una bella e grande villa vicino a 
Montespertoli. Ma prima c’era da passare a pren-
dere Cecco, grande amico di Piero e suo socio.
Arrivato al Galluzzo fermò il furgone e lascian-
dolo acceso che sennò con questo freddo e un mi 
riparte, abbassò il finestrino e vedendo le persia-
ne aperte urlò:

«Ceccooooo... gnamo scendi, l’è un freddo si 
bubbola.»
In pochi minuti il portone si aprì e apparve il gi-
gante di quasi due metri che rispondeva al nome 
di Francesco Landini, per tutti Cecco, stessa età 
di Piero, molti meno capelli dell’amico ma con 
lo stesso sorriso contagioso e la stessa voglia 
di cambiare il mondo. Depositò la sacca con il 
pranzo sul cassone e si sedette accanto al socio.
«Ecco bravo, che oggi toccava a te portare il 
pranzo. Icché l’ha c’ha preparato di bono quella 
santa donna della tu’ moglie?» chiese Piero.
«Sorpresa... parti e chiacchera meno che si fa tar-
di...» rispose l’omone sorridendo.
Durante tutto il tragitto parlarono del nuovo la-
voro e delle mille opportunità che gli avrebbe 
potuto portare. La ristrutturazione non era affi-
data completamente a loro, la villa era talmen-
te grande che ci avrebbero messo tutta la vita. 
Come altre piccole imprese erano stati ingaggiati 
perché serviva molta manodopera esperta ed era 
una bella occasione per dimostrare il loro valo-
re.
Appena arrivati parcheggiarono accanto ad alme-
no una decina di furgoni simili al loro e si misero 
in fila per parlare con il capo cantiere:
«Voi siete?» chiese il tipo tarchiato e accigliato.
«Ranfagni e Landini» risposero in coro.
Il tipo controllò dei fogli che aveva in mano e 
poi, senza nemmeno guardarli, bofonchiò:
«Nelle cantine... troverete chi vi dirà cosa fare» e 
senza attendere una risposta si rivolse al gruppo 
dietro di loro.
Piero stava per rispondergli a tono ma l’amico lo 
trascinò via, prima che perdessero il lavoro.
«Brutto cafone!!! Hai visto come c’ha trattato? 
Mica siamo dei fattorini... ma con chi crede di 
avere a che fare, noi siamo artigiani, anzi artisti» 
quasi urlò.
«Smettila Piero» disse l’amico continuando a 
trascinarlo via «andiamo a vedere queste cantine 
e cerchiamo di capire cosa vogliano si faccia... 
prima di prendere foco come al solito.»
Scesero dei bui e umidi scalini in pietra serena, 
quasi completamente lisci dall’usura. Arrivati in 
fondo trovarono una mezza dozzina di persone in 
attesa di istruzioni. Alla fine gli furono affidate le 
stanze più umide e ingombre che avessero mai 

visto. Avrebbero dovuto svuotarle e portare tutto 
in un salone al piano terra, dove la roba sarebbe 
stata catalogata e messa da parte. Una volta libe-
rati i locali avrebbero dovuto sistemare pareti e 
soffitti. Il pavimento, inoltre, che era composto 
da pietre, molte delle quali rotte, sarebbe dovu-
to tornare agli antichi splendori. I due amici sti-
marono che ci avrebbero messo un paio di setti-
mane, se si fossero sbrigati. Il compenso era già 
stato pattuito e il tempo necessario non era una 
variabile presa in considerazione. Senza aspet-
tare ancora, si misero al lavoro. La polvere che 
si sollevava dalle centinaia di cose accatastate li 
faceva tossire continuamente, tanto che a un cer-
to punto furono costretti a coprirsi naso e bocca 
con un fazzoletto. Le stanze erano piene di vec-
chi arredamenti che evidentemente i proprietari, 
non ritenendoli più all’altezza della dimora, ave-
vano, nel corso degli anni, accantonato a casac-
cio. Vecchie poltrone e sedie sfondate, armadi, 
madie, casse di legno e lampade a olio, vennero 
via via trasportate dai due amici al cospetto di 
un esperto, sicuramente nominato dai proprieta-
ri, che ne decideva le sorti. Alcuni oggetti erano 
talmente ridotti male che anche Piero e Cecco 
sarebbero stati in grado di capire che andavano 
gettati ma preferirono non mettersi in contrasto 
con nessuno. A ognuno il proprio ruolo, anche se 
Piero continuava a ripetere che loro erano mu-
ratori e non robivecchi che svuotano cantine. Il 
primo giorno volò via in un baleno e si ritrovaro-
no sul furgone diretto a Firenze, pieni di polvere 
e stanchi morti.
«Boia... I’ peggio l’è che un vedo la fine...» so-
spirò Piero «quelle stanze son piene di troiai...»
«Pensavo ci si mettesse meno a svuotarle... ve-
diamo di accelerare domani, sennò un ci si fa in 
due settimane» sentenziò Cecco.
Il giorno dopo e i cinque successivi li passarono 
a riportare in superficie tutti gli oggetti sepolti 
nelle cantine. Le scale strette e scivolose e il con-
tinuo andirivieni degli altri operai non li aiutava 
a velocizzare le operazioni ma erano tutti nelle 
stesse condizioni. Erano demoralizzati anche 
perché la maggior parte delle cose che portavano 
su venivano spostate di nuovo e accumulate in 
giardino per essere bruciate o portate via. Final-
mente a metà della seconda settimana riuscirono 

spECIALE UffIzI
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a iniziare il loro vero lavoro e anche il morale si 
risollevò.
«O Piero... icchè tu gli regali alla tu’ moglie per il 
compleanno?» chiese Cecco mentre sistemavano 
il pavimento di una delle stanze  a loro assegna-
te.
«Oh Madonna... un me lo ricordavo mica... o 
come tu fai a ricordartelo te?» chiese di riman-
do.
«Mica io... e se l’è ricordato la mi’ moglie... me 
l’ha chiesto stamani mentre si faceva colazione... 
capace le si sian parlate... l’ha m’ha detto che le 
si sono trovate dall’ortolano a Porta Romana ieri 
mattina.»
«Ma che non ce l’avete un ortolano al Galluz-
zo??» sviò Piero.
«O grullo e l’era dalla su’ mamma... non cambia’ 
discorso» rise Cecco.
«O icchè m’invento ora... stasera quando s’è fini-
to trovo tutto chiuso e ora un posso mica andare 
via...» replicò Piero sempre più affranto.
«Se tu torni a casa a mani vote, non vorrei esse’ 
te» lo incalzò Cecco.
Si rimisero a lavoro in silenzio ma Piero ogni 
tanto scuoteva la testa e sospirava. Dopo un po’ 
l’amico mosso a compassione disse:
«Io un’idea ce l’avrei...»
« E allora dilla, icchè t’aspetti, un tu lo vedi che 
son disperato.»
«Stasera prima di anda’ via, diamo un’occhia-
ta alla roba accatastata in giardino... quella che 
buttan via... un tu gli fai altro che un piacere se 
gli levi qualcosa... magari si trova un oggettino a 
modo e tu fai anche bella figura...»
«Maremma t’ha’ ragione...» rispose rinfrancato 
Piero.
La giornata passò velocemente e con la soluzio-
ne in tasca e la mente libera, anche il marito di-
stratto lavorò di gran lena. 
Appena finito si misero a rovistare ma era dav-
vero pieno di cianfrusaglie rotte o inservibili. Or-
mai era buio e in giro non c’era più nessuno, a un 
certo punto, Cecco,  sfinito dalla stanchezza si 
mise seduto su di una cassa di legno. Piero sospi-
rando si rivolse all’amico e disse:
«Un trovo nulla di decente... prova ad aprire co-
desta cassa e speriamo ci sia qualcosa...»
Cecco si alzò e sollevato il coperchio iniziò a ti-

rar fuori vecchi e polverosi quadri.
«Uno più brutto d’un altro...» sentenziò.
«Te lascia fare i’ bello e i’ brutto che ce n’è uno 
non rotto?» chiese Piero.
«Mah, questo è l’unico intero... bruttino... c’è di-
segnato un vaso di fiori... mah... vedi un po’ te.»
«Un c’è altro?»
«No nulla.»
«Va bene Cecco, dai e piglio questo con sto vaso 
di fiori... o questo o nulla...» e così dicendo av-
volse il quadro in un pezzo di stoffa che trovò in 
terra e si diressero a casa.
«Giuliana... buon compleanno!!!» esclamò Piero 
rientrando.
«Ti sei ricordato... e io che pensavo tu ti dimen-
ticassi... o che m’hai fatto anche un regalo?» re-
plicò allegra la moglie «o cosa è? Un quadro? O 
dove l’hai preso?»
Piero avrebbe voluto raccontare di contrattazioni 
serrate con un antiquario ma sapendo che la mo-
glie non ci avrebbe mai creduto e soprattutto non 
essendo capace di mentire, ammise:
«Senti e l’ho preso su alla villa dove si lavora. Lo 
buttavan  via ma a me mi pareva tanto bellino... 
che dici Giuliana ti garba?»
«Ah si va bene di nulla... da i’ cassone di’ sudicio 
tu l’ hai raccattato???»
«Oh dai Giulianina... Un t’arrabbiare. Tu lo sai 
che ti voglio bene...»
La discussione andò avanti un bel po’ ma alla 
fine il quadro fu spolverato e ripulito e appeso 
nella sala da pranzo della casa di via dei Serragli 
e lì rimase fino alla morte dei due proprietari.

Firenze, gennaio 2019.

«Lorenzo ma che l’hai sentito il direttore degli 
Uffizi??? Ha detto che i tedeschi fra le tante cose 
che hanno rubato, scappando alla fine della guer-
ra, pare abbiano preso anche un quadro che stava 
gli Uffizi!!»
«Nova... tanto hanno rubato poco...» replicò Lo-
renzo alla moglie.
«Guarda hanno attaccato una copia in bianco e 
nero, nel posto dove dovrebbe stare quello vero. 
Che dice c’è l’ha una famiglia tedesca e vogliano 
anche un monte di soldi per ridaccelo.»
«Fammi vedere come l’è sto quadro?»

Appena la moglie gli passò il giornale, Loren-
zo sgranò gli occhi. Guardò meglio, si tolse gli 
occhiali. Spostò lo sguardo dal quotidiano alla 
parete. Sbiancò. Guardò la moglie e con un filo 
di voce disse:
«Gianna, e l’è uguale al quadro sulla parete. 
Quello che mio padre regalò a mia madre.»
«Già davvero. Non ci avevo fatto caso. Sì ma 
il nostro sarà una copia, scusa... no?» rispose la 
donna sedendosi.
Lorenzo si alzò e andò a guardare da vicino, per 
la prima volta in vita sua, quel quadro che alla 
morte dei genitori era stata una delle poche cose 
che aveva portato via dalla casa in Oltrarno.
«È inutile che stai lì a guardarlo, come se tu te ne 
intendessi. Chiama Rolando che fa l’antiquario 
davvero» suggerì la moglie.
Rolando dopo aver osservato ben bene il quadro 
con tono serio disse all’amico:
«Lorenzo, secondo me l’è vero!!! Faresti meglio 
a chiamare la polizia.»
Lorenzo invece, che conosceva un usciere agli 

Uffizi, si presentò nell’ufficio del Direttore del 
museo e cercando le parole più adatte gli raccon-
tò la storia di suo padre Piero e del suo amico 
Cecco, di mamma Giuliana e di quel quadro che 
per anni a tutti era sembrato anche un po’ brutti-
no e che lui aveva tenuto più per affetto che per 
altro. Il quadro fu preso e un esperto certificò la 
sua autenticità. La famosa Villa da ristrutturare 
si rivelò essere Villa Bossi Pucci, ultima dimora 
fiorentina del quadro. 
Evidentemente qualcuno, conoscendo le abitu-
dini degli ufficiali tedeschi di trafugare beni di 
valore, ne aveva fatta fare una bellissima copia, 
magari da un bravo e sconosciuto artigiano fio-
rentino e aveva nascosto l’originale in cantina. 
Il quadro tornò al suo posto nella Sala dei Putti 
agli Uffizi. La famiglia tedesca si tenne il falso 
e se Piero e Cecco fossero stati ancora in vita si 
sarebbero domandati che fine avessero fatto gli 
altri quadri dentro la famosa cassa di legno la-
sciata nel giardino. Chissà se anche quelli erano 
originali.

Rubato
di T.Sarafian

«Ridaglielo».
«Cos’hai detto?»
«Restituiscilo. L’hai rubato» ripeté Giovanni.
In assenza del padre beone, la figura materna 
l’aveva educato alla verità a ogni costo e  alla più 
profonda onestà. Tali valori, destinati a smussar-
si con esperienza, erano profondamente radicati 
nel bambino: col convincimento proprio del suoi 
undici anni, si contrappose a Claudio che lo so-
vrastava per età, statura e stazza. Plinio, suo co-
etaneo ma più esile, giaceva per terra, dove lo 
spintone inflittogli dal bullo lo aveva relegato. 
Il volto rigato di lacrime, non osava reclamare 
l’oggetto del contendere: un pacchetto di figuri-
ne, ben poca cosa agli occhi di un adulto, ce ne 

fosse stato uno nei paraggi.
«Fatti i cazzi tuoi» ringhiò Claudio. 
Spalleggiato da due scherani tredicenni che ne 
condividevano le inclinazioni, si fece avanti mi-
naccioso. 
«Ridagli le figurine» intimò Giovanni.
«Sennò?»
«Sei un ladro».
L’epiteto mandò l’altro su tutte le furie: udiva 
spesso quella parola, al solito seguita da un moto 
di vergogna subito convertita in rabbia. Nondi-
meno temporeggiò, alimentando quella sensa-
zione come un fuochista su una locomotiva.
«Prova a ripeterlo».
Lo stomaco di Giovanni si serrò in una morsa. 
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Sperimentò un freddo glaciale: le labbra parvero 
incollarsi. L’istinto gli imponeva di tacere, vol-
gere le spalle e scappare; invece disse: «Ladro». 
Claudio gli sferrò un pugno sulla bocca.
Ne seguì un secondo, un’intera salva. Cadde in 
ginocchio.
Gli aggressori si accanirono, costringendolo in 
posizione fetale.
Giovanni portò le ginocchia al petto, stringendo 
la testa tra le mani. Piangeva lacrime di paura e 
rabbia, ma soprattutto incredulo sdegno.
Davvero altri bambini come lui potevano esser 
capaci di tanto?
Istintivamente oppose ai calci sferratigli le parti 
più coriacee del corpo acerbo. Gambe, braccia e 
schiena si riempirono di lividi. Fortuitamente il 

viso già provato e soprattutto l’inguine restarono 
illesi.
Claudio e i complici si fermarono a tirare il fia-
to. 
«Così impari» lo sbeffeggiò stolidamente il lea-
der. Cavò di tasca il pacchetto di figurine, facen-
dole scorrere tra le dita. 
«Adesso striscia a casa dalla mamma».
Gonfi come tacchini, i bulli si allontanarono.
Non avevano percorso che pochi metri, quando 
udirono la voce di Giovanni: «L’hai rubato».
Claudio si fermò. Tornò sui propri passi, abbassò 
i pantaloni e gli orinò addosso. Di lì a pochi se-
condi i compagni lo imitarono.
«L’hai rubato» ribadì Giovanni.

Il maggiore Jürgen Schereiber
di Roberto Giorgetti

Berlino, distretto del Mitte
(dicembre 1990)

«Buongiorno signora…» disse arretrando di un 
passo per farla passare.
L’uomo l’aspettava in piedi vicino alla piccola 
Trabant, già piena fino all’inverosimile di ciar-
pane. Frida Ziegler col mento teneva in equilibro 
la pila di libri che aveva sulle braccia e si limi-
tò a rivolgergli appena uno sguardo. Solo dopo 
avere in qualche modo incastrato i libri nell’uti-
litaria, ricambiò il saluto con malagrazia e senza 
sorridere. Era felice di trasferirsi armi e bagagli 
dai parenti nel distretto di Zehlerdorf, nella Ber-
lino dell’ovest, ma il trasloco la stava mettendo 
a dura prova.
«Mi chiamo Keller» si presentò lui accennando 
a sollevarsi il cappello. Sulla neve annerita dalla 
fuliggine di carbone, sputata in aria dalle grosse 
caldaie dei condomini del Mitte, l’eleganza del 
suo cappotto color cammello stonava.
«Piacere» rispose la donna mentre frettolosa-
mente si avviava per rientrare di nuovo dentro 

al portone del palazzo. Lui la raggiunse facen-
do scricchiolare la neve ghiacciata sotto le suole 
delle scarpe di fattura artigianale.
«Sono un antiquario e posso aiutarla a liberare 
l’appartamento, se vuole» disse tutto d’un fiato 
porgendole un biglietto da visita. «A me interes-
sano gli oggetti che non interessano più ai vecchi 
inquilini». Adesso che lei si era fermata ad ascol-
tare, lui poteva spiegarsi con maggiore calma. 
Keller sapeva che, in quel periodo di spostamenti 
frenetici conseguenti alla caduta del Muro, uno 
dei problemi maggiori per chi si trasferiva era li-
berarsi di ciò che non intendeva portarsi appres-
so. Erano molte le cose ancore buone e, a volte, 
anche di valore, che gli abitanti di Berlino Est 
preferivano abbandonare, come se ciò potesse 
servire a cancellare dalla memoria il grigiore e le 
ristrettezza di libertà che aveva caratterizzato il 
periodo appena trascorso.
«Se vuole ho da spicciare un’intera cantina piena 
di cianfrusaglie… ma non ne ricaverà nulla».   
«Mi lasci le chiavi fino a domani. Manderò i miei 

ragazzi questo pomeriggio».
«Affare fatto!» Frida si accorse che quel giorno 
stava sorridendo per la prima volta. Poi pensò ai 
suoi bambini, che per l’anagrafe erano già due 
ragazzi,  e alle possibilità che avrebbero potu-
to avere di là dal muro che non c’era più. Pensò 
anche che suo marito avrebbe finalmente potuto 
smettere di bere. Per sé invece non pensò niente. 
Era troppo indaffarata.

Berlino, distretto di Reinickendorf
(febbraio 1991)

«Il signor Keller è in anticipo, sembra ansioso di 
parlarle». Jürgen Schereiber, seduto davanti alla 
gigantesca finestra, ammirava la neve che inca-
stonava il Tegeler See in un ammanto di bianco 
perfetto.  
«Le faccia fare un po’ di anticamera prima di 
farlo passare», fu la risposta. Il governante tolse 
il plaid dalle gambe del signor Schereiber, lo ri-
piegò con cura e lo fece sparire nell’anta di uno 
stipo. Poi spinse la carrozzella fino alla scrivania 
vicina al caminetto del grande salone. Per Jürgen 
Schereiber l’infermità era qualcosa di cui ver-
gognarsi, per questo riceveva i suoi ospiti solo 
nascondendo le gambe sotto la pregiata scrivania 
d’epoca. Il governante, dal canto suo, non ebbe 
bisogno di indicazioni più precise per attendere 
quasi un’ora prima di accompagnare l’antiquario 
al cospetto del padrone di casa. 
«Signor Keller, mi scuso per l’attesa. Non mi 
sembrava che il nostro appuntamento fosse così 
presto».
«Mi scuso io per l’anticipo Sturmbaunführer, 
l’appuntamento era per questo pomeriggio».
«Lasci perdere i titoli… il mio grado di maggio-
re è rimasto a Reims la notte del sette maggio 
del ‘Quarantacinque. Oggi sono solo un vecchio 
mercante d’opere d’arte». Un velo di nostalgia 
oscurò la faccia di Schereiber e Keller vi lesse 
pure una venatura di rabbia antica. «Venga al 
dunque piuttosto».
«Sono qua per parlarle del quadro. Quello di cui 
le avevo accennato…». Keller lasciò in sospeso 
la frase più per concedere la condotta del dialogo 
al padrone di casa, che per creare suspense. 
«Vada avanti». Schereiber non fece niente per 
nascondere l’impazienza e una leggera stizza. 

«Ho chiesto la consulenza di vari esperti. Sono 
tutti concordi nel ritenere il quadro l’originale di 
Jan van Huysum». 
«Quindi?» 
«È il Vaso di fiori, non ci sono dubbi».
«Ne è certo?»
«Assolutamente!»
«Dove lo ha recuperato?»
«Nella cantina di un vecchio palazzo, in una tra-
versa di Friedenstraße».
«Cioé?»
«A due passi dal Komische Oper Berlin. Mi di-
spiace Sturmbaunführer, non posso essere più 
preciso». Per alcuni minuti, prima che all’ex 
maggiore delle Schutzstaffel sfuggisse un’escla-
mazione d’ira, il silenzio del salone fu violato 
solo dai suoni provenienti dal grande parco della 
villa, attutiti dal tappeto di neve. 
«Maledetti coglioni!» Keller non si aspettava 
quella reazione e Schereiber si sentì in dovere 
di raccontargli come si erano svolti i fatti. «Du-
rante la ritirata del ‘Quarantaquattro ci offrimmo 
di tutelare i beni artistici della città di Firenze, 
in particolare il patrimonio culturale della Gal-
leria degli Uffizi. All’epoca, dopo essere state 
trasferite per un certo periodo alla Villa Medicea 
di Poggio a Caiano, le opere d’arte del museo 
fiorentino erano state ricoverate nella Villa Bossi 
Pucci, sempre a Firenze. Ricevetti l’incarico dal 
Comando Generale di occuparmene personal-
mente. Diedi ordine che le opere venissero im-
ballate in apposite casse di legno di abete per poi 
trasferirle a Castel Giovio, in provincia di Bolza-
no. La speranza era quella che la città, con tutto 
il suo patrimonio artistico, sarebbe rimasta un 
dominio della grande Germania. C’era però un 
quadro che il Führer amava in maniera partico-
lare, e lo voleva per la sua collezione personale. 
Fui sempre io a dare disposizioni precise affin-
ché venisse imballato in una cassa riconoscibile 
da tutte le altre».
Schereiber evidentemente non era certo che Bol-
zano sarebbe rimasta sotto il controllo dei tede-
schi e la cassa di un legno diverso serviva a rico-
noscere il quadro da trafugare qualora le cose si 
fossero messe male per la Wehrmacht, come di 
fatto accadde. 
«Il vaso di fiori di Jan van Huysum?»
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«Esattamente. Volevo a tutti i costi essere io a 
consegnare nelle mani di Hitler il quadro. Pur-
troppo qualcuno dei miei soldati, terminata la 
scorta di assi di abete, pensò di costruire le casse 
mancanti recuperando il legname necessario da-
gli arredi di Villa Bossi Pucci».
«Fu confondendo gli imballi che il quadro andò 
perduto?» Jürgen Schereiber parve non sentirlo e 
proseguì senza rispondere: 
«I primi di maggio del ‘Quarantacinque, quan-
do gli ufficiali della Wehrmacht capitolarono, io 
mi trovavo a Bolzano e non sapevo ancora che, 
solo due giorni prima, il Führer era morto. For-
tunatamente le truppe angloamericane non erano 
ancora in vista» Ci fu una lunga pausa, prima che 
Schereiber riprendesse il filo del racconto guar-
dando gli affreschi del soffitto. «Approfittai del 
vuoto di potere per trafugare il quadro da conse-
gnare a Hitler. Riuscii a portarlo fino a Berlino».
«Se il quadro lo aveva lei, com’è finito nella can-
tina del Mitte?»
«Purtroppo, a causa della confusione fatta con gli 
imballi, quello che riuscii a trafugare da Bolzano 
era il Ritratto di giovane con la mela, di Raffa-
ello Sanzio. La mia delusione per aver tradito i 
desideri di Hitler fu grandissima e, da allora, ho 
dedicato la mia vita al mantenimento della pro-
messa mancata».  
«Che ne è stato del quadro di Raffaello San-
zio?»
«Fu tanta la mia desolazione che non ne seppi 
apprezzare il valore economico. Attesi che le 
acque agitate dalla guerra si fossero calmate e 
feci in modo di recapitarlo in maniera anonima 
al museo fiorentino». Ci fu un’altra lunga pausa 
che Keller interruppe con una nuova domanda:
«Finalmente abbiamo l’originale di van Huysum, 
cosa vuole che faccia?»
«Lo nasconda bene in vista, se non vuole che 
venga trovato».
«Non sono certo di aver capito, Sturmbaunfüh-
rer». Tutto sommato, al vecchio invalido essere 
appellato con il titolo di maggiore faceva ancora 
piacere e lasciò correre:
«Lo regali a un parente… O a un amico se pre-
ferisce,  purché non sia in grado di conoscerne il 
valore. Avrà bene qualche conoscente ignorante 
in materia? Glielo faccia appendere in casa, al 

resto penserò io».
«Non vorrei sembrarle…»
«Sgarbato?»
«Mi capisce. È il mio lavoro». Con l’unificazio-
ne delle due Germanie Keller aveva svoltato, ma 
per farlo aveva dovuto maneggiare tanto di quel 
ciarpane che solo iddio lo sa. E il quadro che 
adesso aveva per le mani era l’occasione di tutta 
una vita. 
«Non è una cosa che può monetizzare dall’oggi 
al domani. Spero se ne renda conto».
«Ne sono perfettamente consapevole. Al mo-
mento vorrei solo conoscere un ordine di gran-
dezza».
«Stiamo parlando di un bene che non è vendibile 
e come tale non ha quotazioni ufficiali. Soltanto 
io posso trovargli una collocazione su un merca-
to, per così dire, parallelo. Ma la cosa richiede 
tempo e pazienza. Lei ne ha?»
«Ho delle alternative?»
«Nessuna. L’opera appartiene allo Stato italiano 
con il quale io non ho contatti diretti… O me-
glio, lo Stato italiano non gradirà portare avanti 
la contrattazione direttamente con me». L’anti-
quario si limitò a interrogare l’interlocutore con 
lo sguardo. Man mano che gli erano arrivate 
conferme dagli esperti sull’autenticità dell’opera 
di van Huysum, aveva maturato su quel quadro 
delle aspettative inaudite.
«Non si sgomenti, conosco gli intermediari 
giusti». Il leggero sorriso che Jürgen Scherei-
ber concesse al visitatore fu un inequivocabile 
invito a congedarsi. «Sarà mia premura tenerla 
informata» disse suonando il campanello. Il go-
vernante comparve dal nulla per accompagnare 
Keller alla porta.

Palermo, aeroporto di Punta Raisi
(marzo 1991)

«Ha fatto buon viaggio onorevole? Mi rincresce 
averla fatta venire da Roma e senza preavviso».
«Collaborare con lei è sempre un piacere. Di 
cosa si tratta?»
L’intermediario palermitano, di ritorno da Berli-
no, era atterrato all’aeroporto siciliano nemmeno 
due ore prima che arrivasse il volo da  Roma. 
«Si tratta di una grande opportunità per la nostra 
cultura». Detto questo i due uomini aspettarono 
di salire in macchina prima di proseguire la con-

versazione. Solo quando furono certi di essere 
lontani da ascoltatori indiscreti, il faccendiere 
siciliano spiegò la situazione. Spiegò anche che 
riportare in Italia un quadro di grande valore ar-
tistico costa tanti sacrifici, sia in termini di trat-
tative che economici. Le prime le avrebbe fatte 
lui, grazie alle rete di relazioni su cui la sua or-
ganizzazione poteva contare; per i secondi che si 
organizzasse l’onorevole. Il ritorno in termini di 
notorietà e consenso elettorale non glielo avreb-
be fatto mancare. Come al solito.  
«Lei si esponga, io non le farò mancare la coper-
tura necessaria» fu la rassicurazione dell’onore-
vole.
«Quando si è trattato di fare gli interessi del no-
stro Paese, lei lo sa, io mi sono sempre esposto 
senza riguardi».
«E ogni volta abbiamo ottenuto risultati che han-
no soddisfatto tutti». L’onorevole concluse la 
frase ridendo. Per il siciliano la conversazione 
poteva finire lì:
«Io sono arrivato, scendo qua. Mi saluti il pre-
sidente. L’autista la riaccompagnerà all’aeropor-
to».
  

Berlino, distretto di Reinickendorf
(Agosto 1992)

«Sturmbaunführer, la prego sia più esplicito». 
Keller non riusciva a nascondere la smania.
«La smetta di chiamarmi così, per Dio! Il mio 
grado di maggiore è decaduto». L’antiquario de-
glutì, poi attese qualche decina di secondi e, solo 
quando gli parve che uno stato di quiete relativa 

fosse di nuovo calato sul parco della villa di Jür-
gen Schereiber, riprese a parlare:
«Cosa vuol dire che gli italiani sono inaffidabili? 
Non è certo una novità».
«Vuol dire che il Vaso di fiori dovrà lasciarlo ap-
peso ancora per un po’ dove sta adesso».
«Non capisco, eravamo d’accordo sul valore del 
riscatto… Voglio dire… Sul giusto compenso 
che meritiamo per il ritrovamento e la disponibi-
lità a restituire il quadro. Mi aveva parlato di un 
intermediario… Una persona seria…»
«Il mio intermediario è una persona fidata» lo 
interruppe risentito il vecchio trafficante d’arte 
«ho concluso con lui decine di affari senza il mi-
nimo problema… Purtroppo è successo che chi 
avrebbe dovuto garantire la copertura finanziaria 
per portare al termine la transazione, è stato ar-
restato. Un regolamento di conti fra politici… O 
qualcosa del genere».
«Io ho investito tutto sul quadro signor Sche-
reiber, non poso permettermi di non concludere 
l’affare».
«Gli uomini d’affari non si lagnano Keller, lei 
pensi a fare l’antiquario. La mediazione è un’arte 
che richiede tempo e sangue freddo, lasci che me 
ne occupi io. Appena il polverone che sta scuo-
tendo l’Italia si sarà depositato, vedrà che il mio 
intermediario avrà già costruito nuove relazioni 
e intavoleremo nuove trattative».
«Ma intanto io…»
«Intanto lei si occupi di conservare l’opera. Il 
suo ruolo è quello».

La Farfalla
di Rosanna Franceschina

Mi appoggio alla vetrina, ascoltando il sole che 
picchia e forma ombre geometriche sul pavimen-
to del negozio.
I disegni natalizi cominciano a venirmi a noia 
ma ormai ho deciso di aspettare e rispettare le 

modalità. Tutto sparirà lunedì 7 gennaio. L’Epi-
fania che tutte le feste porta via, riporrà anche le 
strisce dorate e i fiocchi brillanti, cesti con paglia 
e i cartelli di auguri.
Finalmente un po’ di sana tristezza vera.
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Tutti quei sorrisi e salamelecchi di circostanza, 
cominciavano ad irritarmi e a far scalpitare il ca-
vallo selvatico che è in me.
Non ho dormito stanotte. Pensieri cupi si erano 
scavati la fossa e non volevano scivolare sul tap-
peto per poi  andarsene dalla porta-finestra della 
camera. Una svelta rinfrescata e poi mi son ri-
messa gli abiti di ieri. Ho infilato le scarpe da 
ginnastica, cappello e guanti erano già pronti.
Doppia mandata a tutte le serrature che ho dovu-
to mettere per proteggermi dagli assalti di questi 
stronzi e via al lavoro.
Macchina cristallizzata da minuscoli meraviglie 
ghiacciate e termometro a meno otto.
La mattinata si è concretizzata con le solite quat-
tro ore di noia e cose da fare, ma l’ansia cresceva 
e così ho deciso di uscire da questa scatola male-
detta e andare a camminare sulla collina.
L’erba si sta sciogliendo e mi congratulo con me 
stessa per la scelta delle scarpe. Il sole picchia 
sulle spalle recando un involontario massaggio 
ad un fisico stanco.
La Pesa saltella e rimbalza sui sassi e sulle zolle 
per defluire più in là. Gli alberi che offuscano il 
cielo mi fanno effetto prigione e allungo il passo 
per usare il guado e salire sul crinale.
Sono ormai venti minuti che cammino e scor-
go una villa. Forse è un albergo o uno splendi-
do B&B, come ne son sorti tanti in questi ultimi 
anni. Sarà sicuramente una di quelle dei Medici 
ma non ne sono sicura. Le scarpe scricchiola-
no sul sentiero di terra battuta che mi conduce 
al giardino che circonda la residenza elegante, 
quando improvvisamente un capogiro mi fa pie-
gare le gambe. È solo un attimo ma il cuore batte 
all’impazzata. Non ho preso il cellulare con me e 
a questo punto mi conviene andare alla reception 
e chiedere di fare una telefonata alla mia collega 
per farmi venire a prendere. Non sto male, ma 
neanche troppo tranquilla. I battiti aumentano e 
devo appoggiarmi al tronco di un cipresso.
Una ragazza mi appare. È giovane e carina. Ha 
un fascino degli anni passati e anche il vestito 
non è comprato in una moderna boutique. Ha gli 
occhi scuri e l’ovale del viso è perfetto. I capelli 
mori, sono tirati e raccolti in un nodo proprio alla 
sommità della testa. Ha un cenno di sorriso, ma 
gli occhi sono tristi e preoccupati.

Ritorno al presente come se fossi uscita da dieci 
minuti di apnea. Boccheggio e mi tocco il petto. 
Il cuore pare uscirmi dalla giacca.
Ho bisogno di bere.
La signorina che siede dietro il banco mi viene 
incontro alzandosi. No, non voglio una camera, 
le rispondo e le chiedo un bicchier d’acqua e il 
telefono. Le spiego che non mi sono sentita bene. 
Non posso certo dirle che ho le visioni. Per for-
tuna non succede spesso, ma tutte le volte che mi 
sono capitate, poi non è successo niente di buo-
no e soprattutto, nessuno mi ha creduto, quindi, 
taccio.
La ragazza è carina e si è un po’ allarmata vuole 
chiamare il 118, ma insisto per andare al lavoro, 
dove posso sedermi e riflettere, prendere fiato.
Chiamo. In attesa che Sara mi venga a prendere, 
sono seduta in una sala sul retro, si vede il giar-
dino e la limonaia.
Non credevo che ci fosse un posto così bello a 
Montagnana. La villa, si chiama … beh non ho 
guardato, ma sui depliants si parla di Bossi Pucci. 
Pucci a Firenze è un’istituzione e Bossi... mah.
Il cuore accelera di nuovo e di nuovo un capogiro. 
La ragazza ha una farfalla sulla mano e la mostra 
a qualcuno. Lui è alto, magro. Ha gli occhi tra-
sparenti e non si vedono i capelli sotto il berretto 
con la visiera. Cielo! Ha un teschio sul colletto! 
Il sorriso che cerca di farle, dà i brividi. L’effige 
d’argento che vedo, lo ricorda. Un’anticipazione 
sulla sorte che è in dono a tutti. Ma lui, la Morte 
la porta con orgoglio. La tiene esposta per far-
ne un vessillo. La ragazza però, non pare averne 
paura, anzi lo guarda come se volesse incitarlo 
al bello della vita, al sentimento. La farfalla vola 
e si posa tra i fiori del davanzale. Lui prende un 
dipinto tra le mani e le mostra la farfalla. Anche 
io, nel mio oblio, m’affaccio nel baule da cui il 
soldato ha preso quel quadro meraviglioso. 
Ci sono altre tele, altri cammei. Sono tutti nature 
morte. Mani diverse ma identico pregio. Colori 
sgargianti o meno, tulipani e rose, gigli. In quello 
che tiene ora in mano la ragazza, si vede un iris 
su cui, una cavolaia stende le ali al sole. 
Ho un tuffo al cuore e ritorno nella sala dove il 
divano riprende la sua naturale forma. Tocco il 
tessuto a fiori grandi e colorati. Ripenso ai dipinti 
e alla notizia che ha fatto impazzire i media. Il 

comunicato del direttore degli Uffizi.
Sento la voce di Sara e poi i suoi passi gommati 
degli stivali che ha comprato su Amazon prima 
di Natale, chiedendo il parere di tutte le colle-
ghe.
Ride e scuote la testa. Non le dirò la verità.
Le butto giù una battuta sulla vecchiaia e ridiamo 
entrambe.
Al negozio, prendo subito la comunicazione fat-
ta da Herr Schmidt, che avevo scaricato per poi 
leggermi in pace a casa.
Nell’articolo si parla di una villa usata per na-

scondere i quadri portati via da Pitti. 
Leggo il nome della villa e mi sento venir meno.
Rivedo la dama e il soldato che maneggiano quei 
tesori inestimabili e tremo.
Gli occhi avidi e brutali e quelli innamorati.
Non racconterò a nessuno questa storia, tanto 
non mi crederebbero. Butto via la pagina che ho 
stampato, come a cancellare ciò che ho vissuto.
La faccia crudele e affascinante del giovane te-
desco, la bellezza genuina della ragazza di cam-
pagna e la farfalla, leggera ed effimera come i 
piaceri umani.

Quadro a babordo!
di Wladimiro Borchi

Gli occhi di Rosanna si muovevano isterici sul 
monitor, mentre il cursore si spostava frenetico 
sulla piantina a cristalli verdi.
«Otto alla banda! Capitano, ci siamo! La casa è a 
portata di funi!»
Lo spolverino del comandante si sollevò in tutte 
le direzioni, quando, richiamato dalle urla della 
nostromo, uscì di corsa dalla cabina.
«Era l’ora! Credevo ti saresti fritta gli occhi su 
quello schermo, prima di trovare l’obbiettivo! 
Waldo, ripetimi ancora una volta quanta coper-
tura abbiamo.»
Il legale di bordo, che sino a quel momento, era 
rimasto immobile sullo sgabello a stringersi nel 
lungo cappotto, scattò in piedi.
«Tecnicamente nessuna, Capitano! La Neonazia 
ha una forma di governo autoritaria, non ci sono 
contatti diplomatici con Atilia da almeno mezzo 
secolo. Il ministro è stato chiaro: se riusciamo 
nell’impresa, il merito sarà anche e soprattutto 
del Governo; se finiamo nella merda, ci lasceran-
no là a glassarci come bignè di un Profiterole.»
Il suo interlocutore sospirò, camminando a testa 
bassa fino alla poppa, poi si volse a fissare il nero 
del cielo a babordo.
«Vado matto per le missioni disperate!» gridò 

con quanto fiato aveva in gola: «E voi?»
La ciurma più atipica della storia plurisecolare 
della pirateria rispose con un disordinato: «An-
che noi!»
La soddisfazione dell’uomo di mare a quella 
sgangherata reazione prese la forma di un Cama-
cho Corojo che, dopo essere stato circonciso con 
abilità, finì tra le sue labbra sorridenti.
«Benone! Waldo, vai giù in infermeria da Fran-
cesca e portate su un barilotto di Rum Più Più.»
L’avvocato tuttofare si fermò a un passo dal pri-
mo gradino di legno: «Mi permetto solo di ricor-
dare che la bevanda energetica creata dalla nostra 
medico di bordo è illegale in quattro continenti 
su cinque.»
«Tutto ciò che c’è di bello al mondo è illegale, è 
immorale o fa ingrassare! Ora vai giù e portami 
quel maledetto mix di droghe e alcol! Devo dare 
ai miei uomini una spintarella fuori bordo.»
Mentre la coda del cappotto scompariva nelle 
budella della nave, il capitano, acceso il sigaro, 
si rivolse all’attrezzatore, soffiando una grossa 
nuvola di fumo: «Roberto, ferma la nave! Hai 
sentito? Rosanna ha individuato il quadro.»
L’uomo spuntò tra le vele e, srotolando la cima 
a cui era avvolto, scese, come uno yoyo, fino a 
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toccare il baglio con il mento. 
«Subito, capitano!» fece appena in tempo a dire, 
prima di dare un violento colpo di reni e riav-
volgersi nelle spire della corda, scomparendo da 
qualche parte oltre la scotta del controvelaccino.
Berserker Sarafian, che se ne stava in meditazio-
ne nella posizione del diamante dinanzi alla sua 
bastarda, ancora incrostata del sangue degli ulti-
mi che avevano osato sfidarlo, si limitò ad am-
miccare al velista, rivolgendo al comandante uno 
stanco: «Lo odio quando fa così!».  
La nave si arrestò al centro del cielo e subito la 
Jolly Roger fu issata a sventolare in mezzo al 
buio senza stelle.

* ** * ** *

Il camuffamento olografico avrebbe celato il ve-
liero a occhi indiscreti solo fino al sorgere del 
sole. La ciurma doveva agire in fretta e con coor-
dinazione assoluta.
Questi i pensieri del capitano, mentre il barilot-
to passava di mano in mano e il suo contenuto 
andava a riscaldare le interiora della masnada di 
filibustieri seduti in circolo.
La medico di bordo osservava soddisfatta gli ef-
fetti della droga sull’equipaggio: negli sguardi 
che diventavano fieri, nei gesti che apparivano 
scattanti e nei muscoli che si gonfiavano.  
Il capitano le sorrise: «Hai fatto un ottimo lavoro 
con questo tuo Rum Più Più, Francesca. Anche 
l’avvocato, dopo averne bevuto, sembra un im-
pavido guerriero pronto alla battaglia... E lui era 
proprio un caso disperato!».
Waldo si limitò ad abbassare lo sguardo, arros-
sendo come un rapa bollita.
«Bene, manipolo di eroi! Siamo qui per un qua-
dro. Una natura morta sottratta dai nazisti al pa-
trimonio artistico del nostro paese, almeno mille 
anni fa, quando ancora ci chiamavamo italiani 
ed esisteva la Germania. Ora, con la nascita del-
la Neonazia, il quadro è diventato un simbolo, 
perché rappresenta una profonda ferita della se-
conda Guerra Mondiale e del terrore nazista non 
ancora rimarginata. Il governo della Neonazia ci 
va a nozze. Riportare ad Atilia il «Vaso di Fiori» 
di Jan van Huysum, oltre a ripristinare il patri-
monio del nostro paese, assesterà un duro colpo 

al regime instauratosi nella ex Germania da più 
di cento anni.» 
Waldo alzò la testa perplesso: «Che diamine è... 
la Seconda Guerra Mondiale?»
«Storia antica! Roba che si studiava a scuola pri-
ma dell’abolizione delle materie improduttive 
secondo il Nuovo Governo di Atilia. Poco im-
porta al momento. Allora, siete con me?»
I pirati si limitarono a gesti di assenso, avvici-
nandosi al cassero di prua per osservare il pano-
rama sotto di loro, mentre la nave, sospinta verso 
l’alto dagli sfiati bollenti del motore gravitazio-
nale, restava immobile nel cielo.
Poco distante dalla casa che ospitava il dipinto si 
svolgevano parate militari, che spesso andavano 
avanti fino al mattino seguente.
Sempre più difficile.
Fu il pensiero del comandante, interrotto dalla 
voce del Nostromo.
«Nazisti, io la odio questa gente!»
Il capitano sorrise: «Ti capisco, Rosanna. Come 
si può amare chi brucia i libri...» 

* ** * ** *

Le funi furono calate giù e tutti i membri 
dell’equipaggio vi attaccarono il moschettone 
per prepararsi alla discesa.
Il vento fischiava a coprire il sibilo degli uomini 
d’armi che scendevano veloci come saette fino a 
toccare terra, in una cacofonia di tonfi sordi.
«Andiamo» sussurrò Capitan Fabian, impugnan-
do i due karambit gemelli, la cui lama nera era 
quasi invisibile nella notte senza luna.
Rosanna prese dalla borsa in pelle due bombolet-
te spray cariche di veleno a effetto cutaneo.
Waldo sollevò sopra la spalla una mazza di mo-
gano lucidissimo su cui era stata incisa la parola: 
«Giustizia».
Roberto indossò i taglienti tirapugni dalle curiose 
forme floreali. «L’Iris farà miracoli anche oggi!» 
disse sorridendo al resto del gruppo.
Francesca estrasse dalla cintura due monete af-
filate come rasoi, che si era allenata a lanciare 
come shuriken, con l’abilità di un ninja. 
Sarafian, i cui occhi già brillavano di porpora, 
avanzava guardingo, bastarda alla mano. 
Ora erano davvero pronti a entrare in azione.

* ** * ** *

La prima guardia fece solo in tempo ad alzare la 
pistola, prima che la sua testa rotolasse a terra 
dinanzi allo sguardo ormai rosso fuoco del ber-
serker. La seconda tentò di dare l’allarme, ma 
uno dei coltelli del capitano le recise i tendini 
della mano con cui stava per azionarlo e l’altro 
la gola. 
Rosanna lasciò cadere due gocce di una sostanza 
viscosa, che teneva in una boccettina di vetro, 
nella serratura della casa. Il metallo fece fumo e 
la porta si aprì con un click.
La guarnigione all’ingresso venne sorpresa.
«Giustizia» cadde con violenza sul soldato che 
presidiava il corridoio, mentre le due monete af-
filate di Francesca si conficcarono nel cranio di 
un altro che camminava verso l’atrio, dando le 
spalle alla porta.
Gli spray della Nostromo posero fine alla via di 
altri due uomini che fecero l’errore di frappor-
si alla meta. Mentre l’iris fece il suo miracolo 
sull’ultima guardia, che presidiava l’ingresso 
alla saletta, tenuta a temperatura e umidità co-
stante, che, secondo la mappa, doveva contenere 
il dipinto.
Fatta saltare anche l’ultima serratura, il gruppo 
riuscì finalmente ad accedervi.
Il custode li attendeva seduto su una poltrona 
amaranto, alle sue spalle una piccola cornice 
vuota appesa alla parete.
«Dacci il dipinto e ti salvi il culo! Mi sembra 
un’offerta più che dignitosa.» constatò Fabian 
una volta che tutti i suoi uomini, armati e minac-
ciosi, erano attorno all’uomo.
«Non esiste! Non c’è mai stato alcun dipinto 
qua!»
La voce era calma e lo sguardo sereno.
«Che diamine ti dice la testa? Pensi che stiamo 
giocando? Ti lascio dieci secondi, dopodiché 
darò carta bianca al mio amico con la spada e 
l’unico problema che rimarrà sarà cercare da soli 
il quadro, scansando le tue budella.»
La voce di Roberto interruppe la minaccia del 
capitano.
«Dice il vero. Mentre parlava l’ho esaminato col 
poligrafo a scansione.»

Tutto il gruppo accedette a pieno titolo alla finale 
del campionato mondiale della faccia a punto in-
terrogativo, mentre lo yoyo umano, riponeva alla 
cintura il piccolo macchinario luminoso.
Il silenzio perplesso durò oltre dieci secondi e fu 
interrotto dall’avvocato di bordo.
«Che diamine vuol dire... Non c’è mai stato al-
cun dipinto?»
Le parole calme del custode suonarono irreali 
come una fiaba a cui manca il lieto fine.
«Neonazia non ha mai avuto il quadro, questo 
complesso serviva solo a farvi credere che fosse 
in mano nostra da oltre dieci secoli. A farvi ca-
pire chi era il più forte. Ma qui il dipinto non c’è 
mai stato. Non so nemmeno se sia mai esistito, 
dopo tutto il tempo che ho passato a presidiare 
questa cornice vuota.»
Sul volto del capitano comparve un espressione 
sconsolata: «Tutti questi morti e il rischio di la-
sciarci la pellaccia solo per tornare a casa a mani 
vuote?»
La risposta venne da Waldo: «Perché a mani 
vuote, capitano? Non ci sono tempere e pennelli 
sulla nave?»

* ** * ** *

La televisione olografica di casa Medielli era 
accesa su Tele Atilia Uno. Lo speaker del tele-
giornale della sera commentava le immagini in 
diretta dalla galleria degli Uffizi di Firenze.
«Il Governo di Atilia ha finalmente recuperato 
il prezioso «Vaso di Fiori» di Jan van Huysum, 
trafugato dai nazisti durante la Seconda Guerra 
Mondiale e illegittimamente detenuto dalla Neo-
nazia fino a pochi giorni fa, quando, a seguito di 
un lungo lavoro diplomatico del nostro Ministe-
ro degli esteri, la tela ha potuto riprendere il suo 
posto...»
La camera zummò sul dipinto: un vaso tondeg-
giante con all’interno tre margherite gialle.
«Del quadro si erano perse le tracce da oltre set-
tecento anni e, nel tempo, tutte le sue riproduzio-
ni erano andate perse. In ogni caso, gli esperti 
nominati dal Governo sono unanimi nel ricono-
scerne autenticità...»
Il piccolo Vitaliano Medielli osservava le imma-
gini olografiche con la bocca spalancata.
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«Che bello, papà! È tornata a casa un’opera d’ar-
te.»
Meridio Medielli sorrise la figlio.
«Già... Se lo dicono alla televisione dev’essere 
vero per forza.»

Lo sguardo dell’uomo si spostò dalle riprese tele-
visive all’elegante caminetto decorato con pietre 
di fiume sopra il quale il «Vaso di Fiori» di Jan 
van Huysum attendeva da mille anni la propria 
liberazione.   

Due chiacchiere e qualche birretta
di Valerio Amadei

FFFTZZZZZ!
Appena la linguetta scomparve all’interno della 
latta da un litro di Faxe, su cui campeggiava una 
cavallona nordica parsimoniosamente coperta 
di pellicce, la quasi totalità del gas imprigionato 
all’interno fuggì con immotivato entusiasmo.
«E quindi, insomma, dice che il direttore ha inti-
mato ai crucchi di rendere il quadro» proseguì lo 
smilzo con trenta centimetri di cresta verde sulla 
pelata.
«A parte che i crucchi sarebbero gli austriaci ser-
bo-bosniaci, ma tanto ormai è una battaglia per-
sa» rispose il colosso col viso intriso d’inchiostro 
e intarsiato di metallo, dopo essersi svuotato in 
gola oltre metà del contenuto dell’artistico ba-
rilotto in un’unica soluzione «ma non è crucco 
pure lui?»
«Sì, ma che c’entra? Ormai gioca nella squadra 
degli Uffizi. E poi è una questione di legalità.»
«Vero.»
L’energumeno provò a sistemarsi meglio sul 
lastrico ma i jeans neri e lisi offrivano alle sue 
chiappe ben scarsa imbottitura; si sfilò il chio-
do di pelle, lo appallottolò e ci si sedette sopra 
con evidente soddisfazione, senza minimamente 
preoccuparsi di affrontare l’impietoso rigore del-
le notti di quel gennaio equivocamente assolato 
armato soltanto di una t-shirt degli Iron Maiden 
con più buchi che tessuto e priva di maniche già 
dallo scorso millennio.
«Sicché, di che quadro si parla?» riprese, una 
volta comodo, con la schiena seminuda stravac-
cata contro l’intonaco gelido del muro.

«Quello di van Huysum; il figlio, Jan. Il Vaso di 
Fiori.»
«Ah» vocalizzò il gigante del ghiaccio, svuotan-
do quel che restava della birra e accartocciando 
con una mano la latta, che fece sparire nella tasca 
dei pantaloni, ridotta alle dimensioni di un sot-
tobicchiere. «Sì, ma quale? Ne ha fatti giusto un 
paio… Jan era un bel dritto, dai retta. Campare 
d’arte nel settecento, e per di più con vasi di fiori 
e cesti di frutta. Che gran figlio di puttana!»
«Quello col cestino di uova in basso a destra» 
rispose lo smilzo crestato, seduto sui talloni con 
la schiena poggiata al muro, ridacchiando mentre 
allungava la mano per ghermire un’altra Faxe.
«Ah. Bello. Uno dei miei preferiti.»
«Anche del caporale nazista che se l’è fregato, 
evidentemente.»
«Dici? Secondo me ci capiva una sega. L’ha vi-
sto in una bella villa, ha sperato fosse di valore 
e se l’è fottuto. Io la vedo così. Passami un’altra 
birretta.»
Il barilotto da un litro attraversò l’aria fredda, in 
cui il fiato dei due anacronistici punk abbestia si 
condensava in dense nuvolette bianche.
«Hehe!» ridacchiò il gigante aprendo la lattina e 
assaggiandone il contenuto. «È diventata gel. A 
quanto saremo?»
Lo smilzo assaggiò l’aria, come se la temperatu-
ra ne modificasse il sapore.
«Saranno meno quattro, meno cinque» rispose.
«Ah, che splendore Amsterdam all’inizio del 
Settecento… Fresca e frizzante. Che dritto, Jan» 
commentò il colosso, fissando sognante il nulla 

di fronte a sé. «E insomma, Eike rivuole il Vaso 
di Fiori, eh? Perché non glielo portiamo?»
Così dicendo protese la mano verso la lastra di 
pietra che li separava e acchiappò tra i polpastrel-
li un piccolo pomello d’ottone che non avrebbe 
dovuto esserci e che, a conti fatti, con tutta pro-
babilità fino all’attimo prima non c’era. Obbe-
dendo al gesto delicato, la superficie della pietra 
si sollevò, ruotando su cardini invisibili come lo 
sportellino di una madia. Intagliato nel lastrico, 
in una distorsione spaziale che avrebbe offeso al-
quanto la vista di un eventuale astante, un varco 
rettangolare di poco più di mezzo metro di lato si 
apriva sul buio asettico e metallico della pancia 
di una grossa cassaforte, lontana un migliaio di 
chilometri.
Appoggiato con cura lo spigolo della superficie 
pietrosa contro il muro, il gigante di ghiaccio af-
fondò la mano nel buio, tastando alla cieca.
«No! Ma che fai?» lo rimbrottò l’altro.

«Perché? Scusa, ma ti pare giusto che se lo ten-
gano quei crucchi figli di un nazista?»
«È per questo motivo che non imparerai mai ad 
apprezzare i giochi di società: che gusto c’è a 
vincere barando? La maestria sta nel vincere se-
condo le regole.»
«Ma sono stati i crucchi, i primi a barare!» si la-
mentò l’omone.
«Sì, ma non importa. Quella era la premessa. Or-
mai è una questione di onore e prestigio. Degli 
Uffizi, dell’Italia. E anche di Schmidt. È un tipo 
in gamba. Secondo me ce la fa. Dagli un po’ di 
fiducia, cazzo!»
«E se poi non glielo rendono?»
«Puoi sempre aprire il tuo fottuto sportellino, no? 
Passami una birra.»
Il titano tatuato scrollò le spalle e porse l’ultima 
Faxe all’amico.
Continuarono a bere per un po’, in silenzio, nel 
gelo notturno di gennaio.

Viaggio di lavoro
di Fabio Gimignani

Era la prima volta che vedeva Firenze.
Molti amici ci erano stati, nel corso degli anni, e 
gliela avevano raccontata; l’aveva vista in mille 
documentari televisivi e nelle foto che inondava-
no internet, ma quella mattina era la prima volta 
che ascoltava il rintocco dei propri passi sul sel-
ciato irregolare di Piazza della Signoria, mentre 
sfilava tra Ercole e Perseo imboccando il colon-
nato degli Uffizi.
Dall’alto, la torre di Palazzo Vecchio sembrava 
osservarlo, austera e imponente come ogni sim-
bolo di potere aveva il dovere di essere, incom-
bendo sulla grande piazza e sul piccolo uomo 
che, a pochi istanti dal sorgere del sole, attraver-
sava quel luogo denso di storia con passo sicuro, 
anche se infiacchito dalla considerevole età.
Indossava un completo fumo di Londra dal-
la foggia leggermente fuori moda anche per un 
classico maschile, sottolineata dai baveri un po’ 

troppo pronunciati e dai molti bottoni, tutti re-
golarmente e metodicamente allacciati. La cami-
cia candida rivelava l’incontro con innumerevoli 
lavaggi attraverso i tratti vagamente lucidi sulla 
piegatura del colletto, comunque perfettamente 
inamidato come non si usava più da chissà quan-
to tempo. Una sottile cravatta nera annodata con 
cura e un fazzoletto immacolato che occhieg-
giava dal taschino completavano l’insieme, do-
nando all’uomo un sentore di passato che faceva 
pensare a qualcosa di antico, più che a qualcosa 
di vecchio.
Avrebbe voluto concedersi una colazione da 
Rivoire, lo storico caffè affacciato sulla piazza 
dai cui tavolini si poteva ammirare la facciata di 
Palazzo Vecchio in tutta la sua maestosità, ma 
si era costretto a soprassedere per scongiurare il 
pericolo di un’accidentale macchia o di qualche 
briciola che avrebbero rischiato di compromet-

spECIALE UffIzI
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tere un’immagine d’insieme composta con tanta 
cura, durante le ultime ore insonni che avevano 
preceduto l’alba, davanti allo specchio della pic-
cola pensione in cui alloggiava.
Le due ali del colonnato lo avvolsero in quell’ab-
braccio che da sempre incantava chiunque vi pe-
netrasse per la prima volta.
Lorenzo il Magnifico, Dante Alighieri, Miche-
langelo Buonarroti e tutti i Grandi di Firenze, 
fino a Niccolò Machiavelli, esiliato quasi a ridos-
so dell’Arno, sembravano squadrarlo attraverso 
i vuoti occhi di pietra, arroccati nelle rispettive 
nicchie che scandivano lo scorrere degli archi, 
facendolo sentire ancor più piccolo e insignifi-
cante di quanto non si fosse mai sentito nei molti 
anni che gli pesavano sulle spalle.
Ma era lì anche per loro.
Ognuno di quegli uomini eccezionali avrebbe 
dovuto provare una briciola di gratitudine per lui, 
vecchio, forse troppo magro, stanco per il jet-lag 
e vestito con abiti fuori moda, solo per il fatto di 
essere volato fin lì dall’Argentina, dando fondo a 
molti dei risparmi di una vita per il puro piacere 
di esercitare quella giustizia che a molti, lui in-
cluso, la vita aveva negato per lungo tempo.
Giunto davanti all’ingresso principale della gal-
leria degli Uffizi l’uomo si fermò concedendosi 
finalmente di guardare verso l’alto e lasciando 
che la vista spaziasse lungo il perimetro dei tet-
ti per poi ridiscendere a fissare negli occhi una 
ad una tutte le statue che lo circondavano. Rad-
drizzò la schiena provando la consueta stilettata 
di dolore all’altezza dei reni e salì con solenni-
tà i gradini che dal piazzale conducevano sotto 
all’imponente colonnato.
Si avvicinò alla grande vetrata sotto gli sguardi 
attenti di Leonardo da Vinci e Leon Battista Al-
berti, quindi percosse tre volte la lastra di cristal-
lo antiproiettile con le nocche ossute.
Un addetto alla sicurezza, dall’interno, si avvici-
nò alla porta scuotendo la testa e picchiando con 
l’indice sull’orologio.
L’uomo sorrise alzando un dito per richiedere at-
tenzione ed estrasse dalla tasca interna della giac-
ca una busta color avorio con un nome vergato 
in bella calligrafia. Mostrò la busta all’addetto e 
gliela porse in una muta richiesta di accettazio-
ne accompagnando il gesto con un sorriso disar-

mante.
La guardia armeggiò per qualche istante intorno 
alla serratura, borbottando qualcosa a un colle-
ga che comparve alle sue spalle, poi socchiuse 
il grande battente di cristallo e sgusciò fuori, pa-
randosi davanti al vecchio che continuava a sor-
ridere con la busta tra le dita.
«È chiuso, signore» esordì indicando l’ingresso 
alle proprie spalle «Deve attendere le otto e un 
quarto come tutti gli altri visitatori».
«Lo so e me ne scuso» rispose l’uomo con voce 
roca «Ma ho affrontato un viaggio molto lungo 
solo per consegnare questa busta, e il treno con 
cui devo raggiungere l’aeroporto di Fiumicino 
per rientrare a Buenos Aires parte tra meno di 
un’ora. Sarebbe così gentile da aiutarmi?»
L’addetto alla sicurezza lesse il nome vergato 
sulla carta e annuì lentamente.
Poi trasse un profondo respiro e tese la mano 
annuendo nuovamente, ma con più convinzio-
ne: «Dia pure a me: di solito arriva molto presto. 
Gliela consegnerò personalmente».
Il vecchio posò la busta nella mano dell’uomo 
accompagnando il gesto con un piccolo scatto del 
capo, a metà strada tra un accenno di inchino e 
un assenso: «Lei è una brava persona. Grazie!»
«Non c’è di che» rispose l’altro voltandosi per 
rientrare nella porta che il collega stava riapren-
do «Ma adesso vada: se qualcuno la vede qui e si 
accorge che abbiamo aperto la porta a quest’ora 
di mattina, passiamo tutti un brutto guaio. Con-
segnerò la sua busta, glielo assicuro».
Il vecchio sorrise nuovamente e si voltò, ripas-
sando tra Leonardo e Leon Battista, diretto final-
mente verso i tavolini di Rivoire, sui quali avreb-
be consumato la sua colazione fiorentina prima 
di raggiungere la vicina stazione di Santa Maria 
Novella.
«Che hai da sorridere come un idiota?» chiese il 
collega al guardiano che stava ancora osservan-
do la preziosità della grafia con cui era vergato il 
nome sulla carta avorio.
«Io? Niente» rispose «Ma si vede che il sorriso 
di quel vecchietto era contagioso».
«Che roba è quella?»
«Una busta per il Direttore».
«Passala almeno al metal detector» bofonchiò 
l’altro pensando alle ulteriori due ore che lo se-

paravano dalla fine del turno.
«Non credo ce ne sia bisogno» rispose l’addet-
to alla sicurezza scorrendo i polpastrelli sulla 
superficie della busta e continuando a sorridere 
«Contiene una chiave. Magari siamo capitati nel 
bel mezzo di un intrigo alla Dan Brown».
«Magari il vecchietto si è fatto prestare la bici 
dal Direttore e quella è la chiave del lucchetto. E 
magari non dovresti dare relazione a tutti i men-
tecatti che passano da qui!»
Si allontanò borbottando mentre il collega conti-
nuava a sorridere e fissare la busta.

*****

«Direttore!»
Eike Schmidt si voltò verso la guardia che gli 
camminava incontro con una busta tra le dita: 
«Sì?»
«Questa mattina si è presentato un tizio, giù 
all’ingresso principale. Era molto presto, ma 
sembrava avere una gran fretta. Mi ha parlato di 
un treno e di un volo per Buenos Aires da pren-
dere di gran carriera. Aveva questa busta per lei e 
mi sono permesso di farmela lasciare».
Tese la busta verso l’uomo che la prese, rigiran-
dosela tra le dita e fissando il proprio nome, scrit-
to con una grafia tanto curata da apparire quasi 
anacronistica.
«Venga con me» disse infine all’addetto, incam-
minandosi verso il proprio ufficio.
Una volta all’interno prese un tagliacarte dalla 
scrivania e aprì con cura l’involucro, estraendo-
ne una chiave con un piccolo portachiavi metalli-
co. Inforcò gli occhiali e avvicinò l’oggetto.
«Deposito bagagli. Stazione di Santa Maria No-
vella» scandì.
Poi alzò lo sguardo a incrociare quello della 
guardia: «Ha voglia di giocare a Indiana Jones 
questa mattina?»
L’altro sorrise: «Sono due ore che aspetto questa 
domanda. Dia qua dottor Schmidt: ci penso io!»

*****

Il vecchio sedeva composto sulla poltroncina del 
Freccia Rossa diretto a Roma Termini.
Lo sguardo si perdeva al di là del finestrino, in un 

paesaggio che osservava senza vederlo realmen-
te e sul quale si sovrapponeva il proprio volto 
sorridente riflesso sul vetro.
Tra poco sarebbe stato a bordo del volo che lo 
avrebbe riportato a Buenos Aires, a casa; o al-
meno a quella che da oltre sessant’anni poteva 
chiamare casa.
La vera casa era a Lipsia, ma ormai non aveva 
più importanza: ovunque potesse vivere tranquil-
lo e lavorare per ripristinare piccoli frammenti di 
giustizia infranta, be’, quella era Casa.
Gli piaceva lavorare, nonostante i novant’anni 
suonati, e ancor di più gli piaceva farlo con i suoi 
coetanei, sparsi ai quattro angoli del mondo e 
sempre pronti a darsi da fare come tanti moschet-
tieri ottuagenari, chi appesantito dalla semplice 
artrite, chi dal Parkinson e chi dall’Alzheimer.

*****

Eike Schmidt non riusciva a staccare gli occhi 
dalla tela che aveva appena estratto dal tubo per 
disegni recuperato al deposito bagagli della sta-
zione.
Si trattava del Vaso di fiori di Jan van Huysum, il 
dipinto trafugato dalla Wehrmacht durante l’oc-
cupazione nazista di Firenze, per la restituzione 
del quale tutto il suo staff stava facendo il diavo-
lo a quattro sui mezzi di comunicazione da set-
timane.
E adesso era lì davanti a lui, consegnato tramite 
una procedura degna del più sgangherato James 
Bond da un vecchietto che, a sentire la guardia, 
poteva essere un Babbo Natale in fortissimo ri-
tardo, soprattutto per l’età.
Avrebbe convocato una conferenza stampa, ma 
prima doveva decidere se raccontare i fatti come 
si erano svolti o imputare il tutto a un “misterio-
so benefattore”.
Decise per la seconda soluzione, sperando che 
il vecchio Zerozerosette prima o poi si facesse 
nuovamente vivo, anche per potersi togliere la 
soddisfazione di stringergli la mano.

*****

Al gate di imbarco il vecchio continuava a sor-
ridere, pensando alla rete di intelligence privata 
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che da mezzo secolo dava filo da torcere agli ul-
timi rimasugli del Terzo Reich.
Lavoravano sodo.
Lavoravano senza risparmiarsi.
Lavoravano a testa bassa, non perdendo mai di 
vista l’obiettivo.
Del resto glielo avevano insegnato.

Ogni giorno. Ogni maledetto giorno trascorso là 
dentro.
Era scritto alla sommità del cancello: “il lavoro 
rende liberi”.
Lo avevano imparato e da cinquant’anni stavano 
restituendo il favore, liberamente.

narrativa, ipotesi e ricordi a confronto

Biblioteca delle Oblate · Firenze
Sala Conferenze SIBILLA ALERAMO

Cinque modi per ricordare attraverso cinque opere di autori diversi,
nelle quali passato, presente e futuro si amalgamano

per restituire al lettore  una memoria senza età

Al termine dell’evento tutti gli autori si tratterranno per il firmacopia

intervengono

CRISTINA GIACHI
(Vicesindaca Città di Firenze)

MARCO POLI
(Preside Liceo Michelangelo)

YARA SERAFINI
(Avvocato)

WLADIMIRO BORCHI · ROSANNA FRANCESCHINA
ROBERTO GIORGETTI · MASSIMO SCALABRINO

(Autori)

VALERIO AMADEI
(Autore e Editor)

FABIO GIMIGNANI
(Autore e Editore)

Via dell’Oriuolo, 24 - Firenze · www.biblioteche.comune.fi.it
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sommelier
in una parola, un mondo

Azienda agricola Giuseppe Quintarelli
tradizione e valori veneti

di Camilla Cosi

Entrare nel tempio dell’Amaro-
ne è un privilegio. Questa can-
tina creata dal “Re dell’Ama-
rone” della Valpolicella, 
Giuseppe, Bepi, Quintarelli, 
scomparso nel gennaio 2012,  è 
attualmente gestita dalla figlia 
Fiorenza e dai nipoti Lorenzo e 
Francesco.
L’azienda si trova in località 
Cerè, sulle colline di Negrar: 
dalla sua terrazza panoramica 
si gode di una visita mozzafia-
to. Sotto di essa si estendono 
molti dei vigneti, coltivati con 
metodi differenziati a seconda 
della loro provenienza: le uve 
internazionali sono coltivate a 
guyot e si estendono in verti-
cale mentre quelle autoctone a 
pergola veronese.
Il nipote di Giuseppe, Lorenzo 
ci accoglie con maniere impec-
cabili e grande professionalità. 
La vendemmia inizia in agosto 
e termina verso la metà di ot-
tobre. Di anno in anno a causa 
delle temperature sempre più 
calde, tende ad essere anticipa-
ta.
Lorenzo ci racconta la sua vita, 
ancorata a queste colline e al 
profumo della sua terra così 

come ai valori della famiglia, 
scolpiti con maestria dal solito 
artigiano anche sulle botti dove 
riposa il vino.
I prodotti dell’azienda Giu-

seppe Quintarelli “nascono in 
vigna”. Le fasi iniziali della 
loro produzione prevedono il 
diradamento dei grappoli per 
migliorare il carico sulla vite e 

procedono con la defogliazione 
per migliorarne l’irradiazione 
dai raggi solari. Le uve bianche 
vengono vendemmiate rigoro-
samente a mano ad agosto e le 
nere ad inizio settembre.
Successivamente le uve vengo-
no preparate per l’appassimento 
e deposte nel granaio all’inter-
no delle arelle, in dialetto ve-

neto, ovvero cassette in legno 
con il fondo di bambù. Alcuni 
grappoli vengono appesi ai bi-
golotti, come tradizionalmente 
faceva la nonna di Lorenzo.
Appena le uve sono giunte a 
giusto appassimento, vengono 
sottoposte alla pigiatura. La 
prima pigiatura che avviene 
a dicembre è quella delle uve 

per la Valpolicella, la seconda 
a fine gennaio per l’Amarone e 
l’ultima a marzo per il Recioto.
In seguito si procede all’im-
bottigliamento e all’affinamen-
to che nel caso dell’Amarone, 
fiore all’occhiello che ha reso 
la zona nota in tutto il mondo, 
avviene in botte. 
Nella cantina di Quintarelli si 
utilizzano unicamente lieviti 
indigeni e le tecniche di vini-
ficazione, attualmente gestite 
dal nipote di Giuseppe, sono 
di stampo tradizionale e fedele 
specchio delle metodologie uti-
lizzate dal nonno, Bepi Quinta-
relli.
Bepi era considerato il “Re 
dell’Amarone”, uno dei pilastri 
su cui poggia l’eccellenza del 
vino italiano. I suoi vini com-
plessi sono noti e stimati in tut-
to il mondo.
L’avventura di Giuseppe Quin-
tarelli iniziò negli anni 50 e la 
sua esperienza di agricoltore e 
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vinificatore crebbe affiancando 
il padre Silvio.
La nascita dell’Amarone si 
deve alla mediocre riuscita del 
Recioto della Valpolicella a 
causa di annate scarse di zuc-
cheri che conseguentemente 
producevano vini secchi in fer-
mentazione.
Negli anni 80 inoltre Bepi diede 
inizio a nuove sperimentazioni: 
inserì il Cabernet, il Nebbiolo 
e la Croatina nei suoi vigneti. 
Nacque l’Alzero, un vino nato 
per il mercato americano e de-
dicato alla moglie. La collabo-
razione delle due icone del vino 
della Valpolicella, Bepi Quinta-
relli ed il suo enologo Prof Fer-
rarini, anch’egli scomparso, co-
struì la fortuna dell’azienda che 
non si è mai discostata dai suoi 
valori tradizionali : la famiglia, 
la religione, il lavoro.
Mentre Lorenzo racconta la sua 

affascinante storia ci conduce 
in cantina dove ancora si respi-
rano la presenza e lo spirito di 
suo nonno.
Ci arrestiamo davanti ad una 
botte talmente grande da dover 
essere costruita direttamente 
sul luogo. Sul pannello fronta-
le sono incisi ad arte la croce, i 
pavoni, il calice e l’uva: religio-
sità, lavoro e famiglia contrad-
distinguono questa botte piena 
di vino  interamente dedicata al 
nonno Giuseppe.
Domina un’altra parete una 
botte dedicata alla nonna, sul 
cui pannello frontale sono scol-
piti il melograno, la cicogna e 
quattro piccoli esemplari di ci-
cogna che simbolicamente rap-
presentano le quattro figlie di 
Bepi Quintarelli.

Proseguiamo la visita della can-
tina attraversando un corridoio 
ai cui lati sono appese bottiglie 
di vecchie annate con le etichet-
te, come avviene tutt’oggi nella 
produzione Quintarelli, rigoro-
samente scritte a mano.
Al termine del corridoio sono 
posizionate inoltre due grandi 
formati dedicati rispettivamen-
te al nonno, un Amarone della 
Valpolicella 2000 e un Alzero 
2005 dedicato alla nonna.
Ad accoglierci oltre il corridoio 
un luogo quasi sacro: la canti-
na privata di Bepi Quintarelli 
rimasta intatta nel suo nucleo 
originario anche a seguito del 
rimodernamento della cantina 
avvenuto nel 2017.
In questa cantina originaria ca-
ratterizzata da una temperatura 

di conservazione perfetta e dal 
profumo di altri tempi, lo sguar-
do del visitatore appassionato 
viene rapito dalla collezione 
personale di Bepi, da una sua 
foto con il Prof Ferrarin e da 
una dedica al Re dell’Amarone 
incisa su una tavolozza di mar-
mo. In questo luogo Bepi Quin-
tarelli accoglieva con la stessa 
dignità gente comune e VIP.
Ed onorata di aver potuto par-
tecipare alla visita di questo 
luogo, procedo insieme agli al-
tri ospiti alla degustazione dei 
suoi vini.
- Primofiore 2015
- Valpolicella Classico 2012
- Bepi 2008
- Amarone 2009
- Alzero 2008
- Recioto
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Un ottimo libro sul fenomeno 
delle grandi migrazioni, è Ven-
to da est, scritto da Lorenza 
Bonetti [Il ciliegio, 2018, 336 
pagine].
La storia si dipana nei primi 
anni ’90, tra Tirana e Brindisi. 

Siamo agli albori di ciò che si è 
rivelato – dopo essersi allargato 
a molte altre zone del sud Eu-
ropa, per ragioni differenti ma 
accomunate dalla stessa gravità 
– un fenomeno di proporzioni 
gigantesche e di difficile ge-

stione: il cosiddetto problema 
dei migranti.

L’autrice ci racconta ciò che 
successe quasi ab origine, quan-
do ancora i flussi non erano in 
mano a persone senza scrupoli 

e tutto era, come dire, ancora 
“sano”, ossia di come tre gio-
vani amici, Samir, Malèn e Ar-
tan, decisero di fuggire dall’op-
pressione di un governo tiranno 
in cerca di un futuro migliore. 
Purtroppo, non tutti riuscirono 
a partire, ma dopo un viaggio 
rocambolesco, chi riuscì ad 
arrivare trovò un’accoglienza 
sana e costruttiva, degnamente 
ricambiata dai – che brutto ter-
mine, però – profughi.

Dove e quando c’è stata la stor-
tura che ha aggiunto ai grandi 
flussi migratori anche il “(dis)
valore” della speculazione e 
dell’arricchimento indebito, se 
i primi viaggi della speranza 
erano fondati sulla sana e con-
sapevole volontà di ricostruirsi 
una vita altrove senza dover 
sottostare a biechi personaggi, 
che, davvero, non si riesce a 
capire come possano rimanere 
sempre impuniti? A dire il vero, 
un personaggio poco limpido 
appare anche in queste pagi-
ne, ma la sua presenza sembra 
più che altro un elemento di 
costume, fisiologico, peraltro 
prontamente smascherato. Una 
sorta di cane sciolto che nulla 
ha a che vedere con gli squali 
odierni.

La storia ha una componente 
biografica, ciò è sinonimo di 
garanzia: nessuna piaggeria, 
nessun intento di voler com-
muovere a tutti i costi o di cap-
tatio benevolentiae.
Durante la lettura non possia-
mo fare a meno di interrogarci, 
ancora una volta, sui rapporti 
anche di natura sociologica che 
intercorrono tra il concetto di 

confine, quello di di obbedien-
za e quello di vita dignitosa.

Da tutto ciò, si evince che, al 
contrario di altre pubblicazioni, 
più passa il tempo e più Vento 
da est acquista valore, fino a 
diventare un caposaldo cui fare 
riferimento quando si tenta di 
affrontare l’argomento “migra-
zione”.

I personaggi sono ben delineati 

e, nel caso dei profughi, è stata 
messa in risalto, senza indugi 
o sbavature, la loro pervicace 
volontà di riscatto, volontà che 
si rafforza una volta preso atto 
del tenore di vita condotto in 
Italia.

Una narrazione equilibrata, 
senza velleità autoreferenziali e 
per questo preziosa e meritevo-
le di essere portata soprattutto 
in giro per gli istituti scolastici.

vento da est
Una narrazione equilibrata e obiettiva

nel bel romanzo di Lorenza Bonetti

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 Lorenza Bonetti con il suo Vento da Est,

una storia profonda e realistica sul fenomeno della migrazione.
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edizioni jolly roger lancia
il suo primo premio letterario

Respiro nazionale e aperto a tutta la narrativa inedita
Lunedì 21 gennaio la pubblicazione del Bando

di Fabio Gimignani

Dopo tanto averne parlato, fi-
nalmente ci siamo: il primo 
Premio Letterario di Edizioni 
Jolly Roger ha ufficialmente 
salpato le ancore puntando la 
prora verso il mare aperto.
La prima edizione di quello che 
speriamo possa divenire un ap-
puntamento fisso per chi scrive 
e chi legge, è dedicata al Vino e 
all’infinita duttilità del suo im-
piego come espediente narrati-
vo, quando non come protago-
nista indiscusso.
Il vino è convivialità e piacere 
nel quale indulgere, ma è anche 
tributo offerto agli Dei, sedu-
zione sottile, simbolo di potere 
e ricchezza, esca per una trap-
pola mortale... È premio per chi 

coltiva, trasforma e ama il frut-
to della vigna; è trasfigurazione 
del sangue in riti millennari e 
al tempo stesso fonte di disso-
lutezza.
Si sposa con la letteratura come 
con qualsiasi piatto, ricercato 
o semplice che sia, andando a 
completare un ventaglio di sen-
sazioni già di per sé completo, 
che con l’aggiunta del vino di-
viene perfetto.
Per questo motivo il Primo Pre-
mi Letterario organizzato da 
Edizioni Jolly Roger ha come 
titolo “In Vino Fabulas”: per-
ché è un elemento talmente 
malleabile in senso narrativo, 
da non compromettere o vizia-
re l’appartenenza di un’opera 

letteraria al proprio genere di 
riferimento.
Dal Fantasy al Thriller, dal Ro-
manzo Storico all’Harmony, il 
vino segue i risvolti della sto-
ria senza interferire, se non per 
attribuire particolari o tocchi di 
cesello alla struttura narrativa.
E poi non dimentichiamoci di 
chi raccomandava “Write drunk 
and edit sober”, che nonostan-
te la vita sufficientemente scel-
lerata e una fine deprecabile, se 
è riuscito a regalarci capolavori 
come Il vecchio e il mare o Per 
chi suona la campana, tutti i 
torti non doveva averli!
Ma attenzione: non è richiesta 
un’Opera che tratti esclusiva-
mente il tema del vino. Sarà 

sufficiente che l’argomento pe-
netri quanto basta tra le pieghe 
della trama; e come nel caso del 
sale nelle ricette, anche stavolta 
il “quanto basta” è a discrezio-
ne del cuoco.
A noi, in qualità di giurati, ba-
sterà non constatare che il piat-
to sia completamente sciapo!

COSA, COME E quAndO
Il concorso è aperto a tutti gli 
elaborati in lingua italiana pro-
venienti dal territorio nazionale  
(San Marino e Città del Vatica-
no possono giocare: non sono 
così fiscale) e non superiori 
a duecentomila battute spazi 
compresi.
È essenziale che l’elaborato sia 
inedito, e con inedito intendo 
un testo che non sia mai stato 
pubblicato, integralmente o in 
parte, tramite nessun canale 
fisico o elettronico atto alla di-
vulgazione.
Per capirci: se avete utilizzato 
stralci dell’opera per creare dei 
post carini sui social, è arrivato 
il momento di rimuoverli, per-

ché se li becchiamo online il 
manoscritto viene immediata-
mente squalificato.
Lo stesso concetto vale se lo 
avete autopubblicato o reso 
fruibile in qualsivoglia altra 
maniera: l’esistenza di parte 
o di tutto il testo come risorsa 
utilizzabile da parte del pubbli-
co ne comporta il decadimento 
fulmineo.
Quindi non ci provate.
Il manoscritto dovrà essere in-
viato tra il primo marzo e il 30 
aprile, in formato .odt (Open 
Office), a una casella di posta 
elettronica che sarà attivata 
prossimamente, insieme alla 
scheda di partecipazione debita-
mente compilata e alla ricevuta 
della quota di partecipazione. 
Sì, perché per partecipare que-
sta volta si paga.
E si paga perché il valore dei 
premi non sarebbe giustificato 
da una partecipazione gratuita.
E poi, insomma: è il vostro ma-
noscritto... se non ci credete 
abbastanza da investirci pochi 
spiccioli, perché dovremmo 

crederci noi?
E se siete talmente prolifici da 
voler partecipare con più ope-
re, nessun problema: sarà suf-
ficiente ripetere la procedura 
di iscrizione tante volte quante 
sono le opere sottoposte.
Comunque sia, il modulo di par-
tecipazione e tutte le istruzioni 
del caso saranno pubblicate sul 
sito www.edizionijollyroger.
it alla sezione “premio lettera-
rio”, incluso il bando completo, 
a partire da lunedì 21 gennaio.
Ovviamente l’accettazione del-
le Opere è vincolata al giudizio 
della Giuria, che si riserva l’in-
sindacabile diritto di respingere 
manoscritti ritenuti offensivi o 
comunque in conflitto con le 
elementari regole di tolleranza. 
E chiarisco: se volete scrivere 
un romanzo sulla vita di Hitler 
fatelo pure; basta che non cer-
chiate di farlo passare per un 
benefattore dell’umanità o di 
negare l’Olocausto. Semplice, 
no?
Il genere spetta a voi decider-
lo: il bando non pone limiti in 
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merito.
Una volta chiusa la ricezione 
dei manoscritti provvederemo 
a creare un’apposita mailing 
list tramite la quale aggiornare i 
partecipanti circa le evoluzioni 
del Premio.
I trenta finalisti (e tutti gli altri, 
che diamine! una serata immer-
si nelle bellezze del Chianti non 
si rifiuta mai) saranno informati 
con circa venti giorni di antici-
po sull’esito della selezione, 
così che possano organizzare 
una comoda trasferta per pre-
senziare alla celebrazione.
Sempre tramite la mailing list 
e direttamente sui canali Web 
(sito e social) terremo aggior-
nati i partecipanti e i loro fans 
sulle convenzioni che andremo 
a concordare per l’ospitalità in 
zona.

RICCHI PREMI
& COtIllOnS

La soddisfazione di aver vinto 
un concorso letterario vale di 
per sé la fatica di scrivere, ma 
è anche vero che se alla pacca 
sulla spalla aggiungiamo qual-
cosa di tangibile, la soddisfa-
zione aumenta in modo espo-
nenziale, ragion per cui i primi 
tre classificati (la categoria è 
unica) saranno gratificati ben al 
di là del semplice diploma e del 
meritato applauso.
Grazie alla collaborazione con 
il Centro Studi Famiglia Cappo-
ni, con l’Azienda agricola Villa 
Calcinaia dei Conti Capponi e 
con Terrida Luxury Travel Bag, 
il primo classificato riceverà 
una bottiglia di “1613” del va-
lore di 1.613,00 Euro; il secon-
do classificato diverrà l’orgo-
glioso possessore di un borsone 

da viaggio in pelle naturale, 
realizzato dai maestri artigiani 
di Terrida e del valore di oltre 
500,00 Euro, mentre per tutti e 
tre i gradini del podio è prevista 
la pubblicazione dell’opera, sia 
in formato cartaceo che elettro-
nico, per i tipi di Edizioni Jolly 
Roger, tutelata da un regolare 
contratto di edizione che pre-
veda tutte le fasi di produzione 
e distribuzione nazionale senza 
alcun costo per gli Autori.
A scanso di equivoci, poi, è 
bene sottolineare fin da subito 
che nessun Autore sarà obbliga-
to ad acquistare copie del pro-
prio libro: è un premio lettrario, 
non il gioco delle tre carte nei 
sotterranei della metropolitana!

gIuRIA POPOlARE E 
quARtI dI nObIltà

La Giuria è composta da mem-
bri che realmente si occuperan-
no di valutare le opere, e non 
inseriti in commissione per far 
piacere a Tizio o a Caio.
Scrittori, giornalisti, storici e 
sommelier costituiranno il fil-
tro attraverso il quale tutti i 
manoscritti passeranno, e che 
di volta in volta restringerà le 
maglie per designare i trenta fi-
nalisti, dai quali saranno scelti 
i tre vincitori, per conoscere i 
quali sarà necessario attendere 
la cerimonia di premiazione... 
prima di allora, top secret!
Presiederò personamente la 
Giuria (ci mancherebbe altro: 
il Capitano è saldamente av-
vinghiato al timone e lo molla 
solo per andare all’arrembag-
gio) e vi assicuro fin d’ora che i 
personaggi assieme ai quali mi 
sobbarcherò l’onere e l’onore 
di valutare le opere in concor-

so, sono tali da non scontentare 
nessuno.
Ma anche di questo parleremo 
a tempo debito sia qui che sulle 
pagine del sito di Edizioni Jolly 
Roger.
Un’anticipazione, però, posso 
darvela: il giurato che si occu-
perà prevalentemente di veri-
ficare congruità e attinenza di 
fatti e citazioni storiche sarà il 
Conte Niccolò Capponi, sto-
rico militare di chiara fama e 
scrittore con alle spalle pubbli-
cazioni di grande caratura... ol-
tre che un buon amico e valido 
compagno di fumate, il che non 
guasta mai!

nEI lIEtI CAlICI
E parlando di vino non pote-
vamo esimerci dal celebrare la 
premiazione con un brindisi in 
una delle cornici più suggestive 
che la storia vitivinicola d’Ita-
lia potesse mettere a nostra di-
sposizione.
Infatti sabato 21 settembre 2019 
proclameremo i tre vincitori del 
primo Premio Letterario Jolly 
Roger nella splendida cornice 
di Greve in Chianti, patri indi-
scurra del Gallo Nero, alla pre-
senza della Giuria, dei Partners 
con i quali e grazie ai quali il 
Premio è stato varato, delle Au-
torità e dei Media.
Una volta portato a termine il 
Premio, ogni partecipante ri-
ceverà tramite posta elettroni-
ca una scheda di valutazione 
dell’opera e alcuni suggerimen-
ti per rendere la propria prosa 
più accattivante in vista di nuo-
vi cimenti letterari.

EMISSIOnE bAndO
21 gEnnAIO 2019

primo

pREMIO LETTERARIO
per romanzi inediti

entro le 200mila battute

in collaborazione con

premi, regolamento e modulistica su
www.edizionijollyroger.it a partire dal 21/01/2019



36 ANNO II • NUMERO I • gennaio 2019 37www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

RICERCA E COsTUMERICERCA E COsTUME

caratteristiche di una setta
Tipologie di potere carismatico

di Francesca Magrini

Nello scorso numero parlava-
mo dei vari poteri esercitati dai 
leader, uno dei principali è il 
cosiddetto “potere remunera-
tivo”, fondato sull’uso di pre-
mi e punizioni, che, nei gruppi 
religiosi, è esercitato dal leader 
in diversi modi e in diversa mi-
sura. Tutte le religioni infatti, 
si fondano su qualche forma di 
“premio” e “punizione” che la 
divinità attribuisce ai fedeli in 
base alla loro fede o alle loro 

azioni, ma in alcuni casi, que-
sto potere da “remunerativo” 
si trasforma in “potere coer-
citivo”. Ciò avviene quando il 
leader carismatico (individuo 
spesso disturbato psicologica-
mente) se ne serve per limitare 
la capacità di decisione libera 
dei membri, fino a condizionar-
li in modo disonesto, arrivando 
a violare la loro coscienza e la 
loro intimità.
Gli studi fatti sugli effetti ne-

gativi del potere coercitivo di-
mostrano che, la coercizione fa 
leva sulla paura e quest’ultima 
può perdurare nel tempo, anche 
quando l’individuo ha lasciato 
il gruppo. Un elevato livello 
di paura nei riguardi del leader 
inoltre, rende la persona meno 
capace di affrontare e risolvere 
i suoi problemi, contribuendo 
a generare varie forme di disa-
dattamento.
Un leader carismatico preoccu-

pato di esercitare il suo potere 
sui membri, deve sempre con-
trollare la situazione sociale e, 
per fare questo, ricorre a bugie, 
“giochi” e strategie che hanno 
lo scopo di ottenere vantaggi 
personali e dimostrare la pro-
pria superiorità.
Quando questo non basta, uti-
lizza varie forme di minacce e 
crudeltà. Egli dunque, conduce 
le relazioni con i suoi adepti in 
funzione dei propri bisogni e 
dei propri interessi, inducendo-
li alla sottomissione.
Ci sono casi in cui il leader 
carismatico esercita il suo po-
tere provocando nel membro 
affiliato una “identificazione” 
con lui. La persona coinvolta 
nel gruppo religioso, in questo 
caso, obbedisce al leader non 
perché lo teme, ma perché si 
sente “come” lui, si sente “una 
cosa sola” con lui, si comporta, 
crede e pensa come lui.
L’aspetto fondamentale di que-
sta forma di sottomissione è che 
la persona è talmente condizio-
nata e priva di capacità critica 
che non si accorge nemmeno 
di esserlo: ha l’impressione di 
agire liberamente e consape-
volmente.
Nei gruppi religiosi questo mec-
canismo è piuttosto frequen-
te poiché il leader si presenta 
ai suoi seguaci non come una 
persona comune, ma come una 
persona dotata di poteri stra-
ordinari, inviata da Dio, mes-
saggero di Dio, oppure come 
Dio stesso. Il fenomeno che si 
verifica è dunque quello di una 
obbedienza totale dei membri 
a una persona che non sembra 
parlare a titolo personale ma si 
è di fronte a una persona che 

trasmette ordini e credenze per 
conto di un essere superiore (e 
il “verbo sacro” non può es-
sere messo in discussione). In 
questo modo il leader attribui-
sce a un “Ente superiore” la re-
sponsabilità di quanto lui stesso 
dice e degli ordini che imparti-
sce e, da parte sua, il seguace è 
sollevato dalla responsabilità di 
dover riconoscere la sua totale 
e acritica dipendenza da un es-
sere umano come lui.
Anche le profezie del leader, 
quando non si verificano, ven-
gono giustificate con “il miste-
ro” di una scienza imperscru-

tabile di Dio che nessuno può 
comprendere. È evidente che 
un leader-Dio non è soggetto 
ad alcuna critica e può risolvere 
qualsiasi problema appellando-
si all’imperscrutabilità dei dise-
gni divini.
È questo l’aspetto più pericolo-
so dell’azione dei leader cari-
smatici nei gruppi settari, quello 
che causa i danni più gravi agli 
individui e alla società e che ha 
portato alla morte di centinaia 
di persone nei suicidi-omicidi 
di massa avvenuti in diverse 
parti del mondo.

il reverendo Jim Jones
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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)

Ad atterraggio compiuto, in 
mezzo alla confusione dei ba-
gagli, Michele non riuscì a ri-
vedere Angela fra la folla. La 
cercò con lo sguardo, ma dopo 
venti minuti si rassegnò.
Prese un taxi e si diresse verso 
Piccadilly Circus. Aveva tutto 
il tempo per mangiare qualco-
sa, visto che l’appuntamento 
era fissato per il primo pome-
riggio.
Il taxi si fermò a Hyde Park. Po-
chi metri più avanti c’era Pic-
cadilly Street, mentre la piazza 
che stava cercando, Piccadilly 
Circus, era in fonda alla strada. 
A piedi non sarebbero stati che 
dieci minuti, gli assicurò il tas-
sista.
Il parco era tranquillo. A diffe-
renza di quanto aveva sempre 
sentito dire, che Londra cioè 
fosse una città grigia e piovig-
ginosa, quel giorno c’era un bel 
sole e un cielo limpido. Pensò 
che forse era stato semplice-
mente fortunato a trovare una 
giornata così bella.
Entrò nel parco e camminando 
nel viale principale vide alcuni 

bambini sfrecciare in bicicletta, 
altri ragazzi andare a cavallo, 
mentre più in lontananza c’era 
chi leggeva tranquillamente il 
giornale seduto su una panchi-
na. Poco più avanti un chiosco 
con dei tavoli all’aperto prepa-
rava degli squisiti hot dog. Mi-
chele pensò che per essere un 
breve viaggio di lavoro fino a 
quel momento era stato piace-
vole. Si sedette e pranzò con un 
panino e una Coca Cola, goden-
dosi quella tranquillità prima-
verile. Poi guardò l’orologio, 
erano le 14.20. Avrebbe fatto 
meglio ad andare, visto che il 
suo appuntamento era fissato di 
lì a una mezz’ora.
Come suggeritogli dal tassista 
imboccò Piccadilly Street e in 
poco più di cinque minuti trovò 
l’agenzia che cercava. A diffe-
renza di quello che si aspettava 
non era però un’agenzia di spe-
dizioni o trasporti internazionali 
e neanche una società commer-
ciale. Sulla targa c’era scritto: 
“The Phoenix - Private Inve-
stigator Agency of London”. 
Eppure l’indirizzo era corretto 
e sulla porta non vi erano altre 
targhe. Tanto valeva suonare e 
sentire se il signor Smith lavo-
rava per loro. Premette il cam-
panello e immediatamente dal 
citofono proruppe squillante la 
voce di una segretaria: «Desi-
dera?»
«Buongiorno, mi scusi, sono 
Michele D’Anteo della Euro 
Shipping di Livorno, Italia. Il 
signor Smith lavora presso di 
voi?» domandò con un invidia-
bile inglese.
«Sì prego, la stavamo aspet-
tando. Primo piano» rispose la 
giovane segretaria.

Il portone si aprì. Michele salì 
le scale in marmo del lussuo-
so palazzo fino al primo piano, 
dove trovò una porta già aperta. 
Entrò, dopodiché la segretaria 
lo fece accomodare.
«Un attimo soltanto, il signor 
Smith sarà subito da lei. Posso 
offrirle un caffè, un tè?» chiese 
gentilmente la bionda segreta-
ria.
«Non importa, la ringrazio» ri-
spose Michele.
Neanche il tempo di sedersi che 
dal corridoio arrivò un uomo 
alto e distinto. Era magro ma 
energico, dall’aspetto giovanile 
e dalle movenze atletiche.
Si avvicinò e si presentò: 
«Buongiorno Michele, la stavo 
aspettando. Sono Mr. Smith, 
questo è il plico che deve riti-
rare» disse con semplicità. Mi-
chele rimase in silenzio mentre 
prendeva la busta. «Le auguro 
un buon viaggio di ritorno, la 
prego di dire al suo direttore 
che ha fatto un vero affare. È 
stato un piacere, mi scuserà ma 
devo lasciarla» concluse con 
tono gentile ma frettoloso.
«Certo, riferirò. La ringrazio».
Michele pensò che era tutto un 
po’ strano e che forse la colpa 
di quella sensazione spettava 
a lui, abituato com’era a una 
piccola città come Livorno. Da 
quando era partito le persone 
che aveva incontrato sembrava-
no tutte andare di fretta. In fin 
dei conti, diceva tra sé, i ritmi 
di vita di Londra sono quelli di 
una capitale mondiale.
Appena fuori dal palazzo si in-
camminò verso il parco. Aveva 
appuntamento per le quattro 
con il tassista, che lo avrebbe in 
seguito riportato all’aeroporto.

Arrivato circa a metà di Pic-
cadilly Street, proprio davanti 
all’ambasciata giapponese di 
Londra, mentre stava cammi-
nando, si sentì improvvisamen-
te chiamare.
«Michele! Ciao Michele, sono 
qua!» diceva in italiano una 
voce femminile proveniente 
dall’altro lato della strada.
Il ragazzo si girò di scatto e con 
enorme sorpresa riconobbe An-
gela. Stava saltellando e muo-
veva le braccia per aria, come 
se avesse paura di non essere 
vista.
«Ciao!» ripeté la giovane mo-
della. A quel punto anche Mi-
chele alzò il braccio e la salu-
tò.
«Aspettami là, vengo da te!» ri-
spose ad alta voce, tirando nel-
lo stesso tempo un gran sospi-
ro di sollievo. Pensava in cuor 
suo che non avrebbe più avuto 
occasione di rivedere quella ra-
gazza così bella e affascinante.
D’istinto si voltò verso sinistra 
per vedere se stessero soprag-
giungendo delle auto. Niente, 
la strada era libera. Scese il 
marciapiede e fece due passi 
in avanti, ma non appena voltò 
lo sguardo nell’altra direzione 
notò con la coda dell’occhio un 
qualcosa di bianco che piomba-
va su di lui. Un furgone stava 
frenando con tutta la sua forza, 
facendo fumare e fischiare le 
gomme. Lo scontro fu inevita-
bile. Michele non si rese conto 
di niente, ma fece un volo di ol-
tre sei metri, atterrando con un 
violento impatto sul duro asfal-
to di Piccadilly Street. Per un 
attimo ci fu un silenzio assolu-
to. Poi un urlo si levò dall’altro 
capo della strada. Angela iniziò 
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verso i soccorritori. Fu l’agente 
Thomas di Scotland Yard che la 
fermò con un abbraccio quasi 
paterno.
«Dove lo stanno portando?» 
chiese ansiosa la ragazza.
«Al Royal London Hospital, lo 
portano là» rispose il poliziotto 
inglese. E l’elicottero spiccò il 
volo, lasciando tutti con il naso 
all’insù.

Il Royal London Hospital di 
White Chapel dominava impo-
nente la strada con la sua co-
struzione vittoriana di mattoni 
grigi. Rappresentava un pilastro 
della illustre storia medica non 
solo di Londra, ma del mondo 
intero.
Prima di salire la scalinata cen-
trale, Angela rimase perplessa 
non sapendo se e dove andare. 
Poi fece un profondo respiro 
ed entrò. L’odore dei medici-
nali invase il suo naso. A pochi 
metri dalla strada un altro mon-
do stava vivendo all’interno di 

quelle massicce mura. Dottori 
in camice bianco, infermieri e 
portantini, camminavano con 
molta fretta in ogni direzione. 
Persone silenziose erano sedute 
su sedie metalliche in attesa di 
risposte. Dopo aver girato inu-
tilmente per più di quindici mi-
nuti, alzando lo sguardo vide lo 
sportello informazioni.
«Mi scusi, vorrei avere notizie 
riguardo a un ragazzo italiano» 
disse Angela.
La nera seduta dietro lo spor-
tello la osservò dubbiosa con i 
suoi novanta chili. Angela con-
tinuò a parlare accorgendosi di 
essere stata troppo vaga fino a 
quel momento.
«Questo ragazzo ha avuto un 
grave incidente stradale in Pic-
cadilly Street, siete venuti a 
prenderlo con l’elicottero» ag-
giunse.
«Un attimo signorina, abbiamo 
tre elicotteri in questo ospedale 
che ogni giorno effettuano mi-
nimo sette trasporti ciascuno» 

rispose l’infermiera. Il suo tono 
era calmo, le parole ben scan-
dite, si vedeva che era abituata 
da tempo a questo tipo di situa-
zioni.
Angela alzò gli occhi verso 
l’alto, si sentiva mancare le for-
ze. Aveva paura delle prossime 
parole che l’infermiera avrebbe 
potuto pronunciare.
«Conosce il nome del ragaz-
zo?» chiese quella.
«Si chiama Michele, è italiano, 
non so altro mi dispiace» rispo-
se frettolosamente la giovane 
italiana. Il nervosismo in lei 
stava crescendo, non riusciva 
proprio a stare ferma. Intanto la 
donna dell’ospedale stava cer-
cando nelle varie liste che ave-
va sulla scrivania.
Dopo alcuni minuti scosse la 
testa e alzando lo sguardo dis-
se: «Dovrebbe provare a sentire 
nel reparto cure intensive, se ha 
detto che è stato un brutto inci-
dente di sicuro lo hanno portato 
là, anche se per il momento non 
risulta niente. Mi spiace, deve 
prendere l’ascensore, arrivare 
all’ultimo piano e chiedere del 
dottor Perking».
Senza rispondere Angela si di-
resse verso l’ascensore, premet-
te il pulsante e attese. Quando 
le porte si aprirono, con passo 
svelto puntò dritto verso la pri-
ma ragazza in camice bianco 
che vedeva.
«Un attimo, arrivo subito» anti-
cipò la giovane infermiera.
Paralizzata e confusa da quella 
risposta, iniziò a guardarsi in-
torno un po’ spaesata. Davanti 
aveva uno scaffale di medici-
nali, pinze, garze e bottigliette. 
A differenza dei piani inferiori 
tutto l’ambiente era nuovo e 

a correre verso il giovane, ma 
dopo pochi passi si fermò. Mi-
chele si stava rialzando. I suoi 
movimenti erano lenti, e i pas-
santi, increduli, lo osservavano 
trattenendo il respiro. Quando 
fu in piedi si chinò in avanti, 
scosse le mani sopra i jeans e 
con voce bassa riuscì a mala-
pena a dire: «Non è successo 
niente».
Un fiotto di sangue scorreva 
sulla sua tempia. Anche l’orec-
chio, dopo il violento impatto 
con l’asfalto, stava perdendo 
molto sangue. Quel liquido cal-
do scorreva lentamente lungo il 
collo, mentre la bocca, defor-
mata, aveva un profondo taglio 
su uno dei suoi lati. Neanche il 
tempo di biascicare quelle po-
che parole e ricadde in avanti. 
Un giovane sulla trentina si 
fece largo tra la folla, rompendo 
il silenzio e l’immobilità gene-
rale. Dalla tasca posteriore dei 
pantaloni tirò fuori un tesseri-
no da poliziotto. Era un agente 
fuori servizio di Scotland Yard. 
Si precipitò sul giovane e gli 
sollevò delicatamente la testa 
da terra. Poi controllò le pul-
sazioni e con voce rassicurante 
gli disse:
«Hai ragione, non è successo 
niente, cerca solo di stare cal-
mo adesso. Sei in buone mani, 
sono un agente di polizia».
Estrasse dalla tasca della giac-
ca una radio mobile e chiamò i 
soccorsi. Tutte le altre persone 
erano ancora lì immobili ad as-
sistere alla scena, come se nes-
suno osasse infrangere quella 
sorta di incantesimo. Angela 
però non riuscì a trattenere le 
lacrime e iniziò a piangere. 
Non si accorse neanche che il 

suo compagno di viaggio si sta-
va avvicinando al furgone.
L’uomo si diresse con calma 
verso il poliziotto, si inginoc-
chiò vicino a Michele e disse: 
«Agente mi permetta, sono ita-
liano. Questo giovane stamani 
mattina ha preso l’aereo con 
me e mia figlia, penso sia italia-
no anche lui».
«Grazie» rispose l’agente senza 
troppo scomporsi, squadrando 
appena il nuovo arrivato.
Altri agenti di polizia che si 
trovavano nella zona in meno 
di due minuti si erano precipi-
tati sul posto. Stavano facendo 
liberare la strada per permettere 
all’elicottero dell’ospedale di 
poter atterrare. Il rumore ritma-
to delle pale annunciava infatti 
che gli attesi soccorsi stavano 
arrivando.
Fin dal primo momento che si 
era avvicinato al ragazzo, senza 
dare alcuno segno di impazien-
za, quell’uomo italiano di mez-
za età non aveva smesso un solo 
istante di cercare con gli occhi 
qualcosa che presumibilmente 
si trovava sul corpo di Miche-
le. Persa la pazienza a causa 
dell’affollamento generale, nel 
vedersi sul momento impossi-
bilitato a perquisire il giovane 
italiano disteso a terra, si alzò e 
iniziò a guardarsi intorno.
L’elicottero si trovava ades-
so proprio sopra la strada. Era 
completamente rosso, con 
l’inconfondibile scritta bianca 
“Virgin” stampata su un fianco. 
Il rumore delle pale aumentava, 
preannunciando la manovra di 
atterraggio. Gli agenti aveva-
no fatto allontanare i passanti, 
mentre il vento provocato delle 
pale sollevava carte e foglie.

Fu proprio grazie a quel vento 
che l’uomo in piedi nel centro 
della strada poté vedere la bu-
sta che Michele prima aveva 
con sé. Adesso era lì ad alcuni 
metri di distanza e si stava al-
lontanando a fatica, sospinta 
dalle folate causate dalle pale 
dell’elicottero.
Passando indifferente tra la 
folla distratta, disinvolto e con 
passi ordinati si avvicinò alla 
busta. Sicuro che nessuno lo 
potesse notare, con tranquillità 
si chinò, la prese e la infilò sot-
to la giacca. Poi senza voltarsi 
uscì dalla cerchia di curiosi e si 
incamminò in direzione oppo-
sta al luogo dell’incidente.
L’elicottero era appena atterrato 
nel centro della strada. Quattro 
infermieri e un dottore balzaro-
no fuori in un baleno, mentre il 
pilota sembrava mantenere la 
massima concentrazione, im-
passibile dietro le lenti scure dei 
suoi occhiali da sole. Gli uomi-
ni del pronto soccorso inizia-
rono rapidamente il loro lavo-
ro: estrassero dalla borsa delle 
forbici e tagliarono i vestiti del 
ferito, lasciandolo seminudo; 
poi cominciarono a visitarlo ac-
curatamente, dopodiché il me-
dico, controllate le pulsazioni 
e la saturazione, con freddezza 
incise il ragazzo appena sotto il 
cuore. Un infermiere inserì nel 
torace un drenaggio, il quale sa-
rebbe arrivato direttamente nei 
polmoni. Michele era in collas-
so cardiaco a causa dello shock 
subito. Con molta delicatezza 
caricarono il giovane italiano 
sopra la barella e con perfetta 
coordinazione rimontarono so-
pra l’elicottero.
Angela riprese lucidità e corse 
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moderno. I pazienti non erano 
necessariamente a letto: c’era 
chi a fatica spingeva le ruote 
della propria sedia a rotelle e 
anche chi, simile più uno spet-
tro che a un essere umano in 
carne e ossa, camminava lenta-
mente lungo il corridoio della 
corsia, con numerosi cannelli 
collegati a delle flebo appese a 
un asta.
Nel voltarsi, Angela si ritrovò 
petto contro petto con un gio-
vane dottore. Senza perdere 
tempo, con ansia gli disse:
«Cercavo il dottor Perking...»
Il medico ispirò con il naso, 
quasi fermando la sua corsa.
Poi, con voce gentile, rispose: 
«Sono io, mi dica».
Immediatamente Angela lo 
investì con il tono angosciato 
della sua voce: «Questa matti-
na un giovane italiano di nome 
Michele ha avuto un terribile 
incidente in Piccadilly Street. 
Mi hanno detto che lo hanno 
portato qui».
Il dottore annuì con la testa 
e dopo una breve pausa, con 
parole chiare e lente, rispose: 
«Michele D’Anteo, abbiamo 
fatto il possibile, ma il ragazzo 
ha preso un brutto colpo».
Gli occhi di Angela iniziarono 
di nuovo ad arrossarsi, mentre 
il dottore continuava a parlare: 
«Non abbiamo potuto operare 
perché il ragazzo riportava una 
duplice lesione: la prima alla 
testa e una seconda meno grave 
alla milza. Quello che poteva-
mo fare lo abbiamo fatto, ades-
so dipende da lui».
Le lacrime iniziarono a scen-
dere sui bei lineamenti della 
modella italiana. Poi, un attimo 
dopo, quasi nello stesso istante, 

una tenue luce di speranza le il-
luminò il viso.
«Dipende da lui ha detto? 
Questo vuol dire che è ancora 
vivo?» domandò perplessa, con 
il tono di chi crede di aver ca-
pito male.
«Sì, il ragazzo è ancora vivo. 
Adesso però è in coma, non 
posso assicurarle che riesca a 
sopravvivere» rispose il giova-
ne dottore.
Per un attimo rimasero tutti e 
due in silenzio, lui con un sen-
so di colpa per non aver potuto 
fare di più, lei perché in cuor 
suo si sentiva causa dell’acca-
duto. Era uno di quegli attimi 
che non passano mai, durante 
i quali nessuno trova le parole 
giuste, forse perché le parole 
giuste, in fin dei conti, neanche 
ci sono.
Ogni giorno solo in quell’ospe-
dale venivano ricoverate o 
operate d’urgenza dalle venti 
alle venticinque persone, tut-
te vittime di sinistri stradali. 
La maggior parte di loro erano 
stranieri in vacanza, e la cau-
sa di tutti quegli incidenti era 
sempre la stessa: il senso con-
trario di marcia previsto dal 
sistema stradale inglese. I più 
distratti prima di attraversare la 
strada voltano infatti lo sguardo 
verso sinistra, come d’abitudi-
ne, e se la carreggiata è libera 
la impegnano senza darsi al-
cun pensiero. Ma nel sistema 
di guida inglese, come è noto, 
le auto viaggiano in senso con-
trario. Così spesso l’impatto è 
inevitabile, e a nulla valgono le 
scritte di avvertimento stampa-
te sui marciapiedi. Una realtà 
che ogni giorno rischia di di-
strugge decine di vite umane, 

realtà per la quale la stessa sa-
nità locale ha attrezzato tutti gli 
ospedali con moderni elicotte-
ri-ambulanze. Michele era sta-
to fortunato, perché Piccadilly 
Street non è solo una delle vie 
principali di Londra, è anche 
una delle più spaziose. In altri 
casi l’atterraggio dell’elicottero 
sarebbe divenuto impossibile e 
il trasporto in ambulanza non 
avrebbe permesso di arrivare in 
tempo per le cure necessarie.
«Posso vederlo?» chiese timo-
rosa la ragazza italiana, con gli 
occhi lustri.
«Certo, ma solo per pochi mi-
nuti» rispose il dottor Perking 
con un cenno della testa.
Camminarono lungo tutta la 
corsia del reparto. Una trentina 
di letti ospitavano alcuni tra i 
casi più gravi di tutto l’ospeda-
le, mentre alla fine del corrido-
io, sulla destra, c’era una picco-
la porta. Sopra, una luce rossa 
lampeggiante e un cartello con 
su scritto: “Vietato l’ingresso ai 
non autorizzati”. Quando entra-
rono l’infermiera seduta vicino 
al letto si alzò. Il dottor Perking 
andò subito a controllare i vari 
monitor che tenevano costante-
mente sotto controllo la situa-
zione fisica del ragazzo. Nella 
stanza la luce era spenta e non 
c’erano finestre. Vicino al letto 
alcuni monitor mostravano il 
battito cardiaco, altri ancora di-
segnavano onde sinuose accom-
pagnate da un suono breve ma 
regolare. Michele, sul letto, era 
circondato da cannelli e piccoli 
tubi che stavano provvedendo 
al suo sostentamento. Un respi-
ratore entrava a forza nella sua 
bocca, per poi scomparire lungo 
la trachea. Il suo volto era quasi 

completamente nero: un grosso 
ematoma ricopriva tutto il lato 
sinistro, partendo dalla fronte 
fino ad arrivare sotto il mento; 
l’occhio era gonfio, tumefatto, 
e anche la bocca, spalancata 
com’era, sembrava parzialmen-
te deformata. I capelli parevano 
un po’ più lunghi adesso che 
erano bagnati. Ma sotto quei 
ricci distesi il ragazzo sembra-
va dormire serenamente.

Angela rimase sulla soglia, 
atterrita dalla scena che le si 
presentava davanti. Le ci volle 
qualche attimo per raccogliere 
tutte le sue forze ed entrare nel-
la stanza, chiudendosi la porta 
alle spalle e avvicinandosi al 
letto con mille cautele. Con un 
filo di voce chiese al dottore: 
«Sta dormendo?»
Senza voltarsi e continuando a 
consultare la cartella medica il 
dottor Perking rispose: «Non 
sta dormendo, è in coma. Le 
sue condizioni sono stabili, ma 
non è ancora fuori pericolo. Le 
ripeto, noi abbiamo fatto tutto 
il possibile, ma non posso ga-
rantire niente. Ora dipende solo 
sa lui».
Angela si avvicinò, posò la sua 
mano su quella di Michele e 
con molta dolcezza gli diede 
un bacio sulla fronte. Dopodi-
ché chiese il permesso di usci-
re. Non riusciva a sopportare 
quell’immagine. Attese fuori 
dalla stanza che il medico finis-
se il suo lavoro. Poi, cercando 
un po’ di coraggio nei suoi oc-
chi, gli si avvicinò.
«Dottore, resterò a Londra solo 
una settimana. Posso venirlo a 
trovare?» domandò. Aveva in 
parte ritrovato la sua forza, ca-

piva che le era necessaria per 
affrontare al meglio la situazio-
ne.
«Certo, quando vuole. Chieda 
di me per qualsiasi cosa» ri-
spose il dottore. «Sono molti i 
giovani che come lui vanno in 
coma. Sembra un bravo ragaz-
zo, spero solo che ce la faccia. 
Speriamo bene».
Angela ringraziò il dottor Per-
king e uscì silenziosa dall’ospe-
dale.

Il volo era appena atterrato 
all’aeroporto di Pisa e i passeg-
geri arrivati da Londra passava-
no il controllo documenti prima 
di ritirare i loro bagagli. Al di là 
della ringhiera di ferro, Fabrizio 
stava aspettando suo fratello. 
Era uscito prima dall’universi-
tà, vista la sua scarsa praticità 
con gli aeroporti. Sperando di 
essere davanti all’uscita esatta, 
aspettava con impazienza Mi-
chele, e non vedeva l’ora di far-
si raccontare da lui le sensazio-
ni di quel viaggio così breve e 
improvviso. Voleva sapere tutto 
di Londra, in particolar modo se 
davvero fosse così bella come 
appariva in televisione. Dentro 
di sé si era già detto un sacco di 
volte che un giorno ci sarebbe 
andato anche lui, magari come 
rappresentante di una grande 
società di programmazione.
Quando l’ultimo dei passegge-
ri fu uscito, alzò la testa nella 
speranza di scorgere suo fratel-
lo, ma non fu così. Allora andò 
dall’agente della compagnia 
aerea che stava chiudendo le 
porte.
«Non deve uscire più nessun 
altro passeggero?» domandò 
Fabrizio gentilmente.

«Sono usciti tutti ragazzo» ri-
spose l’uomo. Il giovane rima-
se perplesso.
«Ma questo era il volo in arrivo 
da Londra?» aggiunse dubbio-
so.
«Certo, il prossimo da Londra 
è domani mattina» concluse 
l’agente aeroportuale, chiuden-
do la porta in faccia al ragazzo.
In un istante Fabrizio aveva 
perso tutta la sua gioia. Nella 
sua testa cercava una risposa 
logica mentre usciva dall’aero-
porto.
«Forse avrà perso l’aereo» pen-
sò. «Già, che stupido che sono, 
avrà sicuramente telefonato a 
casa per dire che arriverà do-
mani mattina. Ero all’universi-
tà, come potevo saperlo».
Fattosi coraggio e ritrovata la 
tranquillità, prese la macchina 
e si avviò verso casa. Quando 
aprì la porta trovò sua madre 
in silenzio, seduta sul divano. 
Teneva le mani sul volto e sin-
ghiozzava. Fabrizio con un bal-
zo le si precipitò vicino.
«Perché stai piangendo? Che 
cosa è successo?» domandò 
premuroso.
Al che la donna proruppe in 
singhiozzi e a mala pena riuscì 
a rispondere: «Hanno telefona-
to da Londra».
Il giovane in un primo momen-
to vide confermata la sua sup-
posizione. Stava per chiederle 
se Michele avesse perso l’ae-
reo, ma in quel preciso momen-
to sua madre lo guardò negli 
occhi.
«Michele è in coma, ha avuto 
un grave incidente stradale» 
disse con voce tremolante, ri-
abbassando subito lo sguardo.
Il volto di Fabrizio iniziò a 
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muoversi nervosamente. Den-
tro la sua testa era alla ricerca 
di una possibile terza risposta 
del perché suo fratello non fos-
se arrivato all’aeroporto. Non 
aveva perso l’aereo, era stato 
coinvolto in un incidente, ma 
sicuramente non era niente di 
grave.
«Ma come sta? È in pericolo 
di vita?» chiese con un filo di 
voce.
«Non lo sanno» rispose la 
mamma con voce bassa, quasi 
rassegnata. «Ma già il fatto che 
sia in coma direi che lascia spa-
zio a poche speranze».
«Vado subito a Londra, voglio 
vedere mio fratello. Deve star 
bene, lo so» disse il giovane 
con foga, carico di adrenalina.
«Hanno detto che bisogna 
aspettare domani mattina. For-
se è inutile andare a Londra, 
forse lo rimandano loro dentro 
a un sacco» riprese la mamma, 
scoppiando nuovamente in la-
crime.
Quella macabra allusione tolse 
a Fabrizio ogni speranza. Non 
era possibile. Solo poche ore 
prima, quella stessa mattina, 
si erano divisi con un lungo 
abbraccio. No, non era davve-
ro possibile. Fabrizio si lasciò 
cadere sul pavimento senza fia-
to e senza parole. Poi si accese 
una sigaretta e con una mano si 
coprì la fronte.
Quella sera tutta la famiglia 
D’Anteo si ritrovò riunita, sen-
za parlare e senza sapere che 
cosa fare. Ognuno in cuor suo 
aspettava solo quella telefona-
ta. Le ore passarono. Qualcuno 
si addormentò sul divano, qual-
che altro arrivò fino all’alba, 
per poi cedere, stremato, al son-

no e alla stanchezza. Ma quella 
telefonata la mattina dopo non 
arrivò.

Dopo l’incidente, essendo Mi-
chele un cittadino italiano, il 
Royal London Hospital aveva 
chiamato l’ambasciata italia-
na di Londra, informandola 
dell’accaduto. Questa aveva 
poi comunicato la notizia alla 
prefettura della città dove Mi-
chele risultava avere la resi-
denza, cioè quella di Livorno. 
La prefettura a sua volta aveva 
avuto il brutto incarico di infor-
mare la famiglia. Non furono 
usate mezze parole. Quando 
poi, il giorno successivo, nel 
primo pomeriggio, Fabrizio te-
lefonò alla prefettura di Livor-
no, la poliziotta centralinista 
capì immediatamente che non 
era il caso di metterlo in attesa. 
La telefonata fu passata all’ad-
detto dell’ufficio estero, il qua-
le a malincuore dichiarò di non 
aver ricevuto nessun tipo di ag-
giornamento in merito all’inci-
dente.
Fabrizio andò in camera sua e 
iniziò a preparare la borsa. Un 
paio di camicie, biancheria in-
tima e un paio di Levi’s. Era 
pronto a partire. Entrò in sa-
lotto, prese il telefono e chia-
mò un suo amico, uno steward 
che avrebbe potuto aiutarlo. Gli 
spiegò la situazione, dopodiché 
lo raggiunse all’aeroporto. Non 
aveva molti soldi in tasca, ma 
la cosa lo lasciava indifferente. 
Lo steward arrivò di corsa al bar 
dove avevano appuntamento.
«Ascolta Fabri, sono riuscito 
a trovare un volo che parte fra 
un’ora» disse l’amico premuro-
so. «Ho detto che sei mio cu-

gino, il biglietto non ti costerà 
che pochi euro» concluse.
Fabrizio abbracciò il suo amico 
in segno di gratitudine. Lo ave-
va appena tirato fuori da una 
situazione che rischiava di farsi 
ancora più complicata.
«Non so come ringraziarti Ga-
briele... sei davvero un amico».
Lo steward comprese lo stato 
d’animo di Fabrizio, vederlo 
sorridere lo fece sentire una 
persona migliore.
«Adesso vai, devi fare il check-
in. Sportello numero quattro. 
Forza, non perdere tempo».
Fabrizio si incamminò seguen-
do le istruzioni dell’amico.
Ancora un paio d’ore e avrebbe 
rivisto suo fratello.

(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.
Detto, fatto! Avete appe-
na letto le prime pagine di 
quello che sarà un appunta-
mento fisso su Jolly Roger 
Magazine... e non solo!

LE CATENE INVISIBILI
SONO QUELLE PIÙ DIFFICILI

DA SPEZZARE

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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le dispense celesti

di Simona Bruni

SOttO Il CIElO
dEl 2019

Se il 2018 non è stato un anno 
facile il 2019 per certi versi bis-
serà. Astrologicamente sarà un 
anno interessante in quanto sul-
la scia dei preparativi del 2018,  
i cambiamenti saranno non solo 
importanti ma estremamente 
rapidi quasi repentini. IL 2019 
sarà un anno legato agli ele-
menti Terra e Fuoco in quanto 
caratterizzato da Giove nel se-
gno del Sagittario fino agli inizi 
di Dicembre 2019,  Saturno e 
Plutone in Capricorno e Ura-
no dal 6 Marzo e fino a Aprile 
2026 che si stazionerà nell’al-
tro segno di terra, il Toro. Sarà 
l’anno in cui saremo chiamati 
alla determinazione, pertanto 
non avremo più scuse per evi-
tare decisioni personali anche 
molto importanti e funziona-

li all‘espressione del proprio 
“SE“. Giove,  il grande bene-
fattore ma anche il grande li-
mitatore, in Sagittario dal canto 
suo ci spingerà ad orizzonti più 
ampi dove l’accettazione di ciò 
che non conosciamo e diverso 
da noi troverà la sua concre-
tezza evitando di riportarci in 
un clima di chiusura e bigotti-
smo. Sempre lo stesso Giove 
per molta parte dell’anno ci ac-
conpagnerà in quadratura con 
Nettuno dal segno dei Pesci 
producendo una sorta di illu-
sione per quanto riguarda i voli 
pindarici che tenteremo di fare. 
Potremo assaporare una sorta di 
inebriante trasformazione dove 
tutto ci sembrerà possibile pro-
iettandoci un po’ troppo su toni 
empirici. Verremo però pron-
tamente ridimensionate dalle 
posizioni di Saturno e Plutone 
nel segno del Capricorno che 
ci ricondurranno ad una situa-
zione di concretezza, stabilità 
e responsabilità. I due Maestri, 
Saturno e Plutone ci sprone-
ranno a ricreare quei confini di 
identità sia personale che so-
ciale, costruendo così basi più 
solide per un futuro. Sempre la 
stessa quadratura di Giove in 
un segno di fuoco, Sagittario, e 
Nettuno in un segno d’Acqua,  

Pesci, potrebbe influenzare non 
solo il clima ma tutta la situa-
zione geologica terrestre, con 
la ripresa di attività vulcaniche, 
inondazioni o siccità. Il 2019 in 
generale sarà l’anno che per-
metterà l’emergere delle nostre 
vere personalità, fulcro essen-
ziale del nostro quotidiano. 

Il SEgnO AStROlOgICO 
dEl CAPRICORnO 

Il Sole è entrato nel segno del 
Capricorno il giorno 21 Dicem-
bre alle ore 22.24

Elemento: Terra• 
Qualità: Femminile, Cardi-• 
nale.
Pianeta dominante: Saturno• 
Segno opposto e comple-• 
mentare: Cancro
Giorno fortunato: Sabato• 
Numero fortunato: 4• 

Fiore: Euforbia, dalla pro-• 
fumazione mielata
Essenza: Caprifoglio, fra-• 
granza fresca ed energiz-
zante 
Pietre e Cristalli: Onice e • 
Crisopazio verde
Metallo: Piombo• 
Lama dei Tarocchi associa-• 
ta: Arcano Maggiore n° 4 
l’Imperatore - comando e 
stabilità
Parti anatomiche associate: • 
Apparato osseo-scheletrico, 
denti, capelli, unghie, pelle, 
sangue
Patologie collegate: Artrite, • 
affezioni cutanee e sangui-
gne, acne, stati depressivi 
Centro energetico associa-• 
to: 1° Chakra Muladara e 
6° Chakra Aijna
Zone erogene: Spina dorsa-• 
le

SAtuRnO
Saturno è il pianeta che domi-
na il segno del Capricorno. Es-
sendo nel suo domicilio esso 

esprime le sue caratteristiche al 
meglio. Saturno è il 6° pianeta 
del sistema solare ed è 2° per 
grandezza dopo Giove. Il siste-
ma di anelli che lo circondano 
è fornato da ghiaccio e polve-
ri. Intorno a Saturno orbitano 
60 Lune di cui Titano è la più 
grande. Saturno è classificato 
come “pianeta lento” e il suo 
ritmo di transito attraverso lo 
zodiaco è di 29 anni, sostando 
mediamente 2, 5 circa in ogni 
segno zodiacale. Il simbolo di 
Saturno è composto da due par-
ti, dove nella parte superiore è 
rappresentato una croce, ma-
teria, nella parte inferiore una 
specie di mezza luna rappresen-
tativa della dimensione “ricet-
tiva”. L’archetipo di Saturno è 
collegato al Dio Romano Satur-
no-Cronos. Divinità questa che 
non solo indicava il trascorrere 
del tempo, il freddo, la vec-
chiaia ma correlato alla mor-
te e all’oltretomba. Pertanto il 
pianeta Saturno per eccellenza 
indica la “provvisorietà” della 

vita. Come nel mito Saturno-
Cronos ingoiava i suoi figli, per 
parallelismo astrologico ciò sta 
a significare che ogni cosa che 
è materia ritornerà alla materia 
stessa. La funzione del pianeta 
Maestro Saturno è quella Limi-
tativa, restrittiva. Benchè anti-
camente fosse indicato come 
il “malefico” dello zodiaco, in 
realtà a lui appartiene e simbo-
leggia un’energia di facilitazio-
ne senza la quale niente si può 
concretizzare. Saturno simbolo 
di razionalità è un pianeta mol-
to severo e come ogni Maestro 
“severo” ci insegna la costanza, 
la tenacia, la perseveranza e 
non da meno la responsabilità 
personale. È il pianeta che ci 
insegna ad accettare i cambia-
menti attraverso un distacco 
emotivo ed interiore. Il modo di 
agire di Saturno è quello di ap-
portare il suggerimento nel to-
gliere di mezzo volontariamen-
te, prima che siano gli eventi 
della vita, tutto quello che nel 
nostro percorso di crescita ri-

“Ignotum per ignotius, obscurum per obscurius”
(L’ignoto attraverso il più ignoto, l’oscuro attraverso il più oscuro - Motto Alchemico)
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Quindi Saturno agisce su di noi 
proprio come in natura: con un 
cambio di pelle e di conseguen-
za con tutto ciò che essa con-
tiene, ovviamente il tutto in al-
legoria. Il grande Maestro agirà 
sempre per gradi. Come una 
vera “desquamazione” in senso 
lato agirà su noi stessi e su tutto 
ciò che ci circonda. Ma come 
ogni cambiamento inizialmen-
te apporterà anche una buona 
dose di “sofferenza” la quale 
sarà necessario affrontare con 
coraggio e determinazione, per 
poi rinascere al nuovo! Questo 
è ciò che chiede Saturno con i 
suoi transiti e rispetto la proprio 
Tema di Nascita. Accogliere un 
suggerimento di Saturno sarà 
accelerare un processo inelut-
tabile evitando in futuro una 
sofferenza ancora più profonda 
e nel contempo creare quelle si-
tuazioni giuste affinchè ciò che 
è nuovo arrivi e si concretizzi in 
maniera stabile. Ricordiamoci 
che le parole guida di Saturno 
sono: Dominazione, Auterea-
lizzazione, Transazione, Muta-
mento, Ostinazione, Lentezza, 
Metodicità, Severità, Determi-

nazione, Svolta, Lavoro,  Con-
cretizzazione, Costruzione. 

SOttO Il SEgnO
dEl CAPRICORnO

Decima costellazione zodiaca-
le, la sua origine molto antica 
è risalente all’età Sumera(circa 
4000 a. c). La costellazione è 
molto piccola e si trova ad ovest 
di quella del Sagittario e a nord 
e est da quella dell’Acquario. 
Le sue stelle sono luminosissi-
me . Si dispongono a triangolo 
ai cui vertici brillano: la stella 
multipla super gigante gialla 
Algedi (che in arabo significa 
capretto), Deneb Algedi gigan-
te bianca, Omega Capricorni 
gigante rossa. Il segno astrolo-
gico del Capricorno inaugura la 
stagione invernale. Governato 
dal pianeta Saturno che nell’an-
tichità era considerato come 
l’ultimo pianeta del sistema so-
lare. Alle caratteristiche satur-
nine di ristrettezza e severità in 
seguito vennero associati anche 
altri valori tutt‘altro che severi. 
Nell’antica Roma si festeggia-
vano in Dicembre i Saturna-
li, ritualità dedicate a Saturno 

come signore dell’abbondanza, 
di profondo successo apportato 
dopo un duro lavoro. Il segno 
del Capricorno è raffigurato da 
un teriomorfo, un uomo mezzo 
capra e mezzo essere umano. 
Mitologicamente è collegato al 
mito greco della capra Amaltea 
che allevò Zeus con il suo lat-
te. Divenuto re degli Dei, Zeus, 
volle ringraziarla dando potere 
alle sue corna dove chi le posse-
desse toccandole poteva ottene-
re tutto ciò che voleva. A ciò si 
ricollega la cornucopia simbolo 
mitologico dell’abbondanza. Il 
glifo che rappresenta il Capri-
corno è in assoluto quello più 
criptico di tutto lo zodiaco. For-
mato da una linea stilizzata, si-
mile ad una V con al lato destro 
una S o ad un 7 e un 6 mescolati 
insieme, che dopo un giro dav-
vero contorto tale linea ritorna 
su se stessa. Sovente tale glifo 
viene indicato come “la firma 
di Dio”. Esso è la rappresenta-
zione stilizzata della creatura 
teriomorfa capra/uomo dove 
la parte superiore rappresenta 
l’elemento terra,  quella inferio-
re indicante la coda di un pesce 

sulta ormai obsoleto, sterile e 
non più funzionale. Come ogni 
“Buon Maestro”, Saturno non 
ama le vie semplici e gli “sta-
ti di confort umani”. Quindi 
detesta la pigrizia, quello stato 
umano nel quale tendiamo a ca-
larci scegliendo le soluzioni più 
facili nonostante continuiamo a 
sentirci insoddisfatti. Saturno 
insegna a guadagnarsi le cose 
con fatica con costanza e re-

sponsabilità, ma esso ci indica 
anche che questo sarà l’unico 
modo affinché determinate cosi 
si radichino e diventino duratu-
re. Saturno il signore del karma 
ci porta ai cambiamenti pro-
fondi e potenti suggerendoci 
di abbandonare il vecchio non 
più fruibile. Gli attaccamenti a 
ciò che è passato, gli alibi,  la 
drammatizzazione a non voler 
staccarsi da alcune nostre mo-

dalità obsolete,  altro non fanno 
che bloccare la nostra evoluzio-
ne. L’arma segreta che Saturno 
ci suggerisce con i suoi transiti 
è quella di accettare in consape-
volezza tali cambiamenti. Scan-
sare l’azione,  ripiombare nello 
spazio “confort”, nel timore e 
nell’inconcludenza potrebbe 
dare la sensazione del “perico-
lo scampato”. Ma Saturno è un 
Maestro severo che non dimen-
tica! Si riproporrà anche molti 
anni dopo (7anni sono i cicli di 
Saturno) e tutto ciò che noi cre-
devano “sfumato” si ripresente-
rà in maniera ancora più inci-
siva e ossessiva e non sarà da 
escludere che saranno gli eventi 
della vita che in maniera anco-
ra più traumatizzante ci faranno 
cambiare rotta e dare un “taglio 
netto” a ciò che risulterà ancor 
più stantio. Saturno anatomica-
mente è associato alle ossa,  ai 
denti, ai capelli ma anche alla 
pelle. Olisticamente la pelle è 
un organo che contiene il tutto. 
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attorcigliata indica l‘inconscio. 
Due animali che si fondono in-
sieme ad indicare i due elemen-
ti energetici primordiali Terra e 
Acqua dove gli strati sensibili 
dell’inconscio (acqua) trovano 
coscienza e razionalità nell’ele-
mento Terra. 

CAREttERIStICHE
PSICO-FISICHE

dEl SEgnO
dEl CAPRICORnO

I nativi sotto il segno del Capri-
corno hanno un carattere tenace 
e sono altresì dotati di una forte 
determinazione e di grandissi-
mo senso pratico. Sono molto 
riservati ed è quindi difficilis-
simo riuscire a conoscerli fino 
in fondo. Agli occhi degli altri 
spesso appaiono freddi e di-
staccati ma in realtà adottano 
tale corazza per difendere la 
loro dolcissima vulnerabilità. 
In generale non amano mani-
festazioni emotive eccessive, 
ma tra i Capricorni più evoluti 

si possono riscontrare soggetti 
dotati di un grandissimo senso 
dell’humor e di ironia, che però 
tengono celate le loro emozioni 
per pudore e diffidenza. Hanno 
un grande fascino e una classe 
davvero ineguagliabile. Pazien-
ti e determinati seguono i loro 
obiettivi con totale costanza e 
dedizione. Detestano la fret-
tolosità e fanno un passo alla 
volta calcolando tutti i pro e i 
contro prima di agire. Estrema-
mente orgogliosi e ambizioni 
sono dotati di un’intelligenza 
analitica, pragmatica e di una 
forte concentrazione. Tenden-
zialmente sono fedeli in ogni 
loro proposito e dietro un’arma-
tura da carapace si nasconde un 
animo sensibilissimo. Ovvia-
mente come per tutti i 12 segni 
zodiacali c’è un rovescio della 
medaglia e nei soggetti più in-
voluti e con aspetti disarmonici 
nel proprio Tema Natale, tutte 
le loro alte virtù si trasforma-
no in difetti piuttosto pesan-

ti e dunque da estremamente 
sensibile e dolce si trasforma 
in duro, inflessibile, calcolato-
re, caparbio, sospettoso, avaro 
nei sentimenti quanto nel lato 
economico. Ma non solo può 
sfiorare l’insensibilità, l’anaf-
fettività, divenendo ipercritico, 
sentenzioso, spesso scettico an-
che di fronte all’evidenza e non 
per ultimo potrebbe essere ca-
pace di usare il prossimo come 
una forma di oggetto del tutto a 
suo piacimento. 
Anatomicamente il segno del 
Capricorno è collegato al siste-
ma osseo e a tutto ciò che deri-
va dall’ectoderma, quello stra-
to cellulare da cui si originano 
tutte le strutture che ricoprono 
il corpo e il sistema nervoso. 
Ecco che allora sono chiamati 
in causa, capelli, lo smalto dei 
denti in quanto il Capricor-
no regola la mineralizzazione 
e cristallizzazione, il sangue, 
midollo osseo, scheletro, ossa, 
natiche, orecchio destro (olisti-

camente le orecchie simboliz-
zano la ricezione e l‘apertura. 
L’orecchio destro è correlato 
all‘energia yang-maschile e 
quindi a tutto ciò che è materia). 
In più la polarità con il segno 
del Cancro suo opposto è causa 
di problematiche digestive, sti-
tichezza, eruzioni cutanee che 
spesso sono di origine psico-
somatica. Il punto debole nella 
psicosomatica di un Capricorno 
riguarda tutto ciò che è unito al 
concetto di “controllo”. Il forte 
senso di responsabilità, il bi-
sogno di auto controllo, il non 
voler mai delegare nessuno, il 
non prendere in considerazione 
i propri bisogni emotivi, por-
tano sovente il nativo del Ca-
pricorno a scaricare le tensioni 
della sua struttura psicologica, 
sulla struttura interna che sono 
appunto ossa e colonna verte-
brale. Diviene facile che allora 
quando il carico emotivo sia 
eccessivo venga somatizzato 
attraverso le vertebre che si in-

fiammano a causa dell’ecces-
siva contrattura muscolare. In 
casi estremi si possono anche 
verificare rotture ossee anche 
in parti diverse del corpo che 
per analogia potrebbero esse-
re tradotte con la famosa frase 
“mi spezzo ma non mi piego” 
(motto primario di ogni Capri-
corno!). Altri sintomi psicoso-
matici sempre collegati a que-
sto concetto di cui può soffrire 
il Capricorno sono l’artrosi e 
osteoporosi che in medicina 
olistica indicano un profondo 
conflitto tra un’inesauribile vo-
glia di indipendenza e un gran-
dissimo bisogno di affetto. 

COME COnquIStARE
un uOMO CAPRICORnO
Senza dubbio è l’uomo più 
corteggiato dello Zodiaco, ma 
anche il più difficile da conqui-
stare! Questo perché riesce na-
turalmente a infondere un forte 
senso di sicurezza che emana 
attraverso una classe non indif-

ferente impregnata attraverso 
un concentrato di sessualità che 
però risulta velata. Non dimen-
tichiamoci che l’uomo Capri-
corno incarna alla perfezione 
l’ossimoro “ghiaccio bollente”. 
È un uomo pragmatico,  ambi-
zioso e fortemente concentrato 
sul fattore “carriera”. Ma dietro 
la sua “maschera” di determi-
nazione nasconde un animo 
ipersensibile. Data la sua natu-
ra così diffidente è molto pro-
babile che non farà caso e non 
coglierà alla prima i segnali 
di un amore che sta nascendo. 
Proprio per questo motivo la 
fase di corteggiamento potreb-
be essere anche molto lunga 
e non priva di esiti spesso dai 
toni spiacenti. Ci vorrà non solo 
una pazienza infinite ma anche 
molta audacia . Tenete presente 
che lui non si innamora facil-
mente ma quando lo fa vi ame-
rà per tutta la vita. Scalpello e 
rompighiaccio saranno bagagli 
necessari, non lo conquisterete 
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al solo schiocco delle dita! È 
un uomo tendenzialmente fe-
dele perché ricerca la stabilità 
anche dagli altri. La sua scelta 
si focalizza quasi sempre su 
partner ambiziose e decise. De-
testa profusioni amorose com-
plimentose, non ha mai fretta 
di conquistare un amore, a lui 
interessa chi non quando! Vi-
sta la sua natura così riservata 
e guardinga vi sarà impossibile 
capire quali siano i suoi reali 
sentimenti e cosa gli frulli nel 
cervello. Lui le emozioni, per 
difesa,  tende a reprimerle non 
a esprimerle. Quindi strappargli 
un appuntamento sarà all’inizio 
una cosa titanica, anche perché 
se avrete avuto la fortuna di 
approcciarlo, lui per difesa, po-
trebbe sparire per diverse setti-
mane. Il primo passo per attira-

re la sua attenzione ed entrare 
nelle sue grazie è conquistare 
la sua fiducia, ma lo dovrete 
fare nel tempo. Il secondo pas-
so sarà quello di conquistarlo 
mentalmente dimostrandogli 
un’ottima stabilità emotiva. È 
un uomo estremamente riserva-
to ma appassionato nell’intimi-
tà. Tradizionalista a tutti gli ef-
fetti e se riuscirete a strappargli 
un appuntamento evitate i luo-
ghi troppo chiassosi e affollati. 
Evitate di presentarvi con tac-
chi stravolgenti e abitini ingui-
nali, ma adottate un look sem-
plice ma sofisticato con tocchi 
di estrema femminilità. Adora 
la classe e l’eleganze, quindi se 
siete eclettiche dai toni origina-
li... be’, sarà necessario abbas-
sare i toni dell’abbigliamento e 
del trucco. Se ritenete di avere 

tali doti necessarie per poterlo 
conquistare e dopo aver crea-
to una profonda connessione 
emotiva-mentale, potreste vi-
vere davvero una straordinaria 
storia d’amore senza fine! Non 
temete le difficoltà iniziali. 
Muoversi a piccoli passi sarà il 
segreto per conquistare questo 
amore così esclusivo. 

COME COnquIStARE 
unA dOnnA

CAPRICORnO
È una donna che di certo sa 
quello che vuole! Stabile a livel-
lo emotivo è incline a una forte 
selezione per quanto riguarda 
le scelte amorose. Desidera un 
compagno forte, ambizioso ma 
nel contempo che la sappia gui-
dare e in primo luogo che sap-
pia far fronte a tutte le sue esi-

genze, sia emotive che materia-
li. Si parla dunque di un uomo 
che come primo requisito abbia 
una maturità interiore molto 
ben costruita e forte. All’appa-
renza potrebbe sembrare una di 
quelle donne molto sicure del 
proprio fatto, pronte a prende-
re in mano le redini di qualsiasi 
situazione. In realtà, nasconde 
alcune insicurezze di fondo e 
cerca continue conferme del 
partner tendendo a ricoprire un 
ruolo primario nella vita del 
compagno. Anche lei è estre-
mamente diffidente, quindi fate 
molto attenzione a ciò che dite 
e a come lo dite poiché la sua 
mente ha gli occhi di uno scan-
ner! Pertanto non sarà impresa 
da poco conquistarla! Alle pri-
me battute si presenterà fredda 
e distaccata,  ma ormai sapete 
bene che si tratta solo di una di-
fesa che nasconde una dolcezza 
dai toni davvero fragili!È una 
donna tradizionalista e più che 
agli sfarzi lei mira alla concre-
tezza! Se ha degli obiettivi in 
testa da raggiungere niente e 
nessuno la può dissuadere. In 
tal caso cercate di conquistare 
la sua fiducia assecondando-
la, credendo nei suoi progetti 
e principalmente affiancando-
la. È testarda e cocciuta e per 
conquistarla non vi basteranno 
7 camicie! Tra le doti necessa-
rie per la conquista è da mette-
re in conto una buona dose di 
creatività che lei adora. Perciò 
createvi qualche espediente per 
sorprenderla, ma che sia adat-
to. Aspettarla fuori dall’ufficio 
potrebbe essere per lei interes-
sante, ma la raccomandazione è 
che tale modalità assuma vera-
mente la sensazione di “strana 

casualità”e non di una strategi-
ca costruzione, se ne accorge-
rebbe immediatamente e otter-
reste l’esatto effetto contrario! 
Non dimenticatevi che per certi 
versi avrete a che fare con una 
donna di altri tempi, dove per 
lei potrebbe essere davvero in-
concepibile fare del sesso sen-
za sentimento. Muovetevi con 
molta attenzione su questo fat-
tore. Se siete un uomo che pre-
ferisce mirare ad incontri eroti-
ci senza perdere molto tempo, 
questa donna potrebbe non fare 
al caso vostro!.. I tempi per ar-
rivare ad una conquista vera sa-
ranno lunghi e le pseudo chiu-
sure non mancheranno. In real-
tà esse saranno tappe attraverso 
le quali lei forgerà e sperimen-
terà quanto il vostro sentimen-
to sia reale nei suoi confronti. 
Sarà dura ma di certo ne varrà 
la pena. Una volta fatto breccia 
nel suo cuore la donna Capri-
corno darà tutta se stessa. 

AFFInItà dI COPPIA
Ovviamente sono tantissimi gli 
aspetti che entrano in gioco in 
una “sinastria”, dove il Tema 
Natale di ognuno dei partner 
ricopre un ruolo fondamentale. 
In generale sono ottimi i con-
tatti con i segni di Terra e Ac-
qua. Toro e Vergine (terra) van-
no benissimo in quanto rispec-
chiano molto le caratteristiche 
capricorniane. Può andare bene 
anche con il Capricorno (terra) 
ma bisognerà essere molto bra-
vi e preparati in quanto si po-
trebbero verificare “scontri al 
vertice”. Benissimo i contatti 
con Scorpione, Cancro, Pesci in 
quanto la duttilità dell’elemen-
to Acqua addolcisce le asperità 

e rigidità del Capricorno. Par-
ticolarissimo il contatto con il 
Cancro, suo opposto, che se da 
una parte apporterà una fortis-
sima attrazione,  dall’altra avrà 
bisogno di altrettanto fortissima 
maturità interiore da entram-
be le parti in quanto si tratterà 
di integrare quei principi che 
sono in ombra nei due segni. 
Difficili invece i contatti con i 
segni di Fuoco, Ariete, Leone, 
Sagittario, per l’eccessivo spi-
rito avventuroso di tali segni 
non gradito al Capricorno, per 
il forte senso del comando in-
nato in questi segni,  compre-
so il Capricorno, che potrebbe 
provocare manie di protagoni-
smo alle quali nessuno di questi 
segni sottostà. Estremamente 
difficili, ma non impossibili i 
contatti con i segni d’Aria Ge-
melli, Bilancia, Acquario per 
l’estrema imprevedibilità ed 
eccentricità. 
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la porta della musica

Siamo tutti viaggiatori stellari
nel fluire delle onde sonore del Cosmo

di Federica Terrida

Cantare, suonare, ballare, com-
porre, mixare, ascoltare la mu-
sica sono i sorrisi “esplosivi” 
dell’anima e noi, cari pirati 
musicali, che sentiamo ogni 
giorno il desiderio di sentirne il 
sapore tra le labbra, sappiamo 
bene che la musica è uno spa-
zio in cui abitare, un luogo in 
cui sognare, una vibrazione che 
ci consente di essere suono nel 
nostro corpo e nel nostro spiri-
to. Il grande Rumi, poeta sufi, 
scrisse “ Ci sono molte strade 
che conducono al divino, io ho 
scelto il canto, la danza e le ri-
sate”; ed è attraverso il nostro 
corpo che la vibrazione divina 
del suono si manifesta, il nostro 
corpo è il veicolo speciale per 
il viaggio nella vita del quale 
dobbiamo averne cura, perché 
esso è un dono immenso da 
mantenere in salute e in equili-
brio con la nostra anima.
Muoviamo dunque le anche, le 
gambe, le braccia, volteggiamo 
felici nell’avvolgente esplora-
zione che ci attende tra i suoni 
e ritmi della vita. Abracadabra 
cantava la Steve Miller Band e 
noi tutti liberandoci dalla tri-
stezza ed entrando in un mondo 
di guarigione sonora, ci appre-

stiamo, guidati dal luminoso 
Dragone Guerriero, a gettare 
l’ancora tra le guglie dorate del 
castello incantato, mentre le 
soffici nuvole di colore rosso, 
accarezzate dal sole al tramon-
to, accolgono il nostro Galeone 

Sognante cullandolo dolcemen-
te. 
Un’intensa luce proveniente 
dalla grande sala del castello ci 
invita a entrare e un rimbom-
bante ritmo dance di energia 
pura ci accoglie alla soglia di 

un grande portone intarsiato di 
petali di fiori colore dell’oro. La 
nostra chiave magica, che apre 
ogni porta di questo e altri infi-
niti universi, con tre giri su se 
stessa inizia una danza di gioia 
che come d’incanto la trasforma 
in una ballerina in tutù bianco, 
i cui delicati pas de bourré spa-
lancano la porta della musica. 
All’improvviso, noi viaggiatori 
del tempo, ci troviamo abbiglia-
ti d’oro e d’argento mentre le 
onde sonore della musica dance 
fanno vibrare le nostre cellule. 
Con sorpresa scopriamo che 
Il Dragone Guerriero, in uno 
spettacolare abbraccio tra le 
sue brillanti ali tra un fascio di 
luce gialla, uno di luce turche-
se e lingue di fuoco, diventa il 
DJ della festa, posizionandosi 
difronte una consolle dai lumi-
nosi e colorati pulsanti. Il tre-
more della donna innamorata 
richiama la nostra attenzione, 
lei lo osserva da lontano, lo ri-
conosce, è lui, l’uomo che ama, 
che la guarda sorridendo men-

tre I feel love di Donna Sum-
mer fa apparire cuori pulsanti 
ovunque. Lui sta mixando per 
lei. Che le danze abbiano inizio 
e volando con le onde della mu-
sica del camaleontico Sky Blue 
Dj siamo a Ibiza, sorvolando le 
famose discoteche che donano, 
a chi sa viverle con leggerezza 
e spensieratezza, momenti di 
energica rotazione dei chakra 
della terra, del piacere e della 
forza. Stravaganti e simpatici 
ballerini dai piumati ventagli, 
paella e sangria, mare e sound, 
albe e tramonti, suoni delicati 
e ritmi house ci fanno divertire 
e ognuno di noi sussurra al suo 
essere più profondo la parola 
allegria, un vero antidoto che 
ci rende immuni ai quotidiani 
veleni e a quelle forme ener-
getiche che ci impediscono di 
ammirare tutti i colori della no-
stra vita. La nostra compagna 
di viaggio, la donna romantica, 
non può credere ai suoi occhi di 
essere nell’isola magica della 
musica e le lacrime di felicità 

non si possono contenere quan-
do un cuore esplode nell’amo-
re. Un giro sonoro di due note 
musicali del Dj ci conduce tra 
gli Open Air festival più vario-
pinti della dance music, dove 
si vive l’attimo; il paese delle 
più prestigiose varietà di bir-
ra ci apre le porte del fiabesco 
mondo del Tomorrowland e la 
capitale moderna dell’art deco 
Miami ci invita a fluttuare nella 
dimensione spaziale dell’Ultra. 
Nel vedere persone di ogni età 
ballare, siamo consapevoli che 
la musica appartiene a chiun-
que; il suono unisce non divi-
de e potrebbe essere, anzi è, un 
filo dorato che collega le gene-
razioni e l’umanità intera. Sap-
piamo bene ogni passo di danza 
essere una prova nella vita, ma 
non dobbiamo mai dimenticare 
che siamo fiori dell’universo 
che nel danzare nella gratitudi-
ne e nella consapevolezza pos-
siamo comprendere di essere 
qui in questo pianeta “per una 
ragione perché siamo parte di 
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qualcosa di veramente divino”. 
Lo sentiamo questo nel susse-
guirsi del movimento danzante 
dell’esistenza? Oppure rimania-
mo inconsapevoli nella dualità 
e oscurati nella visone dal velo 
di Maya? Leonardo da Vinci 
affermò “Esistono tre generi 
di persone: coloro che vedono, 
coloro che vedono quando vie-
ne loro mostrato e coloro che 
non vedono.” E noi, cari com-
pagni di viaggio, vediamo di 
essere in una corsia di un qual-
siasi centro commerciale di una 
qualsiasi città del globo, dove 
tutto il meglio ci viene offerto 
ma che è stato imposto da altri? 
Forse cominciamo a percepir-
lo proprio ascoltando le note 
musicali, che è pur vero essere 
solo sette, ma che dalla loro in-
finita possibilità d’incontro e di 
fusione ci indicano la via delle 
nostre immense potenzialità. Il 
numero sette, ricorda uno di noi, 
è lo stesso numero degli Arcan-
geli secondo il libro di Enoch: 
tra i quali Michele, Gabriele, 
Raffaele, Uriel... energie pure, 

vibrazioni di altissima frequen-
za, esseri di luce che cantano le 
lodi al Creatore... ma questa è 
un’altra storia. E dunque ripren-
diamo il nostro viaggio perché 
il ritmo del nostro Dj stellare ci 
conduce al mitico camminare di 
John Travolta nella New York 
alla fine degli anni 70, mentre 
Stayin’ Alive dei Bee Gees si 
ascolta e si balla in ogni vicolo 
del mondo, segnando un’epoca 
e una nuova visione della mu-
sica dance. Quante altre sono-
rità prima e quante altre dopo 
i balli della Febbre del sabato 
sera arrivano al nostro udito e 
fanno vibrare il nostro cuore! 
Elvis the Pelvis e il funky di 
James Brown ci fanno muove-
re il bacino, il ritmo tribale di 
Soul Makosa ci fa sentire parte 
di un mondo ancestrale, Miche-
al Jackson, zombie danzante in 
Thriller night, ci induce a passi 
studiati e la sensuale Madonna 
con Like a Virgin ci fa sogna-
re l’amore nella romantica Ve-
nezia, mentre le trecce di Bob 
Marley ci introducono al reg-

gae, la chitarra Fender Strato-
caster di Jimi Hendrix al blues 
e Back in black degli Ac/Dc al 
rock. Ma sono le sonorità acusti-
che del dj newyorkese Frankie 
Knuckles di Your Love, quelle 
pompanti di Pump the volume 
e quelle erotiche e conturbanti 
di French Kiss e Suegno Latino 
che ci sollevano, per poi farci 
atterrare, come Sky dancers, 
sulla piattaforma della House 
Music All Night long e in quel-
la della musica elettronica dei 
famosi dj, oggi vere star,come 
il nostro Dj galattico.
Non è possibile racchiudere le 
infinite canzoni del mondo e di 
ogni tempo in un viaggio, come 
non possiamo farlo con le in-
finite sfaccettature dell’anima, 
ma il nostro DJ, il cui cuore è 
nel fluire ritmico della musica 
e le cui pulsazioni sono le note 
stesse, vuole condurci oltre e 
con un movimento veloce delle 
dita fa arrivare al nostro udito 
la musica dell’eclettico David 
Bowie che con Heroes ci invita 
a riflettere sui continui muri che 

costruiamo per paura, per rab-
bia, per odio che impediscono 
l’amore e ricordando proprio il 
muro di Berlino, simbolo della 
divisione dell’intera umanità e 
ci chiediamo se i Pink Floyd 
con la loro “Another brick in 
the wall” stanno ancora smuo-
vendo l’anima di molti in ogni 
parte del mondo.
E se i Queen e Freddy Mercury, 
cantando Who wants to live for-
ver, con una voce quasi celestia-
le, ci provoca brividi di inconte-
nibile commozione, facendoci 
riflettere sull’importanza delle 
persone che scegliamo siano 
presenti nella nostra vita e alle 
quali doniamo il nostro amore e 
la nostra dolcezza, nello stesso 
tempo il mix del dj che intro-
duce le parole di “Princess of 
China” dei Coldplay e Rihan-
na “I could have been a prin-
cess, you’d be a king... could 
have had a castle and worn a 
ring”, ci ricorda che a volte è 
indispensabile invece lasciare 
andare, sebbene nella difficol-
tà, coloro che non sono nella 
nostra stessa frequenza energe-

tica, per rispetto di noi stessi e 
della sacralità della nostra vita. 
E mentre le vibrazioni musicali 
ci conducono in volo sopra la 
Londra della fine degli anni 60 
nel momento in cui i Beatles at-
traversano le strisce pedonali di 
Abbey Road, il Dj con I can’t 
get no satisfation dei Rolling 
Stone fa affiorare dai ricordi la 
scena di un’imbarcazione mili-
tare lungo il pericoloso fiume 
nero del Vietnam nel film Apo-
calypse Now. Ma perché in un 
momento di gioia danzante e di 
spensieratezza il Dj ci condu-
ce tra muri e guerra? Sentiamo 
quasi i boati degli elicotteri che 
avanzano al ritmo di una caval-
cata valkiriana, ma è evidente 
che il dj stellare, essendo ora 
il nostro capitano, tra i suoni, 
ci invita a capire che la musica 
ha un grande potere evocati-
vo, nonché il suo profumo e il 
suo linguaggio. Comprendia-
mo così, come ognuno di noi 
viene accompagnato nel corso 
della propria vita da una colon-
na sonora, che a volte è dolce e 
romantica, a volte divertente e 

spumeggiante, altre volte mez-
zo di profonda riflessione. E tra 
questi pensieri il nostro capitan 
Dj ci conduce ancora più lonta-
no, tra le piantagioni di cotone 
degli Stati Uniti, dove gli schia-
vi africani, padri fondatori del-
la black music, intonano canti 
spirituali e gospel per soppor-
tare la loro disumana condizio-
ne. Ci chiediamo, ascoltandoli, 
come ancor oggi possano inve-
ce esistere milioni di persone in 
varie zone del mondo la cui sof-
ferenza, per essere costretti in 
schiavitù, diventa musica non 
ascoltata. E la nostra riflessio-
ne, dopo muri, guerre e schia-
vitù, si trasforma in una frase 
sonora da noi tutti pronunciata 
e da Gandhi all’umanità dona-
ta: “Un pianeta migliore è un 
sogno che inizia a realizzarsi 
quando ognuno di noi decide 
di migliorare se stesso”. Siamo 
davvero sbalorditi della quanti-
tà di informazioni che possano 
giungere attraverso poche can-
zoni e di come il nostro DJ ci 
stia conducendo in un profondo 
viaggio interiore in una spira-
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le musicale tra Frank Sinatra e 
Dean Martin, mentre l’allegria 
riprende tra i balli parigini del 
Can Can della Belle Epoque, i 
valzer viennesi e la musica del 
geniale Mozart, le cui composi-
zioni di suoni ad alta frequenza 
sembrano avere un grande pote-
re curativo, stimolando energia 
e gioia in tutto il nostro corpo. 
Ruotando e volteggiando nella 
spirale sentiamo canti gregoria-
ni, madrigali, poetiche canzoni 
di trovatori e ci commuoviamo 
con le angeliche melodie di Hil-
degard von Bingen, mentre an-
tiche lire e strumenti a percus-
sione ci conducono nel mondo 
musicale dell’antichità. Un can-
to melodioso arriva al nostro 
udito dalla notte dei tempi ed 
ecco sorprendentemente deli-

nearsi difronte a noi il saggio e 
furbo Ulisse, che pur di ascolta-
re quel canto armonioso e soa-
ve, si fa legare dai suoi marinai 
all’albero della nave. Le sirene, 
creature mitiche e leggendarie 
intonano con la loro voce un 
canto che comprendiamo esse-
re angelico, la loro melodia è 
infatti simbolo del canto degli 
angeli, la cui vibrazione non è 
come si potrebbe pensare peri-
colosa bensì sconvolgente per 
coloro che la odono, poiché si-
gnifica con il sestante dare un 
cambio di direzione alla pro-
pria “imbarcazione” nell’oce-
anica navigazione della vita. 
Chi lo sente si nutrirà di cono-
scenza superiore, illuminandosi 
nel cuore e nella mente, com-
prendendo come ogni essere 

vivente sia una stella nell’or-
dine e nell’apparente disordine 
del cosmo. Che potente mezzo 
è la musica pensiamo proprio 
mentre con il ritmo delle dan-
ze nelle tribù dei nostri antenati 
assistiamo all’invocazione del-
la protezione degli dei. Il Dj, 
nostra inesauribile onda musi-
cale, sa di poter mixare all’in-
finito, ma con nostra sorpresa 
proietta sulla parete della gran-
de sala danzante l’immagine 
dell’ultima Cena del magnifico 
Leonardo da Vinci. Sopraffatti 
dalla meraviglia ci chiediamo 
cosa possa avere a che fare que-
sto capolavoro pittorico con il 
mondo della musica. Ma ecco 
che con stupore un mistero si 
presenta ai nostri curiosi occhi, 
il dipinto nasconde una cele-
stiale melodia, un requiem. Il 
Dj ci mostra tra le pieghe della 
tovaglia dell’opera un possibile 
pentagramma e come le mani e 
i pani, in essa posizionati, siano 
note musicali che compongono 
un inno al Creatore. Ed è così 
che la pittura si trasforma ma-
gicamente in musica. Ancora 
frastornati da questa rivelazio-
ne, fuochi d’artificio attirano la 
nostra attenzione verso il cielo, 
verso il cosmo e lontano dal no-
stro sistema solare intravedia-
mo le sonde Voyager, alle quali 
l’umanità ha consegnato il Gol-
den Record contenente i suoni 
del nostro pianeta facendo della 
musica il mezzo di comunica-
zione intergalattica. E mentre 
i mantra tibetani Om mani pa-
dem hum e Om namah shiva-
ya, nella ripetizione costante di 
una preghiera ci avvolgono in 
un’atmosfera mistica spiritua-
le donandoci momenti di pace, 

un messaggio arriva a noi dal-
la cantante Tina Turner “Start 
every day singing like the birds, 
singing takes you beyond, go 
beyond fear, beyond means to 
feel yourself, to feel the oneness 
of the unity, take the journey in-
side of you”, è così pensiamo, 
andare oltre le paure per trova-
re se stessi e fiorire nell’amore.
Più ci addentriamo nel suono 
più comprendiamo come esso 
non sia stato inventato dall’uo-
mo, ma scoperto poiché è par-
te stessa dell’universo, nato 
dall’esplosione nel Big Bang 
e noi, viaggiatori spaziali, sap-
piamo bene l’universo essere 
più matematica e suono che 
non materia.
Il filosofo greco Platone ci in-
segna dal lontano passato che 
esistano delle sfere celesti, che 
a noi ricordano le sefirot ebrai-
che dell’albero della vita e le 
spirali dei chakra, che nel loro 
ruotare intorno al nostro pia-
neta emettono delle vibrazioni 
armoniose così profonde e spi-
rituali da non poter essere udite 
dal genere umano, il quale però 
percependole cerca di riprodur-

le sebbene in modo imperfetto.
È per questo motivo che la no-
stra anima ritrova proprio nel-
la musica la sua vera natura, 
Goethe intuì che “la musica è 
l’architettura dell’anima”, e 
aggiungiamo noi, nessun artista 
più del musicista, giocando con 
le note musicali, può sentire 
l’universo e vibrare con il bat-
tito del cuore del cosmo e della 
natura, condividendo il suo volo 
stellare con l’umanità. Il fluire 
della musica ci ricorda inoltre 
l’elemento acqua e il dj nostro 
capitano ci conduce all’interno 
di un teatro igloo per assistere a 
un concerto di musica classica 
all’Ice Music Festival, a 2600 
metri di altezza tra le montagne 
italiane. Gli strumenti musicali 
costruiti con il ghiaccio, con i 
quali i musicisti compongono 
dolci, profondi e delicati suoni 
fanno vibrare l’acqua ghiaccia-
ta, che registrando tali soavi 
sonorità, diffonderà ovunque 
splendidi fiori di cristallo, per-
ché cari membri dell’equipag-
gio, non dovremmo mai di-
menticare che l’acqua ha la sua 
memoria e che il nostro corpo 

così come il nostro pianeta sono 
composti per lo più da acqua 
che vibrando sulle onde sonore 
dell’amore della frase “Ti amo” 
e della gratitudine della parola 
“Grazie” generano armoniosa 
energia creatrice.
Siamo alla fine del nostro viag-
gio e mentre ci avviamo verso 
il nostro Galeone Sognante per 
riposarci prima di ripartire, chi 
ancora saltellando, chi sussur-
rando “Sì Viaggiare, rallentan-
do per poi accelerare...”, chi 
invece più spensieratamente 
canticchiando “Ritmo... ritmo 
della Noche”, chi con un calice 
di spumante tra le mani, chi in 
profonda riflessione, sentiamo 
la donna innamorata intonare 
una canzone molto romantica 
indirizzata all’uomo che le ri-
empie il cuore... “Come into my 
life, I got so much love to show 
you. Come into my life, boy I 
adore you” e nell’immensità del 
cosmo lui la guarda e abbando-
nando gli abiti luccicanti da Dj, 
la prende teneramente fra le sue 
braccia, portandola con sé nella 
stanza del Re.
E il viaggio continua…
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Ho amato con tutto me stesso 
Vittorio Gassman, soprattutto 
come attore teatrale... ricor-
do un Giulio Cesare che 
ancora mi fa venire gli oc-
chi lucidi.
Un mattatore schivo, pro-
fondamente introverso e 
spudoratamente istrioni-
co, forse proprio per com-
pensare la fragilità di un 
carattere, che chi ha avuto la 
fortuna di conoscerlo bene ri-
corda per i tratti intimistici, ca-
pace di ipnotizzare intere platee 
al punto da pronunciare per ben 
tre volte la parola “ornitorinco” 
(era una scommessa fatta non 
ricordo con chi) durante una 
rappresntazione dell’Amleto, 
senza che nessuno tra il pub-
blico se ne accorgesse e con 
buona pace di Shakespeare che, 
probabilmente, avrebbe riso a 
crepapelle dietro alle quinte.
Ho amato tanto la sua reale 
aulicità quanto l’esasperata re-
torica con la quale riusciva a 
estrarre Brancaleone da Norcia 
dal suo alloggio di celluloi-
de per trasportarli, in giacca e 
cravatta, nei salotti buoni della 
Roma che conta e dalla Milano 
da bere.
Ma c’è da tenere presente una 
cosa: Gassman era Gassman... 

e concludete pure il mio 
pensiero col una famosa frase 
pronunciata da un altro grande 
del cinema italiano nei panni 
del Marchese del Grillo.
La retorica, la ridondanza, i 
toni aulici, il birignao (andate-
velo a cercare, ché mi sono stu-
fato di spiegare cosa significhi 
ogni volta che lo nomino) sono 
archetipi declamatori o narrati-
vi appannaggio di pochi, se im-
piegati seriamente.
Giusto Gassman se li poteva 
permettere.
Ecco perché quando ricevo pro-
poste editoriali che sembrano 
composte da Antonio sul rostro 
o che, leggendole, fanno risuo-
nare la voce del grande Vittorio 
nella mia mente, vengo assalito 
da una sensazione di sconforto 

stemperata spesso nell’ilarità 
che esplode quando mi co-

stringo a declamare poche 
righe con piglio gassma-
niano.
È l’apoteosi del ridicolo, 
credetemi: banalità cucite 
insieme da infinite catene 
di aggettivi, spesso volu-

tamente distonici, solo per 
il gusto (o il tentativo) di 

stupire, di sorprendere, di cre-
are quello stato di attenzione 
ipnotica proprio di chi si lascia 
trasporatre dalla musicalità del-
la prosa, piuttosto che dal suo 
contenuto.
Solo che la musicalità, il più 
delle volte, sembra un liscio di 
Casadei suonato su un vecchio 
giradischi con la puntina che 
salta.
Quindi, se volete accettare un 
consiglio soprattutto laddove 
abbiate in progetto di inviare 
un manoscritto a Edizioni Jolly 
Roger, non travestitevi da poeti 
maledetti.
Quello può funzionare per rac-
cimolare un po’ di figa ingenua 
e randagia tra una bottiglia e 
l’altra, ma da qui a sperare di 
essere pubblicati, anche da una 
realtà minuscola come la no-
stra, la strada è lunga.
Molto lunga.

pLANCIA DI COMANDO

non di sola curiosità
Non sempre il “famolo strano” è pubblicabile

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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aBsolute Beginners

Achille aveva Chirone. Ulisse aveva Mentore
Io ho Paolo Sbardella

di Fabio Gimignani

Mi soffermo su un rigurgito di 
romanticismo nostalgico per 
ricordare che pochi giorni fa 
sarebbe stato il compleanno di 
David Bowie.
Ed è proprio sentendo rimbom-
bare nella memoria le note di 
“Absolute beginners” che sop-
peso le parole e faccio un passo 
indietro (nemmeno poi troppo 
lungo) per tornare al tempo in 
cui il Principiante assoluto ero 
io, davanti a quel meraviglioso 
e policromo universo che è il 
mondo del Sigaro.
Così come ho ricordato nel sot-
totitolo, se è vero che Achille 
fu affidato agli insegnamenti 
del centauto Chirone e Ulisse a 
quelli di Mentore (capito ades-

so perché chi insegna si chiama 
così?..), significa che per af-
frontare un percorso che richie-
da un’istruzione precisa e ben 
circostanziata è necessario po-
tersi appoggiare a chi, dall’alto 
della propria esperienza, possa 
guidare i passi del discepolo 
senza fretta e con il giusto me-
todo.
Spesso non ci appassioniamo 
a qualcosa perché la abbiamo 
approcciata nel modo sbaglia-
to o, più spesso, fidandoci dei 
consigli di chi è solo apparen-
temente in grado di trasferire la 
conoscenza.
Insegnare, trasmettere, perpe-
tuare... non è né semplice né 

meccanico: il sapere si trasfon-
de con pazienza e umiltà; così 
come lo si riceve.
E questo vale tanto per la fisica 
quantistica che per le corse con 
le bilie: non importa cosa si stia 
insegnando o a chi, ma come lo 
si fa e con quanta passione.
L’Absolute beginner è un fo-
glio bianco sul quale è possi-
bile scrivere la lista della spesa 
o una lirica meravigliosa; tut-
to dipende da chi si siede allo 
scrittoio.
Ed eccoci al punto.
Spesso, quando mi concedo un 
momento di relax godendomi 
un buon sigaro, chi è con me 
osserva le operazioni rituali 

che ne precedono l’accensione 
concludendo immancabilmente 
che il sigaro è troppo compli-
cato.
Ci vuole tempo per prepararlo 
e accenderlo; gli accessori con 
i quali lo si decapita sembrano 
più articoli da Yakuza che da 
fumatore; il costo è sicuramen-
te eccessivo... e via dicendo.
Balle!
Quel tempo - da quando svito 
il tappo del tubo finché non ap-
poggio l’ultimo centimetro di 
sigaro a spegnersi lentamente 
in un posacenere, facendone 
omaggio a Oxun - appartiene 
solo e soltanto a me, e per nien-
te al mondo vi rinuncerei.
Degustare un sigaro non vuol 
dire fumare: ricordo che il Ma-
estro Manuel Inoa (La Aurora 
Cigars - Santiago de Los Cabal-
leros - Repubblica Dominica-

na) durante una serata dedicata 
a questo marchio importato da 
Davidoff, cristallizzò il concet-
to con la parole «... un cigarillo 
es para fumar; un Cigarro es 
para degustar!»
Ma sono concetti che si pos-
sono comprendere e far pro-
pri solo se si è stati instradati 
all’Arte del Fumo Lento da chi 

ne conosce ogni più recondito 
aspetto e accetta di trasferirlo 
con pazienza, stando ben atten-
to a percepire i gusti di chi ha di 
fronte per ottimizzare i propri 
insegnamenti.
Sì, perché gustare un Sigaro ca-
raibico, un distillato o un vino 
pregiato sono cose molto simili 
a livello di approccio: nessuna 
fretta, recettori rilassati e mente 
sgombra.
Non esiste il mordi-e-fuggi per 
queste cose.
Tornando a Paolo Sbardella, ti-
tolare della Tabaccheria Sotto i 
Portici di Piazza della Repub-
blica a Firenze e Ambasciatore 
Davidoff, in lui ho riconosciuto 
la capacità di trasferire la co-
noscenza in modo calibrato e 
rispettoso.
Eppure, verrebbe da pensare, 
chi sta dietro al banco di una 
fornitissima tabaccheria ha tutto 
l’interesse di vendere i prodotti 
più costosi o a margine più ele-
vato, senza perdersi dietro alle 
sfumature di preferenza proprie 
di un signor nessuno che forse 
non entrerà un’altra volta nel 
negozio.
Niente affatto.
Fin dalla prima volta che ho 
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messo piede là dentro, da Ab-
solute beginner o poco più, mi 
sono imbattuto in una profes-
sionalità d’altri tempi che, uni-
tamente a un assortimento a dir 
poco universale, mi ha permes-
so di dare la scalata al mondo 
dei sigari caraibici acquisendo 
giorno dopo giorno le nozioni 
necessarie per compiere scelte 
di gusto consapevoli e calibra-
te.
Alla domanda «Che sigaro mi 
consiglia?» sarebbe troppo 
semplice rispondere «Un Cohi-
ba Behike».
Ottimo sigaro, ma per il palato 
e le tasche di un connaisseur 
navigato.
L’Absolute beginner rischie-
rebbe di fumare due sigari con-
temporaneamente: il primo e 
l’ultimo. Sì, perché ritrovarsi a 
osservare da 35 a 46 euro an-
dare letteralmente in fumo, non 

è cosa semplice da digerire se 
non se ne può apprezzare ogni 
puff con cognizione di causa.
Ed è qui che entra in gioco il 
Mentore.
Cerca di capire se chi ha di 
fronte possa apprezzare deter-
minati aromi, identifica i gusti 
e li traspone sulla scala dell’of-
ferta possibile; suggerisce, con-
siglia, ascolta...

Permette all’Absolute beginner 
di formare il proprio gusto per-
sonale e ne asseconda le scelte 
con quella discrezione che solo 
i grandi conoscitori si possono 
permettere, finché dal bozzolo 
la farfalla non spiega le sue ali 
per dirigersi dove un gusto for-
mato con pazienza e professio-
nalità la conduce.
Paolo sa cosa preferisco - e 
lo sa bene, infatti i Camacho 
Corojo sono sempre lì, nella 
vetrinetta umidificata a destra, 
entrando - ma continua anche 
adesso a propormi le novità o 
i grandi classici, consapevole 
del fatto che il gusto cambia, si 
arrotonda, si ramifica.
Continuo a scoprire sempre 
nuove possibilità e mi affido ai 
suoi suggerimenti sapendo che 
nessuno di essi sarà mai fuori 
scala.
Ecco. Questo è ciò che un vero 
esperto dovrebbe fare, a pre-
scindere dalla pura e immediata 
convenienza economica.
Perché dentro a ogni Absolute 
beginner c’è un appassionato 
che sgomita per uscire allo sco-
perto.
E una volta uscito, scrive cose 
come questa!
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Rapsodia in Nero
Trilogia di Rosanna Franceschina

1. Il PIttORE

E vagavo, per le strade.
Ogni volta io vagavo, prima e dopo.
Quando lo faccio mi pare quasi di non pensare, 
di avere il cervello sottovuoto e ben compresso.
So per certo che non è possibile stare senza nes-
sun pensiero, anche se il maestro di Yoga diceva 
il contrario.
Come quando mi dico che non ho sognato niente. 
Lo so che invece il mio cervello rovinato, si fa 
venire sullo schermo, immagini, voci, profumi e 
chissà che altro.
Quando sono davanti ad una tela io faccio ugua-
le. La guardo e poi lascio che le mie mani faccia-
no ciò che desiderano, come sempre del resto.
Non posso impedire al corpo di fare cose. Potrei 
dire che sì, il mio cervello si trova nei muscoli, 
tendini e quant’altro mi faccia muovere. Oppu-
re, potrei azzardare che il mio “io” fisico sia più 
forte di quello psichico. Ma che cazzo ne so! Lo 
faccio e basta. Se qualcuno mi vuole analizzare, 
lo faccia pure, ma dopo. Dopo che io sarò mor-
to.
Ci sono dei giorni in cui mi chiedo se questa non 
sia la vita dopo il trapasso, ma la maggior parte 
del tempo questa domanda non me la faccio; ho 
altre domande che m’assillano e alle quali vo-
glio... vorrei trovare risposte.
Certo, ora non ne voglio proprio parlare, adesso 
m’assale la voglia di muovere le mani. Voglio 

dipingere, ho del meraviglioso materiale in cui 
immergere le mani e ora voglio dipingere. 
La tela mi guarda e aspetta. Donna vogliosa e 
vergine. È in piedi e aspetta me. A lei non im-
porta che sia brutto o bello, mi vuole ed io la 
voglio. 
Desidero questo momento per far emergere pau-
re o desideri, speranze o sogni. Ho bisogno della 
tela e della pittura, dei segni che vedrò comparire 
davanti a me e sopra di lei.
La mia eccitazione sta aumentando e sento che 
mentre immergo le dita nel liquido, il corpo si 
sta muovendo al ritmo di una musica che solo io 
posso ascoltare... e lei. Io e lei, lei e me.
Semicerchi e righe cominciano a tessere la tra-
ma. Il disegno comincia a delinearsi, ma anco-
ra non si può dire compiuto. Le mani tracciano 
semicerchi di un colore differente, il dito indice 
pesca a caso e trova solo liquido che però lascia 
una grossa traccia maleodorante. Si seccherà e 
vedremo che sfumatura ne verrà fuori. Il fatto di 
usare colori naturali, presi direttamente dalla vita 
di ogni giorno, è inquietante e divertente. Non 
so mai, fino alla fine del quadro e, spesso anche 
qualche giorno dopo, di che colore diverranno i 
miei pensieri. 
Usare materiali di età diverse, cambia sia l’odore 
che il sapore e soprattutto il colore, che prende 
densità e tonalità diverse. Io lo intuisco e lo so 
per esperienza, ma non ne sono mai certo fino 
alla fine. Alla vera fine di tutto.

IL NUOVO ROMANZO DI
IRENE MALFATTI
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Innalzo il calice di vino rosso alla fine dell’opera 
e poi crollo esausto. 
Sono passati due giorni o due ore, non lo so; 
quando creo io esco da questo mondo per entrare 
nella dimensione che più mi si confà. 
Sento le sirene sotto casa, il traffico non esiste 
più, tutto è silenzio, solo le sirene che finalmente 
però adesso, si sono zittite. Le luci rosse e blu 
si riflettono sui muri della stanza e sulla casa di 
fronte al mio appartamento.
Qualcuno corre per le scale, non sono certamente 
i figli di quella grassona del piano di sopra, loro 
son più chiassosi.
Bussano alla porta. La sfondano, non mi danno 
neanche il tempo di aprire.
Si avvicinano e guardano prima me, poi la mia 
opera recente e dopo le altre, poggiate lungo le 
pareti ad asciugare.
Qualcuno di loro vomita, altri hanno una smorfia 
di disgusto e rabbia sulla faccia.
Non capiscono la mia arte, il loro sguardo è at-
tratto solo dai cadaveri.

2. lE FOtO dEllA MORtE

Mi chiamo Robert e sono un fotografo.
Giro con la mia scatola “il Dagherrotipo” tra le 
famiglie bene di Londra.
Adesso che esiste questa magia, i pittori guada-
gnano di meno, anche se ancora lavorano.
Io percorro strade di città e di campagna per arri-
vare alle ville per fare il mio lavoro.
Sono ben pagato anche perché io sono specializ-
zato in foto di cadaveri.
Mi sono comprato una carrozza e vado non appe-
na mi chiamano.
Ho sempre disegnato e ho un certo colpo d’oc-
chio per la scena.
Sono io che la preparo, sono io che consiglio i 
vestiti e le pose. Sono io che consiglio il bellet-
to da usare per i defunti. Anche i parenti ven-
gono sistemati, quando mi si chiede di inventare 
una scena in cui si figuri che il morto si atteggi 
a vivo.
Una mano che tiene un foglio, una gamba che sta 
per fare il passo e gli occhi girati verso un punto 
o una persona e al defunto si chiede ciò che può. 

Spesso riesco ad aprire le palpebre, ma se succe-
de che gli occhi siano troppo sbiaditi o girati ver-
so l’interno, allora glieli dipingo, o incollo con la 
saliva, un disegno di iride, sulla pelle, in modo 
da regalare ancora un ultimo sguardo.
I bambini sono quelli più difficili.
Il bambini vivi non stanno fermi e quelli morti 
sono tristi e portano intorno tanta di quella ma-
linconia che la foto non rende giustizia al mio 
lavoro.
Poca gente sorride o ride, durante la foto, hanno 
paura a mostrare denti non curati e imperfetti, 
hanno la tensione di chi non è abituato a posa-
re. In quei casi poi, quelli dei bambini morti, le 
mamme vogliono tenere il bimbo rigido in brac-
cio anche se io consiglio di adagiarlo tra i fiori, 
in culla e accennare un tentennio, un sorriso, una 
mossa per togliere un petalo o una mosca.
Le mamme sono le più difficili da gestire in que-
sti casi, ma anche i fratelli, nel caso che ce ne 
siano, mi fanno disperare abbastanza.
Le crinoline e i tessuti pesanti dell’inverno poi, 
rendono tutto molto austero e formale, ma d’altra 
parte adesso è la moda. Un’ultima immagine, un 
ultimo sguardo al defunto prima della sepoltura 
sotto terra o in una cappella di marmo con stem-
mi di famiglia.
Mi ricordo ancora il fetore insopportabile di quel 
soldato che era tornato con la gamba in cancrena 
e poi era morto di setticemia.
Doveva essere un bel ragazzo, di quelli grassoc-
ci e rubicondi, pronti sempre alla rissa in un bar 
dopo solo due birre, ma quando lo fotografai, pa-
reva uno spauracchio messo nei campi per non 
far avvicinare i corvi al raccolto.
Due ragazze piangevano e altre donne pregava-
no. Il padre era afflosciato come un budino a cui 
si toglie un grosso cucchiaio alla base, guardava 
il bosco da una porta-finestra su cui, però erano 
state calate tende scure.
Fu dura quella volta, usai persino il trespolo per 
tenerlo seduto e usai una della ragazze per copri-
re l’amputazione. Lo vestirono da soldato e quei 
vestiti parevano di un altro, mi toccò imbottirlo 
con della paglia. Era proprio uno spaventapasse-
ri. L’odore di putrido aveva intriso ogni cosa e 
dovetti farmi forza mettendomi sotto il naso una 
certa sostanza, avuta in dono alcuni giorni prima 

da un medico del fronte.
Mi lavai per ore, fino a raffreddare l’acqua della 
vasca, ma non servì a niente.
Adesso sto guidando il cavallo in direzione Sud, 
fuori Londra, verso l’Highshire. Mi hanno consi-

gliato di andare con la luce, la strada non è pro-
prio facile. Il nome non mi è nuovo, sarà un’altra 
famiglia in ascesa, tra la borghesia di Londra o 
qualche nobile caduto in miseria che si è allonta-
nato dal centro della bella vita.

RACCONTI

SURREALE, ROMANTICO,
INCANTEVOLE

NELLE MIGLIORI 
LIBRERIE E SULLO 
SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO



70 ANNO II • NUMERO I • gennaio 2019 71www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

RACCONTI RACCONTI

È morta una giovane donna di parto e con lei, la 
figlioletta.
Devo prepararmi al peggio, queste sono cose da 
cui è difficile rimanere distaccati.
Mi hanno anche detto che è già pronta, ha l’abito 
da sposa e la bimba quello del battesimo. Per i 
fiori preferiscono i gigli. Mi pare appropriato, so-
prattutto per l’infante, per la giovane, i gigli, non 
mi sembrano proprio i fiori giusti, piuttosto le 
rose, ma non sono cose che mi riguardano. Han-
no scelto loro, la famiglia ha sempre ragione.
Mi accoglie una domestica in lacrime, un mag-
giordomo mi fa strada. Si vede che ha pianto 
pure lui.
La casa sa di cera e di fiori. Un salone poco illu-
minato e poi la scala di marmo. Salgo portandomi 
l’attrezzatura. Ho lasciato le molle e il piedistallo 
in carrozza, posso sempre mandare qualcuno a 
prenderli. Se le morte sono sdraiate non ce ne 
sarà bisogno.
Due altre donne mi aspettano fuori dalla camera 
dove credo siano adagiate le salme.
Un uomo con basette brizzolate mi accoglie e mi 
accompagna al letto. La donna giace con le mani 
incrociate. Non sarà facile cambiarle la posa, nel 
caso volessero... Ho un sussulto! Ma non può 
essere, non posso credere che sia Penny, la mia 
Penny.
Le gambe cedono e sento il cuore che mi balza 
nel petto fino a sussultarmi nel cervello, mi pul-
sano le tempie, la stanza diventa nera pece. Mi 
poggio un attimo e tutti si accorgono della mia 
mancanza, anche se è fugace.
Mi offrono un po’ d’acqua, un goccio di liquore. 
Vedo la bottiglia e mi ci attaccherei fino a svuo-
tarla, fino a perdere i sensi e poi ricomincerei, 
fino a morire per seguirla ora che l’ho ritrovata. 
L’ho trovata ed è morta. Il bastardo che mi offre 
supporto me l’ha ammazzata. L’ha fatta partori-
re e l’ha uccisa, le ha uccise tutte e due. Quello 
scricciolo con la faccia appassita e i pochi capel-
li biondo oro, poteva essere mia figlia. Avrebbe 
avuto i miei occhi scuri e la bocca piccola come 
il cuore di Penny, mi avrebbe chiamato papà ed 
io l’avrei abbracciata e protetta, avrei guardato 
i pretendenti che non mi sarebbero andati bene 
mai e poi l’avrei accompagnata all’altare, in at-
tesa dei nipoti.

Adesso, una bambola minuscola con un grande 
abito ricamato di argento e una cuffia che le co-
pre una buona parte della faccia dorme per sem-
pre. Guance e labbra, livide e ferme. Una bambo-
la rotta. Una bimba morta.
Penny ha persino il velo. Tra le mani fiori e una 
croce.
Mi stanno parlando ma duro fatica a comprende-
re ciò che mi stanno indicando.
Come un matto che è uscito per sbaglio dal ma-
nicomio, mi muovo e metto in posa la defunta.
Vogliono che le metta in grembo la piccola, i fiori 
sparsi. Sì ecco, le metto i fiori. Le apro gli occhi. 
Ha la pelle fredda e non è più così morbida al tat-
to come quando eravamo bambini ed io le face-
vo il ritratto sul muro. Le spostavo i capelli solo 
con la scusa di toccarla. Erano seta quei ciuffi 
che sbucavano dalla cuffia o dal cappello della 
domenica. Correvamo per il sentiero per vedere 
chi era il più veloce; lei vinceva sempre. L’ho 
battuta solo quando mise un vestito da donna e le 
parve poco elegante correre come un ragazzo. Fu 
quello il momento in cui ci perdemmo. Fu come 
mettere una tacca sul legno che mia madre usava 
per misurare la stoffa. 
Lei diventò donna ed io pittore, muratore, calzo-
laio, maniscalco e ora fotografo. Due vite che ad 
un certo punto si erano salutate per non incon-
trarsi più. Il caso bastardo, ha voluto che sia io 
che ti debba dare un volto per il futuro, io che ti 
ho sempre pensato viva e bellissima, io che ora ti 
vedo morta e fredda.
Lui è vicino e la guarda, la tocca, le sfiora la spal-
la quasi a scoprirle il seno dal velo. Ho un moto 
di gelosia, ma lo contengo.
La tata giace ai piedi della bimba che è sopraffat-
ta dalla trina.
Hanno entrambe la faccia e le mani congelate e 
gonfie di morte, giallastre come una porcellana 
invecchiata. Gli occhi di Penny sognano. Guar-
dano dove noi non possiamo più guardare. Con-
trolla la sua bambina, come ogni mamma, viva 
o morta deve fare, la bimba che dorme. Sto con-
tando, come sempre prima di scattare e fermare 
questa immagine per sempre.
Non so quanto tempo è passato da quando sono 
uscito dalla stanza e adesso mi ritrovo fermo a 
cassetta. Ho la sua pelle sotto i polpastrelli, ho 

nel naso i gigli, ho nel cuore la fredda consape-
volezza che nessuna foto può dipingere il dolore 
e l’assenza.

3. nESSun dOlORE

Il profumo della casa sta scomparendo e sale, dal 
basso, un odore sgradevole e acre che richiama 
la mia attenzione.
Scricchiolano le travi, il vento muove il tetto an-
che se è posato su mura di cemento.
Le finestre sono ben chiuse ma la pressione im-
patta sui vetri e fornisce il sottovuoto affinché 
nessuna emozione fuoriesca.
Gli affari di famiglia restano in famiglia.
Io sono cresciuta in Italia, anzi, in questo paese 
ci sono nata.
Mia zia ha aiutato a partorire mia madre e poi 
siamo andate tutte in ospedale perché il dottore 
non ne voleva sapere di fare il certificato.
Nel nostro paese era usanza che le donne si aiu-
tassero nel parto e che i bambini nascessero in 
casa, a volte anche nei campi.
Mia madre ha paura dei medici soprattutto di 
quelli italiani che per lei sono semplicemente 
stranieri. Povera donna, non capisce che gli stra-
nieri siamo noi.
Lei non parla che qualche parola di questa lingua 
dolce come miele e che pare una canzone.
Mio padre poi, non si è mai adattato, lavora nelle 
vigne e nei campi fino a rompersi le ossa e sbuc-
ciarsi le mani. 
Cammina piegato in avanti come se stesse sem-
pre controvento.
Mio fratello è nato un anno prima nella nostra 
regione Dobrogea. 
Il rumore del vento aumenta e il suono che si 
diffonde è quello di una goccia d’acqua che si 
disperde. Lo scricchiolio viene da tanti parti, un 
suono che si sparge sui pavimenti e lungo le pa-
renti ingoiando mobili e tappeti.
Pulisco la credenza con cera e aspiro i tappeti 
almeno due volte a settimana. Mio marito odia 
il disordine. Odia anche il troppo ordine che c’è 
nelle case senza figli. Forse per questo odia an-
che me.
Io lo lascio dire e cerco di sorridere. Pulire cu-

cinare, stirare camicie e vederlo uscire con gli 
amici, questi sono i miei doveri.
Ho visto picchiare mia madre tante volte e quan-
do mio marito mi ha picchiata per la prima volta, 
ho pensato che lo facesse per continuare una tra-
dizione di famiglia.
Una mia vicina di casa mi ha detto che non dove-
vo lasciarmi picchiare ma io non ho saputo come 
fare a fermarlo, mai.
Il crepitio del calore m’invade, m’assale, mi per-
cuote e tenta di strapparmi dal tappeto su cui dor-
mo.
Penso alla mia lampada con i disegni colorati e 
alle tende che ho comprato da poco al mercato.
Guadagno un misero stipendio nella ditta dove 
lavoro e lui non mi dà molti soldi così, devo stare 
attenta. Forse se avessi avuto un bambino, sareb-
be stato generoso.
Io sono grassa, non tantissimo ma certo non sono 
bella come le donne della televisione o come 
Alexandra mia cugina. Lui l’ha guardata con oc-
chi diversi da sempre. 
Lei non cerca certo un uomo come Pietro! Ha 
detto tante volte che non vorrebbe mai stirare tut-
te le camicie che stiro io per lui.
Pietro ride, ma io so che comunque preferirebbe 
andare a letto con lei.
Mia suocera mi ha odiato da quando mi ha co-
nosciuta perché sono di origine rumena. Mio 
suocero bestemmia tutte le volte che io sono a 
pranzo da loro.
Forse perché non sono riuscita a dar loro un ni-
pote, ma chissà se l’avrebbero voluto un nipote 
bastardo.
Il calore e lo scoppiettio mi consuma e le fiamme 
rodono la mia pelle che si stacca a brandelli.
I vestiti da pochi soldi che indosso, si sono appic-
cicati e arrotolati intorno al ventre e adesso che 
anche quello sta fondendo, mi sento spalmata sul 
pelo del tappeto sintetico che sta prendendo fuo-
co insieme a me. Non sento nessun dolore e sono 
perfettamente lucida.
Guardo lo scempio, mentre il fuoco distrugge 
tutti i miei sacrifici: la tavola, l’armadio e lo 
specchio in bagno che ho dipinto da sola. Non 
sento niente, d’altra parte, il cuore me l’ha tolto 
a pezzetti durante questi ultimi anni e la vita, ieri, 
quando mi ha picchiato più forte.
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La stanza verde
di Fedra

Quella stanza la chiamavano così perché era 
tutta dipinta di verde. Anche le poltrone e il di-
vano erano verdi e al centro della stanza vi era 
un grande tavolo tondo dove vi era distesa una 
tovaglia verde di quelle che si usano per i tavo-
li da gioco. Nella stanza verde infatti si riuniva 
spesso tutta la famiglia con gli amici per giocare 
a carte e in quelle occasioni si scommettevano 
e si perdevano grosse somme di denaro. Quelle 
giocate appartenevano ormai al passato, quando 
non c’era crisi e soldi da spendere ce n’erano in 
abbondanza. Inoltre, negli ultimi anni, i rapporti 
tra le sorelle si erano un po’ guastati per questio-
ni di eredità che riguardavano proprio la casa con 
la stanza verde e le donne con i rispettivi mariti 
si incontravano soltanto in quelle due settimane 
estive in cui andavano a trovare la madre ormai 
anziana e si trasferivano tutti insieme nella loro 
proprietà di campagna. Infine, dopo un episodio 
alquanto grave e triste, nessuno si era più arri-
schiato a toccare un mazzo di carte in quella fa-
miglia.
Un giorno la madre non potendone più delle liti 
tra i suoi figli, decise di fare una valutazione del-
la casa oggetto di discussione, e un pomeriggio 
caldo in cui tutto sembrava dormire, andò nella 
casa con un perito di sua fiducia. Quando l’uomo 
se ne andò, si mise a sedere per riposarsi nella 
stanza verde sul divano, ma subito dovette alzar-
si. Guardò il divano cercando di capire cosa le 
aveva provocato fastidio e vide semisepolta dai 
cuscini una scatola rossa di plastica dura, di quel-
le che generalmente contengono i mazzi di carte. 
Non si vedeva un oggetto del genere in quella 
casa da quando… Era mai possibile?
Tornò dalle figlie, ma non raccontò quello che le 
era successo. La sera le vide che si agghindavano 
per uscire insieme. Dissero che andavano a una 
festa di vecchi compagni di scuola e addussero la 

scusa che non l’avevano invitata ad andare con 
loro perché di sicuro si sarebbe annoiata.
La madre augurò loro una buona serata, ma usci-
te che furono, si precipitò anche lei fuori di casa 
e salì su un’auto che sembrava attenderla. L’auti-
sta era un amico di famiglia, vecchio compagno 
di classe di una delle sue figlie, particolarmen-
te affezionato alla madre, che, quando era stato 
chiamato dalla donna, aveva affermato di non 
sapere di alcuna festa. Accompagnò la donna 
fino alla casa di città. Lei entrò dalla porta sul 
retro e attraverso un lungo corridoio arrivò in 
uno sgabuzzino che aveva una seconda porta che 
dava esattamente sulla stanza verde. Si nascose 
là dentro e spiò da un buco nel muro.
Le due figlie con i rispettivi mariti e diversi ami-
ci erano riuniti tutti attorno al tavolo tondo. Una 
delle due figlie si alzò, tolse un pezzo di carta da 
parati dal muro e aprì uno sportellino. Vi era una 
nicchia in cui erano nascosti due mazzi di carte 
riposti un po’ frettolosamente, e la donna si ac-
corse che non erano nella scatola rossa, e un car-
tone pieno di fiches. La donna apparecchiò per 
giocare, mentre una domestica portava un vasso-
io con dei bicchieri riempiti a metà di champagne 
e dei tramezzini con salse di vario tipo.
Iniziarono a giocare. Le cose si misero subito 
male per le due sorelle che iniziarono a perdere 
subito grosse somme. Quando finirono il denaro 
a disposizione, le sorelle dovevano decidere se 
continuare o lasciare. A quel punto uscì fuori la 
madre, che gridò: “Partecipo anch’io, mi gioco 
questa casa per intero e anche quella di campa-
gna.”
Il gioco finì improvvisamente e i presenti usciro-
no dalla sala a testa bassa.
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La donna di Neanderthal - 2
di Coppo di Marcovaldo

Il RAgAZZO dEl POntIlE
E quEllO dEllA PAnCHInA
 
Anche il moccioso fu raggiunto dalla sua banda 
e dovette dividere il bottino con loro.
Se la cavò con una pizza in quattro che mangia-
rono filante nel cartone, aseduti sul molo che si 
allungava tra le canne.

E qui fu di nuovo colpito da un pallino, stavolta 
alla pizza.
Il proiettile gli strappò di mano l’ultimo pezzo 
quando già gli latri si erano allontanati per spa-
ventare le anatre e i filamenti di formaggio rica-
devano infreddoliti dal cartone.
Per la paura il bambino si sdraiò sulle assi, come 
svenuto o morto e stette l a farsi accarezzare per 
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un po’ dal sole rosso.
Quando si rialzò c’erano le stelle, il cielo in abito 
scuro e la luna pallida.
Gli amici gli avevano farcito il telefono di mes-
saggi sempre meno spiritosi.
Ora erano a casa e rispondevano alle chiamate 
ansiose dei suoi genitori, non sapendo che dire.
“Ma chi sono questi?” pensava scorrendo i nomi 
che gli “amici” si davano sulla chat.
Non ricordava invero più nemmeno il suo: lo 
spavento gli aveva ripulito la memoria.
E così accadde che una notte di settembre se ne 
andò, il fuoco sulla pelle, nei suoi occhi il chia-
rore delle stelle.
Non sapeva dove fosse casa sua, nè a che campa-
nello avrebbe dovuto suonare se per caso l’aves-
se riconosciuta tra i tetti bassi che spuntavano dai 
giunchi.
Unica certezza un coltello arrugginito in tasca e 
quattordici euro, due in pezzi da cinque e il resto 
spiccioli.
Si incamminò lungo la strada sabbiose che dal 
pontile portava alla statale, rigata di copertoni 
grossi da fuoristrada e pesticciata dall galosce di 
cacciatori.
Per farsi coraggio accese la radio e la pompo’ a 
tutto volume.
Qualche animale notturno rispose con dispetto.
“Almeno so di non essere solo” pensò il bambino 
rifacendone il verso.
Si tenne sul ciglio della statale aspettando qual-
cuno.
Nemmeno una macchina.
Passò un camion ma non si fermò.
“Se si frma che faccio?” Si chiedeva.
Poteva andare a destra o a sinistra, lui era andato 
a sinistra istintivamente, come se i piedi sapesse-
ro la strada.
pensò di affidarsi a loro che forse ricordavano 
qualcosa ma presto si rivelarono inaffidabili: 
vinti dal sonno cercarono un appoggio e lo con-
dussero a una panchina.
La panchina però era occupata.
Ci si distendeva un bambino della sua età, vesito 
pressappoco come lui e a giudicare dalla posizio-
ne, altrettanto intirizzito.
Lo scrollò perchè gli facesse posto ma l’altro non 
si svegliò e al terzo scossone rotoloò giù dalla 

panchina e si aprì cadendo come un uccello col-
pito, mostrando sotto il giubbotto una maglietta 
fradicia e un coltello.
Il coltello era tenuto al collo da un laccio di cuoio 
troppo corto, er chiaro che non era fatto per stare 
lì e se l’era messo per tenerlo più vicino al cuore, 
come chi spera di difendersi tenendo una pistola 
sotto il cuscino o un manganello in macchina.
Il ragazzo annusò la maglietta per non mettere le 
mani nlla ferita se era sangue, ma era birra.
Lo guardò bene alla luce della pila: pallidissimo 
con i capelli fradici appiccicati al capo come piu-
me.
Stavolta era sudore, non liquore.
Il viso non gli ricordava nessuno, ma aveva già 
capito che sulla sua memoria non poteva fare af-
fidamento.
Score le foto degli amici e le confrontò con lo 
sconosciuto, una per una.
Tutti gli somigliavano vagamente perchè l’età e 
la moda li facevano somigliare, ma non era nes-
suno di loro.
“Ho un nuovo amico!” Disse il ragazzo con l’iro-
nia dei suoi undici anni.
Si rannicchiò accanto all’amico e con proprio 
giubbotto e il suo organizzò una specie di coper-
ta.
“Dammi quel coltello che ti ci strozzi!”
Per sicurezza lo sfilò dal laccio e lo ripose nel 
giubbotto accanto al suo.
L’altro mugolò qualcosa e lasciò fare.
Chi fosse passato avrebbe assistito a una scena 
inconsueta in campagna, due ragazzini dormire 
insieme in un riparo di fortuna.
Quando i loro fiati non condensarono più nuvole 
azzurre sopra i giubbotti bruni, si era fatto giorno 
e passò una bicicletta.
Era un vecchio con manie religiose: un ingrandi-
mento di Madreteresa appiccicato sulla bicicletta 
e medagliette miracolose appuntate dappertutto 
con spille da balia.
Naso adunco e zazzera da pittore, li guardò stu-
pidamente, cioè senza stupirsi che fossero lì soli 
a quell’ora.
Tutto quello che seppe dire fu:
“Aspettatemi che vado a chiamare una macchina 
per portarvi in paese”.
E ciondolò via sulla sua bicicletta carica di cian-
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frusaglie e con le ruote sgonfie.
I ragazzi si scambiarono un’occhiata, poi si ac-
carezzarono un po’ impacciati per darsi il buon 
giorno, litigarono un po’ per i coltelli e attesero 
la macchina promessa anche perché dovevano 
ancora fare cena e colazione, tutti e due.
L’auto passò ma non trovò nessuno, si erano spo-
stati do qualche passo per trovare un po’ di om-
bra accanto a una siepe.
L’altro si lamentò che non c’erano le more.
Il ragazzo gli disse che non era più stagione e che 
se voleva le more doveva venire il mese prima.
“Buffo”, disse, “Non so chi sono ma ricordo il 

mese delle more”.
“Che altro ricordi?” Chiese il compagno.
“La faccia dell’uomo in bicicletta, le foto che 
aveva e il numero esatto delle medagliette che 
portava sul maglione”.
“Che schifo quel maglione!” Disse l’altro, “ma 
non si lava?”
“Anche noi puzziamo un po’, credo” Disse il ra-
gazzo mentre mandava a mente il santo e il colo-
re di ogni medaglietta.
Una era attaccata a una spilla che aveva due pie-
truzze, blue e arancione, anche quello ricordava.

(continua...)

UNA FAVOLA FATTA
D’AMORE E CONDIVISIONE

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE
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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
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Mai più
di Bruno Ferro

Sono qui. Immobile.
Rimango seduto in attesa che tutto si compia, 
come se non dipendesse da me; come se sacrifi-
cio, dolore e disperazione appartenessero a qual-
cun altro che in questo momento non è nemmeno 
qui.
Sento le gocce di sudore che scivolano sul mio 
corpo lasciando dietro di loro fredde tracce di 
luccicante paura.
Non è la prima volta che mi trovo in questa situa-
zione, ma so che questa sarà una volta che ricor-
derò a lungo, maledicendo me stesso per essere 
stato così stupido, così avventato... così primor-
diale.
Sì, perché in fondo si tratta di questo: lasciare che 
il cervello rettile prenda il sopravvento e ti fotta 
tutti i neuroni che millenni di evoluzione hanno 
pazientemente addestrato a lavorare in armonia 
con l’istinto di conservazione. Basta un attimo.
La scintilla inattesa di una decisione presa sen-
za nemmeno capire da quale recesso del cervello 
origini, e tutto assume una nuova prospettiva. Ti 
ritrovi a commettere il più grande errore della tua 
vita sapendo che andrai incontro a delle conse-
guenze - perché lo sai! Cazzo se lo sai... solo che 

te ne fotti e tiri avanti come un maledetto rinoce-
ronte miope - ma lo commetti ugualmente, quasi 
con arroganza; quasi per dimostrare a te stesso 
e al resto di tutto il fottuto mondo che quando 
prendi una decisione, poi non te la rimangi.
Perché tu sei un duro.
Sei un fottuto duro da film di quart’ordine, di 
quelli girati con gli spiccioli, ma ne sei talmente 
fiero che procedi verso l’orlo del burrone aumen-
tando il passo fino a quel galoppo sfrenato che 
non ti farà nemmeno percepire il momento in cui 
sotto ai tuoi piedi non ci sarà più la terra, ma solo 
un vuoto senza fine.
Aspetto.
Pian piano, mentre il corpo si ricopre di una pa-
tina uniforme di sudore, prendo coscienza del 
casino in cui mi sono cacciato e di quanto mi co-
sterà uscirne.
Aspetto.
So che ormai manca una manciata di secondi... lo 
sento, ma non posso farci niente. Non puoi ribel-
larti quando l’errore è dentro di te.
Puoi solo aspettare e stringere i denti.
Ma questa è l’ultima volta che mi mangio mezzo 
chilo di susine acerbe. Giuro!
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ieri, oggi e domani
sul galeone pirata

Il primo anno di navigazione e le nuove rotte per il 2019

di Fabio Gimignani

AbIuRA
di VAlERIO AMAdEI

SInOSSI
Un uomo è morto, a tarda sera, 
mentre camminava per strada. 

Infarto. Secondo l’autopsia, 
però, aveva i muscoli di una 
persona in coma.
Agiato, solo, vita sociale inesi-
stente, sempre più assente sul 
lavoro; lo stesso profilo delle 
vittime di una lunga serie di 
sparizioni.
In un futuro in cui la specie uma-
na è quasi estinta, nonostante 
la scienza medica sia capace 
di curare ogni male e rianima-
re cadaveri per farne macchine 
da lavoro, far sparire le persone 
non è accettabile.
Tu sei stato addestrato per ri-
solvere questo mistero; sarai 
in grado di rinunciare alla tua 
identità e al tuo passato per 
diventare la punta di diamante 
della milizia di Firenze?
Abiura è un esperimento di re-

altà virtuale narrativa, un ro-
manzo interattivo di cui sei il 
protagonista e di cui deciderai 
la tinta emotiva. Una sola sto-
ria, molte esperienze diverse.

bIOgRAFIA
Valerio Amadei nasce a Roma, 
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a Palau, dove fin da piccolo ri-
mane affascinato da tutto ciò 
che trascende il reale. La sua 
vita è ricca di strane storie, tra 
cui un maestro di arti marziali 
scomparso in Tibet e riapparso 
anni dopo con uno stile dina-
stico dimenticato, un periodo 
di isolamento a Monte Athos e 
l’aver guidato un carro armato.
Ha pubblicato la raccolta di 
racconti Sogni infranti e rin-
collati (Porto Seguro Editore, 

2016) e i romanzi Il respiro del-
la macchina (Porto Seguro Edi-
tore, 2017), L’Ingranaggio (La 
Signoria Editore, 2017) e La 
carne, l’acciaio e il vapore (Edi-
zioni Jolly Roger, 2016/2018).
I suoi racconti sono comparsi in 
tre volumi dell’antologia Penny 
Steampunk, accanto ad autori 
di grande prestigio, quali Bru-
ce Sterling, Dario Tonani, Luca 
Tarenzi e molti altri.

AlICE COnAn bOYlE
E I MIStERI

dI quERCIAMOndO
di WlAdIMIRO bORCHI

SInOSSI
Le piccole protagoniste di “Au-
rora Conan Boyle e il Grande 
Segreto di Babbo Natale” tor-
nano con una nuova avventura, 
che inizia in una delle contee 
più settentrionali del mondo 
conosciuto, lo Strudelshire.
Chi sono i due loschi figuri che 
pedinano le due piccole, duran-
te le passeggiate in montagna, 
con mamma e papà?
Perchè Edarid, la malvagia re-
gina delle fate di Querciamon-
do, sta organizzando il rapi-

mento delle bambine?
Com’è possibile far spalanca-
re ‘bocca di roccia’, la magica 
creatura che sorveglia l’acces-
so al cuore della terra?
Questi e altri misteri verrano 
svelati nell’emozionante secon-
do capitolo della saga, in cui 
non mancheranno oscuri cu-
nicoli da attraversare, terribili 
creature da affrontare in duel-
lo, difficili prove da superare e 
avvincenti battaglie.
La ferrea logica di Aurora e 
il dolcissimo umorismo invo-
lontario della piccola Alice ri-
usciranno, ancora una volta, 
a frapporsi al male imperante 
e a portare la pace nel Sotto-
mondo, seppur al caro prezzo 
di un’inattesa perdita.

bIOgRAFIA
Wladimiro Borchi è nato a Fi-
renze il  3 febbraio del 1973, è 
un avvocato fiorentino appas-
sionato di teatro e letteratura. 
Ha scritto i testi teatrali: Incroci 
Atroci, Selfie con il morto e Ita-
lici, andati in scena in vari teatri 
fiorentini. Nel luglio del 2016 ha 
auto-pubblicato una prima edi-
zione del romanzo per ragazzi 
Aurora Conan Boyle e il Gran-
de Segreto di Babbo Natale, ot-
tenendo un notevole successo di 
pubblico e critica.
Nel 2017 vede la luce, per i tipi 
de La Signoria Editore, il ro-
manzo Liriche esplicite che lo 
consacra come astro nascente 
del filone Legal-Pulp e la nuova 
edizione accresciuta di Aurora 
Conan Boyle e il grande segreto 
di Babbo Natale. Alice Conan 
Boyle e i misteri di Querciamon-
do conferma l’inesauribile vena 
creativa dell’Autore fiorentino.

Da gennaio 2018 collabora con 
articoli semiseri di diritto e rac-
conti a JollyRoger Magazine.

COME lE FRAgOlE
A PRIMAVERA

di ACCAdEMIA dEglI 
IMPAgInAtI

SInOSSI
Ogni ricetta ha qualcosa da 
raccontare: la maniera di pre-
pararla, di aggiungere qualcosa 
che viene dall’esperienza e dal 
gusto personale, la situazione in 
cui si è cucinata e consumata la 
pietanza.
Certo, il modo più suggestivo 
per imparare una nuova pre-
parazione culinaria è quello di 
farsela insegnare e raccontare 
da qualcuno. Oggi succede as-
sai meno frequentemente di una 
volta.  In questo libro gli autori 
si immergono nei propri ricordi 
legati alla cucina e con i cinque 
sensi hanno ritrovato racconti 
d’infanzia e le suggestioni della 
gioventù, i forti legami di fami-
glia e di comunità di ieri. I no-
stri scrittori si sono ispirati alla 
loro autobiografia collocando 

L’inizio dell’anno è da sempre tempo di bilanci.
Di bilanci veri, non di quelli che siamo obbligati a redigere

per poi dare in pasto a uno Stato avido di burocrazia e stitico di assistenza.
Ma questa è un’altra storia della quale non voglio occuparmi su queste pagine.

Parliamo di bilanci come Casa Editrice e come equipaggio pirata,
esaminando le miglia di mare percorse e le nuove rotte che si profilano all’orizzonte.

La barchetta a remi si sta rapidamente trasformando in galeone,
senza perdere mai di vista le umili (o pidocchiose, mi piace ricordare) origini.

Ma il mare lo regge bene e la ciurma lavora in armonia.
Come Capitano non potrei chiedere di più!

Ecco: questo è il consuntivo del Diario di Bordo.
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«Tanto vanno a Pontassieve!»
Una spensieratezza fatta di at-
teggiamenti marziali finalizzati 
solo a condire lo spirito goliar-
dico con la retorica del periodo 
e infierire sulla matricolina di 
turno, senza immaginare che 
quella spensieratezza sarebbe 
stata destinata a infrangersi im-
provvisamente contro la concre-
tezza di una chiamata alle armi 
che sembrava troppo lontana 
per prestarvi attenzione.
Ma la guerra c’è: troneggia sui 
protagonisti reclamando il pro-
prio tributo in vite umane e ren-
de irresistibile anche il più pic-
colo sotterfugio tramite il quale 
evitarla, conducendo però ine-
luttabilmente verso orrori inim-
maginabili che segneranno per 
sempre l’anima e il destino dei 
giovani, ritrovatisi a fronteggia-
re l’abominevole conseguenza 
di un’ideologia malata.
Con “Eravamo fascisti” Wla-
dimiro Borchi mette a nudo 
una generazione colpevole di 
quell’ignavia che esigerà ripa-
razione attraverso una nemesi 
al di là di ogni supposizione, 
consegnandola ai lettori senza 
ergersi a giudice, ma con l’iro-
nia e l’umiltà che lo contraddi-
stinguono nei panni di narrato-
re. 

bIOgRAFIA
Wladimiro Borchi è lo stesso di 
“Alice Conan Boyle e i misteri 
di Querciamondo”... Essendo 
un Autore molto prolifico (avrei 
voluto scrivere “estremamen-
te”, ma Wladimiro odia gli av-
verbi in “ente”) dovrei ripetere 
più volte la stessa biografia, con 
il rischio di annoiarvi. Leggete 
l’altra. :-)

FIglIE dI FIAMMA
di IREnE MAlFAttI

SInOSSI
A volte per completarsi occorre 
perdere un pezzo di sé.
È ciò che scopre Minerva mentre 
contempla il corpo aggraziato e 
senza vita della madre al volan-
te della sua auto distrutta.
Attraverso la voce di una donna 
brillante, seducente e fin troppo 
padrona di sé, Irene Malfatti ci 
fa da guida, con intelligente e 
smaliziata ironia, lungo il per-
corso dentro se stesse, a cac-
cia delle catene che abbiamo 
forgiato per imprigionarci, per 
spezzarle una a una e riemerge-
re all’aria e alla luce.
Abbattendo uno dopo l’altro 
tabù e luoghi comuni, l’autrice 
ci mette con disarmante schiet-
tezza di fronte a un universo 
femminile che probabilmente 
conosciamo ma che raramente 
riconosciamo.
Un romanzo che vi commuove-
rà, vi strapperà sorrisi e risate 
di cuore, vi regalerà insospetta-
te conferme e vi dimostrerà che 
per essere donna bisogna “ucci-

dere l’Angelo del Focolare”.

bIOgRAFIA
Irene Malfatti. Nata nel 1983 
a Viareggio dove tutt’ora vive, 
ha una formazione psicopeda-
gogica, ma negli ultimi anni si 
è formata in counseling, appli-
candolo alla sessualità e alle 
dinamiche della vita di coppia. 
Ha pubblicato nel 2017 Eva al 
tempo del Blog.

glI ARtIglI
dEllE FARFAllE

di FAbIO gIMIgnAnI
SInOSSI
“Il Potere è l’afrodisiaco supre-
mo”.
In questa frase di Henry Kis-
singer si cela un mondo fatto 
di regole infrante, perversioni 
al limite dell’immaginabile e 
violento desiderio, capace di 
travolgere qualsiasi ostacolo 
con la potenza distruttiva di un 
tornado.
Tesa tra Stati Uniti e Israele, 
una rete invisibile cattura tra le 
proprie maglie i numerosi per-
sonaggi che ruotano attorno a 

molti passi dei loro racconti nel 
crocevia di storia, economia, 
geografia, storia sociale, affian-
cando sentimenti e creatività, 
insieme ad una forte capacità di 
scrivere bene e in modo disin-
volto.
Molti racconti sono ricordi d’in-
fanzia: madri, suocere, nonne, 
zie sono le protagoniste delle 
storie. Nelle loro cucine, con pi-
glio severo o dolce, ma sempre 
con competenza e sicurezza. Poi 
ci sono i ricordi di terre diver-
se, di miseria e di fame. Infine, 
scene di vita, di viaggi, d’affetti, 
di aneddoti rivisti e racconta-
ti con vivacità. Un libro a metà 
tra un ricettario e una raccolta 
di racconti autobiografici: per 
commuoversi, sorridere e… im-
parare a cucinare.
Una ricetta non è soltanto una 
lista di ingredienti e di proce-
dure, ma è anche un insieme 
di emozioni legate a ricordi, a 
persone e a cose. Ogni ricetta è 
un’emozione che riesplode forte 
ogni volta che la prepariamo, 
che sentiamo quel sapore e quei 
profumi.
E poi… siamo scrittori, e quindi 
non mancano le ricette per scri-
vere, i consigli per cucinare le 
parole e sfornare un racconto, 
un romanzo, una storia, quella 
storia che c’è in ognuno di noi.

bIOgRAFIA
Accademia degli Impaginati. 
Cercatela pure se volete, ma 
non troverete L’Accademia de-
gli impaginati in nessun registro 
o repertorio.
Non troverete nemmeno un nu-
mero di protocollo o un codice 
che la identifichi. I suoi membri, 
che nessuno ha idea di quanti 

siano perché non esiste un elen-
co che li enumeri, amano tanto 
la lettura e la scrittura quanto 
odiano la burocrazia e le clas-
sificazioni; adorano la carta da 
stampa quanto detestano quella 
bollata.

dRIttO SuI dEntI
di t. SARAFIAn

SInOSSI
La violenza è dentro di noi.
Assieme all’amore, alla ragio-
ne, alla speranza. È una parte di 
ciò che siamo e, in questo tempo 
di civiltà (perdonate l’iperbole), 
è qualcosa che ci incuriosisce e 
ci affascina come non mai, per-
ché non la conosciamo a fondo, 
non la viviamo quotidianamen-
te, non abbiamo confidenza con 
lei.
Dritto sui denti raccoglie otto 
strorie pulp che sono otto tuffi in 
un mondo in cui non sopravvi-
veremmo una giornata; il modo 
più intenso e sicuro per fare una 
vacanza oltre la legge, oltre la 
morale, oltre il giudizio etico, 
oltre la sopportazione fisica.
Il diavolo è nei dettagli e qui la 
totale immersività e verosimi-

glianza dell’esperienza è garan-
tita. Da cosa? Dal fatto che T. 
Sarafian, in questo mondo, ci ha 
vissuto per un bel pezzo. E lo ha 
lasciato tutto intero.
Se vi riconoscete nei personag-
gi e nei fatti narrati, l’editore 
declina ogni responsabilità in 
proposito.o.

bIOgRAFIA
T. Sarafian vive all’estremo 
nord d’Italia sul confine con la 
Slovenia.
Istruttore di Krav Maga, ha pra-
ticato svariate arti marziali, tra 
cui il Wing Tsun e il Ju Jitsu. 
Da sempre appassionato di ci-
nema, scrive recensioni politi-
camente scorrette di film e serie 
tv su Jolly Roger Magazine.

ERAVAMO FASCIStI
di WlAdIMIRO bORCHI

SInOSSI
ll fascismo sembrava quasi un 
gioco, e anche quando i bom-
bardieri inglesi sorvolavano 
Firenze la battuta dei giovani 
appartenenti al Gruppo Uni-
versitario Fascista era sempre 
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to che può esserci fuga senza 
viaggio; viaggiando ha impa-
rato che non ha senso il viaggio 
senza fuga.  
In precedenza ha pubblica-
to Punto in corsivo (Kimerik, 
2015), Io non ho le prove (da 
cui Il Consulente riprende la 
trama, Porto Seguro Editore, 
2016), L’Iris che fa i miracoli 
(La signoria Editore, 2017). Ha 
partecipato con alcuni racconti 
alle antologie Masquerade (La 
signoria Editore, 2017) e Come 
le fragole a primavera (Jolly 
Roger Edizioni, 2018).

Il FOllEttO buRbERO
di MARCO buRbERI

SInOSSI
State leggendo queste righe per 
capire di cosa tratta il libro.
Che amarezza.
Ma vi capisco. Personalmente 
odio le sinossi perché non ren-
dono mai giustizia all’opera... 
Come le copertine... Ma sicco-
me devo farla, direi: 
“Un uomo si ritrova sperduto in 
un’isola folle e deve trovare il 
modo di tornare a casa”. 

Bella cazzata. 
Centinaia di storie sono così. 
Questa però è molto diversa a 
modo suo. Ma perché anticipar-
vi alcune intuizioni o altri par-
ticolari “spoilerandovi” quello 
che leggerete?
Non vi resta che fare un salto 
nel buio, come il protagonista, 
e scoprire insieme a lui parte di 
questo vasto mondo.
Qualcuno in quel luogo potreb-
be suggerirvi di “Farvi i cazzi 
vostri”, io invece vi invito a par-
tecipare a questa avventura.

bIOgRAFIA
Marco Burberi nasce il 
13/09/1984 a Figline Valdarno 
e inizia a parlare in terza per-
sona quando gli viene chiesto di 
fare una piccola biografia.
Nel 2010 è autore dei suoi testi 
e del suo ruolo nella trasmissio-
ne XX-10 su Rete37. Nel 2013 
crea il personaggio del Folletto 
Burbero, parodia cinica delle 
trasmissioni per bambini, cari-
candolo su Youtube e raggiun-
gendo un notevole ma inaspet-
tato successo. Lavora per anni 
come tecnico audio/video per 
altre emittenti televisive con-
tinuando però ad accrescere il 
suo canale Youtube “Canale di 
Marco Burberi”  inserendo al-
tri contenuti  che spaziano da 
semplici Vlog a parodie varie.
Nel 2016 stila il manifesto arti-
stico dell’Amarismo.
Molto attivo sui social dove 
scrive, quasi quotidianamente, 
piccoli racconti, nel 2017 esor-
disce come stand up comedian 
con il suo spettacolo “Marco 
Burberi Amarezza Show” che 
vede una ottima partecipazione 
di pubblico.

Tabagista, si commuove sempre 
sul finale di Forrest Gump.

Il FutuRO
FInISCE PREStO

di tOMMASO gAllIgAnI
SInOSSI
Terra, 2024: dalla notte alla 
mattina, in svariate parti del 
globo compaiono misteriosa-
mente enormi sculture di diti 
medi alzati verso il cielo. Chi 
li ha realizzati? Come ha fatto? 
E soprattutto, qual è il loro si-
gnificato? In Trash Pop, il po-
polare talk show internazionale 
diretto dal carismatico anchor-
man Sante Cosca e seguito da 
milioni di videodipendenti in 
tutto il mondo, politici sganghe-
rati, sedicenti esperti e fanfa-
roni assortiti si accapigliano e 
insultano in diretta tv nel (vano) 
tentativo di dare una risposta 
all’enigma. Escher Moebius, 
magnate delle tecnologie satel-
litari riflette sull’inesorabile de-
clino dell’umanità a cui assiste 
dal suo letto di morte, circonda-
to da enormi schermi olografici 
sempre accesi; F.R.A.N.C.O., 

un intrigo internazionale, co-
stringendoli a confrontarsi con 
quella parte di se stessi che da 
sempre è bene tenere segrega-
ta nel profondo dell’Io, consci 
del fatto che, una volta libera-
ta, nessuno sarà più in grado di 
contenerne gli effetti devastanti.
Un Agente Speciale dell’FBI, 
la sua nuova recluta dall’indo-
le violenta e dalla femminilità 
compressa, frange deviate del 
Mossad, vertici politici irrime-
diabilmente collusi con multi-
nazionali senza scrupoli, leg-
gendari sicari internazionali e 
finanzieri privi di pietà intrec-
ciano le proprie vicende sullo 
sfondo di un gioco fatto di sesso 
e dominazione, ormai non più 
controllabile nemmeno da chi 
pensava di poterlo condurre 
nelle vesti di Master.
E tutto porterà verso l’unica 
scelta plausibile: vivere o mori-
re.

bIOgRAFIA
Fabio Gimignani, nato a Fi-
renze nel 1965, ha lavorato da 
sempre come creativo nel cam-
po della comunicazione svol-
gendo spesso l’attività di Ghost 
Writer.
Esordisce come autore firmando 
il romanzo Noir Origami, insie-
me a Rosanna Franceschina, ol-
tre ad alcuni racconti pubblicati 
nella raccolta Il Giardino delle 
Meraviglie.
Successivamente pubblica Ossi 
di seppia per coccodrilli, e co-
ordina l’antologia erotica Ma-
squerade, che ospita anche un 
suo racconto.
Nel maggio 2018 pubblica La 
valle dei cedri, un romanzo bre-
ve dallo stile scarno e toccante, 

ambientato nella Beirut dilania-
ta dalla guerra dl 1986.
Vive circondato da animali sulle 
pendici di Monte Morello, vici-
no a quella Firenze che ama, ma 
dalla quale preferisce mantene-
re le distanze di sicurezza.

Il COnSulEntE
di RObERtO gIORgEttI
SInOSSI
No, se cercate un romanzo allie-
tante, Il Consulente lasciatelo là 
dov’è, sugli scaffali delle libre-
rie: non compratelo; non rega-
latelo e non leggetelo!
Il Consulente è un urlo di denun-
cia! È lo squarcio nel telo, can-
dido e massiccio, su cui viene 
proiettata la finta-verità che fa 
comodo a tutti: a chi ne è l’ar-
tefice e a chi la subisce. Oltre la 
falla però è visibile un mondo 
diverso. È il mondo reale in cui 
siamo immersi fin sopra la linea 
di galleggiamento; quello ani-
mato da criminali raffinati e se-
mi-invisibili che, in apparenza, 
hanno smesso i consueti panni 
da mafiosi e ora vestono le firme 
della moda e le griffe della po-

litica; mangiano senza ruttare e 
bevono il caffè col mignolo ritto. 
Criminali tutt’altro che roman-
tici ma senz’altro dalle movenze 
gentili, garbate e rassicuranti. 
Criminali che uccidono sì, ma 
con eleganza, senza darlo a ve-
dere e senza armi convenzionali: 
moderni vampiri che succhiano 
le anime con la complicità e la 
benevolenza della Legge.   
Il dipanarsi della narrazione è 
accompagnato, e al tempo stes-
so interrotto più volte, dal dia-
logo tra il narratore e un’amica 
con cui si confronta e si confida. 
I due, contrapponendosi e riap-
pacificandosi dopo le discussio-
ni, offrono ai lettori veri spunti 
di riflessione.

bIOgRAFIA
Roberto Giorgetti si autodefini-
sce “cittadino dimissionario”, 
riferendosi a una collettività (e 
forse a un intero genere anima-
le) nel quale ormai stenta a ri-
conoscersi. Se lo cercate è là, a 
cavallo di due millenni, rintuz-
zato alle corde di un angolo di 
ring che chiamano Europa.
Perennemente fuori luogo e 
fuori tempo, ha incontrato la 
scrittura mentre cercava il ma-
niglione antipanico di un’uscita 
d’emergenza qualsiasi. Iniziare 
a scrivere è stato per lui come 
rotolare giù per una scala an-
tincendio e il piacere che ha 
provato dallo sballottamento è 
diventato una passione necessa-
ria. L’altra sua passione, quella 
antica, è l’azione del viaggiare.
Dice di chiedersi sempre più 
spesso se, la rovina dell’uomo, 
possa essere stata la scoperta 
dell’agricoltura che lo ha reso 
stanziale. Scrivendo ha scoper-
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to, aiutarlo a superare gli anni 
difficili che ha vissuto, richiede 
grande forza, coraggio e tena-
cia.
Conosco Laura da tanti anni, 
era una ragazzina sensibile e 
sempre pronta ad aiutare gli al-
tri, crescendo non è cambiata e 
la voglia di coinvolgere la sua 
comunità sui temi di grande at-
tualità come l’adozione, l’ami-
cizia verso il popolo Saharawi, 
lo dimostra.
Laura racconta la storia di una 
mamma Saharawi che accom-
pagna i bambini “ambasciatori 
di pace” in Toscana, una grande 
iniziativa che ha coinvolto tanti 
Comuni e famiglie.
Ho avuto modo di visitare le 
città Saharawi ricostruite come 
tendopoli nel deserto algerino. 
E’ stata una grande esperienza 
che mi ha permesso di compren-
dere la dignità di quel popolo, 
l’attenzione ai bambini e alla 
loro formazione.
In un mondo diviso da odio e 
distruzione, la fiaba può anche 
insegnare agli adulti che i bam-
bini hanno diritto di crescere 
sognando.

Realizzato in edizione bilingue 
Italiano/Arabo

bIOgRAFIA

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 tempo 
libero. Attenta da sempre ai temi 
della crescita umana e al rispet-
to dei diritti fondamentali di tut-
ti gli esseri viventi, si è formata 
ed ha collaborato in diverse at-
tività 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.

Il SOgnO AVVElEnAtO
di MARCO REAtI

SInOSSI
Negli anni di piombo si è com-
battuta una guerra, che un’inte-
ra generazione ha perso.
Luca, che ha vissuto senza li-
miti alimentato dal fuoco inte-
riore della militanza, si ritrova 
schiacciato sotto le macerie de-

gli ideali e dei miti crollati.
Una Libertà elevata a dogma, 
una volta svuotata dall’amore, 
dalla condivisione e dalla visio-
ne, apre le porte ai demoni del 
tormento, che si fanno strada 
cavalcando l’eroina e prolifera-
no cannibalizzando entusiasmo 
e autostima, spazzati via da un 
senso di fallimento troppo vasto 
per essere fronteggiato da sin-
gole persone ormai disperse e 
rimaste sole, come Luca.
Il sogno avvelenato è una fine-
stra aperta su ciò che gli anni 
‘70 italiani si sono lasciati die-
tro, sul canto del cigno delle lot-
te di piazza, su una generazio-
ne di guerrieri sognatori feriti 
e sconfitti; si mostra a noi con 
una nuda onestà che rasenta la 
crudezza e che non si concede la 
minima indulgenza, per raccon-
tarci come il terreno sia franato 
sotto i piedi di una generazione 
di ragazzi che sognavano di co-
struire il paradiso, sprofondan-
doli in un inferno privato di an-
goscia, dolore e schiavitù.

bIOgRAFIA
Marco Reati nasce nel 1956 a 
Firenze. Studia Arti Grafiche e 
partecipa attivamente alle lotte 
giovanili degli anni ‘70. Negli 
‘80 si occupa di tossicodipen-
denze come psicoterapeuta. 
Collabora con l’Associazione 
Dislessia Firenze, insegnando 
strategie di apprendimento e re-
cupero dell’autostima.
Artista eclettico e appassionato, 
è tra i fondatori dell’Associazio-
ne Firenze, le piazze degli anni 
‘70, che si occupa di controcul-
tura e memoria storica del ter-
ritorio.
Collabora con l’Associazione 

l’ultimo distributore automati-
co di storie non ancora ritirato 
dal mercato continua ad eser-
citare la sua funzione accanto 
all’oscura fermata del bus 37 
tris in località Ponte al Pan-
tano, provincia di Pistoia. Chi 
sono questi strani personaggi, 
quali astruse trame il destino ha 
in serbo per loro? ma sopratut-
to, chi se ne frega, se, come dice 
il titolo del libro che avete in 
mano, ‘Il futuro finisce presto?’

bIOgRAFIA
Tommaso Galligani, giornali-
sta, classe 1979, vive a Firenze 
e si occupa della comunicazio-
ne delle Gallerie degli Uffizi. 
Fan sfegatato di pulp, cyber-
punk e horror, è frequentatore 
abituale degli scantinati più 
sommersi, oscuri ed entropici 
dell’underground sia letterario 
che musicale. Oltre a ‘ll futuro 
finisce presto’ ha scritto altri 
due romanzi, ‘Ricordami che 
devo ammazzarti’ (2013) ‘Spor-
cizia, stupore e una pioggia di 
morte’ (2016), ed una raccolta 
di poesie, ‘Stelle inutili in que-
sto universo’ (2016). Vorrebbe 
adottare un gatto ma non è ca-
pace di far sopravvivere in casa 
un cactus per più di due mesi; 
quando è triste ascolta i Negra-
maro, così si deprime ancora di 
più. 
Come hobby colleziona antiche 
bottiglie di Ronchi Pichi e vhs 
muffati di The Twilight Zone.

Il RIPROgRAMMAtORE
di FRAnCESCA MAgRInI
SInOSSI
Giacomo non basta a se stesso.
L’insoddisfazione lo sovrasta 
qualsiasi cosa faccia e a poco 
valgono posizione sociale, de-
naro e una famiglia che lo ama.
Fuggire da tutto e da tutti sem-
bra l’unica soluzione percorri-
bile. Sulle ali di un amore, poi, 
che proietta una nuova luce 
sull’esistenza del ragazzo.
Fuggire.
Sparire.
Rinascere in un luogo lontano 
e confrontarsi finalmente con 
quella vita che fino ad allora 
era stata solo un sogno.
Giacomo ha finalmente spez-
zato le catene, conquistando la 
propria libertà e divenendo par-
te di un mondo che lo fa sentire 
uomo.
Ma le catene più difficili da 
spezzare sono quelle invisibili. 
Quelle che noi stessi avvolgia-
mo intorno al nostro corpo.
Quelle dalle quali, forse, non 
sarà mai più possibile liberarsi.

bIOgRAFIA
Francesca Magrini, nata a 
Firenze nel 1972. Laureata 
nell’ateneo fiorentino in Scien-
ze Politiche ad indirizzo Socio-
logico con una tesi sulle Sette 
Religiose. Fin dall’infanzia 
appassionata e vorace lettrice, 
ama il genere noir, i thriller e la 
letteratura sudamericana. Ap-
passionata di viaggi e fotogra-
fia, annovera tra i suoi interessi 
i fumetti, il cinema e le serie tv 
americane. Negli anni dell’Uni-
versità ha collaborato con alcu-
ne testate sportive locali come 
inviata e come redattrice. La-
vora da venti anni in una azien-
da farmaceutica come tecnico 
specializzato in Assicurazione 
e Controllo Qualità. Sposata e 
madre di una figlia. Esordisce 
come scrittrice nel 2017 con il 
romanzo Destini e collabora 
attivamente con la rivista Jolly 
Roger Magazine. 

KARIM E lE API
di lAuRA tASSEllI
SInOSSI
“Karim e le api” che Laura ci 
offre come una fiaba è una me-
ravigliosa storia di accoglienza, 
solidarietà e amore.
Accogliere un bambino nella 
propria famiglia, dargli affet-

Questo riquadro non serve 
assolutamente a nulla, ma 
avevo bisogno di qualcosa 
per mandare la copertina 

alla prossima colonna.

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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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

© Fabio Gimignani € 16,00

LA
U

RA TA
SSELLI

K
A

R
IM

 E LE A
PI

Karim e le Api
LAURA TASSELLI

scritto e illustrato da

Tradotto da Dahan Abdelfatah

" !"#$	*()'ا  	و   "

	م-#  	تاذ  !/01		ة"789  	ة/45  	ك/)2    9'-:4;	  <=>?		/5#ر    <)A		ف"5B'ا    >D?	  >/'$	;EF9B'ا   	  
	يI'ا  	ي"(G'ا  <(=2J		ل/KLMا    >(=	  OP/2=<Q,RST	و  	*W)'ا,*()'ا,RVا-U'ا,"BS/49'ا   	  

G(/XA'ا 	  …......
!*	  OY	  2Iه		ت/0ا-9('ا    >DW[/		ارا"_ا  	5MP1!اوKا;EF9B'ا  	?'ا  	ت"^DW/0!و,/[9\    X=#=ة .

4`	  !*	  7F/ح	  OY		cYور  	"]^# ,ء/P5'ا  	م/#ا    cdGWQ		GWg'او  	ن-eDا    #EDh	  L(9(Q	`'/Ki5Mا   	  
OU/c*		ت/45    #58Iى	  >D9Q .

<)W*		RVا-U'ا    O(/ز'[/		ة"S89'ا    >D?		/cرد  	;!ر/>  	;e(BPا  	;DlX'ا  	/]XG/Oا    O:9]/	  4` 	  
OW"ا<[/ .

	;4و"eBاو,  	نا-'Kا  	تاذ  	ة"S89'ا  	;R"9'ا  c-2د/	  <Ph	  L"#U[/	  cnM-4[/		;]cآ  	"o9,ةد=e5Bا    cWY 	  
	لو/(#  eG[/ .

	*W)'ا  2-		"Kqا    4`	  7M-ف	  L-#D;	  <)W*		"F!ا  	ء/9\ا    OY		ة"S89'ا  	/]XG/Oا    0)-	  rU-c[/ 	  
<)1	ضرKا   .

4`		م-#    OY		م/#Kا    !/01		/5#ر    O(=2P;		`2و    <tiu	  c=R;	  O(UEB;	`5'ا  	*()'ا  	?'ا  	"9^)'ا   	  
!/01	  R=	  _WB1	  >(Q	  RSS/	  0/'1	/]d/c<ا   .

#5(U*		*()'ا    OY		O/!Yا  	?'ا  	"GM'او ,ة"2ز  	?'ا  	ة"2ز    '9G1	  cFB9=ة	  >Y	  cB:[/		FBv'ا    'n([/ 	  
<w5Dx	  OY	  On/ن	"qا  	?'ا   .

	و  !9x		0Qا    R/رد	  >D?	  7(V		=#=B'ا    OY		`5'او  	*BG'ا  	عا-0ا    #U-م	  cdWV	  iF-ب		ح/DU'ا    O([/ .

4`		"!/F'ا  	ح/SF'ا    #w"ج		*()'ا    #5d-ل	  cg		ر/2زKا    '9B-د	  4`		ء/eGا    i/Ot	  OBQ	  O/	  <)S* 	  
>D9Q	  '9:BQ	  4`		يI'ا  	*()eا    #5/'x	  OY		=#=B'ا    OY		/#wt'ا    'n*	  O([/	  qD95[/		;w/7'ا    c[/ .
	اذا  '$	  #U$	  O"c`		*()'ا    cdWV		*BG'ا    cB9=ة		ر/2زKا  	ر/2دزا    >D?	  _F9*		ل/|eا    OY	  \d"ة 	  

	*()'ا  	ن/4,ن-D9W'ا  i9(Iكا	  #U-م	  cdWV	  iF9F/ت		ح/DU'ا    OY		ا2nIو  	ى"qا  	ر/2زا    #-'=	  O/ 	  
	{7EDا  >D?	  <GW95Q	  ">G*	ة"2ز  	x'ا   ".

	)'&"ا  	و  	$#"ا  )*		ارو.:دا,+ا    23'01
0&456	ح1;:"ا,9+  	ن71د:$#"ا  

	)'&"ا  	و  	$#"ا  )*		ارو.:دا,+ا    23'01
0&456	ح1;:"ا,9+  	ن71د:$#"ا  

cop_karim e le api_laura tasselli_02.indd   1 12-07-2018   9:36:02



86 ANNO II • NUMERO I • gennaio 2019 87www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

EDIzIONI jOLLy ROgEREDIzIONI jOLLy ROgER

coste dell’Adriatico, le notti in-
cantate alla corte del marchese 
di Rolo, si manifesteranno at-
torno a noi grazie al turbine di 
sensazioni che Leoni sa evocare 
con la maestria di chi si è fatto i 
calli brandendo armi e serrando 
corazze e si è consumato la vista 
(e i mestoli) sugli antichi trattati 
di scherma e cucina.
Cruda e pragmatica violenza, 
una prosa leggera, accattivante, 
irriverentemente cinquecente-
sa, e una Storia piccola fatta di 
dettagli spesso taciuti (come le 
Potenze Festeggianti del popolo 
minuto, il paganesimo tutt’altro 
che eradicato dal tessuto socia-
le, l’infamia dell’acclamato eroe 
Francesco Ferrucci), ci accom-
pagnano nell’epica impresa che 
vivremo tra i ranghi del mani-
polo di antieroi più carismatico 
della nostra Storia.

bIOgRAFIA
Lorenzo Leoni  fa un lavoro 
normale e non ha studiato isti-
tuzionalmente storia o lettere, 
però non si è mai risparmiato 
nel coltivare le proprie passio-
ni culturali: la lettura, in primo 
luogo, la cultura della buona 
cucina, la scherma antica - di 
cui è un navigato praticante - e 
la rievocazione storica hanno 
contribuito a formarlo come au-
tore di questo romanzo.
Uno scettico spirito di curiosità 
verso il passato lo ha portato a 
riporre i libri di storia e prende-
re in mano il materiale di studio 
originale, per spogliare da se-
coli di celebrazione e storiogra-
fia scorretta i fatti quotidiani di 
un tempo ormai remoto, pur con 
la consapevolezza del ricercato-
re laico che deve poggiare ogni 

passo sul lavoro dei professioni-
sti.

lA CARnE, l’ACCIAIO
E Il VAPORE

di VAlERIO AMAdEI
SInOSSI
E se le vostre migliori intenzioni 
scatenassero l’orrore?
È ciò che succede ad Apollo, il 
più grande scienziato del suo 
tempo: tentando di invertire il 
crollo demografico che negli ul-
timi sessant’anni ha portato al 
collasso della società, commette 
un errore che frantumerà i con-
fini tra la vita e la morte, gettan-
doli nel caos.
In una Firenze in cui la forza 
lavoro è costituita da cadave-
ri rianimati con un complesso 
procedimento biomeccanico, 
arroganti scienziati, soldati in 
armature a vapore e adepti dai 
misteriosi doni lotteranno per 
la sopravvivenza all’alba di una 
diabolica Piaga, in una spirale 
di violenta passione, legami in-
dissolubili di amore e amicizia e 
cinico eroismo.
L’Ingranaggio racconta un 
mondo all’apparenza stagnan-

te, che cova il germe di una tra-
sformazione radicale, un mon-
do dove oltre i confini dei sensi 
umani si nasconde un meccani-
smo complesso di cui solo pochi 
riescono a scorgere un accenno, 
un mondo che potrà ricostruire 
sulle proprie macerie. O perire 
sotto di esse.

bIOgRAFIA
Valerio Amadei ha la propria 
biografia in calce al romanzo 
“Abiura”. Anche in questo caso 
vi invito a consultare quella :-)

lA PREVEnZIOnE dEI
dIStuRbI MuSCOlO-

SCHElEtRICI
di SIMOnE MOlInEllI

SInOSSI
Noi “funzioniamo” come un or-
ganismo globale e la funzione 
di una parte del corpo non può 
essere scissa dalla funzione di 
un’altra.
I vari organi e apparati sono 
strettamente interconnessi e in-
sieme elaborano cibo e ossigeno 
per produrre l’energia necessa-
ria a far funzionare i vari distret-
ti, mentre contemporaneamente 

Archivio storico il Sessantotto.
Per i tipi di Editrice ZONA pub-
blica nel 2016 il romanzo L’iso-
la della negazione.

l’ARtE tERAPEutICA
dEl CIbO

di SIlVIA CAStEllI e
dOnAtEllA lIPPI

SInOSSI
Catalogo dell’omonima espo-
sizione di manoscritti originali 
presso la sede della prestigiosa 
Biblioteca Marucelliana di Fi-
renze, curata da SIlvia Castelli, 
funzionaria della suddetta Bi-
blioteca e Donatella Lippi, do-
cente di Storia della Medicina 
presso l’Ateneo fiorentino.
La prefazione del catalogo è cu-
rata da Katia Bach, Direttrice  
della Marucelliana.
Dieta e ricetta: le sostanze ali-
mentari, da sempre e fino a oggi, 
hanno compartecipato dei fasti 
della medicina, in quanto molte 
prescrizioni mediche propone-
vano un articolato utilizzo degli 
ingredienti di cucina.
In effetti, cibi e bevande, soprat-
tutto nel mondo classico, a par-
tire dalla concezione ippocratica 

della salute intesa come eukra-
sìa tra i quattro umori del corpo, 
rispondevano alla funzione di 
conservare o restituire la salute, 
se in essi si individuavano le ca-
ratteristiche, potenzialità e virtù 
capaci di contrastare e integrare 
l’eccesso o il difetto che provo-
cavano lo squilibrio e la malattia 
(dyskrasìa). 
La definizione di questi princi-
pi come alimenti o come medi-
camenti sarà una costante della 
medicina antica, là dove Medi-
cina e Gastronomia partecipano 
dello stesso universo semantico, 
ma raggiungerà anche i nostri 
giorni: la soluzione offerta dalla 
crasi dei due termini, uniti nella 
loro realtà di alicamento, sotto-
linea come la sostanza che nutre 
(alimento) possa anche avere ef-
fetti fisiologici interessanti (me-
dicamento), intervenendo sulla 
funzionalità dell’organismo.
Nel corso del tempo, però, 
questo rapporto Medicina-Ga-
stronomia ha conosciuto anche 
battute d’arresto, soprattutto 
quando il progresso scientifico e 
chimico ha attribuito alle diver-
se discipline nuovi ruoli e, libera 
dall’essere al servizio della salu-
te, l’arte culinaria, posta al ser-
vizio del palato, ha privilegiato 
la scelta del piacere.
Negli ultimi anni, invece, questi 
due mondi hanno ricominciato a 
parlare lo stesso linguaggio e, in 
questa direzione, la Mostra pro-
posta dalla Biblioteca Marucel-
liana vuol dare una testimonian-
za di una rinnovata contiguità tra 
Medicina e Gastronomia, dando 
voce ai suoi tesori, nel segno di 
uno stile di vita, che sappia co-
niugare le ragioni della salute 
con quelle del gusto.

l’ultIMA IMPRESA
dEllE bAndE nERE
di lOREnZO lEOnI

SInOSSI
Mentre la tempesta sta per ab-
battersi sul Montefeltro, loschi 
veterani, le cui leggende si sus-
surrano con terrore attorno ai 
fuochi di ogni esercito d’Euro-
pa, si riuniscono alla spicciola-
ta nella locanda ai piedi della 
rocca di San Leo.
Chi ha diramato il segnale 
convenuto chiamando l’aduna-
ta delle disperse Bande Nere? 
A chi appartengono gli occhi 
furtivi che spiano ogni mossa 
nelle le tenebre del fortunale? 
E sopra ogni cosa, quale sarà 
l’ultima impresa a cui i Diavo-
li di Giovanni de’ Medici sono 
chiamati in questa notte fatale? 
L’ultima impresa delle Bande 
Nere è un romanzo di ambien-
tazione storica che ci trasporta 
attraverso il tempo e lo spazio: 
la marziale efficienza dei campi 
delle grandi compagnie di ven-
tura, la violenza fuori controllo 
nei vicoli di Firenze sotto asse-
dio, le battaglie navali lungo le 
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il mondo con un mitragliatore 
carico in spalla.
È ciò che pensa il protagoni-
sta, trovandosi a fronteggiare il 
suo divenire uomo nel modo più 
brusco e inevitabile che sia dato 
immaginare. Giunto in Libano 
come parte di un contingente 
italiano non meglio definito da-
gli accordi internazionali, il gio-
vane sergente si ritrova a gal-
leggiare in una realtà rarefatta 
in cui non c’è niente di concreto, 
tranne un regolamento assurdo 
creato da burocrati oscuri ed 
applicato da altrettanto oscuri 
ufficiali in una Beirut dilaniata 
dalla guerra e pronta a ghermi-
re chiunque abbassi la guardia 
anche solo per un istante.
E poi c’è Roumieh: un carcere 
arroccato sulla collina che so-
vrasta la città, dove anche la 
propria ombra diventa un nemi-
co in agguato. Niente bio, che 
sono già palloso così...

POPlAR
di CAMIllA COSI

SInOSSI
Ci sono accadimenti a livello 

globale che, pur non interrom-
pendo lo svolgimento della vita 
quotidiana dei molti, lasciano 
comunque il segno nella per-
cezione della sicurezza, del do-
mani  e rimarcano la precarietà 
degli istanti. Purtroppo non ci 
sono voci che possono fermare 
tali accadimenti e nonostante 
gli svariati tentativi di cambiare 
il destino, molte di esse restano 
silenti. Anche le voci di molti 
bambini restano silenti di fron-
te alle evidenze che generano 
cambiamenti e scompiglio nelle 
proprie famiglie e conseguente-
mente nelle loro giovani vite; il 
silenzio è frutto di una loro scel-
ta per non aggravare i sensi di 
colpa degli adulti, chiare vittime 
e carnefici delle loro stesse azio-
ni. Nei gesti semplici e sponta-
nei attraverso i quali i bambini 
trasmettono l’affetto senza bra-
mare vendetta, si cela la capa-
cità e la possibilità di risolvere 
tutto. Samir, Declan e gli altri, 
sono personaggi di una comme-
dia messa in scena dagli adulti, 
ma nella quale ognuno di essi, 
comunque, sceglie di recitare 
la propria unica e consapevole 
parte.

bIOgRAFIA
Camilla Cosi, nata a Firenze 
nel 1970, inizia ad appassio-
narsi alla scrittura creativa in 
età adulta e partecipa a nume-
rosi incontri e corsi a Firenze.
Fin da giovanissima trascorre 
molto tempo all’estero appas-
sionandosi alle diverse culture 
e viaggia in cerca di spunti cre-
ativi.
Sommelier AIS tiene sul maga-
zine mensile Jolly Roger Maga-
zine, una rubrica sul vino, nar-

rando inoltre la storia dei suoi 
produttori preferiti.
Lavora presso l’Università de-
gli Studi di Firenze.
La sua esperienza londinese 
ispira il suo primo romanzo Po-
plar, il cui nome è riferito ad un 
quartiere multietnico nei pressi 
della riva del Tamigi.

eliminano le scorie. La struttura 
del nostro corpo dipende dalla 
funzione degli organi interni, 
ma anche la funzione degli or-
gani interni dipende dalla strut-
tura del corpo.
È quindi necessario mantenerlo 
in forma il più possibile questo 
nostro corpo: flessibile dinamico 
con muscoli trofici e articolazio-
ni ben mobili e funzionanti. La 
conservazione di una sana strut-
tura corporea è di fondamen-
tale importanza se si vogliono 
quantomeno ritardare i segni e i 
disturbi più comuni dell’invec-
chiamento.
Questo manuale può essere un 
valido strumento per pender-
si cura del nostro corpo. Con 
oltre settanta esercizi e postu-
re proposte, spiegate in modo 
semplice, arricchite da una ricca 
documentazione fotografica e 
da contenuti multimediali (vi-
deo), vi guiderà lungo i princi-
pali sentieri del vostro corpo in 
modo da liberarlo dalle tensioni 
a cui ogni giorno è sottoposto; 
cercando di  prevenire la dege-
nerazione di muscoli, ossa, arti-
colazioni, legamenti. 
Perché una struttura libera ed 
equilibrata consente a tutti i 
meccanismi dell’organismo di 
funzionare bene anche in tarda 
età.

bIOgRAFIA
Simone Molinelli è osteopata 
e fisioterapista. È responsabile 
e coordinatore per il servizio 
di riabilitazione in più strutture 
dell’area fiorentina. Tiene cor-
si di movimentazione manuale 
dei pazienti, corsi di movimen-
tazione dei carichi e sulla pre-
venzione dei disturbi muscolo-

scheletrici rivolti al personale 
assistenziale. È autore di varie 
pubblicazioni inerenti l’ana-
tomia funzionale, i disturbi 
muscolo scheletrici, le cadute 
nell’anziano e le scale di valu-
tazione del rischio di caduta. 
Esercita la libera professione di 
osteopata e fisioterapista presso 
il suo studio fiorentino.

lA StRAbIlIAntE StORIA 
dI un VEntAglIO

di MASSIMO SCAlAbRInO
SInOSSI
Talvolta le cose hanno un’ani-
ma.
Le cose nel senso di oggetti, 
come un meraviglioso venta-
glio, dipinto da un maestro, 
scolpito nell’avorio delle zanne 
di un maestoso elefante.
Cosa accadrebbe se un siffatto 
oggetto, dotato di un’anima po-
etica, attraversasse oltre due se-
coli di storia, sempre nel posto 
giusto al momento giusto, pas-
sando per le mani di nobildon-
ne, generali, ladri, premi nobel 
e artisti, e trovasse alla fine il 
modo per raccontare e raccon-
tarsi?

Accadrebbe che, chi voles-
se dunque prestare attenzione 
all’insospettabile biografia di 
questa delicata opera d’arte, si 
ritroverebbe tra le mani… La 
strabiliante storia di un venta-
glio. 

bIOgRAFIA
Massimo Scalabrino è uno 
scrittore toscano che ha inizia-
to a pubblicare i suoi scritti una 
volta raggiunta la maggiore età, 
ovvero oltre i 75 anni.
Preferisce esprimersi in brevi 
racconti e in interviste con per-
sonaggi immaginari.
Ha pubblicato fino a oggi: Un 
barbouilleur de papier, Femi-
nae, vocativo plurale, Per dare 
un senso, Il porto di Liverpool, 
Contrappunto per un futuro re-
moto, Lettera di uno spermato-
zoo al suo babbo, Leggero per 
troppa profondità, Non si muore 
mai e Il profumo dei libri.

lA VAllE dEI CEdRI
di FAbIO gIMIgnAnI

SInOSSI
Beirut, 1986.
A vent’anni non è giusto girare 
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all’inizio del nuovo anno.

Mi raccomando:
non vi distraete

e seguiteci sempre su
Jolly Roger Magazine

e sui canali Social!

Wladimiro borchi
Il RESPIRO dEll’unO

collana Thriller

Paola Cimmino
dOnnE dA MORIRE

collana Narrativa

Fabio gimignani
tunnEl

collana Thriller

Paola beatrice Rossini
SOttO tRE InCAntI

collana Mytikas

Milena Vallero
StEllE

d’InCHIOStRO
collana Mytikas
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la cefalea cervicogenica
Non rassegnatevi al dolore

perché il “mal di testa” si cura

di Simone Molinelli

La cefalea cervicogenica (CH 
Cervicogenic headache) viene 
definita dalla classificazione in-
ternazionale come un dolore alla 
testa causato da un disturbo del 
rachide cervicale che solitamen-
te è accompagnato da dolore e 
rigidità a livello della regione 
del collo.
Questo disturbo è molto comune 
e gli studi ci dicono che è pre-
sente in percentuali che variano  
fra lo 0,4% e il 20 %  in pazienti 
cefalalgici con punte del 53% 
in persone che hanno subito un 
colpo di frusta.
Le tipologie di cefalea ricono-
sciute dall’international Heade-
che Society sono ben quattordi-
ci e ognuna di esse ha due o più 
sottoclassi. Possiamo distingue-

re le cefalee primarie fra cui fan-
no parte ad esempio la cefalea 
tensiva quella a grappolo oppu-
re l’emicrania, dalle secondarie 
fra cui fa parte anche la cefalea 
cervicogenica.
I ricercatori hanno scoperto che 
il dolore nella cefalea cervico-
genica (e non solo quella) sem-
bra scaturire dalla convergenza 
di afferenze nocicettive (ndr: 
informazioni dolore che vanno 
dalla periferia al sistema nervo-
so centrale) provenienti dai pri-
mi tre segmenti vertebrali e dal 
nucleo trigeminale discendente.
La cefalea cervicogenica gene-
ralmente è più presente nella 
donna che nell’uomo con un 
rapporto di 4 a 1 e presenta la 
seguente serie caratteristica di 

sintomi:
Dolore alla testa unilaterale • 
senza cambio di lato.
Dolore alla testa seguente • 
o concomitante al dolore al 
collo
Riduzione della mobilità del • 
collo
Dolore che insorge in segui-• 
to a posizioni  mantenute del 
collo
Dolore esacerbato dalla • 
pressione sulla regione oc-
cipitale o sulla zona postero 
laterale del collo (sempre la 
stessa parte)

Il dolore dalla base del collo o 
dall’occipite può irradiare in 
zona oculare o frontale.
Il dolore è solitamente episodico, 
di durata variabile,fluttuante.

L’esordio del dolore è correlato 
o un dolore o una rigidità della 
cervicale che solitamente è pre-
cedente alla cefalea. 
La presenza di questa sintoma-
tologia depone per la presenza di 
questo tipo di cefalea anche se è 
necessaria una accurata anamne-
si e valutazione per escludere la 
presenza di patologie molto più 
gravi come ad esempio l’aneu-
risma dissecante della carotide 
interna,la meningite, la nevral-
gia occipitale e altre patologie 
altrettanto gravi.
Per cui in caso di cefalea so-
prattutto se di esordio improv-
viso, se tende a peggiorare nel 
tempo, se è associata a febbre 
o collo rigido oppure se avvie-
ne in seguito a trauma cranico e 
opportuna una valutazione del 
vostro medico di fiducia per un 
corretto inquadramento diagno-
stico  e subito dopo, nel caso di 
una cefalea cervicogenica, del 
vostro fisioterapista e osteopata 
di fiducia che sicuramente potrà 
aiutarvi molto.
Molti studi mostrano infatti che 
l’esercizio terapeutico svolto dal 
fisioterapista possa ridurre net-
tamente sia il dolore al collo che 

la frequenza degli attacchi e al-
cuni di questi esercizi, una volta 
imparati, sono  facilmente e ri-
petibili anche a casa in maniera 
autonoma  in modo da mantene-
re più a lungo i benefici ottenuti 
dalla seduta con il terapista.
Per cui non rassegnatevi al “mal 
di testa” e visto che tale tipo di 
cefalea è molto presente è più 
che probabile che questi profes-
sionisti della salute possano aiu-
tarvi molto di più di quanto non 
crediate.
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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

quinto capitolo

… «I bambini?» chiese di 
nuovo il Caglioma…

Nell’aria echeggiavano ancora 
i botti con cui gli abitanti della 
Valle e i villeggianti avevano 
salutato l’arrivo del nuovo anno 
e l’inizio di un nuovo decennio. 
Pareva che il Colle Santa Lucia 
e il Monte Pelmo si rilanciasse-
ro quei suoni lenti come fosse 
la pallina di una interminabile 
partita di ping-pong e che nes-
suno dei due volesse essere 
il primo a farli cadere a terra. 
A terra invece, con sorpresa e 
a dispetto delle previsioni, era 
caduta tanta di quella neve da 
rendere impraticabili le strade. 
C’erano gli spalaneve pronti ad 
intervenire, è vero, ma gli au-

tisti si erano fidati del servizio 
meteorologico e avevano fe-
steggiato con il gomito alzato. 
No!: non era decisamente il 
caso che, in piena notte, si met-
tessero alla guida dei camion e 
dei trattori.

Tanto meno era il caso di af-
frontare un viaggio, in mac-
china o in ambulanza, da Selva 
di Cadore fino all’ospedale di 
Agordo con una donna a cui si 
erano già rotte le acque.
Prima dell’alba Fausto Piero-
bon vide la luce; la sua prima 
luce: quella della fiamma del 
caminetto, nella grande cuci-
na comunicante con la bottega 
di alimentari di famiglia. Per 
i successivi diciotto anni tutto 
il suo mondo iniziava e finiva 
nella Val Fiorentina, confinato 
dalle vette delle montagne cir-
costanti. Tutto quello che sape-
va, Fausto lo aveva imparato lì, 
fra quei monti. Compreso gui-
dare l’automobile.
Potrebbe essere stato il nascere 

prima dell’alba a marcare le sue 
abitudini future o forse l’assor-
bire gli stili di vita del nonno, 
al quale era legato in maniera 
quasi morbosa, sta di fatto che 
Fausto tutti i giorni si alzava (e 
si alza) prima del sorgere del 
sole. A quindici anni aveva im-
parato a guidare l’automobile 
sulla strada innevata o ghiac-
ciata dagli inverni interminabili 
di quei luoghi, andando a cari-
care il pane al forno di Santa 
Fosca dove la famiglia Piero-
bon si riforniva per le necessità 
della bottega. Le prime volte 
lo accompagnava il nonno, poi 
le condizioni di salute dell’an-
ziano bottegaio peggiorarono e 
Fausto continuò ad andarci da 
solo. Riempiva il bagagliaio 
dell’Alfetta di filoni e filonci-
ni, rosette e fruste, schiacciate 
e pizzette e tornava alla casa-
bottega giusto in tempo per 
rinchiudersi fra le quattro mura 
della scuola. La sua passione ed 
il suo sogno però erano entram-
bi fuori, all’aperto, e incompa-
tibili fra loro: rispettivamente 
la montagna e guidare un’Alfa 
Romeo con la trazione poste-
riore e la scritta “Carabinieri” 
sulle fiancate. Altro non voleva 
e altro non chiedeva.
Nonno Pierobon se ne andò in 
pochi mesi con lo stesso silen-
zio e con la stessa dignità con 
cui aveva vissuto in valle per 
settant’anni; la stessa dignità 
che aveva trasferito in eredità al 
nipote il quale di avere in eredi-
tà anche una bottega di alimen-
tari, non voleva saperne.
La voglia di fare qualcosa per 
correggere una società sempre 
più sbagliata, la necessità di 
mettere una distanza fra sé e i 

ricordi del nonno, il desiderio 
di assaggiare il mondo oltre le 
vette delle montagne con la sua 
bocca e non dalla bocca di chi 
tornava a raccontarlo, presero 
la mano di Fausto e, nella scelta 
fra la passione per la montagna 
e il sogno di diventare carabi-
niere, lo guidarono verso la rea-
lizzazione del secondo. Da suo 
nonno aveva imparato ad esse-
re un Uomo; la Strada Provin-
ciale 251, insieme all’Alfetta, 
avevano fatto di lui un autista 
provetto e ora l’Arma lo stava 

facendo diventare un professio-
nista serio e affidabile.

*****

Il maresciallo Sergio Caglioma 
sapeva che tutto si era risolto 
per il meglio, ma era ansioso 
di sapere come si erano svolti 
i fatti. Non che si sentisse in 
qualche modo responsabile, 
aveva solo fatto il suo dovere, 
ma era pur sempre stato lui a 
chiedere il supporto dei colleghi 
del Nucleo Operativo Oltrelago 

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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l’Interporto Regionale. I colle-
ghi della zona furono in grado 
di dare qualche informazione in 
più al maresciallo di Pasticci: 
riferirono che la vettura veniva 
utilizzata da tal Donato Manci-
ni, originario dell’Agropontino, 
sposato e padre di due bambini, 
oltre che disoccupato e pregiu-
dicato per reati connessi allo 
spaccio di droga, alla ricetta-
zione e al contrabbando. I reati 
ascritti erano stati commessi 
tutti nell’area circumvesuviana; 
area dalla quale si era trasferito 
in zona Interporto poco più di 
tre anni prima e dove aveva la-
sciato ufficialmente la residen-
za. Gli uomini dell’Arma lo de-
gnavano delle loro attenzioni fin 
dal suo trasferimento ma, fino 
al momento, avevano ritenuto 
di non agire in attesa di avere 
fra le mani prove schiaccianti 
e sufficienti per inchiodarlo in 
carcere un bel po’ di tempo.
Ricostruendo la cronologia del-
le volte in cui la Peugeot era 
stata vista aggirarsi per le vie 
di Isolato Quarto, era chiaro al 
Caglioma che le visite dell’uti-
litaria sportiva non avevano una 
cadenza fissa. Era anche chiaro 
però che, trascorsi una decina 
di giorni dall’ultimo “avvista-
mento”, un suo passaggio c’era 
da aspettarselo. Per questo da 
qualche sera aveva disposto de-
gli appostamenti nelle vicinan-
ze del Bar Strong e finalmente, 
dopo tre giorni, i militari la vi-
dero arrivare. A bordo le solite 
quattro persone, sicuramente 
l’intera famiglia Mancini. Dai 
vari punti di appostamento i 
militari videro l’uomo scende-
re dalla macchina ed entrare 
nel bar, consumare qualcosa al 

banco e guardarsi intorno come 
se aspettasse l’arrivo di qualcu-
no. Invece aspettava un cenno 
da chi c’era già, seduto sulla 
sedia a rotelle al solito tavoli-
no che nessun cliente, abituale 
o occasionale che fosse, si sa-
rebbe mai sognato di occupare 
in assenza di Aniello Cinà; tan-
to meno di avvicinarcisi sen-
za il suo consenso quand’era 
presente. Il cenno di consenso 
all’avvicinamento fu lieve ma 
non sfuggì all’attenzione dei 
carabinieri che sospettavano già 
un legame fra quelle visite e la 
banda dell’infermo. Onofrio e 
Orlando, i due sodali del capo, 
si alzarono immediatamente 
senza bisogno di ricevere alcun 
ordine, lasciandolo solo con il 
forestiero.
Il Boss di Isolato Quarto e il 
Mancini tirarono fuori entram-
bi varie carte dalle tasche: le 
consultarono; se le mostrarono 
a vicenda; ci picchiavano sopra 
alternativamente e ripetuta-
mente con il dito medio, come 
a voler rimarcare qualcosa che 
c’era scritto. I carabinieri, fa-
voriti dalla scarsa illuminazio-
ne esterna e dalla luce al neon 
interna al locale, oltre che dai 
grandi sporti senza tende, riu-
scivano ad osservare abbastanza 
bene la scena. Più volte, mentre 
continuavano nella loro discus-
sione, i due compari rivoltarono 
i fogli che avevano fra le mani 
per scriverci qualcosa dietro. Ai 
militari che li stavano guardan-
do sembrò che facessero delle 
operazioni matematiche ma, da 
quella distanza, nessuno di loro 
avrebbe potuto giurarlo. Il tutto 
durò all’incirca una ventina di 
minuti, poi i due squallidi sog-

getti rinfilarono nelle tasche i 
fogli mezzo accartocciati e si 
congedarono senza quasi salu-
tarsi.
Il Caglioma stava osservando 
tutta la scena da dietro le tendi-
ne di un pullmino Bedford, pre-
so in prestito per l’occasione 
da un ex compagno di univer-
sità della moglie con cedimenti 
nostalgici verso il periodo dei 
figli dei fiori. La sensazione 
che ebbe fu quella di averci da-
vanti un imprenditore che tira 
le somme del mese insieme al 
suo commercialista, senza ca-
pire però chi dei due rivestisse 
il ruolo dell’uno e dell’altro.  
Quando l’utilitaria francese 
ripartì due degli uomini del 
Caglioma, come stabilito dap-
prima, la seguirono con l’auto 
privata di uno di loro; d’altra 
parte il parco auto della Stazio-
ne di Pasticci non contemplava 
nemmeno un’auto civetta. In-
tanto il maresciallo informò il 
Nucleo Operativo chiedendo 
che la vettura venisse intercet-
tata e seguita in incognita con 
un’auto dell’Arma. Da quel 
momento a prendere in mano la 
situazione fu il tenente Italo Ga-
lassi, capo del Nucleo Operati-
vo Radio Mobile, attenendosi 
a tutte le indicazioni e a tutti i 
suggerimenti che il maresciallo 
continuava a fornirgli in tempo 
reale. In particolare, il mare-
sciallo, sottolineò la presenza 
dei bambini a bordo dell’auto 
sospetta e che non esisteva ra-
gione al mondo che giustificas-
se la messa a repentaglio della 
loro incolumità.
Con ogni probabilità il Manci-
ni, dopo l’incontro con il Cinà, 
se ne sarebbe tornato verso 

di Parvenze, coinvolgendoli in 
un inseguimento che poteva ri-
velarsi disastroso. Aveva avuto 
la pazienza di aspettare fino a 
metà della mattina, poi aveva 
chiamato la Tenenza e chiesto 
di essere messo in contatto ra-
dio con l’appuntato Tempesti-
ni. Daniele non si fece ripetere 
l’invito una seconda volta: un 
caffè con l’amico maresciallo è 
uno di quei piaceri a cui non sa 
rifiutare.
Tortorella annunciò al Coman-
dante la visita dell’appuntato, 
una formalità inevitabile quan-
to scontata era la risposta; Da-
niele proseguì con passi calmi 
e lunghi fino all’ufficio del Ca-
glioma, già saturo dell’aroma 

uscito dalla moka che borbotta-
va sul fornelletto elettrico posa-
to sotto la finestra della stanza. 
Il Pierobon invece si fermò lì, 
nella stanzetta del piantone, e 
avrebbero parlato di macchine 
e di motori... e anche lui avreb-
be raccontato l’avventura della 
sera prima.
Quella macchina, una Peugeot 
205 GTI rossa, con un uomo 
una donna e due bambini a 
bordo, i carabinieri di Pastic-
ci l’avevano notata in giro per 
Isolato Quarto altre volte e, 
tutte le volte, si era fermata da-
vanti al bar Strong. Il Caglioma 
voleva capirci qualcosa di più 
ma il numero di targa aveva 
rivelato solo che l’intestatario 

della macchina era un ottanta-
quattrenne invalido civile, non 
vedente, residente in provincia 
di Caserta. Com’era prevedibi-
le l’anziano proprietario, sen-
tito dai militari dell’Arma del 
suo paese, non solo non seppe 
dire nella disponibilità di chi 
fosse l’auto, ma addirittura giu-
rò di non sapere di averla.
Il Caglioma continuò comun-
que ad investigare, convinto che 
quell’auto avesse qualcos’altro 
da raccontare. Al numero di 
targa corrispondevano alcune 
multe, tutte recenti e non paga-
te e tutte per divieto di sosta o 
altre infrazioni di poco conto, 
riscontrate dagli agenti del traf-
fico nei quartieri prospicienti 
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l’Interporto e, di conseguenza, 
anche le probabilità che avreb-
be imboccato la superstrada che 
porta verso il mare erano molte 
alte. 
Nei pressi della Rotatoria che 
fa da imbocco alla strada di 
grande comunicazione, una 
manciata di chilometri a Ovest 
di Pasticci, fu fatta converge-
re una Gazzella impegnata nel 
controllo del territorio. Alla 
pattuglia fu data la disposizione 
di simulare un posto di control-
lo di routine ma dovevano fer-
mare, solo ed esclusivamente, 
una Peugeot 205 GTI di colore 
rosso con una famiglia a bordo: 
nel caso il conducente avesse 
obbedito all’alt dovevano limi-
tarsi alla registrazione dei do-
cumenti, guadagnando il tempo 
necessario a farsi raggiungere 
dal tenente; nel caso in cui il 
conducente avesse invece for-
zato il segnale, per nessun mo-
tivo avrebbero dovuto reagire 
con l’uso delle armi o buttan-
dosi all’inseguimento. Intanto 
la Fiat Uno con targa di “co-
pertura” civile, guidata dal ca-
rabiniere Pierobon, partiva dal 
Nucleo Operativo con a bordo 
il Tenente Galassi e l’appuntato 
Tempestini.
I due carabinieri fermi all’im-
bocco della superstrada comu-
nicarono immediatamente al 
tenente che il posto di controllo 
era stato forzato. Nessuno, a 
bordo della Fiat Uno dell’Ar-
ma, mentre sfrecciavano a tut-
ta velocità nello scarso traffico 
serale, si stupì della notizia. Il 
Galassi si limitò a confermare 
all’equipaggio della Gazzella 
di non mettersi all’inseguimen-
to: la priorità assoluta era sal-

vaguardare l’incolumità dei due 
minori a bordo della piccola ma 
potente autovettura rossa.
Daniele Tempestini riusciva a 
stare sul sedile posteriore della 
“civetta” solo con le gambe in-
traversate e le ginocchia punta-
te nello schienale del Pierobon. 
D’altronde non aveva alternati-
ve, il posto accanto al guidatore 
spetta
per protocollo al militare più 
alto in grado e le ginocchia 
nella schiena del tenente 
non poteva piantarle. Intanto 
quest’ultimo e il marescial-
lo Caglioma, in contatto radio 
costante fra loro, avevano sta-

bilito di agire su due fronti: 
proseguire sulla superstrada 
cercando di ristabilire il con-
tatto visivo con l’auto del Man-
cini; fargli trovare un comita-
to d’accoglienza sull’uscio di 
casa. Ad organizzare il secondo 
ci pensò il Caglioma con la col-
laborazione dei colleghi della 
stazione Interporto; al primo 
ci avrebbe pensato con piacere 
il Pierobon anche se, al posto 
delle ginocchia del collega nei 
polmoni avrebbe voluto averci 
sotto il culo l’Alfetta che era 
stata di suo nonno… allora sì 
che avrebbe fatto vedere di che 
pasta era fatto il suo manico!

La Fiat Uno con i tre carabinie-
ri a bordo faceva intanto quel 
che poteva, ovvero correre sul 
filo dei centoquaranta all’ora, 
nemmeno un metro orario in 
più, ma sufficienti per portarsi 
se non a ridosso della Peugeot, 
quanto meno ad una distan-
za da poterla vedere e poter 
vedere, nel momento in cui 
sfrecciava nei coni di luce dei 
lampioni posti in corrisponden-
za degli svincoli e delle stazio-
ni di servizio, i movimenti al 
suo interno. Non far seguire il 
Mancini da una vettura militare 
era stata una scelta di pruden-
za azzeccata e coscienziosa; 
ciò nonostante il pregiudicato 
continuava a guidare a velocità 
folle, zigzagando fra le auto in 
corsia di sorpasso che non gli 
davano strada e i camion sor-
nioni che proseguivano placidi 
in direzione dell’Interporto. Il 
passaggio sotto i coni di luce a 
quella velocità dura un’istante, 
ma uno di quei flash fu suffi-
ciente al tenente per vedere i 
due bambini agitarsi sul sedile 
posteriore dell’autovettura e la 
madre girata indietro verso di 
loro, probabilmente nel tenta-
tivo di calmarli. Nell’istante 
successivo a Fausto arrivaro-
no contemporanei due ordini: 
quello del comandante che gli 
diceva di perdere terreno rispet-
to alla macchina del Mancini, 
senza però perderne il contat-
to visivo, e quello dell’autista 
di una Saab con il muso ad un 
metro dal paraurti posteriore 
dell’auto di servizio che, con 
lampi di abbaglianti e colpi di 
clacson, reclamava per sé il 
dominio esclusivo della corsia 
di sorpasso. Fosse successo in 

una circostanza diversa i tre ca-
rabinieri avrebbero provveduto 
a fermare il conducente della 
Saab, identificarlo ed elevargli 
le sanzioni relative a tutti gli 
articoli del Codice della Stra-
da che stava violando. Daniele 
Tempestini invece cercò solo di 
rallentarne la corsa per scongiu-
rare ulteriori pericoli, mostran-
do dal lunotto posteriore della 
piccola Fiat la paletta rifran-
gente con la scritta “Carabinie-
ri” e facendo, con l’altra mano, 
segnalati eloquenti per invitarlo 
a distanziarsi. L’effetto voluto 
però fu raggiunto solo quando 
il carabiniere alla guida azionò 
la sirena: subito il conducente 
della berlina, comprendendo 
evidentemente di trovarsi da-
vanti un’auto appartenente ad 
una forza di polizia, non solo 
si pose a distanza di sicurezza, 
ma ridusse prudentemente la 
velocità spostandosi nella cor-
sia di destra. Superata la distra-
zione imprevista il tenente si 
concentrò di nuovo sui fanalini 
posteriori della Peugeot. Il Pie-
robon invece aveva mantenuto 
un occhio sullo specchietto re-
trovisore e vide materializzar-
si, nello stesso tempo in cui la 
Saab spostandosi lasciava la 
visuale libera, i quattro fanali 
abbaglianti della Lancia Del-
ta Integrale che stavano rag-
giungendo a velocità pazzesca 
l’auto dei carabinieri. Un au-
tista qualsiasi si sarebbe fatto 
sorprendere e, come reazione 
istintiva all’imminente perico-
lo, avrebbe frenato e sterzato di 
colpo nel tentativo di scansarsi. 
Fausto invece mantenne la ve-
locità inalterata e agì quel poco 
che fu necessario sullo sterzo 

per portare le due vetture per-
fettamente allineate su un unico 
asse longitudinale immagina-
rio, in maniera tale che l’auto 
di servizio, se sollecitata da una 
spinta, anche solo minimamen-
te disassata, non subisse una 
deriva incontrollabile e fatale 
a quella velocità. E il tampona-
mento ci fu.
Il Pierobon mantenne lo sterzo 
saldo e la reazione della vettu-
ra alla spinta del tamponamen-
to fu solo quella di subire un 
violento balzo in avanti. Dopo 
il primo urto ne seguì un altro, 
a distanza di pochi secondi, e 
anche questa volta se l’auto 
dei militari non venne sbattu-
ta fuori strada, o sul paracar-
ro centrale, fu solo grazie alla 
perizia del Pierobon. Intanto il 
caposervizio si era voltato in-
dietro e Daniele aveva ripreso 
a fare gesti inequivocabili con 
la paletta rifrangente e contem-
poraneamente mostrava il di-
stintivo dal vetro posteriore. La 
sirena invece era ancora accesa 
dalla circostanza precedente e 
gli occupanti della Lancia non 
potevano non sentirla. Non sa-
rebbe servito l’attraversamento 
dell’ennesimo cono di luce che 
mostrò l’atteggiamento beffar-
do e provocatorio dei due uo-
mini a bordo della Delta, per 
capire l’intenzionalità volonta-
ria di provocare l’incidente.
I carabinieri, ad eccezione del 
guidatore, estrassero le pistole 
dalla fondina e le palesarono in 
maniera ben visibile agli occu-
panti della vettura che li stava 
tampinando. Per tutta risposta 
subirono un terzo tampona-
mento. Fausto Pierobon riuscì 
a controllare la decelerazione 
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dell’auto inseguitrice senza 
sbagliare una sola mossa, anche 
perché la differenza di massa 
delle due vetture, la velocità e 
la ristrettezza della carreggiata 
errori non ne consentivano. Le 
due vetture percorsero ancora 
diverse centinaia di metri pra-
ticamente incollate e gli occu-
panti persero il conto degli urti, 
sempre più lievi e sempre più 
facili da dominare da parte del 
carabiniere alla guida. Quando 
finalmente si fermarono al mar-
gine destro della strada dal cofa-
no della Lancia uscivano sbuffi 
di vapore bianco. Forse anche 
per questo i due occupanti, poi 
generalizzati nei proprietari di 
un’officina di Parvenze, ave-
vano finalmente desistito dalla 
loro condotta spericolata.
Daniele Tempestini bevve l’ul-
timo sorso dalla seconda tazza 
di caffè, poi riprese il racconto:
«Io e il tenente siamo sce-
si dall’auto prima ancora che 

fosse completamente ferma, ci 
siamo portati a ridosso rispetti-
vamente degli sportelli del gui-
datore e del passeggero e ci sia-
mo qualificati, intimandogli di 
scendere con le mani alzate».
Il passeggero prima si rifiutò di 
scendere, poi, una volta a terra, 
si rivolse con fare minaccioso 
verso il tenente che aveva di 
nuovo dovuto intimargli di fer-
marsi e tenere le mani alzate.
«Quando il tenete Galassi ha 
tentato di perquisirlo il mecca-
nico ha reagito afferrandolo per 
il polso destro; per un attimo ho 
temuto che volesse disarmarlo; 
invece sono rotolati entrambi a 
terra dove il tipo è stato plac-
cato dal Pierobon. A quel punto 
li abbiamo dichiarati entrambi 
in stato d’arresto. Intanto io ero 
ancora alle prese con il guida-
tore che continuava a rifiutarsi 
di scendere».
«Avrei dato mezzo stipendio per 
vedere il Pierobon in azione», 

disse il maresciallo Caglioma 
sorridendo. L’altro riprese:
«Il più violento era il passegge-
ro, non c’è dubbio. Nel momen-
to in cui pareva che tutto fosse 
tornato sotto controllo e stava-
no salendo sulla macchina di 
servizio, ha agguantato la giac-
ca del tenente strattonandolo e 
facendogli perdere l’equilibrio. 
E’ stato allora che il Galassi ha 
sbattuto lo zigomo nello spigo-
lo dello sportello».
«Spero nulla di grave…»
«Dal sangue che usciva pensa-
vo peggio, invece solo un ta-
glietto e un bell’ematoma con 
tanto di occhio pesto».
L’appuntato Tempestini prose-
guì:
«A quel punto li abbiamo am-
manettati entrambi. La nostra 
macchina di servizio, nonostan-
te i danni e il rumore delle ruote 
che strisciavano sul paraurti de-
formato, era in grado di cammi-
nare; io stavo letteralmente con 

le ginocchia in bocca».
«Non avete chiesto rinforzi?»
«Eravamo sulla superstrada, 
sarebbe arrivata sicuramente 
una pattuglia della “Stradale” 
e i panni sporchi non sarebbe-
ro rimasti in famiglia. Abbia-
mo richiesto solo l’invio di un 
carroattrezzi per il sequestro 
dell’autovettura. Siamo usciti 
al primo svincolo e abbiamo 
consegnato i due soci in stato 
di arresto ai colleghi della Sta-
zione di Montepatri, intanto ci 
eravamo convinti che volessero 
fermarci per proteggere la fuga 
del Mancini».
«Deduzione più che logica, ma 
sembra non esatta. Il coman-
dante della Stazione di Monte-
patri mi ha detto che entrambi 
i meccanici hanno dichiarato 
di non conoscere nessun Do-
nato Mancini, e sembravano 
credibili. Hanno giurato di non 
entrarci nulla con la faccenda 
della Peugeot rossa».
«Solo una coincidenza allora? 
Ma se è così perché hanno ten-
tato di buttarci fuori strada?»
«Uno dei due ha dichiarato che 
volevano la strada libera per 
provare le prestazioni dell’au-
to; l’altro invece che avevano 
fretta di riparare un camion in 
panne all’Interporto. Adesso 
spiegheranno meglio le loro 
ragioni al magistrato, ma non 
potranno farlo per direttissima 
perché durante la perquisizione, 
dalle loro tute, sono saltati fuori 
degli assegni postdatati su cui 
è stato chiesto un supplemento 
d’indagine».
«Bella come bravata, non c’è 
male!»
«Una bravata, hai detto bene… 
o una ragazzata innocente, 

come l’ha definita sul giornale 
di oggi Lando Faria».
«Vorrei sapere perché quel 
giornalista sminuisce sempre 
il nostro operato, soprattutto 
quando si tratta del quartiere 
Oltrelago e di Pasticci».
«Non credo che da parte sua ci 
sia la volontà diretta di sminui-
re il nostro lavoro, quanto piut-
tosto quella di far apparire tutta 
la zona come un’oasi felice. Ri-
cordati Daniele che questo ter-
ritorio, da quasi mezzo secolo, 
è governato ininterrottamente 
dal partito degli azzurri. Ades-
so che hanno in mano anche il 
governo nazionale devono di-
mostrare che loro sono costrut-
tori di Eden in terra. A proposi-
to di costruttori, temo che ci sia 
dell’altro e voglio vederci chia-
ro. Ormai da mesi il nuovo vice-
sindaco si incontra sempre più 
spesso con Raimondo Pinzagli, 
un ragazzo della Pasticci bene 
che si è messo ad organizzare 
riunioni quasi carbonare un po’ 
con tutti gli operatori del set-
tore immobiliare. La cosa non 
mi piace... Adesso però, non 
dimentichiamoci che dobbiamo 
risolvere il caso dell’omicidio 
Loiodice».
«Ci sono novità in merito?»
«Sì, domenica ho parlato con il 
gestore del bar frequentato da 
Martino e il giorno dopo anche 
con la fidanzata. Nel frattempo 
io e i miei uomini stiamo racco-
gliendo diverse testimonianze, 
rilasciate a mezza voce in giro 
per Isolato Quarto: spero che 
ricucendole insieme venga fuo-
ri qualcosa di interessante».
«Per il momento cosa sai?»
«Eh no, così è troppo facile. Ti 
anticipo solo una coincidenza: 

il portachiavi con le chiavi della 
macchina del fu Loiodice porta 
il logo di una concessionaria 
che si trova nel quartiere Inter-
porto: se vuoi sapere di più te lo 
racconto, ma seduti a un tavolo 
della trattoria Da i’ Daddi».
«A pranzo? Io finisco il servizio 
alle quattordici e trenta».
«Aggiudicato. Per il mio sto-
maco è un po’ tardi, però a 
quell’ora staremo tranquilli».
«Adesso lasciami recuperare il 
Mangiapolenta; se Lando Faria 
vuole davvero dipingere questo 
paese come il Bengodi, là fuori 
c’è bisogno di fare grandi pu-
lizie».
Fausto Pierobon quando cam-
mina ondeggia; non lo fa ap-
posta, è il suo portamento e, 
insieme all’evidente sovrap-
peso, visto da dietro, sembra 
un grosso budino poggiato su 
un tagadà in funzione. Un po’ 
per questo, un po’ per le sue 
origini geografiche, i colleghi 
lo chiamano amorevolmente il 
Mangiapolenta. Il maresciallo 
Caglioma si alzò sorridente per 
salutare l’amico.
«Ma come, ieri sera vi ha sal-
vato la vita e oggi non gli avete 
dato nemmeno un giorno di ri-
poso?»
«Stai scherzando: dopo l’inci-
dente di ieri al “Nucleo” siamo 
rimasti praticamente appiedati 
e stamani, dalla Compagnia, ci 
hanno mandato un’Alfa Romeo 
con la trazione posteriore: non 
sarebbe rimasto a casa nemme-
no se fosse stato ingessato».
Il tempo di rimettersi seduto e 
il telefono sulla scrivania del 
maresciallo squillò: era il co-
mandante della Stazione Inter-
porto, maresciallo Cesare Sar-
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zana, che voleva aggiornarlo. 
La sera prima il Mancini aveva 
parcheggiato sotto casa che era 
passata mezzanotte da pochi 
minuti.
«I miei uomini lo hanno bloc-
cato appena sceso dall’auto, 
non li ha sentiti nemmeno arri-
vare».
«I bambini?», fu la prima do-
manda e la prima preoccupa-
zione di Sergio Caglioma.
«Erano sconvolti e piangevano 
ancora. Nelle tasche dei loro 
cappottini abbiamo rinvenuto 
alcune dosi di eroina già con-

fezionata, è evidente che i geni-
tori li usavano come “cassetta” 
di sicurezza in cui conservare 
la droga durante il trasporto... 
e anche come scudi per coprirsi 
la fuga in caso di bisogno».
«Non c’è dubbio, se i bam-
bini non fossero stati a bordo 
dell’automobile li avremmo 
fermati prima». Il comandante 
della Stazione Interporto prose-
guì:
«Addosso all’uomo non abbia-
mo trovato niente. Probabil-
mente si è disfatto dei “pizzini” 
di cui mi hai parlato durante 

la fuga. Dalla borsa della don-
na invece abbiamo recuperato 
alcune lettere intimidatorie, 
pronte per essere recapitate ad 
alcuni disgraziati finiti nella 
rete degli strozzini».
«Quindi?»
«Quindi adesso sono entrambi 
in stato di fermo».
«I bambini?» chiese di nuovo il 
Caglioma, senza riuscire a na-
scondere un groppo di appren-
sione.
«Al momento sono affidati ai 
Servizi Sociali».
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Ancora non so se riuscirò a evi-
tare spoiler, per cui siete avvisa-
ti; va anche detto, e non è poco, 
che la visione dei due film sen-
za conoscerne dettagli e trama 
potrebbe rendere l’esperienza, 
oltre che, garantisco, sgradevo-
le, addirittura traumatica.
Siete donne incinte? Statene 
alla larga.
Facilmente impressionabili?
Alla larga!
Siete dei duri smaliziati che 
tuttavia conservano empatia 
nei confronti del prossimo e un 
residuo briciolo d’anima? Vi 
farete MOLTO male.
Amate visceralmente la settima 
arte? Credete di essere pronti a 

sperimentarne il  lato più oscu-
ro dal quale non c’è ritorno? 
Se fate capo a quest’ultima 
categoria, “Martyrs”, ma so-
prattutto “Serbian Film” vi 
infliggeranno ferite che non 
si rimarginano, ma valgono la 
pena.
Mia morosa ebbe modo di vi-
sionare i primi 20 minuti di 
quest’ultimo (durante i quali 
ancora non succede un cazzo) 
quando fu presentato in ante-
prima a un festival intelletua-
loide nel 2010.
Intuì che qualcosa non andava 
e lasciò la sala. Nel corso del-
la successiva mezz’ora, mol-
ti spettatori la imitarono, chi 

sproloquiando sul crollo verti-
cale della civiltà e dei costumi, 
chi bestemmiando, chi più sem-
plicemente senza parole. Credo 
qualcune desse di stomaco.
Non c’è “philia” che in corso 
d’opera non venga esplorata 
nei dettagli (grafici): “pedo/ne-
cro/zoo” e quant’altro. Manca 
all’appello la “copro”, sublima-
ta tuttavia nell’esperienza della 
platea, cui viene virtualmente 
imposto di mangiare merda.
Il concetto, cristallino quanto 
raggelante, è riassumibile nel 
principio secondo cui: se non 
sperimenti direttamente la tor-
tura, non puoi comprenderla. 
Di conseguenza, nel corso della 
pellicola, orrore, schifo e racca-
priccio si susseguono e sovrap-
pongono senza soluzione di 
continuità, subentrando infine 
l’inevitabile senso di colpa per 
non aver interrotto la visione.
Il fine ultimo del regista, il gio-
vine (e geniale) Srdjan Spa-
sojevic, era, stando alle sue di-
chiarazioni, rendere partecipe 
chi guarda della violenza più 
estrema, quella perpetrata ai 
danni del popolo serbo, ma an-

che di ogni altra vittima di so-
prusi nei teatri di guerra sparsi 
per il mondo. Lungi dal restare 
circoscritto allo scenario bel-
lico, l’abuso, inflitto o subito, 
viene trasmesso di generazione 
in generazione quale retaggio 
ineluttabile che accomuna car-
nefici e vittime. 
Le indicibili crudeltà rappre-
sentate sono interrotte, qua e là, 
da singolari “sberleffi” all’indi-
rizzo del pubblico utili a ricor-
dare che trattasi pur sempre di 
finzione. 
Anche con un budget risicato, 

non sarebbe stato difficile pro-
curarsi della protesi peniene 
con un minimo di credibilità, 
invece si sceglie, quando la 
telecamera inquadra un cazzo 
duro in primo piano, di ricorrere 
a un banale simulacro in legno. 
L’impatto visivo non ne risen-
te, a cagione del sovraccarico 
emotivo, ma l’effetto, sublimi-
nale a occhi non particolarmen-
te attenti, è di diluire il realismo 
della scena, rendendola appena 
più sostenibile. 
Parimenti, il titolo compare su 
uno sfondo colorato, accom-

pagnata da una musica festa-
iola, con tanto di frasca che da 
tradizione indica un luogo de-
putato alle gozzoviglie. L’im-
magine svanisce subito, così 
come il tema musicale sostitu-
ito dall’autentico “title theme”: 
una straniante, animalesca co-
lonna sonora necro-techno. 
“Serbian Film” eccelle in quan-
to a regia, sceneggiatura e inter-
pretazioni; il racconto ha ritmo, 
stile, una scansione narrativa 
ineccepibile e similmente alla 
tragedai greca non manca di 
catarsi.
Sebbene possa comprendere il 
rifiuto delle tematiche quanto 
mai grevi, dissento altresi’ da 
certa critica, blasonata e per-
benista, che lo biasima a priori: 
se in superficie,  può apparire 
come un truce baraccone alle-
stito al solo scopo di consegna-
re a dubbia fama i suoi realiz-
zatori, in realtà costituisce una 
cupissima rappresentazione del 
male verso il quale la condanna 
è implicita. 
Non dubito che il regista, certo 
di dare scandalo, contasse di as-
surgere a notorietà immediata e 
mondiale. Era altrettanto preve-
dibile però che l’opera sarebbe 
incorsa in forti limitazioni nella 
distribuzione, subendo innume-
revoli tagli, rimaneggiamenti e 
in alcuni casi la decostruzione 
forzosa. Sequestrato pressochè 
ovunque, mai doppiato, “Srpski 
Film” è reperibile unicamente 
in rete  in versione sottotito-
lata. Ad oggi, con l’eccezione 
di un episodio dell’antologico 
“The ABC of death”, Spasoje-
vic non ha girato altro; pare stia 
lavorando a un fanta-western, 
“Whereout”, del quale si sa 

“martyrs”  &  “serBian film”

Ecco giunto il momemto più duro, recensire l’irrecensibile, ovvero 
parlar (bene) di due dei film più discussi della storia del cinema. 

Per la serie “È un lavoro sporco ma qualcuno deve pur farlo (e poi 
a me piace)” vi propongo un report congiunto su

di T. Sarafian
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poco o niente.
Veniamo ora a “Martyrs”.
Sono riuscito a scrivere di “Ser-
bian Film” evitando (quasi) gli 
spoiler inerenti la trama; mi 
prodigherò di fare lo stesso, ma 
ribadisco: più ne sapete prima 
di guardarlo, meno vi ferirà, a 
meno che non siate delle bestie 
senza cuore (ma come sempre, 
in questo caso andatavene af-
fanculo).
Se le efferatezze serbe costitui-
scono una solidissima impalca-

tura, atta a veicolare un messag-
gio preciso, lo stesso non si può 
dire del corrispettivo francese. 
Anche “Martyrs” risulta tec-
nicamente perfetto, realizzato 
con mano ferma e senza sbava-
ture: il racconto nasce, cresce e 
si sviluppa in totale coerenza, 
andando a concludersi ove nes-
suno avrebbe osato aspettarsi. 
Ciononostante, la motivazione 
fornita a giustificare la sequen-
za di gore e violenza (di cui la 
rappresentazione più agghiac-

cante è a parer mio, quella in 
cui non scorre una sola goccia 
di sangue), puzza di finto. Che 
si tratti di una figata, magari 
addirittura epocale, non cambia 
l’impressione sia stata appici-
cata in calce al fine di informa-
re lo spettatore, reduce da una 
mattanza da elaborare in tera-
pia, dell’esistenza di una moti-
vazione forte: nulla in realtà era 
gratuto. 
Balle.  
Impeccabile, ritmato, profon-
do oltre ogni sopportazione, 
ma realizzato col solo obietti-
vo del successo commerciale 
e dell’intrattenimento malato, 
“Martyrs” non è, pur sorretto 
dal talento registico di Pascal 
Lougier, un prodotto “onesto”. 
Sul versante interpretativo, le 
performance attoriali delle pro-
tagoniste, una più brava dell’al-
tra, lasciano basiti. Morjana 
Alaoui e Mylène Jampanoi 
sono semplicemente stratosfe-
riche, inarrivabili muse al ser-
vizio di un genio perverso; a 
ben guardare lo show è loro per 
l’intera durata, eccezion fatta 
per le sequenze con le bambine 
che spaccano il cuore.
Curiosi?
Reiteriamo. Se nel caso del film 
serbo appariva palese una cor-
nice etica che dava senso e ri-
gore al tutto, in “Martyrs” non 
ho ravvisato niente del genere: 
unicamente un dolore atroce, 
fine a se stesso, che conduce 
persone migliori di me all’esta-
si.
Per dare un senso all’ultima 
frase dovete guardarvelo.
Cazzo, avrei dovuto fare il pro-
moter di eventi sado maso...

LA VIOLENZA NON È
UNA SCELTA DI VITA.

A VOLTE.

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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mariano Brustio
era una giornata di sole

Genova, il Canada, il Mare. Una storia di vita e memoria

di Fabio Gimignani

Mariano Brustio, cos’è il 
Mare?
Mi piace risponderti con le pa-
role che ho utilizzato nel mio 
racconto. Questo è riferito 
all’attacco navale subito da Ge-
nova nel 1940: 
“Il mare era amico, forza, av-
ventura, lavoro, sicurezza, de-
naro, svago, tranquillità, nessu-
no si aspettava che fosse anche 
sofferenza, dolore e morte”

Quest’altro invece si riferisce 
al protagonista del racconto, il 
Capitano Eugenio, che spiega 
al suo figliolo la vita del mari-
nano
“…il marinaio teme il mare, nel 

mare ci lavora, si affatica, sta 
lontano per mesi dai suoi affetti 
e dal ponte della nave scruta la 
terra per cercare la sua casa e 
la colora di tinte sgargianti per 
riconoscerla da lontano, e chie-
de di poterci tornare presto, per 

morire fra le strade della sua 
città…”

Hai accennato a “storie asso-
pite”. Perché le storie si as-
sopiscono? E come possiamo 
risvegliarle?
Anche qua, vorrei risponderti 
con qualche passaggio del rac-
conto, ma credo invece che sia 
utile spingersi a comprendere 
che le storie si assopiscono, si 
dimenticano, perché è più sem-
plice accettare quello che i me-
dia ci propongono. Mi spiego 
meglio: un sociologo canadese 
negli anni ’50 ha dato la defini-
zione di Media Caldo e Media 
Freddo, era Marshall McLuhan. 

Ecco la semplifico così, è meno 
faticoso guardare un’immagine 
che leggere o scoprire l’origine 
di un testo. Da parte mia inve-
ce la curiosità invece è un in-
grediente che mi appartiene da 
sempre. E non la confondo con 
il pettegolezzo, come a volte 
qualcuno o tanti fanno. Essere 
curiosi ti porta a scoprire mon-
di che non ti appartenevano. 
Ti porta a conoscere quel filo 
che unisce le storie, ti posta a 
conoscere certi autori che ti 
erano sconosciuti, a volte an-
che solo leggendo gli autori di 
una canzone o le dediche e le 
citazioni nelle prime pagine di 
un romanzo. Senza questo pre-
zioso ingrediente, la curiosità, 
saremo destinati ad una lenta 
involuzione.

Genova, per noi?..
Genova è la patria indiscussa 
del mondo cantautorale. Si par-
la di un progetto che dovrebbe 
dare alla città l’imprimatur e 
finalmente un vero museo per 
tutti questi artisti, per non per-
mettere che la disattenta memo-
ria ne cancelli l’immensa opera 
di cui possiamo oggi godere i 
frutti. E valorizzare meglio di 
come si faccia ora, la storia 
della cultura musicale è quello 
che tutti ci aspettiamo. Geno-
va è la città che accanto ad una 
nota cioccolateria conserva an-
cora quel soffitto viola cantato 
da Gino Paoli, oggi forse ridi-
pinto, ma è lì e nessuno potrà 
traslocarlo. Genova è il posto 
in cui torno sempre volentieri 
a respirare anche gli odori del 
porto e in cui un giorno una si-
gnorina svizzera si innamorò di 
un capitano di Marina, ma que-

sto se volete lo leggerete nel 
mio romanzo. Genova è stata 
la città in cui sono nate case di-
scografiche, nel tempo fallite e 
poi risorte, ma anche e purtrop-
po album falsi apparsi come 
meteore e poi spariti solo dopo 
accennate denunce imminenti, 
insomma, un bel pasticcio den-
tro il nostro mondo sempre più 
assetato e dissennato. Genova 
aveva due stemmi: uno scudo 
con una croce rossa al centro e 
due grifoni con la coda bassa ai 
lati ed anni dopo lo stemma alzò 
la coda ai grifoni. Quello stes-
so stemma venduto chissà per 

quale esatto motivo alla città 
di Londra. Andate a stupirvi in 
Piazza De Ferrari ad osservare 
il vecchio stemma sul basamen-
to dei lampioni. Ed anche qui i 
meno attenti e curiosi cadranno 
dalle nuvole. Genova saprà di-
scernere fra i veri cultori delle 
arti e i meno onesti. Genova è 
una città ferita. Oggi più che 
mai. È considerata il centro sto-
rico più grande d’Europa, fatto 
di carruggi con opere d’arte e 
bassorilievi che non si vedono 
in nessun altro posto al mondo. 
Genova ha una percentuale di 
motocicli quasi come quella di 

“Qualche anno fa in gita su un lago nel novarese, mi sono tornate in mente storie che temevo 
si fossero assopite o nascoste fra i risvolti dei pensieri e delle incombenze più urgenti. E con 

mia sorpresa mi sono ritrovato a ricordare quello che alcuni amici mi avevano raccontato, fra 
un whiskey ed un altro, ed immagini di una terra quasi sconosciuta sovrapposte ad una città 

che ho amato e che amo: Genova. E così fra un carruggio e l’altro mi sono divertito a ricama-
re i ricordi di parole e immagini intessute di sole lettere e vocaboli. E a qualche lettore compli-

ce era pure piaciuto questo mio tentativo. Ma non mi sembrava ancora abbastanza.
E come per quelle raccolte di canzoni che svelano fra le tante già ascoltate un solo unico ine-
dito, o fra quei libri di immagini già viste migliaia di volte, ma che fanno riaffiorare una foto 

perduta, ho rimesso mano al racconto e gli ho dato una forma compiuta, ho restituito alla mia 
memoria la forma di una storia precisa.

Questo mio romanzo, arricchito di altri sei anni di ricordi, non è la fine del racconto, ma l’ini-
zio di un viaggio al battesimo di un mare spero per una volta compiacente”.
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Bangkok. Adesso è tagliata in 
due letteralmente, dopo il 14 
agosto del 2018. E ha bisogno 
di aiuto, di sostegno, di gente 
capace che pulisca il corso dei 
fiumi e dei torrenti e non si stu-
pisca che quando piove la città 
sia allagata. 
Nel mio racconto scrivo que-
sto: “Eugenio il Capitano po-
teva vedere la sua Genova e la 
schiuma del suo mare messa lì 
a proteggerla, con quella costa 
che gli fa da orlo cucito a mano, 
imperfetta, fatta di tante picco-
le insenature e baie dove è faci-
le trovare rifugio, ma è difficile 
poter approdare. Fatta di monti 
che a due passi dalla riva ti pro-

teggono dallo straniero, fatta di 
odori forti e di sapori della terra 
e di fiori, variopinte pennellate 
a guardia dei gerani sui balco-
ni e delle persiane semiaperte.” 
Ecco mi piacerebbe vederla di 
nuovo così, per innamorarmi di 
nuovo di questa città calpesta-
ta e usata dai meno attenti e da 
tante persone scaltre che predi-
ligono le “palanche” alla bel-
lezza ed alla cultura che Geno-
va ci può offrire. Ai più curiosi 
si intende. 

Quali sono le caratteristiche 
importanti, per te, in “Era una 
giornata di sole”?
È un romanzo che si compone 
di due parti: 
la prima molto descrittiva, con 
quello stile, mutuato dai roman-
zi di Àlvaro Mutis, con quelle 
sue minuziose descrizioni, qua-
si seicentesche, dei personaggi 
e dei luoghi, ma soprattutto del-
la statura psicologica dei perso-
naggi e della voglia e necessità 
di non lasciare che i protagoni-
sti vengano travolti dal destino, 
ma artefici del loro stesso desti-
no, anche a volte lottando con 
tutta le loro forza. Ed i prota-

gonisti del mio racconto fanno 
proprio questo. 
La seconda parte per scelta è più 
dinamica e si sofferma meno 
nel particolare, forse a vantag-
gio della trama. In tutto il ro-
manzo l’Amicizia e il Rispetto 
(e lo scrivo in maiuscolo) sono 
quelle costanti che uniscono ad 
uno ad uno tutti i personaggi 
che appaiono nel corso dello 
svolgimento, anche avventuro-
so, di tutto il racconto.

Cosa collega Genova al Qué-
bec?
Aldilà della mia fantasia, di 
tutto quello che ho voluto in-
serire nel romanzo, storie vere, 
racconti di amici genovesi e 
non, esperienze vissute, emo-
zioni che scaturiscono dalle 
sensazioni, il fil-rouge per me 
è l’accoglienza. E la musicalità 
della lingua. Il dialetto genove-
se assurto ormai a lingua e la 
musicalità del Francese. Sono 
entrambe due lingue che si spo-
sano meravigliosamente con la 
musica. L’una come diceva Fa-
brizio De André all’indomani 
della assegnazione del premio 
Gilberto Govi “In una nazione 

giovane come l’Italia i dialetti 
sono indispensabili. Rappre-
sentano un desiderio di identifi-
cazione nelle proprie radici che 
si fa tanto più forte quanto più 
si diffonde l’idea di una mega-
statalizzazione europea. E poi 
l’italiano, se non fosse nutrito 
delle frasi idiomatiche, diver-
rebbe un linguaggio adatto solo 
a vendere patate o a litigare nei 
tribunali”. 
Dall’altro canto invece l’utiliz-
zo del Francese nelle canzoni 
ad esempio di Francis Cabrel, 
perfetto sconosciuto al pubbli-
co italiano, o dell’Argot nelle 
canzoni di Georges Brassens. 
Ovvero l’utilizzo del linguag-
gio per rendere fruibile e com-
prensibile un concetto che a 

volte con la lingua madre sa-
rebbe difficoltoso da cogliere. 
E come per tutte le situazioni 
che richiedono impegno, è ov-
vio che si deve essere curiosi 
dei modi di esprimersi e desi-
derosi di imparare.  

Cosa significa, per Mariano 
Brustio, scrivere?
Significa semplicemente testi-
moniare le esperienze vissute, 
condirle nel mio caso della fan-
tasia, rivivere al meglio certi 
momenti rimanendo libero di 
portare la storia verso una dire-
zione più confacente. Insomma 
dar libero sfogo a quello che 
si sente, intendo dire il sentire 
come uno dei sensi, il provare 
una sensazione che dia libero 

sfogo ad una emozione e tenta-
re di regalare questa emozione 
al lettore. Qualcuno meglio di 
me una volta diceva che scri-
veva per una incontenibile riaf-
fiorare della memoria. In certi 
momenti mi è accaduta la stes-
sa cosa, riprendendo i racconti 
di tanti amici genovesi e non e 
trasferirli in un racconto tutto 
mio. Poi nessuno si accorge che 
i racconti sono storie pseudo-
vere, non hai un nome famoso, 
le major dell’editoria ti snobba-
no perché nessuno rischierebbe 
le proprie “palanche” su un per-
fetto sconosciuto, e queste sto-
rie vere narrate da questi amici-
artisti rimangono privilegio per 
pochi, ingabbiate nelle pagine. 

Quanto è importante raccon-
tare e raccontarsi a degli sco-
nosciuti? E perché?
Non ci racconta mai per dire 
qualcosa a qualcuno. Lo si fa 
per se stessi. Per rivivere certe 
emozioni ed anche certe sen-
sazioni. Il successo di un’ope-
ra, di un quadro, di un libro, 
di un progetto architettonico, 
è tale sempre e solo se quelle 
emozioni si riescono a trasferi-
re agli altri. Sarò felice o meno 
a proposito del mio romanzo, 
se saprò trasmettere le stesse 
emozioni che ancora a volte mi 
prendono rileggendolo.

Nel tuo romanzo c’è più Piero 
o Pescatore?
Ci sono entrambi. Ma soprat-
tutto c’è il messaggio che ho 
colto nella canzone “Smisura-
ta Preghiera”. Che non è tratta 
solamente da una raccolta di 
versi e poesie di Àlvaro Mu-
tis, dalla Summa di Maqrol per 

SInOSSI

Il romanzo è incentrato sulle vicende dello sventurato 
marinaio Eugenio e della sua compagna Susanne, orfana 
dei genitori svizzeri, cresciuta in un sanatorio immagina-

rio della riviera ligure ed allevata poi presso una facoltosa 
famiglia genovese. Racconto particolarmente focalizzato 

sulla statura psicologica dei personaggi e sull’alone poetico 
che li avvolge. Racchiude in sé più vicende di vita, amore e 
amicizia. L’ambiente marinaresco, i paesaggi del Québec, 

le avventure di Jacques e Mireille fanno da contorno al 
racconto che spazia degli anni ‘60, sino ai primi anni ’80, 
spaziando per luoghi tutti reali, dai laghi del novarese alla 
Svizzera, da Genova al Canada, ed approdando in un paese 
immaginario lungo la costa canadese. Questi luoghi fanno 
da sfondo all’umanità dei personaggi, intorno ai quali s’in-
trecciano altre storie di protagonisti all’apparenza margi-

nali, ma che sul piano del racconto sostengono le vicende di 
Eugenio e Susanne e del loro figliolo Jacques, divenendo ef-
ficaci testimoni dei protagonisti e dell’intera storia narrata. 
Un romanzo delicato, piacevole da leggere e appassionante 

sino alle ultime righe. Il finale potrebbe lasciare legger-
mente l’amaro in bocca, ma nello stesso tempo consegna un 
messaggio d’ottimismo e speranza, con quell’ultimo accento 

sulla ‘giornata di sole’ che è anche icona dell’opera. 

LIbRILIbRI
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intendersi, ma da almeno 9 ro-
manzi e altrettante poesie dove 
fra le pagine trovi due parole 
o un verso da cui Fabrizio ha 
tratto il suo testo. Ed è un ra-
gionamento sulla differenza fra 
maggioranze e minoranze. Nel 
mio racconto trovate una mag-
gioranza distante e superba, e 
lo sforzo di un Capitano e della 
sua famiglia, le minoranze ap-
punto, che quando si rendono 
conto della fortuna che sono 
riusciti a costruirsi, mettono 
tutto il loro impegno a favore 
delle persone meno fortunate. 
Ma con una peculiarità: e qui 
mi tocca prendere a prestito 
le parole di Giancarlo De Ca-
taldo nella prefazione che ha 
fatto al libro: “Un lungo e de-
licato racconto di viaggio e di 
speranza scritto da un autore 

che crede nella compassione 
e si astiene da ogni frettoloso 
giudizio morale: perché, come 
dice Chepi, la sposa indiana di 
un rude boscaiolo del Québec, 
“Grande Spirito, preservami 
dal giudicare un uomo prima 
di aver percorso un miglio nei 
suoi mocassini”.

Chi è Mariano Brustio?
Mariano Brustio è un autore cu-
rioso. Certo mi piacerebbe esse-
re considerato uno scrittore. Lo 
scrittore è colui che per profes-
sione scrive libri, che siano ro-
manzi, saggi, non ha importan-
za. In Italia non credo vi siano 
più di 50 scrittori che possano 
vantarsi della professione. Ci 
sono giornalisti che pubblicano 
articoli e saggi, qualcuno anche 
romanzi, io precauzionalmen-

te mi considero un autore. La 
scrittura non mi dà il pane. La 
curiosità invece è un ingredien-
te che mi appartiene da sempre. 
Da non confondersi, come me-
glio dicevo prima, con il pette-
golezzo. Ma attenzione, e que-
sto per me è molto importante: 
se la curiosità si deve spingere 
solo al possesso di quella foto 
o a quel disco dove viene pub-
blicata la versione diversa della 
canzone ecc. ecc. forse non ab-
biamo capito granché di quello 
che un Artista ha voluto tra-
smetterci. E quelli che si van-
tano oggi di andare in direzione 
ostinata e contraria, non si sono 
accorti che stanno andando tutti 
insieme nella stessa direzione. 

Pesca dal cilindro un pensiero, 
una parola e una canzone.
In ordine: Non ci sono poteri 
buoni. Amicizia. Per i tuoi lar-
ghi occhi. 
Ovviamente tutto a riferito ad 
una persona che mi ha donato 
la sua amicizia e che ora non 
c’è più. E che mi ha insegnato 
davvero tante cose, ma non vi 
svelo il nome. 

VENT’ANNI, BEIRUT
E UN MITRA IN SPALLA
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in cammino
sul sentiero dell’anima

Il Tibet
Un luogo dove è ancora possibile trovare 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 1 - Mi fai impazzire,
ma se facciamo sesso devo lasciare subito mia moglie

di Simona Castiglione

Esistono uomini di saldi prin-
cipi. Rari, ma ci sono. Anche 
loro, come tutti, possono avere 
un’amante ma sono talmente 
rosicchiati dai sensi di colpa 
che non riescono a combinar-
ci granché. A parole, di solito, 
sono i migliori: dei veri incan-
tatori di serpenti. Ipnotizzano la 
preda con fiumi di dichiarazio-
ni, poesie, canzoni e attenzio-
ni di ogni genere. Sono anche 
sensuali e passionali, sempre a 
parole. Poi, però, all’atto prati-
co, tirano il freno a mano affer-
mando a gran voce che l’amo-
re non è tutto, che la passione 
rovina le famiglie e che non è 

questo che vogliono per la loro, 
di famiglia, perché ovviamen-
te sono uomini responsabili. E 
le amanti, in tutto questo? Per 
un po’ vivono il loro ottovolan-
te emozionale, pensando “lui 
è diverso, non è come tutti gli 
altri” e desiderando ardente-
mente che le parole d’amore si 
trasformino in atti, e che il fe-
difrago, sopraffatto dagli even-
ti, la smetta di troncare tutto 
sul più bello. Poi cominciano 
a sospettare che l’amato bene 
soffra di qualche disfunzione 
sessuale che non vuole rivela-
re, ma non riescono a trovare le 
prove, perché se è così lui, nel 
tempo, è diventato abilissimo a 
nascondere il problemino. Alla 
fine, esasperate, lo abbandona-
no al suo destino. Quando non 
è lui che, esasperato da se stes-
so, molla l’amata, non prima di 
averla letteralmente glassata di 
frasi come: “ti amerò per sem-
pre”, “rimarrai nel mio cuore 
finché avrò vita” etc.
Mariarosa era una donna pa-
cata. Di aspetto gradevole, di 
buone maniere, gentile e dolce 
anche per mestiere: faceva la 
maestra. Aveva chiuso da non 
molto una storia assai dolorosa, 
breve e triste: un fidanzamento 

con un collega, Federico, che 
si era scoperto gay alla tenera 
età di trentacinque anni. Lei 
aveva il cuore spezzato, ma sic-
come era giovane e graziosa, 
fu adocchiata dal proprietario 
della libreria per ragazzi dove, 
una volta al mese, portava la 
sua classe quinta sperando che 
tutti i suoi allievi diventassero 
un giorno dei forti lettori, come 
era lei.
Sergio il libraio gestiva il ne-
gozio con la moglie, era colto 
e belloccio, nonostante i cin-
quanta suonati. La moglie, più 
giovane di un decennio, porta-
va male l’età e aveva tutta l’aria 
di una che avrebbe preferito ge-
stire un negozio di casalinghi. 
Almeno così sembrava a Ma-
riarosa.
La libreria aveva anche una se-
zione di libri per grandi e, quan-
do Mariarosa entrava con la sua 
classe rumoreggiante, Sergio la 
accompagnava subito a vedere 
le ultime uscite. Condividevano 
un grande amore per la lettura.
Mariarosa ammirava Sergio per 
la sua vasta cultura, e finì per 
desiderare d’incrociare i suoi 
begli occhi neri il più spesso 
possibile. Cominciò a frequen-
tare la libreria per ragazzi anche 

di pomeriggio senza la classe, 
con grande piacere di Sergio. 
Al pomeriggio sua moglie non 
c’era perché doveva badare ai 
bambini.
Una sera d’inverno, verso l’ora 
di chiusura, Mariarosa si pre-
sentò in negozio e fece a Sergio 
una richiesta che lui non poteva 
soddisfare: «sto cercando un li-
bro di Mario Pennacchia… do-
vrebbe intitolarsi Oltre il suono 
della campanella».
«Mi dispiace signorina, non ce 
l’ho. Glielo ordino subito, ma 
dovrà tornare in settimana.»
«Non c’è problema, lo faccio 
con piacere» disse Mariarosa 
abbassando gli occhi. Il segnale 
era chiaro e venne colto imme-
diatamente.
Approfittando dell’ora tarda 
e della libreria vuota, Sergio 

prese la mano di Mariarosa e 
la strinse forte fra le sue. Ma-
riarosa socchiuse languidamen-
te gli occhi e lui la baciò sulle 
labbra.
Fu un trionfo di emozioni, la 
maestrina tornò a casa con le 
guance rosse e il cuore in fiam-
me. Sergio era bello, colto e te-
nero e sicuramente non era gay, 
come Federico. Cosa poteva 
desiderare di più? Che non fos-
se sposato, ma in quel momen-
to le pareva un dettaglio.
Sergio le fece una corte assidua 
e dolcissima, ogni sms che le 
mandava era una frase o un ver-
so d’amore tratto dalla migliore 
letteratura. Finché una sera lei 
accettò che lui venisse a trovar-
la a casa.
Mariarosa era pronta, cotta a 
puntino, desiderava solo dare 

a Sergio tutto ciò che Federico 
non aveva voluto e sanare con 
ciò le ferite che si portava den-
tro.
Preparò una cenetta deliziosa, 
mise il suo abito più sexy e si 
cosparse di profumo al bianco-
spino. Sergio arrivò con l’aria 
un po’ mesta: «Non posso fer-
marmi tanto, amore mio, a casa 
mi aspettano. I bambini sono 
abituati a cenare con mamma 
e papà». Mariarosa non si ar-
rabbiò, conosceva bene i bimbi 
piccoli e sapeva quanto poteva-
no essere abitudinari e tiranni-
ci.
Finirono abbracciati sul divano 
a baciarsi con un impeto selvag-
gio. Lui le slacciò la camicetta 
e le cercò il seno con le mani, 
lei allora, per ricambiare, si 
spinse verso le sue parti basse. 



124 ANNO II • NUMERO I • gennaio 2019

MAîTRE à pENsER

Fu allora che Sergio la fermò: 
«No,» disse «non posso. Ti de-
sidero da impazzire, ma ho dei 
principi. Se facessi l’amore con 
te, dovrei lasciare subito mia 
moglie e non sono ancora pron-
to per un passo definitivo».
Mariarosa lo capì, anche sta-
volta, e si rassegnò ad aspettare 
che lui fosse pronto.
Intanto, ogni volta che s’incon-
travano, facevano del petting 
sempre più spinto, ma a un cer-
to punto, ineluttabilmente, Ser-
gio si bloccava.
Mariarosa provò a convincerlo 

razionalmente che quello che 
facevano assieme era comun-
que sesso, anche se non avveni-
va la penetrazione. Ma le rego-
le interiori di Sergio prevede-
vano una precisa contabilità di 
quello che si poteva far con una 
donna al di fuori dal matrimo-
nio e quello che, invece, sareb-
be diventato per lui un ostacolo 
morale troppo rilevante.
Allora Mariarosa si giocò la 
carta del sex appeal: una sera 
si fece trovare in guepière fuc-
sia e tacchi a spillo e cominciò 
a baciarlo e a toccarlo da tutte 
le parti. Sergio era sul punto di 
capitolare, ma al momento di 
togliersi i boxer si fermò: «Non 
posso, davvero non posso. 
Sono disperato, sono un uomo 
che non vale niente» e scoppiò 
a piangere in mutande sul diva-
no che aveva visto fallire tutti 
i loro tentativi amorosi. Maria-
rosa lo consolò perché era una 
brava ragazza, ma dentro si 
sentiva assatanata: lo avrebbe 
violentato se fosse stato possi-
bile.
Quando lui uscì, si mise a letto 
ma non prese sonno. Continua-
va a pensare a Sergio e si chie-
deva se, per caso, non le fosse 
toccato in sorte un altro gay, 
come Federico, magari laten-
te questa volta. O se non fosse 
impotente o eiaculatore pre-
coce. Fu tormentata da questi 
pensieri fino a notte alta, quan-
do sentì rientrare i due studenti 
che vivevano sul suo pianerot-
tolo. Erano ubriachi e facevano 
chiasso, lei aprì la porta di casa 
intenzionata a rimproverarli, 
ma era ancora in guepière. I 
giovanotti le fecero un sacco di 
complimenti, lei notò che erano 
due bei ragazzoni e li invitò a 
entrare.
Da quella notte iniziò un menà-
ge a trois che fece conosce-

re a Mariarosa tutte le gioie 
dell’amore fisico e che durò a 
lungo, con grandi soddisfazioni 
per tutti e tre.
E Sergio? Triste e derelitto, tor-
nò dalla moglie e dai figli per 
la cena in famiglia. Da allora, 
diventò un corteggiatore seria-
le. Ogni ragazza piacente che 
entrava nella sua libreria aveva 
altissime probabilità di essere 
insidiata, ma nessuna speran-
za di essere soddisfatta a letto. 
Il movente della sua serialità, 
nessuna lo scoprì mai.

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
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l’anima popolare
di flavio oreglio

Riparte dallo Zelig giovedì 15 e venerdì 16 febbraio,
nello storico locale milanese

di Bruno Ferro

Sarà un grande ritorno sulle 
scene, su questo non c’è ombra 
di dubbio.
Dopo il “trentennale lungo” 
(parafrasando “Il Secolo Bre-
ve” di Hobsbawm), nel quale 
ha raccontato e riproposto tut-
to il suo percorso artistico dal 
1985 al 2015 con pubblicazioni 
editoriali e discografiche, spet-
tacoli, incontri, Flavio Oreglio 
– attore, umorista e scrittore 
– riparte dalla musica e da Mi-
lano, per riappropriarsi definiti-
vamente della sua storia e della 
sua natura “cantautorale” come 
fu agli esordi.
“Cantautore assolutamente 
– dichiara lo stesso Flavio – 
nell’accezione storica in cui si 
colloca il cabaret della Milano 
del dopoguerra”.
Due serate, giovedì 15 e ve-
nerdì 16 febbraio 2019, utiliz-
zando quel luogo magico che 
fu – a cavallo dei due millen-
ni - il laboratorio creativo e la 
vetrina mediatica che lo tra-
ghettarono al grande pubblico 
come l‟indimenticabile “poeta 
catartico” (ovvero il Teatro Ze-
lig di Milano), per presentare in 
prima nazionale “Anima Popo-

lare” (Edito e prodotto da Long 
Digital Playing Edizioni Musi-
cali, casa discografica milanese 
di recente nascita costituita da 
Luca Bonaffini) e distribuito 
da Ducale Music. Il suo nuo-
vo progetto discografico e live 
è stato interamente realizzato 
con il gruppo Staffora Bluzer. 
Novità assoluta ed interessan-
te: A fianco di Anima Popolare 
sarà possibile riscoprire alcuni 

degli ultimi progetti editoriali/
musicali e audiovisivi “storici” 
e antologici del Flavio Oreglio 
scrittore e canta-attore grazie al 
“back catalogue” proposto dal-
la partnership LDP-DUCALE.
Con lo spettacolo “Anima po-
polare”, Flavio Oreglio risco-
pre la vitalità della musica e 
delle tradizioni popolari, in-
serite in un contesto narrativo 
attuale e divertente. Il sound 

folk degli Staffora Bluzer crea 
il tessuto sonoro sul quale s’in-
nestano parole che racconta-
no storie popolari, giocano tra 
satira e divertissement, risco-
prendo a tratti la poesia dei mo-
menti quotidiani e perpetuando 

quella “via ludica all’impegno” 
cui Oreglio ci ha abituati da 
trent’anni a questa parte.
L’ascolto di alcune delle più 
significative canzoni della tra-
dizione popolare degli ultimi 
centocinquant’anni ci fa risco-

prire la loro straordinaria attua-
lità, la “classicità” della stessa 
tradizione musicale ha sicura-
mente ancora molto da dire.
Musica paradossalmente senza 
tempo ma che ha un tempo così 
preciso che se lo perdi - come 
direbbe Enzo Jannacci - ti devi 
ritirare, ed è talmente al passo 
coi tempi che ti costringe a stare 
a tempo coi passi. Non poteva 
mancare un tributo alla Scuo-
la Milanese (DarioFo, Giorgio 
Gaber, Enzo Jannacci, Walter 
Valdi, Nanni Svampa, i Gufi), 
importantissimo punto di riferi-
mento per la tradizione del ca-
baret italiano, quella scuola che 
ha dato il via in pianta stabile 
all’affermarsi del genere nel 
nostro paese. Una performance 
da assaporare col sorriso sulle 
labbra.

Flavio Oreglio e “Staffora Bluzer”

AnIMA POPOlARE
di e con Flavio Oreglio

Stefano Faravelli
(piffero, flauti, cornamuse, voci)

Matteo Burrone
(fisarmonica, voce)

Daniele Bicego
(cornamuse, sax soprano, cornetta, bouzouki, voce)

“La musica popolare è custode della cultura e della
tradizione di un popolo, tanto da rappresentarne l’anima”
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i “pericoli” del legal thriller
Esperienza forense & bucce di banana

di Wladimiro Borchi

l’ARREStO E Il FERMO

Boia com’è difficile ‘sta cosa!
Quando mi sono proposto per la 
rubrica, mi era sembrata un’av-
ventura più facile, divertente e 
meno pallosa. Invece oggi vi 
passeggerò sui testicoli con i 
tacchi a spillo (che sotto le mie 
gambacce pelose ci stanno an-
che male!). 

Che dire? Ormai siamo in bal-
lo. Balliamo! Spero davvero di 
non annoiarvi oltre il tollerabi-
le.
Oggi parliamo del fermo e 
dell’arresto.
Si tratta di provvedimenti li-
mitativi della libertà personale 
temporanei e precautelari in 
quanto rappresentano un’anti-
cipazione di quella tutela predi-

sposta mediante le misure cau-
telari, dalle quali si differenzia-
no per il connotato dell’urgenza 
e l’assenza di un provvedimen-
to dell’Autorità Giudiziaria che 
interviene solo successivamen-
te nelle forme della convalida. 
Che vuol dire questa bella pap-
pardella?
Premetto che della c.d. “conva-
lida” parleremo tra un paio di 

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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rubriche, concentriamoci ora 
sulla prima parte della locuzio-
ne.
Venendo all’interpretazione 
dell’oscura locuzione di cui so-
pra, orbene, essenzialmente col 
fermo e l’arresto si limita la li-
bertà personale di qualcuno e lo 
si fa per esigenze cautelari.
Quali sono le esigenze caute-
lari? Di solito tre: impedire la 
fuga, la reiterazione (commis-
sione di nuovi reati) o l’inqui-
namento delle prove.
Le misure cautelari sono tut-
te quelle con cui, mediante un 
provvedimento dell’autorità 
giudiziaria, si limita la libertà 
personale per perseguire alme-
no una delle tre esigenze indi-
cate poco sopra.
L’arresto e il fermo si distin-
guono dalle misure cautelari 
per il fatto che NON nascono 
da un provvedimento giudizia-
rio, ma vengono disposte, per 
motivi di urgenza, in assenza di 
quest’ultimo.
Faccio un esempio.
Tizio ce l’ha con l’ex moglie e 
la minaccia tutti i santi giorni 
attendendola sotto casa. Un 
magistrato, chiamato a valu-
tare l’esigenza cautelare che il 
brav’uomo non reiteri il com-
portamento in questione, dispo-
ne la misura cautelare del di-
vieto di dimora nel Comune in 
cui abita l’ex moglie. In questo 
caso è un magistrato, all’esi-
to di un sub-procedimento, a 
emettere il provvedimento cau-
telare, dopo un esame accurato 
della situazione.
Diversa è l’ipotesi dell’arresto.
Supponiamo che la polizia, al-
lertata da una vicina di casa, 
trovi Tizio in casa della moglie, 

con le mani sporche di un cu-
rioso liquido rosso, mentre la 
povera signora è riversa in una 
pozza di sangue, con un coltel-
lo infilato nella schiena. La po-
lizia provvede a sottoporre ad 
arresto Tizio, senza attendere 
alcun provvedimento da parte 
dell’autorità giudiziaria. Lo 
scopo è impedire la sua fuga, 
l’inquinamento delle prove e 
l’eventuale reiterazione.
Perché in questo caso non è ne-
cessario attendere il provvedi-
mento di un Giudice? 
Perché il tutto avviene nell’im-
mediatezza del fatto, nella c.d. 
flagranza.
L’arresto consiste in una tem-
poranea privazione della libertà 
personale che la Polizia Giudi-
ziaria dispone a carico di “chi 
viene colto nell’atto di com-
mettere il reato” (c.d. flagran-
za propria) o di “chi, subito 
dopo il reato, è inseguito dalla 
polizia giudiziaria, dalla per-
sona offesa o da altre persone 
ovvero è sorpreso con  cose o 
tracce dalle quali appaia che 
egli abbia commesso il reato 
immediatamente prima” (c.d. 
flagranza impropria o quasi fla-

granza) (art. 382 c.p.p.). Il tutto 
con la finalità di impedire che 
il reato venga portato a conse-
guenze ulteriori ed assicurare 
l’autore alla giustizia.
Arresto può essere obbligato-
rio o facoltativo. Dipende dalla 
pericolosità sociale attribuita al 
reato da parte del legislatore, 
sul punto rimando alla lettura 
degli art. 380 e 381 del codice 
di procedura penale.
Questo vuol dire che, se nel vo-
stro romanzo avete un poliziot-
to buono che vorrebbe chiudere 
e far risparmiare una notte in 
cella a un ragazzo colto sul fat-
to, prima di scriverlo controlla-
tevi ‘sti due articoli del codice 
o rischiate di far commettere al 
vostro sbirro un grave reato. 
Cavolo, ma questa è già una 
trama spettacolare! 
Roberto, Maresciallo dei Ca-
rabinieri, colto a compassione, 
lascia libero un ragazzo che è 
riuscito ad acchiappare dopo 
averlo visto commettere una ra-
pina. Un collega zelante ripor-
ta il fatto ai superiori e il nostro 
protagonista dovrà difendersi 
dall’accusa di omissione di atti 
di ufficio o perderà tutto... Già 
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perché la rapina è proprio uno 
di quei reati per cui l’arresto in 
flagranza è obbligatorio!
Chi vuole la scriva!
Ipotesi particolare è l’arresto da 
parte del privato
In alcuni casi, anche il privato 
può procedere all’arresto (c.d. 
arresto facoltativo del privato – 
art. 383 c.p.p.). 
Essenzialmente anche noi pos-
siamo giocare a fare i poliziot-
ti quando siamo davanti a una 
ipotesi di reato per il quale 
l’arresto è obbligatorio, vi sia 
la flagranza e il reato sia perse-
guibile d’ufficio.
Esempio: 
Il figlio torna a casa e trova 
il padre con la pistola ancora 
fumante dinanzi al corpo esa-
nime della madre morta. Eb-
bene, a quel punto il figlio può 
chiudere il padre dentro casa e 
chiamare la polizia a cui con-
segnarlo.
Infatti, chi procede all’arresto 
“deve senza ritardo consegnare 
l’arrestato e le cose costituen-
ti il corpo del reato alla poli-
zia giudiziaria la quale redige 
il verbale della consegna e ne 
rilascia copia” (continua l’art. 

383 c.p.p.).
Per sapere quali sono i reati 
perseguibili di ufficio consi-
glio di comprarsi un codice o di 
“googolare” la rubrica del reato 
(Es. “omicidio”) assieme alla 
parola “procedibilità”. Se il re-
ato risulta procedibile a querela 
di parte, allora non si può fare! 
Il vostro protagonista non può 
arrestare il malvivente, a meno 
che la trama non preveda che il 
poveretto subisca un processo 
per “violenza privata”.
Il fermo è un concetto un po’ 
più complicato.
Il fermo (art. 384 c.p.p.) con-
siste, come visto per l’arresto, 
in una privazione della libertà 
personale che il Pubblico Mi-
nistero dispone, “anche fuori 
dei casi di flagranza, quando 
sussistono specifici elementi 
che, anche in relazione alla im-
possibilità di identificare l’indi-
ziato, fanno ritenere fondato il 
pericolo di fuga” a carico della 
“persona gravemente indizia-
ta di un delitto per il quale la 
legge stabilisce la pena dell’er-
gastolo o della reclusione non 
inferiore nel minimo a due anni 
e superiore nel massimo a sei 

anni ovvero di un delitto con-
cernente le armi da guerra e gli 
esplosivi o di un delitto com-
messo per finalità di terrorismo, 
anche internazionale, o di ever-
sione dell’ordine democratico”. 
Il tutto con la finalità di impe-
dire che l’indagato possa darsi 
alla fuga soprattutto quando, 
mancando il presupposto della 
flagranza, non può procedersi 
all’arresto. 
Al fermo può procedere anche 
la Polizia Giudiziaria di propria 
iniziativa quando ancora non vi 
sia stata l’assunzione della dire-
zione delle indagini da parte del 
Pubblico Ministero o “qualora 
sia successivamente individua-
to l’indiziato ovvero sopravven-
gano specifici elementi, quali 
il possesso di documenti falsi, 
che rendano fondato il pericolo 
che l’indiziato sia per darsi alla 
fuga e non sia possibile, per la 
situazione di urgenza, attendere 
il provvedimento del pubblico 
ministero”.
Per cui, anche in assenza di fla-
granza, quando vi siano speci-
fici elementi che fanno ritenere 
fondato il pericolo di fuga e si 
sia in presenza di un tizio che 
è indiziato di un reato grave, il 
Pubblico ministero o, quando 
ancora quest’ultimo non abbia 
assunto la direzione delle inda-
gini, la Polizia Giudiziaria pos-
sono disporre il fermo.
Per oggi mi fermerei qua, che 
di ciccia sul fuoco mi pare ce 
ne sia abbastanza.
La prossima volta parleremo 
dei doveri della Polizia Giu-
diziaria e del Pubblico Mini-
stero in occasione del fermo e 
dell’arresto.
Un abbraccio.

QUANDO GIOVINEZZA
NON È PIÙ PRIMAVERA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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la saga della profezia
1. l’unicorno

L’Urban Fantasy di Isotta Sturlese,
scrittrice e illustratrice

di Simona Mastrangeli

Amo particolarmente lo stile 
dell’autrice, il suo modus ope-
randi, come l’arte compenetri 
il libro a 360 gradi: scrittrice e 
illustratrice.
Trama: 
Luka è una ragazza come tante 
altre. Meticolosa, piena di vo-
glia di vivere, appassionata di 
danza.
Scoprirà tuttavia che la sua vita 
ordinata e ordinaria è solo ap-
parenza: appartiene infatti a 
un mondo segreto, popolato 
di creature leggendarie, quello 
della magia.
Grazie all’aiuto dell’amico 
Sloan e di Litroint, un mago 
oscuro passato per amore di lei 
al servizio della magia bianca, 
riuscirà ad adempiere un’antica 
profezia e a deporre Fallon, re 
spietato e potentissimo che non 
esiterà a scatenare una guerra 
sanguinaria pur di non veder 
scomparire il suo potere
Recensione:
È un Urban fantasy davvero 
particolare, parla di Luka, bel-
lissima ballerina poco trasfe-
rita in una nuova città insieme 
ai suoi zii, Giorgio ed Emma. I 
suoi genitori morirono durante 

un incendio a teatro, ma Luka, 
ancora bambina, non ne ricorda 
i particolari, nè conosce le mo-
tivazioni dietro il dolo, legate 
alle sue vere origini, radici che 
ignora...
A scuola di danza incontra Slo-
an e Lintroit, con i quali inizierà 
a danzare fino ad instaurare con 
entrambi un bellissimo rappor-
to, nonostante le avversità che 
incontreranno.
Un evento sconvolge la vita 
di Luka: scoprirà di essere 
un’amazzone, legata al mondo 
della magia. Ma lei non è l’uni-

ca creatura magica: attorno a lei 
agiranno maghi dell’acqua, del 
fuoco, unicorni costretti a na-
scondersi tra la gente comune. 
Unicorni il cui destino è legato 
a un’antica profezia....
Lo stesso Sloan, mago dell’ ac-
qua, farà allenare Luka in una 
radura per permetterle di guar-
dare dentro di sé e di tirare fuo-
ri la sua vera natura.
Mentre leggerete la descrizione 
di questo luogo fantastico po-
trete sentire l’odore dell’ erba, 
la sua soffice consistenza e al-
lenarvi e combattere anche voi 
in questo posto che è presente 
nella realtà, sulle colline spezi-
ne.
E quale luogo migliore per fo-
tografare questo libro se non in 
quella stessa radura?
La trama è ben articolata, gli 
snodi decisionali gestiti con 
maestria. Tutto ciò consente al 
lettore di non staccarsi dalle pa-
gine del libro finché non lo ha 
terminato, divorandolo parola 
dopo parola.
Le amicizie di Luka, lo svilup-
po delle personalità di Sloan e 
Lintroit viene riscontrato anche 
nella modifica del lessico e del-

la struttura della frase: da gio-
vani incerti sul proprio futuro a 
uomini con degli obiettivi.
Così, tutto il mondo che viene 
presentato all’ inizio dell’autri-
ce viene lentamente stravolto. 
Cambiano le regole del gioco, 
cambiano i poteri e le verità 
non rivelate.
Niente è come sembra, il mon-
do è un’illusione e cambia a se-
conda degli occhi da cui viene 
vista.
Colpi di scena impensabili, fan-
no scoprire cosa c’è veramente 

dietro la profezia.
Un percorso di crescita dei per-
sonaggi è ben visibile al lettore, 
ogni personaggio è ben caratte-
rizzato e agisce in modo sem-
pre coerente.
Al di là della semplice storia 
si leggono dei messaggi im-
portanti: i valori dell’ amore e 
dell’amicizia, ma soprattutto 
la forza di volontà. Un’energia 
interiore muove i protagonisti 
fino a farne superare i limiti, a 
battersi per ciò in cui credono 
veramente, nonostante le appa-

renze. È un romanzo che spin-
ge a superare gli ostacoli che la 
vita impone, nonché a disvelare 
le nebbie che avvolgono le per-
sone oltre i pregiudizi.
Se vi appassionano gli Urban 
Fantasy ben descritti allora 
questo è il libro che fa per voi.
Alcune frasi per farvi scoprire 
un pò di più questo libro, ba-
sato su sentimenti forti come 
l’amicizia e l’amore:

“… era un posto dove la magia 
vibrava di vita propria e dove 
valeva la pena vivere, proprio 
come Luka, Litroint, Sloan She-
ridan, Marco e Sofia avevano 
imparato grazie alla grande e 
terribile avventura che li aveva 
uniti, facendo capire loro il va-
lore dell’amicizia e dell’amore 
…”.

I personaggi presentano carat-
teristiche proprie che ne deline-
ano l’unicità, singoli individui 
con personalità, aspetto fisico e 
psicologico propri. Sono perso-
naggi a trecentosessanta gradi, 
vivi, che non soffrono di quella 
finzione della carta che spesso 
si può riscontrare nei romanzi.

“… quando lei [Luka] usciva, 
il mondo intorno a Litroint per-
deva consistenza, i pensieri, 
come il respiro, si bloccavano: 
c’erano soltanto i suoi folti ca-
pelli, rossi come la passione e 
ribelli come il vento, i grandi 
occhi verdi e le sue guance in-
corniciati da graziose lentiggi-
ni. In molti avrebbero detto che 
non era bella, tutt’al più cari-
na, per Litroint invece era la 
più sublime tra tutte le ragazze. 
Nessuna era come lei …”
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e le stelle Brillano ancora
di mattia cattaneo
Recensioni lapidarie e senza fronzoli

scritte da una Blogger che di per sé vale una garanzia

di Gocce di Rugiada

SInOSSI 
È la storia di due donne, non-
na e nipote, che si incontrano 
dopo tanto tempo nella fattoria 
dell’anziana donna nel Mencle-
burgo, in Germania. Un passato 
importante e un segreto che ver-
rà affrontato andando a ritroso 
nel tempo durante la divisione 
del paese per il Muro di Berli-
no, ricercando e riscoprendo sé 
stessi, i propri errori, e la pro-
pria volontà di vivere la vita. 
Un romanzo di riconciliazione, 
d’amore, ascoltandosi e ascol-
tando la natura che ci accompa-

gna brillando, proprio come le 
stelle, nella nostra esistenza.

RECEnSIOnE
Non è mai semplice cimentarsi 
in un’impresa del genere, che 
unisce una storia nella storia. L’ 
autore, ha svolto un eccellente 
lavoro di ricerca, e, ha riper-
corso in modo impeccabile un 
periodo poco conosciuto, anche 
se relativamente recente della 
nostra storia. Ho scorto le radi-
ci di un talento letterario che sta 
sbocciando in questo particola-
re ramo letterario.  Non si trat-
ta di un libro che riporta al suo 
interno eventi e date, ma allo 
stesso tempo si può considerare 
una verisimile   testimonianza 
di una donna che ha ripercorso 
le vicissitudini della Germania 
di quel periodo, riuscendo a 
creare nel lettore emozioni al 
pari della forza emozionale del 
Diario di Anna Frank. 
Questo romanzo è un “incontro” 
tra due generazioni di donne 
forti, seppur in modo diverso, 
ma allo stesso tempo con ferite, 
che il tempo ha trasformato in 
complessi e dubbi.
Nonna Hildegard ha dovuto 

compiere scelte difficili, do-
lorose, ma che non le hanno 
impedito di amare in modo vi-
scerale la nipote. È spesso triste 
per il forte desiderio di libertà e 
per l’orrore che la circonda, ma 
possiede una grande speranza 
nel futuro e nel suo intimo è 
convinta della bontà dell’uomo. 
Emozioni che cercano di essere 
“normali” ma sono inevitabil-
mente stravolte dalle tragiche 
vicende di quei tristi giorni. il 
dover dipendere da altri, il ter-
rore di essere scoperti e delle 
conseguenze nefaste! Un esem-

pio di come gli eventi decisi 
da pochi possano influire sulla 
vita di molte altre persone. Per 
me è stata un’emozione intensa 
seguire le sue vicissitudini, co-
noscere i suoi pensieri, A mio 
modesto pare questo libro do-
vrebbe essere inserito nei pro-
grammi scolastici.
Elsa Gruber è una donna che 
cerca ancora la sua strada, la 
sua anima. (non vi posso dire 
altro o farei spoiler, dovrete 
scoprire la sua storia da soli) 
Ripercorrendo le vicende di 
queste donne, non potrete non 

pensare a quante scelte siamo 
costretti a prendere ogni giorno 
pensando solo all’ oggi senza 
riflettere al domani...
L’autore ci invita giustamente 
ad essere lungimiranti, e sogna-
re con il cervello e riflettere con 
il cuore.
Ognuno di noi non è un ‘ isola 
e le nostre azioni che possono 
sembrarci una goccia nel mare 
della storia, hanno invece la 
forza per spingere un mare agi-
tato e cambiare il mondo.
Leggete questo romanzo dove 
troverete un senso e vi senti-

rete parte della Storia. Tutti, 
prima o poi, dovrebbero non 
semplicemente leggerlo, ma 
immergervisi! Di molti roman-
zi, col passare del tempo della 
trama ci si dimentica (almeno 
in parte). Difficilmente, penso, 
possa avvenire con quest’ ope-
ra. L’autore è riuscito a trattare 
temi ai quali normalmente ci si 
deve approcciare con un giusto 
spirito unendo a riflessioni per-
sonali e caratteriali delle prota-
goniste rendendo godibile un 
tema importante storico
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la piccola
farmacia letteraria

Libri, competenza e consigli in una nuova tipologia
di negozio a metà strada tra scaffale e fiaba

di Francesca Magrini

Chi ha la fortuna di vivere in 
piccole realtà di provincia, ha 
spesso anche la fortuna di ave-
re vicino casa una libreria indi-
pendente gestita da personale 
competente che sa consigliare e 
che non si limita a controllare 
al computer la disponibilità e 
la presenza sullo scaffale di un 
libro, indicandone l’ubicazio-
ne senza prendersi il disturbo 
di accompagnare il potenziale 
cliente. Perché diciamolo chia-
ramente, nelle grandi librerie, 

spesso, l’interazione tra lettore 
e addetto è paragonabile al clic-
care “aggiungi al carrello” dei 
siti on line, con una notevole 
differenza di prezzo a sfavo-
re della libreria stessa. Evviva 
quindi quelle piccole e indipen-
denti, con il loro personale ap-
passionato e competente, prima 
lettore, poi venditore. Quando 
entri in uno di questi magici 
luoghi puoi fare domande del 
tipo: «Mi piacciono i thriller, 
cosa mi consigli?» oppure «Mi 

hanno parlato di un libro che... 
ma non conosco né titolo né 
autore... mi puoi aiutare?» e 
troverai sempre un consiglio e 
un libro da acquistare. Queste 
piccole realtà sopravvivono an-
che in molti quartieri delle no-
stre grandi città e hanno il loro 
nutrito e appassionato buon 
numero di clienti. Da quasi un 
mese esiste a Firenze una tipo-
logia particolare di libreria, il 
suo nome è “Piccola Farmacia 
Letteraria” e si trova in Via di 

Ripoli 7/R in zona Gavinana. 
Ho avuto il piacere di scam-
biare quattro chiacchiere con 
l’ideatrice e di scoprire, tra le 
altre cose che, entrando in que-
sto magico luogo le domande 
che si possono porre sono un 
po’ diverse da quelle classiche 
relative ad autori e generi let-
terari. 

Elena parlaci un po’ di te e 
da dove nasce l’idea di questa 
particolare farmacia?
Ciao Francesca, mi chiamo 
Elena Molini ho 35 anni e sono 
originaria della provincia di 
La Spezia. Mi sono trasferita 
a Firenze nel 2003 per studia-
re all’università  e poi mi sono 
fermata qui per lavoro. Dopo 
un’esperienza di 4 anni in una 
grande catena di librerie ho de-
ciso di cambiare vita e aprire 
la mia. L’idea della Farmacia 
mi è venuta proprio lavorando 
sul campo in base alle doman-
de che i clienti mi facevano per 
farsi consigliare i libri. Mi chie-
devano un libro per l’amico che 
si era appena lasciato oppure 
qualcosa di allegro per tirarsi 
su. Da qui l’idea di proporre di-
rettamente una categorizzazio-

ne in base agli Stati d’animo su 
una selezione di libri.

Chi entra qui non deve chie-
dersi quale sia il suo genere 
preferito quindi ma quale mal 
d’animo vuol curare?
La mia è una libreria nella qua-
le puoi trovare di tutto dal sag-
gio al romanzo storico. Nella 
narrativa si trovano i libri de-
dicati alla Farmacia con il loro 
bugiardino che indica a chi è ri-
volto un testo, gli effetti colla-
terali che la lettura può scatena-
re e la posologia di assunzione 
del testo.

Fantastico, veramente una 
cosa molto particolare che de-

nota sicuramente una grande 
conoscenza dei libri stessi e un 
grande interesse verso gli altri, 
grande empatia, che poi è an-
che quello che un lettore spera 
di trovare sempre quando en-
tra in cerca di un libro per sé 
o da regalare. Senti nella tua 
Farmacia c’è anche una par-
te dedicata ai più piccoli? Per 
aiutarli ad affrontare paure e 
timori?
Sì, abbiamo anche una parte de-
dicata ai bambini da 0-12 anni.

Ottimo, quindi dagli 0 ai 99 
anni qui c’è qualcosa per tutti. 
Un’ultima domanda Elena, ci 
sono iniziative particolari le-
gate ai bugiardini?
I bugiardini possono essere 
personalizzati in base alla per-
sona alla quale decidiamo di 
regalarlo con nome o un colore 
particolare. E se i clienti hanno 
suggerimenti da darci noi li ac-
cogliamo volentieri.

Non mi resta che salutare Ele-
na e invitarvi a fare un giro in 
questa meravigliosa Piccola 
Farmacia Letteraria. 
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Caro Massimo,
i latini dicevano che ‘comes fa-
cundus in via pro vehiculo est’; 
che per il tuo arrugginito com-
prendonio significa che ‘se trovi 
un amico piacevole è come aver 
trovato una comoda carrozza’. 
Ti confesso che nonostante la 
tua assoluta bischeraggine, in 
cui e con cui hai navigato per 
tanti anni, mi sei stato un di-
screto compagno di viaggio! Ti 
stringerei la mano destra se po-
tessi… ma di destre ne ho una 
sola e così, come non si può 
applaudire con una sola mano, 
non posso, con la mia destra, 
stringere la tua. Andiamo avan-
ti! Immagino la tua meraviglia 
nel leggere che mi sei stato ‘fa-
cundus’ compagno di viaggio, 
ma quando non si ha scelta e 
ti ritrovi compagno di te stesso 
non ti resta che far buon viso 
alla sorte, sia buona che meno 
buona. Dico meno buona per-
ché sono diventato, con l’età, 
comprensivo e incline al perdo-

no. Perdono: in fondo e in rap-
porto al resto del mondo non ho 
gran che da perdonarmi, tranne 
il fatto di esser nato mortale. Ti 
spiego: se non fossi nato morta-
le esprimerei due fondamentali 
desideri. Uno, vedere come va 
a finire questo mondo governa-

to da una colossale aspirazione 
che è quella in cui, tutte le ‘gen-
ti’ siano in grado di decidere 
chi, tra loro, debba decidere il 
destino sociale di ognuno e di 
tutti: la cosiddetta democrazia! 
Vedere come va a finire che un 
‘demos’ sempre più rincoglio-
nito da falsi profeti religiosi e 
laici, continui a godere nel farsi 
torturare il più possibile. Dalla 
guerra al clima alle guerre che 
coinvolgono ovunque mino-
ranze mal armate che subisco-
no la meravigliosa e fantastica 
idiozia di fabbricanti di armi, in 
grado con il loro denaro di sgo-
minare governi di tutti i tipi, di 
affossare ideologie e incremen-
tare false credenze… così, per 
il malefico gioco di accumulare 
ricchezze! Il tutto in nome del-
la ricerca di quelle cose strane, 
chiamate con eterogenei nomi, 
tipo pace, libertà, intelligenza, 
amore… parole e concetti in-
ventate da quel flautista magico 
di favolistica memoria… Paro-

le e concetti che hanno tentato 
di minare la sicura bestialità 
dell’essere ‘uomo’ impeden-
dogli di divorarsi con allegria 
e costringendolo ad inventarsi 
subdoli strumenti per uccide-
re i propri simili, dalle nobili  
spade, uomo contro uomo, alle 
frecce, alle pallottole che ti col-
piscono da lontano…fino alle 
bombe atomiche che in un solo 
botto te ne ammazzano un mi-
lione! Insomma, seduto in cima 
all’Everest, magari con uno 
scaldino tra le mani, vedere la 
fine di questa porca umanità e 
il suo bellissimo mondo.
Porca umanità e bellissimo 
mondo. Insomma: si, bellissi-
mo! Eccoti il perché del mio se-
condo desiderio, l’aver chiesto 
perdono per l’essere nato de-
stinato a morire. Perché questa 
meravigliosa e fantasiosa natu-
ra, questa combinazione chimi-
ca di atomi che non stanno mai 
fermi, dalla polvere delle stelle 
fino alle zolle della terra…vi-
cino all’umano maschio è stata 
creata l’umana femmina! E cre-
dimi, amico mio, non c’è stata 
al mondo invenzione più mera-
vigliosamente bella! Ti ricordo, 
tra i tanti, un piccolissimo epi-
sodio di questa estate. Alla tua 
veneranda età hai fatto le tre di 
notte, o le tre del mattino…a 
chiacchierare con uno di questi 
esemplari, una fanciulla diciot-
tenne, che in calzoncini ascel-
lari o mini short, raggomitolata 
sul divano di fronte a te, ti chie-
deva informazioni sulla vita 
che stava cominciando a vive-
re. Dall’amore, al sesso, ai suoi 
studi, con immersioni in ‘cos’è 
la coscienza, esiste l’anima’… 
al futuro che avrebbe vissuto. 

E, te?! Mentre gli raccontavi di 
Lucrezio e di Ovidio, di Stephen 
Hawking, di Giordano Bruno e 
di Proust, del tuo amato Kafka 
con voli sullo Spoon River, di 
quel balordo nato a Messina, 
tal Michelangelo Florio e mor-
to a Londra, di nome Wlliam 
Shakespeare, insomma tutto il 
tuo consumato repertorio… te, 
cosa pensavi, cosa facevi?  Te 
la bevevi con gli occhi, immer-
gendoli spudoratamente negli 
orli dei suoi straordinari pan-
taloncini!! Ecco cosa facevi! 
La bevevi a piccoli sorsi, fino 
a farti girare…vorresti che scri-
vessi ‘fino a farti girare la te-
sta?!’ No! Ti ha fatto venire un 
bel giramento di coglioni... per-
ché tutto il tuo resto era fermo, 
di fronte allo sbocciare di tanto 
ben di dio, bloccato nelle sab-
bie immobili della tua cosiddet-
ta veneranda età!
Va bene, ti chiedo venia! Non è 
sempre così, non è sempre sta-
to così, ovviamente. I tuoi mo-
vimenti, li hai avuti nel corso 
della tua lunga vita. Non tanti 
quanti ne avresti voluti… Non 
ti abbattere, vedi di ricordartene 
uno per uno…almeno provaci! 
Non solo, ma hai anche capi-
to quanto sia eccezionalmente 
pieno di bellezza provare quella 
sensazione a cui è stato dato il 
nome di ‘amore’. Non importa 
che io te lo dica ma so di sicuro 
che tu hai capito cosa vuol dire 
‘amare’. Se poi qualcuno te ne 
chiedesse spiegazione tu faresti 
come Agostino di Ippona che 
alla domanda ‘cos’è il tempo’ 
rispose che lo sapeva ma non 
sapeva spiegarlo! A questo pro-
posito so che ti auguri che nelle 
scuole di tutto il mondo, prima 

o poi, invece di tante utilissime 
materie, si insegni ai ragazzi, 
dall’asilo all’università, cosa 
voglia dire amare e come lo si 
realizzi nei tanti modi, compre-
so quello del farlo, all’amore! 
Anche perché hai capito che, 
per ognuno di noi, sia il tem-
po che l’amore esistono finché 
ognuno di noi vive. Convinto 
come sei che, in questo delicato 
campo, l’amare e l’amore, l’es-
sere autodidatta non realizza 
in pieno l’essenza dell’essere 
umano. 
Ora, nel caso tu ricevessi que-
sta lettera e trovassi il tempo di 
leggerla non vorrei che il rac-
contino del tuo viaggio sull’or-
lo di quei pantaloni ti inducesse 
a farti credere che esista ‘solo 
e quella’ bellezza. Non è così, 
credimi, la bellezza, quando 
c’è, non ha età! A proposito di 
età, ti ricordi quando ci si com-
muoveva leggendo la tormen-
tata storia d’amore tra Sibilla 
Aleramo e Dino Campana?! 
Pensa, caro Massimo, che alla 
Sibilla hanno titolato una Sala 
Conferenze della Biblioteca 
delle Oblate in Firenze dove, 
come sai, il prossimo 18 genna-
io ti incontrerò, con altri auto-
ri amici per presentare oltre ai 
loro libri anche il tuo, dal titolo 
‘Il profumo dei libri’. il tutto 
alle ore 18 di venerdì! So che 
ci sarai!
Pensata e scritta quest’ultima 
notizia non mi resta che salu-
tarti, caro il mio Massimo… 
tanto so che ci rivedremo pre-
stissimo!
Considerati abbracciato con 
amichevole affetto!

Massimo

caro amico mio
L’arte di parlare a se stessi, ormai dimenticata,

rinasce scrivendosi

di Massimo Scalabrino

Caro amico mio,
 ti sarai accorto che stai vivendo una età che ti sarebbe stata, quando eri giovane, a dir poco 
inimmaginabile! Quindi dal momento che non ti capiterà più di ricevere per posta, da parte di 
un amico o meglio ancora da parte di una amica, una lettera affettuosa e piena di dolcezze ho 
preso la decisione di scrivertela io! Ergo, ricomincio e te la indirizzo!



140 ANNO II • NUMERO I • gennaio 2019 141www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

NEL CUORE DI fIRENzENEL CUORE DI fIRENzE

l’uovo di colomBo
o di ser Brunelleschi?

Una dimostrazione d’ingegno
che precede di mezzo secolo quella del navigatore genovese

di Simone Molinelli

Chi non conosce l’espressio-
ne “ma è l’uovo di Colom-
bo? E’ un modo di dire molto 
popolare,diffuso in più lingue,  
utilizzato quando si trova una 
soluzione inaspettatamente 
semplice ad un problema che 
all’apparenza sembrava im-
possibile. Ebbene tale modo di 
dire sembra ( e dico sembra) 
che derivi da una conversazio-
ne fatta dal navigatore nel 1493 
a casa del Cardinale Mendoza. 
Qui, alcuni spacconi spagnoli 
sminuirono l’impresa del navi-
gatore italiano sostenendo che 
con i mezzi che avrebbe avuto 
a disposizione la discesa verso 
le Indie occidentali (ndr Sta-
ti Uniti) non sarebbe poi stata 
tanto difficile. Allora Colombo 
impermalosito sfidò Lor Signo-
ri ad un’altra impresa difficile. 
Far rimanere un uovo diritto sul 
tavolo. Ebbene tutti ci provaro-
no e nessuno ci riuscì. Fu quin-
di il turno di Colombo che fece 
una piccola ammaccatura sotto 
l’uovo sbattendo lievemente sul 
tavolo in modo da rendere pia-
neggiante una delle due estre-
mità dell’alimento e lo pose 

perfettamente in equilibrio sul 
tavolo. Gli astanti protestarono 
dicendo che lo stesso avrebbero 
potuto fare anche loro e fu al-
lora che Colombo rispose: «La 
differenza, Signori miei, è che 
voi avreste potuto farlo, io in-
vece l’ho fatto!». Ebbene que-
sto fatto leggendario che da il 
nome al modo di dire si ritrova 
nell’opera (Historia del nuovo 
mondo 1565) dello storico Ben-
zoni. La curiosità sta nel fatto 
che un episodio praticamente 

identico avvenne quasi 50 anni 
prima nella gloriosa città fio-
rentina ed il protagonista è il 
famoso architetto e ingegnere 
(ideatore della prospettiva) Ser 
Filippo Brunelleschi. Tale fatto 
è riportato precisamente nelle 
vite del Vasari.
La narrazione si svolge durante 
la gara d’appalto per la coper-
tura della volta della cattedrale. 
Il Brunelleschi non voleva mo-
strare i suoi modelli della cupo-
la (visibili ancor’oggi dentro il 

Museo dell’opera del Duomo) 
per non avvantaggiare col suo 
ingegno i suo rivali architetti. 
Ma poiché i Maestri architetti 
insistevano Ser Brunelleschi 
propose loro una sfida. Chi 
fosse riuscito a far rimanere un 
uovo ritto su un tavolo avrebbe  
mostrato il suo ingegno e quin-
di avrebbe  costruito la cupola. 
Scrive quindi il Vasari: “Preso 
quindi un uovo, tutti i maestri 
provarono a farlo stare ritto, 

ma nessuno ci riuscì. Toccando 
infine a Filippo di mostrare se 
vi riusciva, egli lo prese e dato-
gli un colpo sul culo sul piano 
di marmo, lo fece s-tar ritto. 
Gli artefici rivali suoi rumoreg-
giavano  allora che similmen-
te avrebbero saputo fare essi, 
al che rispose Filippo dicendo 
che essi avrebbero anche sapu-
to fare la volta, dopo aver visto 
disegni e modello fatti da lui”
 

L’aneddoto come si vede è 
identico ma quello fiorentino 
è accaduto oltre 50 anni prima. 
Per cui la prossima volta che 
troverete la soluzione ad un 
problema apparentemente dif-
ficile potrete dire: È l’uovo di 
Brunelleschi!

Bibliografia
Vasari g1. . Le Vite
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riaBilitazione eQuestre
Quale percorso formativo seguire?

di Floriana Marrocchelli

Una delle domande che mi 
viene posta con maggiore fre-
quenza, riguarda il tipo di for-
mazione necessaria per poter 
svolgere attività di riabilitazio-
ne equestre. Ho deciso quindi 
di dedicare questo articolo a 
chiarire quali possono essere i 
vari percorsi di formazione e di 
esperienza negli IAA.
Ma prima chiariamo che cosa 
sono gli Interventi Assistiti con 
gli Animali (IAA): essi com-
prendono una vasta gamma di 
progetti finalizzati a migliorare 
la salute ed il benessere delle 
persone con l’ausilio di ani-

mali da compagnia. Il rappor-
to con l’animale, quando esso 
è impostato su un principio di 
relazione, svolge un importante 
ruolo di mediatore nei processi 
terapeutico-riabilitativi ed edu-
cativi.
Ma mentre prima il panorama 
(sia per quanto riguarda i corsi 
di formazione che la progetta-
zione degli interventi) era mol-
to vasto e vago, nel giugno del 
2009 il Ministero della salute ha 
istituito il “Centro di referenza 
nazionale per gli interventi as-
sistiti con gli animali CRN”, 
allo scopo di promuovere la ri-

cerca e di standardizzare i pro-
tocolli operativi fino ad arrivare 
a definire le Linee guida nazio-
nali per gli IAA.
Lo scopo primario è stato 
quello di garantire la corretta 
modalità di svolgimento degli 
interventi, al fine di tutelare la 
salute dell’utente ed il benes-
sere dell’animale impiegato 
cercando di promuovere la dif-
fusione di queste attività, fa-
vorendo una corretta relazione 
uomo- animale.
Dunque gli interventi assistiti 
con animali hanno una valen-
za terapeutica, riabilitativa, 

educativa e ludico- ricreativa e 
comprendono tre diversi ambiti 
di intervento:
Terapie assistite con gli anima-
li (TAA); Educazione assistita 
con gli animali (EAA) e At-
tività assistite con gli animali 
(AAA).
La Terapia assistita con gli ani-
mali è un intervento a valenza 
terapeutica, è personalizzato 
sul paziente e richiede una spe-
cifica prescrizione medica. La 
riabilitazione equestre rientra 
al suo interno e prevede ovvia-
mente l’impiego del cavallo.
L’ Educazione assistita con gli 
animali è invece un intervento 
di tipo educativo che ha il fine 
di promuovere, sostenere ed at-
tivare le risorse e le potenzialità 
di crescita individuale e di rela-
zione. L’intervento può essere 
svolto anche in gruppo e uno 
degli obiettivi è quello di con-
tribuire a migliorare la qualità 
della vita della persona e a rin-
forzare la sua autostima
L’ Attività assistita con gli ani-
mali è un intervento con fina-

lità di tipo ludico ricreative e 
di socializzazione, attraverso 
il quale si promuove la corretta 
interazione uomo-animale.
All’interno di questi tre diversi 
ambiti di applicazione degli in-
terventi assistiti, esiste un’équi-
pe multidisciplinare, un gruppo 

di lavoro composto da diverse 
figure professionali e operatori 
che concorrono alla realizza-
zione dell’intervento e del pro-
getto.
Ogni intervento si diversifica 
in relazione al tipo di obiettivo 
e a seconda che si tratti di una 
TAA, EAA o AAA. Esistono 
quindi diverse fasi di progetta-
zione e diverse modalità opera-
tive, così come sono di diversa 
formazione gli operatori che 
sono coinvolti al loro interno.
La scelta dell’équipe è infatti 
diversa in base agli ambiti ed 
agli obiettivi di intervento, alle 
specifiche esigenze del pazien-
te / utente e animale.
Per tutti gli interventi assistiti 
con gli animali è fondamentale 
la figura del medico veterinario, 
il cui ruolo è quello di valutare 
i requisiti sanitari e comporta-
mentali dell’animale e del Co-
adiutore, operatore che prende 

«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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in carico l’animale durante le 
sedute.
Inoltre per la Terapia assistita 
con gli animali e per l’Educa-
zione assistita con animali sono 
necessarie la figura di un Re-
sponsabile del progetto che de-
finisce gli obiettivi e le modalità 

di intervento (medico speciali-
sta, psicologo-psicoterapeuta, 
pedagogista, educatore profes-
sionale) e di un Referente di in-
tervento che prende in carico la 
persona durante le sedute.
Mentre per l’Attività con ani-
mali è necessaria la figura del 

Responsabile di attività.
Ovviamente, oltre al percorso 
di laurea per poter ricoprire le 
diverse figure sanitarie, è ne-
cessaria una formazione degli 
operatori per poter svolgere gli 
interventi assistiti, questi corsi 
variano a seconda del ruolo ri-
coperto e al tipo di formazione 
e di laurea.
Questa distinzione e il chiari-
mento delle diverse figure pro-
fessionali, è stato fondamentale 
non solo per standardizzare i 
protocolli operativi, ma anche 
per far luce su tutte quelle re-
altà che sono esistite (ed esisto-
no tutt’ora) e che operano al di 
fuori dei parametri definiti dal-
la legge.

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
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chi Ben comincia...
Lei:«Solo un sorso; giusto per bagnarmi le labbra»

Lui:«Sarebbe l’ora...»

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!

Che la cucina è il passaggio più 
rapido per la camera da letto 
l’abbiamo già detto? Bene. Una 
cosa in meno su cui dissertare.
Ma ci sono anche scorciatoie 
delle scorciatoie che un buon 
tRombeur de femmes (la erre in 
più ce l’ho messa io per fugare 
ogni dubbio) dovrebbe cono-
scere alla perfezione per poter 
esercitare al meglio il ruolo di 
seduttore con il grembiule da 
cuoco.
Una volta per tutte chiarisco 
due concetti. Uno: un cuoco è 
un cuoco. Se i francesi vogliono 
chiamerlo Chef facciano pure, 
ma in Italia si chiama cuoco; e 
non c’è nulla di dispregiativo 
in ciò. Anche perché i france-
si, in cucina, ce li mangiamo in 
un sol boccone e li ricaghiamo 
come un Lucifero dantesco! 
Due: giochiamo pure ai Casa-
nova, ma ricordiamoci sempre 

che decide lei. Tutto quello che 
ci inventiamo per “sedurla” 
serve solo a compiacerla, ma se 
ha deciso che stasera vi scopa, 
potete anche mettervi l’armatu-
ra di Tekkaman, tanto vi scopa 
lo stesso, a costo di spogliarvi 
con l’aporiscatole. E - ahimé - 
vale anche il concetto contra-
rio. Quindi ricordatevi che la 
seduzione è un gioco, ma lei 
è allenatore, squadra, arbitro e 
presidente della federazione. 
Tutto chiaro? Bene; allora pro-
cediamo come se ignorassimo 
quanto sopra.
Scorciatoie delle scorciatoie, 
dicevamo; che se avete messo 
in moto a spinta anche il secon-
do neurone, dovreste avere già 
intuito trattarsi degli aperitivi. 
Se il secondo neurone era in-
golfato ve lo dico io: parliamo 
di aperitivi.
Ogni volta che esco per que-
sto rituale pagano individuo 
immancabilmente una serie di 
coppie ancora-non-coppie che 
si fronteggiano al riparo di im-

proponibili pinnacoli di frutta e 
verdura impalcati su bicchieri 
Old Fashioned riempiti da coc-
ktails dai nomi impronunciabili 
e, probabilmente, inventati di 
sana pianta dal bartender che, 
nove volte su dieci, la sa più 
lunga di quanto voglia raccon-
tarla.
Si guardano, sorridono. Lei 
prende la ciliegina candita tra 
due unghie fresche di nailart 
e la mordicchia appena, senza 
staccare lo sguardo da lui.
Ecco!
Questo è il momento!
Toglile la ciliegia dalle dita, 
scavalca il tavolino, prendi-
le la mano, lecca lo sciroppo 
dai suoi polpastrelli e poi, con 
le labbra che sanno ancora di 
Amarena Fabbri, cacciale in 
gola mezzo metro li lingua fino 
ad assicurarti che abbia ancora 
le tonsille!
Dice «Esagerato!»
Esagerato una beata fava! Se 
non ci stava, non giocava a Au-
drey Horne di Twin Peaks con 
la ciliegina!
Ma c’è un problema.
Solitamente una sensuale ga-
stroscopia artigianale praticata 
a una donna che (riprendiamone 
consapevolezza per un istante) 

ha gia deciso che questa sera vi 
si fa, volenti o nolenti, rischia di 
innescare una reazione a catena 
che vi porterà a fare il tour delle 
sue labbra (tutte, dico) finché il 
cuore regge e i corpi cavernosi 
tengono.
Lo so che ci mettereste la fir-
ma per avere sempre problemi 
come questo, ma vorrei ricor-
darvi che siete in un locale pub-
blico e che, dopo, non potrete 
più tornarci... magari il locale 
vi piaceva anche, e sarebbe un 
peccato.
Quindi se siete una coppia-non-
coppia, ma tendete alla conclu-
sione, suggerirei una cenetta da 
voi, preceduta da un buon ape-
ritivo che avrete l’accortezza di 
scegliere in modo da blandirla 
quanto basta perché si senta 
lusingata e capisca che almeno 
uno dei vostri due neuroni sta 
funzionando, rendendovi ca-
paci di intravedere quel “mi ti 
faccio” che lampeggia nei suoi 
occhi fin da quando avete aper-
to la porta.
Tranquilli: se non ci sta non ac-
cetta nemmeno l’invito.
Con buona probabilità, poi la 
cena dovrete riscaldarla. Ma 
come dico sempre, Parigi val 
bene una messa. E se ve lo sta-
te chiedendo, sì: è un participio 
passato.
Questa la capiscono in due, ma 
va bene così!
E procediamo con il cocktail.
Innanzitutto è bene ricordare 
come la gestualità della pre-
parazione sia importantissima, 
pertanto evitate ricette che vi 
costringano a evoluzioni delle 
quali non siete sicuri, perché 
non c’è di peggio che sentire il 
suo sguardo sulla nuca mentre 

raccattate da terra una quantità 
vergognosa di cubetti di ghiac-
cio, che in confronto la nevica-
ta dell’85 era uno scherzo.
Niente Mojito se non avete bic-
chieri e shaker più che adatti, 
oltre alla menta fresca (nel caso 
mi raccomando: Hyerba buena, 
non menta, che la piperita è da 
peracottari di periferia, mentre 
voi dovete surclassare il Tom 
Cruise di “Cocktail”); nien-
te roba che vi possa portare ai 
tentativi pericolosi di versare 
da due bottiglie contemporane-
amente tenendole con la stes-
sa mano; niente esperimenti o 
“questo me l’ha detto un amico 
barman”, che i riflettori sono 
su di voi e solo su di voi.
Vi state già cagando addosso?
Bene! È un ottimo inizio e il 
modo migliore per non scivo-
lare sulla proverbiale buccia di 
banana.
Quindi schiena dritta, chiappe 
strette e sguardo su di lei per 
capire se “lo state facendo giu-
sto”.

PREPARAZIOnE
Non vi ho ancora detto cosa 
prepariamo, ma non importa: 
date retta a papà e vedrete che 
vi porto in rada sani e salvi.
Prendete lo shaker. Quello di 
metallo fatto a matrioska: è un 
classico e non rischiate di ver-
sarvi tutto addosso... quello, al 
limite, più tardi.
Riempitelo per metà di ghiac-
cio, così come anche anche due 
coppe da Martini, che lascerete 
freddare lì accanto.
Aprite il flacone della panna li-
quida e riempite quasi per metà 
lo shaker. Sì, panna liquida; 
avete capito bene.

Adesso versate in parti uguali 
la Crema Cacao (è ottima quel-
la della Bols) e il Brandy.
Tappate lo shaker e datevi da 
fare come se foste il percussio-
nista di Perez Prado: lei adora 
vedervi muovere così. Mante-
nete un ritmo incalzante, ma 
non forsennato e continuate fin-
ché riuscite a reggere lo shaker, 
che a questo punto sarà gelato.
Appoggiatelo accanto alle cop-
pette e togliete il ghiaccio da 
queste ultime. Abbiate l’ac-
cortezza di tenere a portata di 
mano una vaschetta di vetro, 
perché assentarsi per svuotare 
le coppe nel lavandino sarebbe 
da secchezza delle fauci e di 
ben altro.
Date un colpetto esperto alla 
sommità dello shaker e togliete 
il tappo, quindi versate il com-
posto nelle due coppe.
La panna liquida dovrebbe aver 
formato una schiuma densa, 
compatta ed evocativa...
Adesso il tocco finale.
Afferrate con due dita una noce 
moscata e grattugiatene un’ab-
bondante dose in entrambe le 
coppe. La polvere galleggerà 
perfettamente sulla schiuma 
formando un topping di una to-
nalità tortora molto gradevole.
Avete appena preparato un Ale-
xander da manuale, e la noce 
moscata ha tra le sue molte 
proprietà un effetto vagamente 
euforizzante.
Adesso si tratta solo di capi-
re chi dei due deciderà di dire 
all’altro che ha “della panna 
sulle labbra” e in che modo in-
tende toglierla.
E poi giù, diobono.
Finché ce n’è!
Che per cenare c’è tempo.

IngREdIEntI
Leggete l’articolo:

sono tutti qui dentro




