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EDITORIALE

tracciare la rotta è semplice.
il difficile è seguirla

Miraggi e Sirene attirano i naviganti,
ma la determinazione mantiene la barra al centro

di Fabio Gimignani

Per tracciare la rotta occorrono 
un sestante, una bussola, un ri-
ghello e una matita.
Tutta roba che con pochi clic 
ci possiamo far consegnare da 
Amazon nel volgere di venti-
quattr’ore.
Occorre poi un minimo di in-
farinatura sulla cartografia, è 
vero, ma anche questo non rap-
presenta certo un problema per 
chi sia intenzionato seriamente 
a salpare l’ancora.
Il vento prima o poi si alza e le 
vele si gonfiano docili, trasci-
nando con sé la mole dell’im-
barcazione che prende a scivo-
lare sui flutti quasi fosse priva 
di peso. E la navigazione inizia, 
con un punto di partenza alle 
spalle e un punto d’arrivo sta-
bilito e identificato sulla carta 
nautica che riposa sullo scritto-
io situato nella cabina del capi-
tano. Bussola e stelle ci guide-
rano nel cammino.
Quindi non è così difficile na-
vigare, laddove si disponga del 
giusto legno, di un equipaggio 
affiatato e di sufficienti scorte 
stoccate in cambusa.
Ma non è così: è semplice sal-
pare, innamorati dell’idea di 

mare aperto; è semplice prefig-
gersi la rotta da seguire e verga-
re sulla mappa quell’arrogante 
tratto di matita che ne rappre-
senta l’impegno indissolubile... 
ma tra rotta tracciata e rotta se-
guita, spesso vi sono divergen-
ze macroscopiche.
E non per volontà dell’equipag-
gio, a partire dal capitano fino 
all’ultimo dei mozzi: le rotte 
variano in ragione degli osta-
coli disseminati sul percorso, 
sembrerebbe quasi a bella po-
sta, da un destino che definire 
vigliacco sarebbe ancora poca 
cosa.
Sono le Sirene di Ulisse, i va-
scelli fantasma, i gorghi im-
provvisi che lusingano, convin-
cono e costringono la mano che 
serra il timone a imprimere quel 
quarto di giro capace di deviare 
inesorabilmente dalla rotta.
E le sirene straziano il corpo dei 
marinai per cibarsene, i vascel-
li fantasma li avvolgono nelle 
loro stesse nebbie e i gorghi li 
inghiottono per trasportarli sen-
za scampo alcuno a incontrare 
la morte sul fondo del mare.
Ci vuole polso.
Ci vuole determinazione e vo-

lontà, perché è troppo facile 
farsi legare all’albero di mae-
stra per impedirsi di gettarsi tra 
braccia tanto affascinanti quan-
to assassine.
Ci vuole schiena dritta e men-
te lucida per sibilare tra i denti 
quel “no” capace di farci man-
tenere le mani bel piantate sul 
timone e la barra caparbiamen-
te al centro, a prescindere da 
quello che ci possa spingere a 
variare gli assetti.
Ecco: questa è la filosofia Jolly 
Roger, perché c’è più disciplina 
e volontà a bordo di una nave 
pirata che di una appartenente 
a qualsiasi Marina militare o 
mercantile che sia.
Noi siamo a bordo uniti da 
obiettivi comuni e fortemente 
radicati, non per mero guada-
gno; ed è questa la nostra for-
za, quella che ci fa distogliere 
l’orecchio dal canto delle Sire-
ne e ci fa attraversarei fantasmi 
come fossero semplice nebbia.
Perché la nostra avventura è più 
importante di qualsiasi conven-
zione, di qualsiasi convenienza 
e di qualsiasi timore.
Perché siamo Pirati.
Nella mente e nel cuore!
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Chi di voi non ha mai cantato a 
squarciagola, almeno una volta 
nella vita, Il Gatto e la Volpe di 
Edoardo Bennato alzi la mano.
Bene, rimettete pure giù quelle 
mani, voi tre, tanto non ci cre-
do!
L’abbiamo cantata tutti, chi ac-
compagnandosi addirittura con 
la chitarra, chi stonando come 
una campana incrinata, chi li-
mitandosi a fare il popompo-
pom di accompagnamento, ma 

l’abbiamo cantata tutti, quindi 
zitti: appello negato!
Ma non siamo qui a organizza-
re le audizioni per formare una 
cover band di Bennato, bensì 
per parlare di piccola editoria e 
distribuzione.
Tanto oramai, al fatto che io la 
prenda larga prima di arrivare 
al punto ci siete abituati, no? E 
magari ve ne state lì a leggere 
queste pagine domandandovi 
quale artificio mi sia messo in 

testa questa volta per virare di 
bordo e portarmi sopravento, 
con l’obiettivo di tre quarti e 
tutti i boccaporti aperti, pron-
ti a far partire la prima borda-
ta d’artiglieria, che in linea di 
massima è quella che disalbe-
ra e rende la preda alla mercè 
dell’aggressore.
Bella detta così, eh?
Il fatto è che avrei voluto ini-
ziare il mio panegirico sulla di-
stribuzione parlando di eroina 

e di pusher, ma mi sembrava 
così poco elegante che ho pre-
ferito spostarmi su Collodi e su 
Bennato, certo che le note del 
gatto e la volpe quantomeno vi 
strapperanno un sorriso intriso 
di ricordi.
Bene.
Fatto tutti con i ricordi?
Ok. Allora possiamo comincia-
re con l’eroina e i pusher!
Innanzitutto dobbiamo definire 
cosa sia la distribuzione in rap-
porto alla piccola e alla grande 
editoria.
Per fare questo prendiamo a 
mo’ di pietra di paragone un 
colosso come (ne tiro fuori uno 
dal mazzo a caso) Rizzoli e una 
pulce come Jolly Roger.
Entrambi i marchi producono e 
vendono libri.
I primi nell’ordine dei milioni 
di copie; i secondi delle centi-
naia, ma sempre di libri si tratta: 
selezionati, editati, impaginati, 
corretti, copertinati, stampati 
e... distribuiti!
Ma in che modo e a che prez-
zo?
Tutto parte dai volumi di pro-
duzione, ovvero dalla tiratura 
che viene effettuata per il sin-
golo titolo.
Come in tutti i cicli produttivi, 
all’aumentare delle unità pro-
dotte segue la diminuzione del 
costo unitario fino al raggiungi-
mento di quello che viene chia-
mato BEP (Break Even Point), 
al di là del quale nessun cam-
biamento si verifica più.
In sostanza, più libri stampia-
mo e meno ci costerà la singola 
copia.
Va da sé che a parità di prezzo 
di copertina, chi stampa più li-
bri ha un margine superiore.

Il margine è dato dal prezzo di 
copertina e dalla sottrazione 
dei costi di produzione, diritti 
d’Autore, investimenti pubbli-
citari, pressione fiscale e costo 
di distribuzione.
Facciamo un esempio, tanto 
per essere meno accademici e 
più concreti. Immaginiamo, ad 
esempio, di mettere in commer-
cio un libro prezzato al pubbli-
co 15 euro.
La produzione (editing, impa-
ginazione, correzione bozze, 
realizzazione copertina, stampa 
e confezione) inciderà ipoteti-
camente per 4,50 euro.
Il margine residuo si attesta 
così su 10,50 euro.
Su ogni copia venduta dovrà 
essere accantonato il 6% da 
versare all’Autore come saldo 
dei propri diritti, quindi toglia-
mo ancora 0,90 euro.
Il margine è adesso di 9,60 
euro.
Laddove la Casa Editrice deci-
da di investire una minima par-
te dei futuri guadagni in comu-
nicazione (e mi riferisco solo a 
delle piccole campagne mirate 
sui Social) potrebe pensare di 
anticipare 1 euro per ogni vo-
lume stampato, portando così il 
margine residuo a 8,60 euro.
A questo punto dobbiamo con-
siderare l’incidenza del Distri-
butore che, nel migliore dei 
casi, si attesta sul 55% del prez-
zo di copertina.
«Il 55%???» diranno subito i 
miei piccoli lettori.
Sì, miei cari. E non sarebbe 
nemmeno tra i peggiori: c’è chi 
chiede oltre il 60%, nel caso in 
cui la distribuzione contempli 
anche Amazon.
Facendo due rapidi conti il 55% 

su una copertina da 15 euro am-
monta a 8,25 euro, che sottratti 
agli 8,60 euro che rimanevano, 
restituiscono un margine netto 
per ogni copia venduta di ben 
0,35 euro.
E non finisce qui: teniamo pre-
sente che il Distributore liquida 
le spettanze alla Casa Editrice 
esclusivemente sul venduto 
(quindi con un rischio d’impre-
sa pari a zero) e con tempi di 
pagamento successivi all’incas-
so che oscillano tra i novanta e i 
centoventi giorni fine mese.
In poche parole il Distributore 
posiziona il prodotto in libreria, 
incassa a fine mese sul venduto 
e paga dopo tre o quattro mesi.
La domanda che vi rivolgo, 
alla luce di tutto quanto espo-
sto con serenità e dovizia di 
particolari, è la seguente: dove 
sta scritto che il piccolo editore 
sia talmente stronzo da lavora-
re come un fottuto raccoglitore 
di cotone della piantagione di 
Tara per trentacinque merdosis-
simi centesimi, anticipando ol-
tretutto il costo dei libri, mentre 
altre figure professionali non 
rischiano una beneamata maz-
za e pagano sul venduto palleg-
giandosi i quattrini per almeno 
tre mesi con quanto ne deriva in 
termini di valuta?
Dicevamo dei pusher?..
Già, perché all’inizio sono tutte 
rose e fiori (prendi questa bu-
stina, ragazzo: è gratis. Prova-
la e se ti piace torna a parlarne 
con me), ma a distanza di poco 
iniziano le amnesie selettive 
riguardanti i limiti di tiratura 
comunicati in fase di avvio del 
rapporto, subentrano le richie-
ste di forniture sempre maggio-
ri e sorgono Società collegate 

quanta fretta, ma dove corri,
dove vai?

Sulle note del “Burattino senza fili” di Edoardo Bennato
prendiamo il largo parlando di distribuzione

di Fabio Gimignani
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riale da pubblicare, secondo cri-
teri di vendibilità dai quali non 
è possibile prescindere; quindi 
un lavoro quanto più minuzio-
so possibile per limare tutte le 
asperità che potrebbero rende-
re il libro difficilmente smer-
ciabile; successivamente una 
perfetta intesa con l’autore per 
concordare la piena collabora-
zione e l’impegno totale nella 
fase commerciale dell’opera 
(darsi da fata TUTTI per ven-
dere il libro, altrimenti non ci 
siamo capiti); e in ultimo, ma 
non certo meno importante, il 
contatto diretto con una rete di 
librerie indipendendi capaci di 
inserire i titoli in assortimento 
e intenzionate a vendere, anche 
e soprattutto a fronte di rappor-
ti economici vantaggiosi e privi 
di intermediari.
La libreria indipendente, inol-
tre, presenta il vantaggio di una 

gestione diretta esercitata da 
persone con il reale interesse 
alla vendita del libro, dato che 
rappresenta la fonte di reddi-
to grazie alla quale l’attività 
sopravvive. Le grandi catene, 
senza nulla togliere, si affidano 
a dipendenti non sempre entu-
siasti e spesso propensi a negare 
l’esistenza del libro pubblicato 
dal piccolo editore (parlo per 
reiterata esperienza personale) 
a beneficio del Dan Brown in 
scaffale proprio accanto alla 
cassa.
E qui ci sarebbe da aprire tutta 
un’altra serie di considerazioni, 
che per puro senso di pietà vi 
risparmierò.
Non è un’impresa impossibile, 
anche perché, in base ai calcoli 
presentati poc’anzi, il margine 
per volume schizzerebbe da 35 
pidocchiosi centesimi a 4,10 
euro, che pur non essendo una 

vincita al Superenalotto con-
sentono al piccolo editore di 
non lavorare esclusivamente 
per la gloria e per il Distribu-
tore che, va detto, in qualsiasi 
momento potrebbe restituirgli 
i famosi “resi”, sommergen-
dolo di volumi invenduti ma, 
ahimé già pagati, per la felicità 
delle aziende che si occupano 
di acquisti librari a stock (lo 
abbiamo trovato morto qui nel 
vicolo, Commissario... aveva 
ancora la siringa piantata nel 
braccio).
Ovviamente a fronte di quei 
circa quattro euro di margine, 
il piccolo editore si dovrà tra-
sformare in facchino, fattorino, 
contabile ed esattore per gestire 
i libri venduti tramite le librerie 
indipendenti, ma vi garantisco 
che la presenza di un Distribu-
tore non esonera comunque da 
tali compiti, quindi tantovale 
operare nell’ottica del “mia la 
fatica, mio il guadagno”.
Ci sono altri modi per limitare 
le spese e massimizzare i pro-
fitti, escludendo da quello che 
potrebbe essere un circolo vir-
tuoso, l’elemento capace di tra-
sformarlo in vizioso?
Certo!
Il modo c’è, e si chiama Fede-
razione... ma di questo parlere-
mo in modo esteso più avanti.
Per adesso basti sapere che, se 
sei un piccolo editore e non hai 
intenzione di farti strangolare 
da qualche istituto di credito, 
devi contare solo sulle tue for-
ze e distribuire laddove hai po-
tere per intervenire; altrimenti, 
come diceva Peppino a Totò 
nell’indimenticabile Miseria e 
nobiltà: “desisti”!

che potrebbere gestire meglio 
determinati canali a fronte di 
un “piccolo ritocco della per-
centuale” che, guarda caso, è 
sempre al rialzo e mai al ribas-
so (sì, questa è un po’ più cara, 
ma quando te la spari in vena 
sai dove sono andati a finire i 
tuoi soldi).
Ovviamente in caso di rimo-
stranze il Distributore invita il 
piccolo editore a darsi da fare 
per reperire capitali con i qua-
li incrementare la produzione 
secondo quanto richiesto da un 
mercato avido di libri e pronto 
a dischiudersi come una com-
piacente e burrosa baldracca da 
bordello di inizio secolo.
E soprattutto fa notare come, 
grazie a intere ere geologiche di 
onorata professione, sia riuscito 
a posizionare il prodotto in mil-
lemila punti vendita rendendo 
te e i tuoi autori più famosi del-
la summenzionata Rizzoli e di 
tutta la sua prestigiosa scuderia 
(la faccio arrivare direttamente 
dalla Thailandia... non è roba 
per tutti, capisci?).
Il fatto che per riempire degli 
scaffali con prodotto in conto 
vendita, che non paghi e sul 
quale avrai un margine inde-
cente una volta riconosciuta la 
differenza al produttore in tem-

pi biblici, raramente sfiora la 
mente di taluni professionisti.
Certo, si potrà obiettare, ma in 
quello spropositato 55% è com-
preso anche il margine della li-
breria.
Verissimo!
Ma allora mi domando: se è 
vero come si vuol far passa-
re per vero che il Distributore 
si limita a fare il porgitore di 
prodotto raccogliendo solo le 
briciole dal decadente desco 
dell’editore, come mai quan-
do l’editore propone al libraio 
uno sconto del 30%, quest’ul-
timo lo accoglie come se fosse 
il Messia?
Forse che lo sconto praticato 
dal Distributore è minore?
Forse che le briciole non sono 
alla fin fine briciole?
Forse che me stai a pija’ per 
culo?
Quanti forse, eh?
E in mezzo a tutti questi forse 
svetta un’unica granitica cer-
tezza: il piccolo editore ha solo 
due modi per affrontare le ri-
chieste del Distributore: inde-
bitarsi con le banche o essere 
ricco di famiglia. Ogni altra via 
è preclusa, perché con un mar-
gine netto di trentacinque cen-
tesimi - sui quali per pietà non 
abbiamo nemmeno calcolato la 

pressione fiscale, che sappiamo, 
in Italia, essere un bel pezzo ol-
tre il limite dello strozzinaggio 
- c’è ben poco da investire per 
potenziare le risorse aziendali e 
le tirature.
Per Rizzoli il discorso cambia.
E non perché il Gruppo Mon-
dadori sia un ciclope cattivo, 
ma semplicemente per il fatto 
che, in un’economia di scala, 
lavorando su tirature incredibil-
mente più corpose, otteniamo il 
duplice risultato di abbattere i 
costi di produzione (stampa of-
fset invece che digitale, in pri-
mis) e di moltiplicare le unità 
vendute, per cui anche un mar-
gine esiguo rapportato a numeri 
elevati di vendite, si trasforme-
rà in un utile decisamente inte-
ressante.
Ma torniamo a Jolly Roger, dato 
che non saremo mai Rizzoli e ci 
interessa capire come continua-
re a rimanere a galla nonostante 
i flutti di un mare tutt’altro che 
amichevole.
Il piccolo editore, soprattutto se 
come nel nostro caso si ostina 
a pubblicare secondo i cano-
ni dell’editoria gratuita, deve 
incentrare le proprie politiche 
aziendali su pochi, ma inamo-
vibili cardini: innanzitutto una 
severissima selezione del mate-



10 ANNO I • NUMERO V • giugno 2018 11www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

sTORIA E pIRATIsTORIA E pIRATI

sotto bandiera nera
la ballata di long ben
Henry Every, da ufficiale della Royal Navy

a inafferrabile pirata

di Niccolò Capponi

Seconda parte

Non è noto se la lettera aperta di 
Every abbia raggiunto o meno in 
grande pubblico in Inghilterra, 
ma comunque non avrebbe fatto 
che aumentare la crescente fama 
che il pirata godeva nel suo pae-
se natio.  Mentre veleggiava per 
Bab-el-Mandab, probabilmente 
Long Ben non era consapevole di 
essere già una mezza star in pa-
tria, benché dalle sue azioni pre-
cedenti è evidente che si rendes-
se conto – ben prima che fossero 
inventati i moderni social media 
– dell’importanza della visibilità, 
specie se combinata con l’elusi-
vità.  In Inghilterra,infatti, stava 
girando la ballata  A Copy of 
Verses, Composed by Captain 
Henry Every, Lately Gone to 
Sea to seek his Fortune, forse – 
come affermato dal titolo – scrit-
ta da Every stesso o da lui fatta 
comporre quando ancora a La 
Coruña (o almeno così parrebbe 
dal contesto): un manifesto e al 
contempo una precisa dichiara-
zione d’intenti, messa in pratica 
nei mesi successivi all’audace 
uscita della Fancy dal porto spa-
gnolo.

La ballata (le due versioni co-
nosciute della quale contengono 
leggerissime varianti) era cantata 
sull’aria della canzone The Suc-
cess of the Two English Travel-
lers, Newly Arrived in London, 
in circolo da circa il 1686 e che 
a sua volta utilizzava la musica 
di An Old Irish Tune – lenta e 
melanconica: non qualcosa che 
la moderna sensibilità si aspette-
rebbe come accompagnamento 
di un testo enfatizzante l’azione, 
il bottino e la gloria imperitura.  
Every, parlando in prima per-

sona, invitava tutti i giovani “di 
aperto coraggio” a raggiungere 
la Fancy a La Coruña che lui li 
avrebbe “rimpinzati d’oro” – il 
che farebbe pensare che il pia-
no di prendere controllo della 
Charles II, compreso cambiarne 
il nome, fosse stato meditato a 
lungo, Long Ben evidentemente 
capendo prima degli altri la pie-
ga che stano prendendo gli even-
ti già prima che si fosse arrivati 
allo scontro aperto con Houblon.  
Every poi annunciava la sua in-
tenzione di “fare la guerra ai 

francesi, gli spagnoli, i porto-
ghesi e gli infedeli”, in un colpo 
solo mettendo insieme i nemici 
di sempre, politici e/o religiosi, 
nell’immaginario degli inglesi e 
in barba al fatto che in quel mo-
mento la Spagna e il Portogallo 
erano alleati dell’Inghilterra.
Dopo aver dato una descrizione 
essenziale della Fancy esaltan-
do le sue qualità navigatorie, la 
ballata prosegue con un passo 
piuttosto criptico: “Addio bella 
Plymouth e sia Cat-Downe dan-
nata/ il più della terra in parte 
mia stata./ Ma diseredato, ora 

debbo abdicare/ d’Inghilterra 
me stesso e il mio Fato seguire”. 
Cattedown è a due chilometri e 
mezzo da Plymouth e conferme-
rebbe l’origine del pirata da quei 
luoghi, come pure la sua presun-
ta parentela con gli aristocratici 
Every, cosa confermata dalla 
menzione, qualche verso dopo, 
della sua bandiera: verde e ca-
ricata di uno scudo con quattro 
scaglioni d’oro in campo rosso.  
Il collegamento, vero o falso che 
fosse,  non era casuale, come 
pure l’allusione ad essere stato 
diseredato: dalla fine del Cin-

quecento la popolare leggenda 
di Robin Hood si era arricchita 
con la notizia – spuria, ma al 
termine del secolo successivo 
universalmente creduta – che 
il celebre fuorilegge fosse in 
realtà Robert Fitzhooth, Conte 
di Huntingdon, datosi al ban-
ditismo perché defraudato del-
la propria eredità.  Pertanto, 
Every si collocava apertamente 
nella scia di Robin Hood identi-
ficandosi come un pirata genti-
luomo, persino promettendo di 
dare ricevuta nel caso non aves-
se avuto denaro per pagare ciò 
che avesse preso a chi non op-
poneva resistenza, assicurando 
in tal caso “buon quartiere”.
Ma la ballata conteneva pure 
un minaccioso avvertimento a 
chi, inglesi inclusi, non si fosse 
arreso prima di vedere svento-
lare “lo stendardo rosso-san-
gue”, poiché in quel caso Every 
non avrebbe né dato né chiesto 
quartiere “salvando non un 
vivo, poiché è già tardi”. Long 
Ben concludeva con un saluto 
al suo “ingrato paese” a cui non 
aveva fatto “alcun torto” e che 
l’Inghilterra, quindi, lo perdo-
nasse se viveva della sua spa-
da, avendo nei versi precedenti 
annunciato che siccome i mari 
europei erano “avari”, lui si sa-
rebbe diretto “nei mari del sud 
e in Persia”.  Nonostante tutto, 
Every si dichiarava un fedele 
suddito della Corona – benché 
all’epoca si sospettasse che il 
suo sovrano di riferimento non 
fosse Guglielmo III, bensì l’esi-
liato Giacomo II – e che non 
intendeva arrecare danno alla 
patria d’origine, l’obbiettivo 
della Fancy e i centocinquanta 
del suo equipaggio i danaro-
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prigionieri, riteneva che vi fosse-
ro da acchiappare prede più con-
sistenti della Fateh Muhammed.
Portandosi dietro la recente 
preda, la Fancy con la Pearl e 
la Portsmouth Adventure navi-
garono verso Est, mettendosi 
in agguato al largo di Surat. Al 
mattino del 5 settembre 1695 
furono scorte delle vele che 
inizialmente si pensò fossero 
quelle della Susanna, ma che 
gradualmente si rivelarono ap-
partenere ad una nave ben più 
grossa, che col passare dei mi-
nuti si rivelò essere la Ganj-
i-Sawai (Immenso Tesoro in 
Urdu, nei documenti dell’epoca 
anglicizzato in Gunsway), l’am-
miraglia della flotta Moghul di 
1.600 tonnellate, con 80 pezzi 
d’artiglieria e una guardia di 
400 moschettieri: in apparenza 
un osso troppo duro da rodere 
per la Fancy e i suoi compa-
gni; ma Every non era tipo da 
farsi intimidire e pianificò un 

attacco da più direzioni così da 
dividere l’attenzione del nemi-
co, usando i cannoni come pre-
ludio dell’abbordaggio. Era un 
piano audace, perché il peso di 
una bordata della Ganj-i-Sawai 
era almeno il doppio di quella 
della Fancy e ne sarebbe basta-
ta una ben diretta per mettere 
fuori combattimento la nave 
inglese. Ciò nonostante, e con-
fidando nella sorte, Long Ben 
si mise all’inseguimento della 
nave Moghul.
Gli indiani non tardarono ad ac-
corgersi di essere tallonati e tira-
rono con i grossi pezzi da caccia 
alla Fancy, i colpi, però, non 
avendo altro effetto che sfiorar-
ne l’albero di mezzana.  Every 
riuscì a portarsi di fianco alla 
Ganj-i-Sawai e presumibil-
mente in posizione di soprav-
vento, perché la prima bordata 
della nave Moghul passò alta. 
La Fancy rispose, tenendosi a 
distanza e vomitando addosso 

al vascello indiano un totale di 
undici bordate, in breve tempo 
riuscendo ad abbatterne l’albero 
maestro e facendolo rallentare 
in maniera significativa. Eve-
ry aveva messo le altre due sue 
navi nella condizione d’abborda-
re il veliero avversario; vedendo, 
però, che esitavano ad impegnar-
si, serrò sotto con la Fancy, sfi-
dando le artiglierie, la fucileria e 
gli ordigni incendiari degli india-
ni, che tuttavia – per sfortuna o 
incompetenza – non fecero altro 
danno che incendiare un po’ del-
la superficie velica e del sartiame 
dell’attaccante.
Long Ben, comunque, stava 
rischiando grosso nel tentare 
l’abbordaggio, perché i solda-
ti Moghul erano famosi per la 
loro abilità nel corpo a corpo; 
ma  la buona sorte continuò a 
sorridere agli inglesi, perché in 
quel momento uno dei canno-
ni della Ganj-i-Sawai esplose, 
seminando morte e distruzione 

si infedeli del Golfo Persico e 
dell’Oceano Indiano.
Long Ben non era stato il solo ad 
avere quest’idea, perché come la 
Fancy gettò l’ancora nella rada 
dell’isoletta vulcanica di Perim, 
alla bocca del Bab-el-Mandab si 
trovò in compagnia di altri cin-
que velieri, la maggior parte pro-
venienti dalla Nuova Inghilterra 
e tra esse lo sloop Amity di dieci 
cannoni comandato dal celebre 
pirata/corsaro Thomas Tew.  Ra-
gionando che l’unione fa la forza, 
gli avventurieri acconsentirono a 
creare una flottiglia al comando 
di Every, la cui nave era la più 
grossa e meglio armata, benché 
Tew fosse un capitano di mag-
giore esperienza.  Il consorzio 
pirata rimase in attesa della pre-
da designata, Long Ben avendo 
apprese durante le sue scorrerie 
lungo le coste somale che dal 
porto di Mocha attendeva di sal-
pare per l’India la flotta Moghul, 
ogni anno spedita dall’India e 
l’Arabia trasportando mercanzie 
e pellegrini diretti alla Mecca. 
L’attesa si prolungò per due set-
timane, tant’è che a Every e agli 
altri venne il dubbio che il loro 
obiettivo fosse riuscito a svignar-

sela.  Per fortuna, le informazio-
ni estorte ad alcuni pescatori cat-
turati e un’audace ricognizione 
nella rada yemenita riuscirono a 
calmare questi timori. Tuttavia, 
la presenza dei pirati non era un 
segreto e alla metà d’agosto la 
flotta Moghul uscì alla chetichel-
la da Mocha a luci spente, pas-
sando sotto il naso di Long Ben e 
dei suoi, che solo fortunosamen-
te – avendo catturato una piccola 
imbarcazione locale – scopriro-
no il giorno successivo di esse-
re stati fatti fessi. Benché la loro 
preda avesse ormai diverse leghe 
di vantaggio, i pirati, convocato 
un veloce consiglio di guerra, 
si misero senz’altro all’insegui-
mento, le singole imbarcazioni 
a distanza tra loro e disposte a 
ventaglio così dal coprire una 
più ampia superficie marina.
Dato il carattere raccogliticcio 
della flottiglia, i problemi non 
mancarono.  Lo  sloop Dolphin 
si dimostrò talmente lento che 
dovette essere bruciato ed il suo 
equipaggio trasferito sulla Fan-
cy, che dovette pure prendere a 
rimorchio il brigantino Pearl; 
rimase indietro pure la Susanna, 
solo lo sloop Portsmouth Adven-

ture riuscendo a tenere il passo 
con la nave di Every.  Tanto per 
aumentare i  già esistenti pro-
blemi, la Amity di Tew riuscì ad 
agganciare il veliero Fateh Mu-
hammed con sei pezzi d’artiglie-
ria, ma nello scontro a fuoco Tew 
finì sbudellato da una cannonata 
e i suoi uomini abbandonarono 
l’impresa e il consorzio.  Il gior-
no successivo toccò alla Fancy 
incrociare la nave Moghul, che 
stavolta s’arrese quasi senza 
combattere, gli indiani renden-
dosi conto d’aver di fronte un 
osso ben più duro della Amity. Il 
bottino trovato a bordo ammon-
tò, secondo una testimonianza, 
a una “buona quantità d’ oro e 
d’argento” per un totale di circa 
20.000 sterline e più denaro che 
ognuno dei pirati avesse mai vi-
sto tutto insieme in vita sua; Long 
Ben, però, non era soddisfatto, 
convinto che la preda non fosse 
che l’antipasto di un banchetto 
ben più sostanzioso.  Nella fret-
ta di sfuggire ai pirati, le navi 
Moghul non avevano viaggiato 
in convoglio; inevitabilmente, 
i natanti più lenti erano rimasti 
indietro; ed Every, sulla scorta 
delle informazioni raccolte dai 

sTORIA E pIRATIsTORIA E pIRATI



14 ANNO I • NUMERO V • giugno 2018 15www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

rante il viaggio per le Americhe.  
Almeno due dozzine della ciur-
ma di Every decise di rimanere 
a terra e ben presto il consorzio 
piratesco si sciolse, lasciando la 
Fancy a continuare da sola la na-
vigazione verso occidente.  Per 
Long Ben ed i suoi uomini era 
divenuto imperativo abbando-
nare quelle acque al più presto, 
senza attendere le inevitabili e 
furiose reazioni che la cattura e 
il saccheggio delle navi indiane 
avrebbero inevitabilmente inne-
scato.
La notizia dell’attacco piratesco 
si sparse per la città di Surat non 
appena le malconce Ganj-i-Sawai 
e Fateh Muhammed gettarono 
l’ancora nel porto, provocando 
tumulti e una caccia all’inglese, 
che costrinse le locali autorità ad 
imprigionare i membri residen-
ti della Compagnia delle Indie 
Orientali per proteggerli dalla fu-
ria della folla.  Come Aurangzeb 
apprese ciò che era accaduto 
alle sue navi, s’inferocì: quello 
di Every era non solo un crimi-
ne, ma pure un sacrilegio contro 
la Haji – il pellegrinaggio alla 
Mecca. Il Gran Moghul chiuse 

diversi fondaci inglesi, minac-
ciò un attacco contro Bombay e 
l’espulsione di tutti gli europei, 
per placare la propria ira preten-
dendo un’ingente indennizzo, la 
messa a morte dei colpevoli ed in 
futuro che i suoi vascelli fossero 
scortati dalle navi di quelle na-
zioni che commerciavano in In-
dia, non solo inglesi. La Compa-
gnia delle Indie Orientali negoziò 
quanto possibile – tra un pianto 
e un lamento – la riduzione del 
risarcimento, promettendo che 
senz’altro sarebbe stata fatta giu-
stizia. La Compagnia delle Indie 
Orientali stava combattendo per 
la propria sopravvivenza a fron-
te di un pesante deficit commer-
ciale; tuttavia, in un certo senso 
l’azione di Every capitò come il 
classico cacio sui maccheroni, in 
quanto la scorta alle navi Moghul 
permetteva anche di accedere a 
dei mercati fino a quel momento 
chiusi.  Pur sempre, per evitare 
che Aurangzeb mettesse in prati-
ca le sue minacce era necessario 
che Long Ben e i suoi penzolas-
sero quanto prima da una forca; e 
come furono informati dei fatti, i 
governatori della Compagnia in 

Inghilterra iniziarono a premere 
attivamente presso il governo e il 
Parlamento per l’arresto e la con-
danna dei pirati.
Data la distanza tra l’India e le 
Isole Britanniche ci vollero di-
versi mesi prima che la notizia 
dell’impresa di Every giunges-
se in patria, tra la costernazione 
del mondo politico e la nemme-
no tanto malcelata soddisfazio-
ne della gente comune, che rite-
neva il pirata un vendicatore di 
torti nello stile di Robin Hood. 
L’esecutivo inglese la pensava 
diversamente, anche se gli ci 
volle qualche tempo per coor-
dinare una risposta al problema 
piratesco: troppi gli organismi 
e gli interessi in gioco perché si 
trovasse una soluzione rapida: 
l’Ammiragliato, ad esempio, 
pretendeva di essere il solo a 
poter giudicare attraverso le 
sue corti il crimine di pirate-
ria. Infine, nell’agosto 1696 su 
impulso del neonato Board of 
Trade, incaricato di gestire gli 
affari coloniali, re Guglielmo 
III emise un proclama per l’ar-
resto di Long Ben e dei suoi ac-
coliti, al contempo offrendo la 

sulla coperta e demoralizzando 
i difensori. I pirati ne approfitta-
rono per andare all’arrembaggio 
e bastarono loro pochi minuti di 
feroce combattimento per rima-
nere padroni del ponte superiore 
– secondo le fonti Moghul per 
l’ignavia del comandate –, gli 
indiani preferendo la resa alla 
morte certa.
Finita la battaglia iniziò il sac-
cheggio, il bottino rivelandosi 
degno del nome della Ganj-i-
Sawai, con stime che vanno dalle 
150.000 sterline (a detta di alcuni 
testimoni) fino alle 600.000 (se-
condo le autorità Moghul), in de-
naro, gioielli, stoffe, beni di lusso 
e avorio. I prigionieri  di sesso 
maschile furono spogliati e il al-
cuni casi torturati per costringerli 
a rivelare ricchezze nascoste; le 
numerose donne a bordo stupra-
te ripetutamente senza riguardo 
alla condizione o all’età, i pirati 

organizzando un sistema di turni 
per salire sulle due navi catturate. 
È stato scritto che queste atrocità 
erano motivate dall’odio religio-
so e razziale; in realtà, le stesse 
cose avvenivano durante le guer-
re europee dell’epoca, le stampe 
della serie Les Grandes Misères 
de la guerre di Jacques Callot 
testimonianza sufficiente al 
riguardo. In seguito si sarebbe 
favoleggiato che Every avreb-
be salvato dalla violenza carnale 
e poi sposato la nipote del Gran 
Moghul Aurangzeb, i due diven-
tando poi i sovrani di un regno 
indipendente nel Madagascar. 
In realtà, Long Ben fu l’unico a 
non montare a bordo della Ganj-
i-Sawai, preferendo tenere una 
distanza dagli eccessi dei suoi 
uomini e rafforzare al contempo 
la propria autorità, sapendo bene 
che ne avrebbe avuto bisogno du-
rante il lungo viaggio di ritorno.

 Due giorni dopo, abban-
donata la preda ormai svuotata di 
ogni ricchezza (compreso l’ono-
re delle donne), i pirati gettarono 
l’ancora a Rajapur, trenta leghe 
dalla base inglese di Bombay, 
dove procedettero a dividere il 
bottino. Si contarono 180 parti, 
ogni uomo ricevendo circa mille 
sterline in denaro e gioielli, equi-
valente a ottant’anni della paga 
di un marinaio comune.  Gli uo-
mini della Portsmouth Adventure 
ricevettero la loro spettanza per la 
cattura della Fateh Muhammed, 
ma nulla per la presa del secondo 
vascello, non avendo partecipato 
attivamente al combattimento. 
Le parti dell’equipaggio della 
Pearl furono in seguito toltegli, 
dopo aver tentato di rifilare ad 
altri pirati monete d’oro limate 
a cambio di quelle in argento, 
ricevendo comunque duemila 
sterline per eventuali spese du-
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li che, tutto sommato, erano pe-
sci molto piccoli, le autorità e 
l’elite mercantile speravano di 
placare l’ira del Gran Moghul, 
nonostante Every fosse ancora 
uccel di bosco.
Nulla si sa della vita succes-
siva di Long Ben, le notizie al 
riguardo frutto d’illazioni, voci 
e fantasie. È possibile che lo 
stesso Every sia stato l’autore 
di alcune di esse, come quella, 
riportata dal “Capitano John-
son” che lo vorrebbe morto in 
miseria dopo essere stato truf-
fato dai mercanti a cui aveva 
venduto i gioielli rubati dalla 
Ganj-i-Sawai.  Dato che lo sco-
po di Johnson era dimostrare che 
il crimine non paga, aveva tutto 
l’interesse a tramandare una sto-
ria del genere, che però contrasta 
con la furbizia dimostrata in più 
occasioni dal pirata; a parte il 
fatto che un uomo frugale come 
Every avrebbe potuto benissimo 
vivere senza dare nell’occhio in 
una parte remota dell’Inghilterra: 

uno dei tanti capitani mercantili 
ritiratosi in campagna a godersi i 
risparmi di una vita, sua moglie, 
forse, continuando a fabbricare 
parrucche per dare l’impressione 
di un’esistenza normale, fatta di 
onesto lavoro e quotidiane fatiche 
per sbarcare il lunario.
 Per il grande pubblico in-
glese, tuttavia, il Robin Hood dei 
mari non poteva andarsene alla 
chetichella e nel 1709 ad opera di 
un certo Adrian van Broeck (che 
sosteneva essere stato testimone 
dei fatti) appare The Life and Ad-
ventures of Captain John Avery, 
un racconto fantastico che termi-
nava con Long Ben sovrano fe-
lice nel Madgascar assieme alla 
sua principessa Moghul. Quattro 
anni più tardi, il commediografo 
Charles Johnson (nessuna pa-
rentela coll’omonimo capitano) 
metteva in scena a Londra The 
Succesful Pyrate, con Long Ben 
non solo ancora una volta nei 
panni di sovrano malgascio, ma 
pure rappresentante dell’espan-

sionismo coloniale inglese. Per 
quanto le autorità si sforzassero 
a controbattere il messaggio di 
una pirateria fatta di avventure 
romanzesche, la controcultu-
ra piratesca aveva attecchito 
nell’immaginario comune con 
un pubblico desideroso di storie 
fatte di combattimenti, abbor-
daggi, bottino e libertà di vita.  
I sopravvissuti della ciurma di 
Every, al sicuro nella Nuova 
Inghilterra sotto la protezione 
di amministratori compiacen-
ti, erano tra coloro che più ali-
mentavano il mito di Long Ben. 
Nel 1697 un corrispondente 
americano avrebbe scritto a 
Robert Houblon, fratello del 
finanziatore della Fancy, come 
gli uomini di Every intrattene-
vano gli avventori delle taverne 
con il racconto delle loro im-
prese, inclusa la fola riguardo 
alla principessa Moghul: “se ne 
vantano pubblicamente beven-
do dai loro boccali”, avrebbe 
concluso lo sdegnato colono.

grazia sovrana e un compenso 
di cinquecento sterline a chiun-
que, compresi i pirati responsa-
bili dell’attacco contro le navi 
Moghul, fornisse informazio-
ni utili alla cattura di Every 
– l’unico escluso dai benefici 
del provvedimento –, preferi-
bilmente vivo.  Siccome il pro-
clama dava facoltà a chiunque 
di “prendere e arrestare il detto 
Henry Every”, in pratica dava 
via libera a tutti i cacciatori di 
taglie dei due emisferi, tale il 
bisogno delle autorità inglesi di 
mettere le mani su Long Ben, 
sospettato di aver trovato rifu-
gio in qualcuna delle colonie 
inglesi in America.
Erano informazioni vecchie, 
poiché se era vero che Every 

aveva effettivamente fatto sca-
lo nei Caraibi, all’epoca della 
pubblicazione del decreto si 
trovava già in Europa. La Fan-
cy era giunta  a New Providen-
ce, nelle Bahamas, nel marzo 
precedente, dove Long Ben e 
il suo equipaggio erano stati 
graditi ospiti del governatore 
Nicholas Trott, rincuorato dalla 
presenza di una nave da guerra 
e convinto da una più che gene-
rosa bustarella, che includeva 
la Fancy stessa ed un carico di 
zanne d’elefante, che il capita-
no “Henry Bridgeman” fosse 
soltanto un contrabbandiere di 
schiavi – Every avendo cura di 
procurarsi un centinaio di afri-
cani per alimentare quest’im-
pressione, oltre al fatto che la 

mercanzia umana poteva fun-
gere, all’occorrenza, da mone-
ta. Every aveva avuto pure cura 
di fare tappa alle Isole Vergini 
danesi per cambiare in denaro 
la mercanzia rubata in orien-
te, anche a costo di svenderla, 
e scambiare la valuta indiana 
e araba con quella europea. A 
New Providence aveva noleg-
giato uno sloop, assieme ad una 
dozzina di compagni sbarcan-
do in Irlanda ai primi del mese 
successivo, scomparendo poi 
nel nulla.
Gli sforzi delle autorità di por-
tare Every e la sua ciurma sulla 
forca sortirono magri risultati. 
Nell’estate del 1696 riusciro-
no a mettere le mani su alcuni 
membri del suo equipaggio, un 
paio di essi divenendo testi-
moni della Corona in cambio 
dell’immunità. Il processo si 
svolse alla fine di ottobre, l’ac-
cusa enfatizzando il danno che 
gli atti pirateschi degli imputati 
avevano procurato al commer-
cio inglese; ma con somma 
sorpresa e furia del governo e 
della Compagnia delle Indie 
Orientali, la giuria assolse gli 
imputati, i giurati evidentemen-
te poco sensibili agli argomenti 
mercantilistici portati avanti 
dall’esecutivo, anche perché il 
presunto crimine era avvenu-
to dall’altra parte del mondo e 
a danno d’infedeli.  In fretta e 
furia l’esecutivo preparò nuovi 
capi d’imputazione, sottoline-
ando l’ammutinamento a La 
Coruña ed il furto della Charles 
II. Prevedibilmente, la giuria 
non perdonò un misfatto contro 
sudditi inglesi e cinque di essi 
furono condannati all’impicca-
gione. Facendo penzolare quel-
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il romanzo d’appendice
tra maniera e accademia

a lei piaceva glenn miller

L’Hard-boiled chandleriano come esercizio di stile per una 
storia a puntate degna dei migliori Feuilletons

di Fabio Gimignani e Wladimiro Borchi

Terza puntata

(segue dal n° III)

(F) Mentre frugo nelle budella 
appena ricucite per trovare uno 
stronzo abbastanza grosso su 
cui far traghettare il “sì signo-
re” che il bastardo mi richiede 
come pegno della mia sotto-
missione, la maniglia della por-
ta ruota lentamente.
«Ok, stronzo» sussurro nel mi-
crofono «Mi tengo questo gin-
gillo, così siamo legati da una 
corrispondenza d’amorosi sen-
si. Ma adesso ho da fare!»
«Sei una sorpresa, Zerozero-
sette!» sghignazza il tipo «Non 
pensavo che avessi letto Bau-

delaire».
«Hai ragione! In effetti me lo 
leggeva quella zoccola di tua 
madre che si annoiava mentre 
la sodomizzavo!»
«Chiudo!» risponde stizzito 
«Vedi di fare un buon lavoro, 
mister Brillante!»
Lascio andare l’auricolare e av-
volgo anche le dita della mano 
sinistra intorno al calcio della 
Desert Eagle mentre la porta 
si socchiude con una lentezza 
esasperante, senza cigolare; se-
gno evidente che qualcuno ha 
lubrificato i cardini.
Bello sapere che c’è chi pensa a 
te, anche se è solo per ammaz-

zarti.
Apri, sacco di merda! Apri e 
fronteggia la tua Nemesi!
Il chiarore limaccioso del corri-
doio vince sul buio dell’ufficio 
come un tris su una doppia cop-
pia: per un pelo, ma quanto ba-
sta perché la figura minuta che 
si staglia tra gli stipiti risulti per 
me solo una silhouette scura.
«Entra e unisciti alla festa» 
sibilo spostando le tacche di 
mira in corrispondenza del suo 
torace «Ma fallo lentamente e 
tenendo le mani bene in vista, 
perché oggi abbiamo l’offerta 
promozionale» preciso indi-
cando Dopobarba-da-troione 

che continua a sanguinare sul 
pavimento «e gli stronzi li am-
mazziamo gratis!»
La sagoma stacca dai fianchi 
le mani affusolate e le porta 
all’altezza delle spalle mentre 
muove i primi passi per entrare 
nella stanza.
«Richiudi la porta dietro di te» 
ordino «Con il piede, e sempre 
molto lentamente».
Esegue senza abbassare le 
mani.
«E adesso non ti muovere!» 
dico staccando la mano sini-
stra dalla pistola e afferrando 
lo Zippo nella tasca dell’imper-
meabile.
La fiamma serpeggia tra noi 
due accompagnata dal caratte-
ristico suono metallico.
«Cora!» esclamo allibito «Cosa 
cazzo ci fai qui?!»
Poi mi avvicino a lei e illumino 
il suo volto d’angelo, gonfio e 
tumefatto: «E chi cazzo ti ha ri-
dotta in questo stato?»

(W) La faccia di Cora è la foto 
di una cartina geografica scatta-
ta con la macchina sovresposta. 
Sul mare violaceo delle ecchi-
mosi e dei tagli che ha sul viso, 
spiccano ben poche terre emer-
se di un pallore inquietante. Gli 
occhi sono gonfi e lucidi e le 
guance sono ancora umide del 
recente pianto, che ancora la fa 
singhiozzare.
«Chi cazzo ti ha ridotto in que-
sto modo?»
Si butta tra le mie braccia, sen-
za parlare, affondandomi quel-
lo che un tempo era il più bel 
viso di cui ci si potesse mai 
innamorare nel petto sudato e 
dolorante.
«Cazzo!»
Non riesco a trattenere il grido 
che mi provoca l’essere stretto 
dalle sue braccia magre, pro-
prio ai margini di quel sorriso 
da poco ricucito, aperto sul mio 
addome.
«Okay, cazzo, calmati! Mi fai 

schizzare di nuovo le budella di 
fuori!»
La mia inevitabile reazione 
scontrosa alla sua fottutamen-
te   maldestra manifestazione 
di affetto e disperazione, la 
rende improvvisamente rigida 
come un cadavere dimentica-
to per troppo tempo sul tavolo 
dell’obitorio del Cook Country 
Hospital. Lentamente reclina 
la testa all’indietro, portando 
i suoi ex bellissimi occhi se-
michiusi dalle tumefazioni nei 
miei.
«Che ti è successo?»
Finalmente nota la macchia 
di sangue sulla mia camicia e 
Dopobarba-da-troione sdraiato 
e sanguinante a un passo dai 
nostri corpi abbracciati.
«Chi è quel tizio?»
Cerco di soddisfare parte della 
sua curiosità, mentre il cervello 
mi frulla alla velocità della luce 
su quelle che dovranno essere 
le mie prossime rapide mosse, 

Continua il dissacrante racconto Hard-boiled creato dalle menti inquiete di Wladimiro Borchi e 
Fabio Gimignan con lo scopo di fungere da palestra narrativa e pubblicato secondo lo stile del 

Romanzo d’Appendice sulle pagine di Jolly Roger Magazine.
Nella puntata precedente, il nostro novello Sam Spade sfugge a un agguato e contatta quello che 

sembra essere il Grande Burattinaio che muove i fili di tutti i soggetti nascosti nell’ombra.
La trama si infittisce, e i dispetti che i due Autori si fanno, chiudendosi vicendevolmente ogni sboc-

co narrativo con crudeltà, non la semplifica di certo.
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per venir fuori dalla fogna in 
cui mi dibatto, come un’anguil-
la spastica, da due giorni.
«Una lunga storia. Il tizio, in-
vece, è un collaboratore di cui 
tuo marito dovrà fare a meno».
Una scintilla di rabbia le accen-
de improvvisamente la voce:
«Quel fottuto bastardo! È lui 
che mi ha ridotta in questo 
modo, voleva ammazzarmi a 
mani nude. Se non fosse scivo-
lato sul tappeto del soggiorno, 
adesso non sarei qui a parlare 
con te. Sono sicuro che è sta-
to lui a mandare il tizio che ha 
tentato di sventrarti».
È in quel momento che la sca-
tola vuota al centro della mia 
fronte si riempie di elementi 
utili a tirar fuori le gambe da 
quella situazione all’apparenza 
complicata, ma che, finalmen-
te, sembra dischiudere l’unica 
possibile soluzione.

(F) Roland Cash è sovrappeso.
Molto sovrappeso.
Roland Cash non ha mai prati-
cato sport estremi, se non quel-
lo di ingozzarsi di ciambelle 

tentando di frantumare ogni re-
cord di ingurgitamento.
Roland Cash fa l’avvocato, e 
non dovrebbe trasformarsi in 
un Bunjee Jumper per entrare 
nel mio ufficio sfondando i ve-
tri della finestra.
Il piccolo particolare della cor-
da avvolta intorno al suo col-
lo lardoso mi fa pensare che 
quell’entrata a effetto non sia 
stata una sua idea.
Le mani legate dietro alla schie-
na, gli occhi fuori dalle orbite e 
la lingua violacea che penzola 
tra le labbra senza più respiro 
me lo confermano.
Cora si stringe nuovamente a 
me soffocando un grido di ter-
rore, mentre io soffoco l’intera 
novena di bestemmie che mi 
sale su dai punti di sutura messi 
a dura prova.
La stanza piomba nuovamente 
nel silenzio quando gli ultimi 
cocci di vetro finiscono di rim-
balzare sui mobili, e Roland 
Cash rimane a terra, illuminato 
di sbieco da un lampione crude-
le, a guardarmi con i suoi occhi 
strabuzzati, porcini e irrimedia-

bilmente morti.
«Attenta piccola» sussurro a 
Cora tentando di deglutire l’ul-
tima similitudine tra l’Onnipo-
tente e un simpatico animale 
da cortile con la coda a riccio-
lo «Se mi stringi così finisci il 
lavoro degli scagnozzi di tuo 
marito senza nemmeno accor-
gertene».
Lei allenta la stretta, ma non mi 
si stacca di dosso.
La capisco: ne ha viste vera-
mente troppe per questa notte.
Rimaniamo immobili in silen-
zio, finché non sento il monta-
carichi che chi mi affitta questo 
buco di merda si ostina a chia-
mare “ascensore” sferragliare 
nel suo condotto.
Sopra di me tutti gli apparta-
menti sono sfitti, e a quest’ora 
dubito che l’antennista decida 
di fare un controllo sul tetto; 
ergo, il passeggero in disce-
sa può essere solo il coach di 
Bunjee jumping che ha appena 
trasformato Roland Cash in una 
versione grassa di Spiderman.
Quando è troppo è troppo, caz-
zo!
Mi svincolo da Cora facendo-
le cenno di non muoversi e mi 
fiondo verso la porta spalancan-
dola di nuovo mentre il monta-
carichi transita all’altezza del 
mio piano con la fotocopia di 
Dopobarba-da-troione che si 
tira su il bavero dell’imperme-
abile.
Non faccio domande.
Gli punto contro la Desert Eagle 
e svuoto il caricatore su di lui, 
che salta e rimbalza come una 
pallina da flipper, dipingendo 
la cabina con tutto quello che i 
proiettili a punta cava riescono 
a fargli schizzare fuori.

Torno dentro e inserisco un 
nuovo caricatore nel calcio 
della bimba d’acciaio, facendo 
scattare l’otturatore con quel 
rassicurante “clack” di proietti-
le in canna, poi aggiro Cora che 
si tiene ancora le mani premute 
sulle orecchie e prendo la rice-
trasmittente.
«Stiamo due a uno, testa di caz-
zo!» abbaio nel microfono «E 
adesso preparati, perché tocca 
a te!»

(W) «Non so di che cazzo par-
li!»
La reazione di “sissignore” 
all’altro capo dell’auricolare 
non mi lascia troppo sorpreso. 
Lo show che sto mettendo in 
scena non è per lui, ma è bene 
che il pubblico non pagante sia 
convinto che il burattino segua 
la trama preordinata.
«Sto parlando del mio avvocato 
che è appena volato oltre la ve-
trata di questo ufficio con una 
cravatta di canapa troppo stret-
ta al collo!». Ringhio, mentre 
cautamente prendo le distanze 
dalla pifferaia ancora avvinta al 
mio fianco.
L’idea è quella di apparire come 
un cazzo di principe azzurro che 
ha bisogno dello spazio neces-
sario per frapporsi tra la princi-
pessa e il drago, ma lo scopo è 
solo quello di avere sufficiente 
spazio di manovra.
Una volta che la dolce suonatri-
ce di trombone è a un passo da 
me, porto il mirino della Desert 
perfettamente al centro della 
sua fronte.
«Bene, sissignore dei miei co-
glioni, la tua puttana è qua, 
proprio dinanzi alla bocca af-
famata della mia sputa piombo! 

Puoi venire a prenderla quando 
vuoi!»
Cora mi guarda allibita, con 
sguardo vitreo e carico di ter-
rore.
«Puoi smettere con la comme-
dia, bambolina! Tieni le mani 
bene in vista e inizia a spie-
garmi come sei passata da non 
avere la minima idea di quello 
che mi era successo a sapere 
che un tizio aveva cercato di 
sventrarmi!»
«Me l’hai detto tu, Marlowe, 
proprio ora!»
Pessima attrice, lo sguardo col-
pevole si riesce a leggere anche 
sotto il gonfiore della faccia 
martoriata di botte. Chissà, for-
se si è messa a sbattere contro 
gli spigoli da sola o a chiesto 
a qualcuno degli scagnozzi del 
marito, che è riuscita a porta-
re dalla propria parte, di fargli 
quel lavoretto per apparire più 
credibile.

Magari, visti precedenti, le è 
pure piaciuto.
«Io, non ti ho detto un beneama-
to cazzo!». Ringhio tra i denti, 
trattenendomi dall’irrefrenabile 
desiderio di schiacciare il gril-
letto: «E finiscila con i modi da 
signorinella tonta, sai benissi-
mo che non mi chiamo Philip 
Marlowe!».
Intanto testa-di-cazzo si limita 
ad abbaiare nel mio orecchio 
che sta arrivando.
Non stacco occhi e mirino dalla 
regista occulta di tutto questo 
immane casino e, imponendo-
mi una calma che nemmeno 
un santo sarebbe in grado di 
sostenere, sussurro tra i den-
ti: «Allora, raccontami un po’, 
Cora, qual era lo scopo finale, 
oltre a quello di farci fuori tutti 
e due?».

(continua nel prossimo numero)
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quando il training letterario
diventa pura cattiveria

L’unico modo per scrivere è continuare a scrivere,
e la prima regola del Fight Club...

di Fabio Gimignani

Difficile nascere e volare.
Difficile anche mantenere la 
quota di volo costantemen-
te, senza incorrere in qualche 
piccolo vuoto d’aria capace di 
farci perdere l’assetto, seppure 
momentaneamente.
Ancor più difficile è riafferrare 
la cloche e tirarla a noi per recu-
perare il dislivello e rimettersi 
in rotta alla giusta altitudine o, 
magari, un pelino più in alto.
Niente paura: non è l’inizio 
di una lezione di pilotaggio e 
tantomeno un manuale di istru-
zioni per aquile, polli o qualsi-
voglia altro volatile; per quello 
ci ha già pensato Anthony De 
Mello parecchi anni fa.
Sto parlando della tensione 
necessaria affinché l’Autore 
possa trovarsi nella condizione 
di scrivere perché vuole farlo, 
e non perché deve; di quella 
spinta interiore che ci porta a 
raccogliere continuamente le 
idee in un turbinio di archetipi 
narrativi finalizzati all’unico 
scopo che chi si siede davanti a 
una tastiera deve avere davanti 
a sé: scrivere. E scrivere bene!
Ma per farlo devi sederti da-

vanti a quella tastiera o aprire il 
tuo quaderno avendo voglia di 
scrivere. Ed è l’unico modo per 
essere certi di poterlo fare bene, 
traendone il gusto e la soddisfa-
zione che solo chi ha provato il 
brivido di vedere il proprio libro 
sugli scaffali di una Feltrinelli 
può conoscere ed essendo quasi 
certi che la stessa soddisfazione 

saremo in grado di trasmetterla 
a chi domani leggerà le nostre 
parole stampate su carta o affi-
date alle rapidissime e volatili 
vie della Rete.
So che sembra retorica, ma non 
lo è, ve lo assicuro.
Chiunque tra di voi eserci-
ti la nobile professione dello 
Scrittore – perché quella è la 
vera professione: l’impiega-
to, l’insegnante, il meccanico, 
l’astrofisico... quelle sono tutte 
occupazioni temporanee vol-
te unicamente a procacciare il 
cibo; la professione vera è scri-
vere, date retta a me – prima o 
dopo si è imbattuto nella pagina 
bianca e nel dramma consisten-
te nell’imprimervi i pensieri 
quando il foglio stesso sembra 
rifiutarli.
Qualcuno lo chiama “blocco 
dello scrittore”, altri “blocco 
creativo”.
A me l’unico blocco che un si-
mile atteggiamento provoca è 
quello intestinale.
Non credo nel dramma del fo-
glio bianco; non ci ho mai cre-
duto e, se la statistica non è 
un’opinione, penso che non ci 

crederò mai. Motivo? Sempli-
ce: provengo da oltre vent’anni 
di pubblicità, trascorsi a lavora-
re con le parole su quella che 
ancora non si chiamava “comu-
nicazione persuasiva”, ma che 
ne stava tracciando il percorso.
Ho scritto per i settori merceo-
logici più disparati, ogni volta 
dovendo adattare il mio stile 
a quello che ci si attendeva di 
leggere in riferimento a questo 
o quel prodotto, e ho dovuto 
farlo in tempi prestabiliti, senza 
cincischiare e non potendomi 
permettere atteggiamenti cre-
puscolari melanconici e pensie-
ri tanto profondi quanto profon-
damente vuoti su come l’animo 
mio non fosse in sintonia con il 
Creato (o in totale distonia) per 
consentirmi di deliziare l’uni-
verso con la mia prosa.
Eh no! Mi pagavano per scri-
vere.
E mi pagavano per scrivere de-
terminati concetti in un deter-
minato modo entro determinati 
tempi.
Il blocco creativo? Stronzate!
Me lo facevo passare e scrive-
vo. Punto.
Questo è, fondamentalmente, il 
motivo per il quale non presto 
troppa attenzione alle fisime di 
Autori angosciati dal bianco 
abbagliante del foglio intonso.
Il fatto è che, come in tutte le 
cose, anche per scrivere è ne-
cessario un allenamento co-
stante che sia al tempo stesso 
funzionale al mantenimento 
dinamico della cellule grigie 
e funzioni da lepre dietro alla 
quale la fantasia possa scate-
narsi al galoppo sghignazzando 
sguaiatamente.
Ma per fare questo è innanzi-

tutto necessario un profondo 
esame di coscienza, e non per-
ché tutto si debba basare su un 
processo introspettivo senza del 
quale niente è possibile, ma in 
quanto ogni soluzione messa in 
pratica al fine di allenare quo-
tidianamente il nostro cervello 
scrittore cozzerebbe contro il 
proverbiale muro di gomma se 
non conforme a quanto siamo 
in grado di accettare, recepire, 
apprezzare.
Se non sopporti la palestra, vai 
a correre al parco, insomma!
Uno dei modi migliori che io 
conosca per mantenersi in al-
lenamento circa lo scrivere è 
scrivere.
E no, giuro: non è una battuta 
cretina. Scrivere quotidiana-
mente serve a mantenere duttile 
la mente ed elastiche le dita.
Leggere ha indubbiamente la 
sua valenza ai fini di training, 
ma scrivere... scrivere e dimen-
ticarsi ciò che abbiamo creato 
per qualche giorno, poi ripren-
derlo e leggerlo, correggendo, 
aggiungendo, tagliando; sco-
prendo pieghe della narrazione 
delle quali ci eravamo quasi 
dimenticati e che ci fanno sor-
ridere.
Ecco, questo è il miglior allena-
mento possibile.
Per me, almeno.
Se poi avete voglia di esagerare 
e divertirvi un po’, allora tro-
vate un complice e inventatevi 
percorsi creativi a ostacoli, de-
limitati da quanti più paletti sia 
possibile conficcare nel terreno 
della storia.
È esaltante!
Parlo per esperienza personale: 
ho coinvolto Wladimiro Borchi, 
l’uomo delle tre A (avvocato, 

autore, amico), in un’avventura 
ai limiti del dispetto, convin-
cendolo a scambiarsi con me 
un botta e risposta di duemila 
battute per volta su un incipit 
scaturito da conversazioni che 
è meglio non riportare per puro 
amore di decenza.
Fatto sta che dal mio primo in-
vio ci stiamo palleggiando una 
storia volutamente “Hard boi-
led” e dai toni spudoratamente 
chandleriani con lo scopo di-
chiarato di interrompere ogni 
direzione narrativa intrapresa 
dall’altro, costringendolo così a 
un ricalcolo del percorso come 
nemmeno un TomTom di ultima 
generazione è capace di fare.
La cosa paradossale è che la 
storia ha preso corpo e, nono-
stante i reiterati e reciproci di-
spetti, sta nascendo anche un 
embrione di trama che lascia 
intravedere addirittura l’ombra 
della pubblicazione una volta 
ultimato il racconto.
Pubblicazione in antologia, ov-
viamente, insieme ad altri rac-
conti che possano restituire un 
po’ di dignità anche al nostro 
devertissement infantile... ma 
comunque l’idea di distruggere 
il file una volta scritta la parola 
“fine”, visti gli sviluppi, non ci 
ha nemmeno sfiorato.
Ci stiamo divertendo e al tempo 
stesso manteniamo attiva quel-
la manciata di neuroni che ci è 
stata data in dotazione, scon-
giurando l’incubo del “blocco 
creativo”.
Nascere e volare è difficile, 
vero!
Ma una volta decollati il cielo è 
nostro, e sta solo a noi solcarlo 
nel migliore dei modi, aquile o 
canarini che siamo!



24 ANNO I • NUMERO V • giugno 2018 25www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

sCRIGNI DELLA CULTURAsCRIGNI DELLA CULTURA

la biblioteca lazzerini
un tesoro nel cuore di prato

Una superficie vastissima e un catalogo infinito
per un centro di cultura d’eccellenza in Toscana

di Ciro Becchimanzi

«Bramando che non vada di-
spersa la mia biblioteca, la cui 
riunione mi costa tante fatiche, 
brighe e spese, lascio essa in-
tiera mia biblioteca alla città di 
Prato in Toscana donde provie-
ne il ceppo di mia famiglia... 
Voglio poi e comando che det-
ta mia biblioteca allorquando 
sarà stata trasportata, sistemata 
e collocata in Prato, rimanga 
aperta a vantaggio dei giovani 
studiosi della città».

Così ebbe a scrivere monsignor 
Alessandro Lazzerini, nel 1836, 
nel suo testamento.
L’illustre prelato (che fu ceri-
moniere pontificio e auditore 
della Sacra Romana Rota) for-
se mai avrebbe immaginato che 
tale lascito materiale e siffatte 
volontà rivolte allo studio dei 
giovani pratesi, a distanza di 
quasi due secoli, rimanessero 
del tutto esaudite e rispettate.
Per comprenderlo, oggi, basta 

recarsi negli spazi della Biblio-
teca Lazzeriniana, che ormai 
dal 2009 ha trovato la sua sede 
(più che funzionale quanto pre-
stigiosa) nel grande complesso 
architettonico della fabbrica 
ottocentesca Campolmi, dove 
insiste anche il Museo del Tes-
suto, proprio a ridosso di Porta 
Frascati e delle antiche mura 
trecentesche.
Sì, perché entrando negli im-
mensi locali sapientemente 
ristrutturati ci accorgeremo 
che quell’auspicio-volontà del 
monsignore è pienamente in vi-
gore, segna il tempo e l’imma-
gine di un luogo simbolo della 
città: ragazze e ragazzi che stu-
diano.
Eppure, a rileggersi la storia di 
questa antica istituzione, non 
fu facile accontentare in pie-
no il Lazzerini. Gli 8mila vo-
lumi donati, infatti, ci misero 
un bel po’ di anni per trovare 
una degna sistemazione, una 
sede che ne consentisse poi il 
nucleo di partenza per erigere 
la biblioteca della città. Il fato 
volle che esistesse già a Prato 
una biblioteca, più antica ed 
autorevole, la Roncioniana (dal 

1722) e, come sempre accade, 
per lunghissimi tempi si discus-
se l’eventualità di riunire le due 
raccolte librarie. Soluzione che 
si concretizzò solo nel 1928 
con la sistemazione dei libri del 
monsignore in alcuni locali del-
la Roncioniana, dove essi rima-
sero fino agli anni ‘70.
Perché fu proprio in quegli anni 
che l’amministrazione comu-
nale decise di far nascere una 
grande biblioteca pubblica, in-
titolata proprio ad Alessandro 
Lazzerini, ubicandola nei locali 
di via del Ceppo Vecchio (poco 
distanti dalla sede attuale).
Una soluzione che ha resistito 
una manciata di lustri e che con 
la crescita demografica della 
città (Prato sfiora oggi i 200mila 
abitanti) si è evoluta in un pro-
getto grande e ambizioso, così 
come da sempre nelle corde dei 
pratesi che, se potessero, oltre 
al Museo Pecci si costruirebbe-
ro anche un altro Uffizi. Ma la 
grandeur laniera, in questo caso 
specifico dei libri, era più che 
giustificata: Prato aveva dav-

vero bisogno della nuova Laz-
zerini. Di uno spazio enorme 
(5.300 mq di superficie), ca-
pace di ospitare l’immenso pa-
trimonio librario che oggi am-
monta a oltre 250mila volumi, 
di cui 17mila libri per ragazzi e 
bambini e 46mila libri in lingue 
straniere (inclusa la Biblioteca 
Storica dell’Istituto Francese 
di Firenze). Per non parlare dei 
3.500 dvd e vhs, 2.500 cd e dvd 
musicali
600 quotidiani e riviste in ab-
bonamento. Il tutto condito da 

100 postazioni pc, servizi wi-fi, 
un’aula corsi e una sala confe-
renze.
Numeri importanti, come si 
capisce, che fanno della Lazze-
rini una delle più importanti e 
moderne biblioteche pubbliche, 
non solo in Toscana.
Ma oltre alle notevoli cifre, ci 
sono due aspetti sensoriali che 
colpiranno l’attenzione di chi 
deciderà di farvi visita per una 
prima volta. Il primo è il gusto: 
chi vi entra capisce subito che 
è una roba per buone forchet-
te! Insomma, cibo vero e ab-
bondante, persone autentiche e 
spazi vissuti come si deve.
Il secondo è quello della vista: 
il contesto ambientale, interno 
ed esterno, è davvero gradevo-
le. Il restauro dell’architettura 
industriale, la grande ciminiera, 
la piazza esterna recentemente 
ridisegnata, i gruppi di studen-
ti che si concedono una pausa 
all’esterno bevendo un caffè ai 
tavolini, sono tutti elementi che 
regalano agli occhi il piacere di 
un luogo in cui è possibile fare 
cose importanti con leggerez-
za.
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le sette religiose
Il contesto storico

di Francesca Magrini

Gli anni della nascita dei primi 
movimenti sono gli anni del-
la Guerra del Vietnam (1961-
1975), gli anni delle proteste 
giovanili che negli Stati Uni-
ti d’America si indirizzarono 
ben presto verso il rifiuto del 
servizio militare (le cartoline 
di precetto erano platealmente 
bruciate in roghi di piazza) e 
soprattutto verso l’inutilità di 
quella guerra. Le proteste di-
vennero sempre più vibranti so-
prattutto al momento dell’evi-
dente sconfitta degli Stati Uniti, 
nel 1968 ad esempio, avvenne 
il massacro nel villaggio di 
My Lai nel quale furono uccisi 
donne, vecchi e bambini senza 
alcun motivo, a testimonianza 
dello sbando dell’esercito ame-
ricano e che scatenò posizioni 
ostili nell’opinione pubblica 
mondiale.
Il movimento pacifista, nato 
dalle Università, ben presto si 
diffuse anche in Europa.
Partendo dalla politica tutto fu 
messo in discussione, il “ben-
pensantismo”, l’abbigliamento, 
la musica, la cultura tradiziona-
le ed anche la religione e i suoi 
dogmi. Quest’onda travolgente 
portò alla luce la fragilità del-
la cultura collettiva e la grande 
insicurezza di molte ideologie, 
figlie di tutti quegli eventi che 
si erano susseguiti velocemen-

te nei periodi precedenti e che, 
nella loro folle corsa, non ave-
vano permesso alle generazioni 
coinvolte di maturare corretta-
mente e coscientemente. 
In Europa e soprattutto in Italia, 
in quegli anni, figli anche del 
boom economico precedente, ci 
furono le stagioni delle grandi 
rivendicazioni, politiche, cul-
turali, sociali e anche sessuali. 

Nel 1967 ad esempio nacquero 
le prime riviste per adulti e ne-
gli anni successivi si diffuse la 
pornografia, con la nascita dei 
primi cinema a “luci rosse”. 
Nel 1968 l’Onorevole Aldo 
Moro avvicina pericolosamen-
te la Democrazia Cristiana a 
sinistra; la destra storica, cioè 
il M.S.I. (Movimento Sociale 
Italiano)  di Giorgio Almirante, 

appare quasi defilata, all’inter-
no della Chiesa Cattolica ini-
ziarono le prime avvisaglie di 
dissenso. 
La società italiana si trovava poi 
in un momento di stagnazione, 
dopo il grande boom molte in-
dustrie sia pubbliche sia private 
attraversavano una grossa crisi, 
il tasso di inflazione si impennò 
pericolosamente, nacquero le 
“Brigate Rosse”, il terrorismo 
e la stagione delle grandi stra-
gi.
Insomma, la società italiana era 
scossa da eventi che inevitabil-
mente mettevano in crisi i valo-
ri del popolo.
Si diffusero le droghe e so-
prattutto per imitazione d’oltre 
oceano nacquero le prime “co-
muni”, in cui i giovani pote-
vano vivere liberamente senza 
dover seguire le “rigide regole 
borghesi”. Nasce il movimento 
femminista, la donna entra pre-
potentemente nella vita pubbli-
ca e relega l’uomo in posizioni 
di difesa. Nel 1974, inoltre, an-
che in Italia, a seguito del Refe-
rendum popolare, fu introdotto 
il Divorzio; nel 1978 entra in 
vigore la Legge sull’Aborto. In 
Italia, nonostante la sua tradi-
zione cattolica, che la può far 
sembrare una terra inospitale 
per nuovi culti e religioni, a 
partire dagli anni ’70, se ne dif-
fusero tantissime, soprattutto di 
derivazione orientale e in alcu-
ni casi anche di natura occulta. 
L’Italia divenne terreno ferti-
le, il mondo era per la prima 
volta a portata di mano, grazie 
alla diffusione della televisio-
ne oltre che della radio; pro-
babilmente anche spinta dalla 
voglia di emulazione, dal mito 
americano, dai tanti film, dalla 
musica e dai libri, la cattolica 
Italia si trovò a fare i conti con 
la modernità. La globalizzazio-

ne facilita inoltre il confronto e 
la conoscenza di altre religio-
ni. Le giovani generazioni non 
volevano più sentirsi dire dalla 
Chiesa Cattolica, piuttosto che 
da cinquanta anni di Governo 
della Democrazia Cristiana, 
come comportarsi e come evi-
tare il “peccato”, il mondo an-
dava avanti e per poter stare al 
passo con i tempi era necessario 
staccarsi dagli “stretti dogmi” 
fino ad allora seguiti, “pecca-
re” non era più una vergogna 
ma una bandiera da sventolare 
alta sulle barricate di protesta. 

Tutto era messo in discussio-
ne, dalla religione, alla politica, 
alla cultura; tutto ciò che frena-
va la libertà individuale doveva 
essere ricusato e niente poteva 
farlo meglio di una nuova di-
sciplina di vita, una religione 
che esaltasse l’uomo e la sua 
ricerca della felicità.
Le religioni tradizionali non 
erano più viste come le sole basi 
etiche su cui costruire la propria 
vita e le proprie azioni, c’era-
no altre ideologie su cui poter 
fondare la propria esistenza, 
spesso anche meno “opprimen-
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ti”; le religioni tradizionali non 
sono più percepite come delle 
barriere da cui non si può eva-
dere, adesso sembra possibile 
poter unire elementi provenien-
ti dalle varie religioni e costru-
irsi una nuova ideologia, figlia 
di tante. È probabilmente anche 
“una religione più facile”, nel 
senso che ogni individuo può in 
qualche modo “aggiustarsi la 
propria religione”, modellarla 
cioè a suo uso e consumo; na-
scono così ad esempio i “cat-
tolici non praticanti”, i “sono 
cattolico ma seguo le discipli-
ne orientali per sentirmi più in 
pace con l’Universo e con chi 
mi circonda”; nascono in un 
certo senso le giustificazioni al 
non rigido rispetto delle regole 
che una qualsiasi religione im-
pone, di qualsiasi provenienza 
sia. Non si sosteneva e sostiene 
che l’uomo possa vivere senza 
fede, deve avere qualcosa in cui 
credere, ma qualcosa di diverso 
dalle religioni tradizionali.
Durkheim sosteneva che la re-
ligione è successiva al sacro, è 
un qualcosa che serve agli uo-
mini, passata l’euforia iniziale, 
per amministrare il sacro; We-
ber sosteneva che le immagini 
religiose servono a legittimare 
comportamenti tradizionali o 
innovativi, quindi la religione 
è una risorsa simbolica, di fon-
damentale rilevanza per la so-
cietà. 
Sono definizioni come queste, 
che avvalorano la tesi di un 
bisogno innato nell’uomo di 
sottostare, non troppo rigida-
mente spesso, a regole, dog-
mi e credenze, che raccolgano 
quel qualcosa di superiore e a 
volte misterioso che può servi-
re spesso a giustificare fatti o 
comportamenti mistici, oppure 
ad aiutare l’uomo ad affrontare 
le difficoltà della vita, sostener-

lo nei momenti di difficoltà ma 
anche di gioia; un’entità supe-
riore che ti accompagna in ogni 
fase della tua vita e con cui 
condividere momenti belli o 
brutti, un monito ma anche un 
sostegno, un padre e un com-
plice, un confessore e un con-
sigliere. Con la fine degli anni 
’70, entra in declino l’epoca 
delle grandi proteste giovani-
li di piazza, rimangono però 
purtroppo le stragi di stato e il 
terrorismo; inizia l’epoca delle 
stragi di mafia, che colpiranno 
negli anni successivi tanti “ser-
vitori dello Stato”: siamo negli 
anni ’80.
In Italia l’inizio di questo pe-
riodo è caratterizzato dal sem-
pre più vasto divario tra Nord 
e Sud, i Partiti Politici non si 
rendono conto che i cittadini, 
soprattutto i liberi professioni-
sti, cominciano sempre più ad 
assumere atteggiamenti libera-
li, nella spasmodica ricerca del 
benessere personale, accumu-
lare ricchezze indiscriminata-
mente e ai danni dei lavoratori 

dipendenti, questi ultimi coin-
volti dall’ennesima recessione 
industriale, continuano infatti 
e si aggravano i periodi di cas-
sa integrazione e licenziamenti 
nelle grandi industrie, una su 
tutte la FIAT.
Sono gli anni del definitivo 
declino della Democrazia Cri-
stiana e l’affermazione, almeno 
fino alla caduta della “Prima 
Repubblica”, del Partito Socia-
lista guidato da Bettino Craxi.
Aumenta il consumismo di pari 
passo con le privatizzazioni, 
anche dell’informazione tele-
visiva.
Nel 1982, in Italia si registra il 
primo caso di paziente affetto 
da AIDS (sindrome da immu-
nodeficienza acquisita), malat-
tia trasmissibile anche per via 
sessuale e che diventerà negli 
anni, per la Chiesa Cattolica,  lo 
specchio di una società in cui i 
valori tradizionali sono ormai 
decaduti. 
La tecnologia avanza, nelle fab-
briche si comincia a parlare di 
automazione, robotica, flessi-
bilità, anche per questo motivo 
diminuiscono molto le rivendi-
cazioni salariali da parte degli 
operai, si comincia a temere per 
il proprio posto di lavoro, l’uo-
mo può, in alcuni casi, essere 
ben sostituito dalle macchine.
Gli anni ’80 vedono nascere 
i primi Personal Computer, i 
primi videogiochi, i primi vi-
deoregistratori, la televisione 
è sempre più invasa dai “Tele-
film” americani.
Nascono in questo periodo le 
basi di una nuova “rivoluzione 
sociale”, nascono cioè oggetti 
e abitudini che allontaneran-
no pian piano le persone dai 
grandi luoghi di aggregazione 
e li porteranno a vivere in casa 
esperienze fino ad allora vissu-
te fuori.
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vladimiro barberio
premiato a roma

Con il riconoscimento conferito da Federfil
Vladimiro Barberio conferma il proprio impegno sociale

di Olimpia Sani

Sabato 10 giugno a Roma si è 
tenuta la manifestazione inter-
nazionale organizzata dalla Fe-
derfil Italiana ed Europea, che 
promuove l’incontro di paesi di 
tutte le generazioni e varie cul-
ture, in occasione dell’Indipen-
dence Day.
Il Giorno dell’Indipendenza 

delle Filippine, che commemo-
ra la Dichiarazione di indipen-
denza dalla Spagna da parte del 
politico filippino Emilio Agui-
naldo nel 1898, non è solo la fe-
stività nazionale delle Filippine 
celebrata il 12 giugno di ogni 
anno, ma è diventata di gran-
de valore anche per i lavoratori 

stranieri residenti in Italia.
Hanno partecipato comunità 
rappresentanti stati e continen-
ti di ogni parte del mondo: Fi-
lippine, Argentina, Romania, 
Bangladesh, Francia, Marocco, 
Israele, Medio Oriente, Cina, 
Moldavia, Brasile e Africa.
Durante la cerimonia si sono al-

ternati momenti di spettacolo e 
di dibattito alla presenza dei re-
sponsabili della Federfil, giunti 
da varie città in cui operano.
I temi principali trattati sono 
stati i contributi previdenziali 
per andare in pensione, ricon-
giungimenti familiari e diritti 
negati.
Tra gli ospiti, è intervenuto il 
Dr. Vladimiro Barberio, Pre-
sidente della Confederazione 
Multietnica Internazionale, 
che dopo aver spiegato alcune 
novità riguardanti l’immigra-
zione, ha ricevuto un attesta-
to conferitogli dal Presidente 
della Federfil Europea, Ariel 

Lachica. L’ennesimo riconosci-
mento che testimonia l’attività 
di aiuto verso i più deboli del 
Dr. Vladimiro Barberio, che si 

interroga su quanto i diritti, che 
dovrebbero essere garantiti agli 
stranieri, siano importanti per 
l’integrazione.
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le dispense celesti
“Le stelle sono piccole fessure 

attraverso le quali fuoriesce la luce” - Confucio

di Simona Bruni

Un cielo astrologico importan-
te quelle del mese di Giugno! 
Una massa di pianeti in retro-
gradazione, Nettuno, Giove, 
Saturno, Plutone delineano 
un’atmosfera intensa e pesan-
te, dove la voglia di novità, di 
cambiamento di raggiungimen-
ti di obiettivi viene non solo 
rallentata ma messa a dura pro-
va. Un cielo velato da dubbi e 
poco obiettività, causata da un 
Mercurio in congiunzione con 
il Sole  e in quadratura con Net-
tuno che  potrebbe provocare 
incomprensioni,nonostante si 
tenti di rimandare decisioni 
importanti. Ma Mercurio che 
risulterà in sestile con Ura-
no potrebbe apportare novità 
elettrizzanti,innovative per ri-
solvere alcune questioni la-
sciati in sospeso. Nonostante 
l’atmosfera di cambiamenti 

con Mercurio in opposizione a 
Saturno, tutto rallenterà e for-
tunatamente saremo in grado 
di valutare al meglio e poter 
trovare i giusti adattamenti. Il 
leader indiscusso risulta ancora  
essere il pineta Urano che dal 
giorno 15 Maggio ha fatto il suo 
primo ingresso nel segno astro-
logico del Toro,per poi rientra-
ci definitivamente il 7  Marzo 
2019,quando il passaggio  delle 
consegne energetiche dal segno 
dal quale proveniva (Ariete), 
sarà definitivamente concluso, 
rimanendo nel segno astrolo-
gico del Toro fino al 26 Apri-
le 2026. Si parla dunque di un 
pianeta lento che a causa delle 
sue retrogradazioni (movimen-
ti apparenti dei pianeti  che per 
un dato periodo invertono il 
loro normale moto diretto) im-
piega davvero molto tempo per 
spostarsi anche di solo qualche 
grado nel ciclo completo di 
360° dello Zodiaco. Urano, uno 
dei giganti del cielo il “Piane-
ta di Ghiaccio” impiega ben 84 
anni per fare il giro completo 
del nostro zodiaco, sostando  
dai 6 ai 7 anni in ogni segno 
zodiacale. Quando un pianeta 
importante come Urano cambia 
di segno, tutta l’energia dello 

zodiaco cambia. Astrologica-
mente Urano rappresenta l’in-
tuizione pura, l’apertura a tutto 
ciò che è nuovo. È il pianeta 
che più di tutti raffigura cosa 
sia l’anaffettività e l’opportuni-
smo, poiché la sua energia agi-
sce a seconda del momento in 
cui è necessario il superamento 
dei limiti che invece sono in-
dicati da Saturno. La forza di 
Urano è imprevedibile. Agisce 
con decisione capovolgendo si-
tuazioni con eventi improvvisi 
ed inattesi. Urano mette tutto 
in discussione, rivede e riguar-
da i valori etici e morali invi-
tandoci a capire se così come 
sono nella loro staticità sono 
o meno funzionali alle nostre 
realizzazioni. Questo però non 
sarà un Urano dalla forza mar-
ziana e rovente come quella del 
segno precedente, l’Ariete. Nel 
segno del Toro Urano erediterà 
la concretezza, il radicamento 
,la pragmaticità del segno. Per-
tanto non galopperemo sull’on-
da del cambiamento sfrenato 
immediato ed impulsivo, ma 
anzi andremo incontro a mag-
giori introspezioni ,dove sare-
mo invitati a riflettere e osser-
vare quanto siamo soddisfatti 
o meno delle nostre relazioni e 

nel nostro operato in generale. 
Sarà il grande Maestro Saturno, 
signore del tempo, che ci invi-
terà alla costanza,alla volontà, 
alla responsabilità più grande: 
quella verso noi stessi. 
Meno male che il Sole dal gior-
no 21 Maggio è entrato nel se-
gno dei Gemelli e questo ap-
porta un soffio di leggerezza 
in più, lasciando poi il passo al 
segno astrologico del Cancro il 
giorno 21 Giugno.

SEGNI ASTROLOGICI
e COSTELLAZIONI

Prima di partire per il nostro 
viaggio nei 12 segni zodiacali, 
occorre fare una precisazione 
ai fini di capire come funziona 
l’astrologia. Si fa un gran par-
lare di costellazioni e segni e 
ciò ha generato grandi diatribe 
tra astrologi e astronomi, tant’è 
che non molto tempo fa qual-
cuno ebbe la brillantissima idea 
di urlare la scoperta del 13° 
segno zodiacale, Ofiuco, ten-
tando di inficiare le basi della 
nostra astrologia occidentale… 
Preciso subito che Ofiuco è una 
costellazione e non un segno 
astrologico e che le costellazio-
ni appartengono all’astronomia 
e i segni zodiacali all’astrolo-
gia. Quando si parla di costel-
lazioni si fa riferimento ad un 
certo gruppo di stelle ,quando 
invece si parla di segni astrolo-
gici si fa riferimento ad un pre-
ciso momento dell’anno, quindi 
alle stagioni.Un tempo lontano 
le costellazioni erano sovrap-
poste alla suddivisione dello 
zodiaco nei 12 segni zodiacali, 
ma a causa della precessione 
degli equinozi (movimento del-
la Terra che in modo lentissimo 

ma continuo cambia l’orienta-
mento della rotazione rispet-
to a ideali stelle fisse) questo 
non risulta più così. Poco im-
porta ai fini astrologici,poiché 
all’astrologia interessano i se-
gni astrologici come simboli 
-archetipi, compenetrati di tutta 
un’insieme di informazioni le-
gate ai cicli naturali stagionali.
Dunque gli astronomi si basano 
sulle costellazioni, gli astrolo-
gi sui segni zodiacali che sono 
12,suddivisi in 12 settori di 30° 
l’uno e che compongono lo zo-
diaco (fascia della volta celeste 
in cui sono raggruppate le stelle 
in gruppi-costellazioni).

GEMELLI
Costellazione.
La costellazione dei Gemelli si 
trova  nella parte occidentale 
della nostra galassia, la Via Lat-
tea. Vista dal nostro cielo essa 
è a settentrione (nord) rispetto 
al nostro punto di osservazio-
ne. Esattamente essa si trova 
tra la costellazione del Toro ad 
Ovest,quella del Cancro ad est, 

quella dell’Auriga a nord,con 
la costellazione  dell’Unicor-
no e quella del Cane Maggiore 
a sud, che rappresenta uno dei 
due cani del mitologico cac-
ciatore Orione.Le stelle più lu-
minose della costellazione dei 
Gemelli che sono in coppia, 
sono Castore e Polluce. Castore 
è una stella bianca, binaria, in 
teoria composta di 2 stelle ma 
in realtà esso sono 6. Polluce è 
però la stella più brillante ed è 
arancione.

ASTROLOGIA e MITO
Ovviamente le due stelle Casto-
re e Polluce  sono abbinate al 
mito greco dei dioscuri (parola 
che indica  due persone insepa-
rabili). I gemelli Castore e Pol-
luce erano figli di Zeus e sono 
la rappresentazione grafica, 
il glifo, del segno astrologico 
dei Gemelli. La leggenda narra  
che Zeus, un giorno si invaghì 
di Leda, regina di Sparta. Per 
conquistarla si presentò sotto 
le sembianze di un cigno. Leda 
rapita da così tanta bellezza si 
unì a Zeus-cigno, ma la sera 
stessa si unì anche a suo mari-
to, il Re Tindaro. Così entram-
be le unioni furono allietata 
dalla nascite dei figli e vennero 
alla luce 2 coppie di gemelli: 
Polluce ed Elena (la bella Ele-
na poi rapita da Paride, causa 
della guerra di Troia - Iliade) e 
Castore e Clitennestra, la futu-
ra moglie del re Agamennone, 
protagonista insieme ad Achil-
le, il semi Dio e Ettore sempre  
nell’Iliade). I Dioscuri, Castro-
re e Polluce, crebbero insieme 
inseparabili senza mai litigare. 
Si unirono alla spedizione del 
Argonauti voluta da Giasone 
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carismatici.  Portati  per le di-
scipline artistiche. Spesso sono 
simpatici chiacchieroni e af-
fascinano con il loro modo di 
fare  da “Eterni Peter Pan”. Il 
rovescio della medaglia emerge  
quando il nativo Gemelli non è 
interiormente evoluto e allo-
ra avremo una personalità non 
più dinamica ma pigra, con la 
tendenza a non voler affrontare 
mai le propria responsabilità,  
tanto che sovente tentano piut-
tosto una “Via di fuga” invece 
che andare a fondo nelle situa-
zione,  cadendo  nei loro punti 
di fragilità: volubilità, superfi-
cialità, slealtà abbinata ad una 
notevole scaltrezza e destrezza 
non sempre chiara.

I GEMELLI e L’AMORE
Data la loro fortissima energia 
risultano “un moto perpetuo”! 
La tendenza alla curiosità, pro-
motrice del loro modo per capire 
e conoscere,li porta a cambiare 
spesso partner.Tendenzialmen-
te non sono tra i segni più fede-
li, ma c’è di bello che, quando 

incontrano la persona giusta, 
colei o colui che abbia un intel-
letto sviluppato quanto il loro, 
diventano dei partner davvero 
straordinari, sia per umanità 
che per fedeltà.Per loro l’eros 
è prima un’intesa intellettuale 
e poi fisica. Sono bizzarri ed 
originali e si accendono  quan-
do percepiscono il giusto input, 
sperimentando molto volentieri 
ciò che ancora non hanno sco-
perto.Generalmete l’amore vie-
ne vissuto come un gioco dai 
toni erotici, frizzanti e intrigan-
ti, dove passione  e ardente de-
siderio concorrono innatamente 
con la loro grande e innata vo-
glia di libertà ed indipendenza.
Le zone erogene risultano esse-
re: dorso, petto, seno.

L’UOMO DEI GEMELLI
sovente innesca dei meccani-
smi funzionali a non distaccar-
lo dalla propria indipendenza. 
È dunque capace di masche-
rare sia i segreti che le proprie 
sofferenze. Capita di trovare 
un uomo dei Gemelli che per 

natura sarà capace di volare di 
fiore in fiore, sempre alla ricer-
ca di stimoli nuovi e divenire 
così capriccioso  e superficia-
le. Ma come detto in generale 
,dopo l’estenuante ricerca della 
partner ideale, al momento che 
la scopre diventerà attento, ro-
mantico, divertente e anche de-
voto.

LA DONNA DEI GEMELLI
è vivace e divertentissima, ma 
sempre cosciente dei suoi limi-
ti. Uno in particolare: l’indipen-
denza. È una donna questa che 
sa giocare molto bene la carta 
dei sentimenti. Nonostante sia 
molto incuriosita di provare 
che cosa sia la passione  e ne 
sia fortemente attratta, sovente 
cerca di evitarle, proprio per 
non cadere vittima di se stessa. 
È talmente straordinaria nella 
sua creatività che riesce natu-
ralmente ad incarnare il tipo di 
donna che il partner vorrebbe 
accanto a sé.

Il giorno Fortunato  del se-• 
gno dei Gemelli è ovvia-
mente il Mercoledi (giorno 
di Mercurio, suo pianeta 
dominante)
Il colore in abbinamento è • 
il turchese.
Il metallo è il Mercurio • 
Il numero fortunato è il 5• 
In Cristalloterapia la pie-• 
tra adatta è la Labradorite. 
Tale pietra  come azione 
fisica elimina i crampi allo 
stomaco,aiuta i tic del si-
stema nervoso, agisce sul 
nervo vago (uno dei nervi 
cranici  che apporta rigidità 
del collo, artrosi ecc. Come 
azione psichica la Labrado-

e Medea,andando alla ricerca 
“Del Vello D’oro”. Ma proprio 
in questo contesto  si scontra-
rono con un’altra coppia di ge-
melli Ida e Linceo cugini. Ca-
store e Polluce rubarono a loro 
le rispettive fidanzate. Le due 
coppie di gemelli si sfidarono 
in battaglia. Castore fu trafitto e 
ucciso dal cugino Linceo che a 
sua volta fu ucciso da Polluce. 
L’altro cugino Ida, attaccò a sua 
volta Polluce che però fu vio-
lentemente respinto da una fol-
gore di Zeus. Ma i due gemelli 
Castore e Polluce non potevano 
vivere separati, l’uno non  vive-
va per l’altro.Allora Zeus, visto 
il profondo legame dei gemel-
li, concesse loro di vivere uniti 
per sempre in cielo trasforman-
doli nella costellazione dei Ge-
melli.

SEGNO ZODIACALE
dei GEMELLI

Personalità e caratteristiche psi-
cosi emozionali  generali.
I Gemelli sono un segno ap-
partenente all’elemento Aria. 
È un segno “mobile” in quan-
to il Sole in questo caso si tro-
va alla fine di una stagione  e 
l’inizio di un’altra. È un segno 
“maschile attivo”. Ciò sta a si-
gnificare che è molto presente 
l’energia maschile yang. Il loro 
simbolo, glifo, astrologico è il 
II romano, proprio ad indicare 
la dualità. Idealmente i nativi 
sotto il segno dei Gemelli sono 
versatili,estroversi,variabili,am
anti dei cambiamenti e le loro 
energie si dirigono verso il fu-
turo. Sono dominati dal pianeta 
Mercurio e per tanto rappre-
sentano la mente, il pensiero e 
sono collegati a tutto ciò che 

è dinamismo e velocità. Mer-
curio, anticamente era definito 
“Il Messaggero degli Dei” in 
quanto si credeva che egli po-
tesse attingere informazioni da 
mondi ultraterreni. Ciò per as-
sonanza e archetipo rende i na-
tivi dei Gemelli dotati spesso di 
una grande comunicatività, di 
un fortissimo intuito e notevoli 
doti psichiche. Hanno una spic-
catissima vitalità, una grande 
vivacità e creatività. Con loro 

la conversazione non è mai no-
iosa ma divertente (Mercurio è 
anche il pianeta associato allo 
comunicazione, non solo ver-
bale, ma anche scritta. Molto 
spesso nei temi natali di scrit-
tori si ritrova la posizione di 
Mercurio dominante). La loro 
intelligenza è rapida e brillan-
te ma la loro natura sovente 
risulta irrequieta, irrefrenabile 
e curiosa. Abilissimi comuni-
catori, divengono magnetici e 
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rite  stimola il fascino e il 
magnetismo.
Le piante e i fiori  del segno • 
sono: Olivo, Origano, Aca-
cia, Narciso
Il profumo astrale coadiu-• 
vante delle  energie psicofi-

siche, aiuta i nativi Gemelli 
nella  concentrazione, è 
quello di Canfora o l’essen-
za di Origano.
Il profumo o essenza magi-• 
ca sono la Vaniglia e l’Aca-
cia

Il simbolo portafortuna da • 
indossare è  un triangolo 
giallo con la punta rivolta 
verso l’alto con una linea  
centrale che lo attraver-
sa (simbolo dell’elemento 
Aria)
L’animale totem o guida • 
delle tradizioni degli India-
ni d’America è la scimmia, 
animale intelligentissimo e 
burlone che riesce a comu-
nicare  attraverso molteplici 
varietà di suoni ed espres-
sioni (la comunicazione, 
peculiarità principale del 
segno)
La lama dei Tarocchi  è • 
L’arcano Maggiore n°3 
l’Imperatrice, o la Gran-
de Madre (forte richiamo 
all’elemento Aria che in-
dica movimento, praticità, 
intelligenza, successo)
L’Archetipo (simbolo di • 
riferimento) è il MAGO, 

colui che veicola il grande 
dono dell’immaginazione  e 
fantasia (e questo ai nativi 
Gemelli proprio non man-
ca!)
Il Centro Energetico della • 
Medicina Indiana associato 
è il 5° Chakra, Vishudda, o 
Chakra della gola in riferi-
mento anche alla ghiandola 
pineale.
Le parti anatomiche asso-• 
ciate al segno dei Gemelli 
sono: il sistema nervoso, il 
sistema respiratorio, farin-
ge, laringe, polmoni, bron-
chi.

Tra i personaggi famosi pos-
siamo citare: Giuseppe Gio-
vanni Battista Balsamo, noto 
come il Conte di Cagliostro, 
massone, alchimista, esoterico, 
guaritore, additato anche come 
avventuriero nato a Palermo il 
2 Giugno 1743, condannato per 

eresia  e rinchiuso a vita nella 
fortezza di S.Leo a Rimini.
Il Marchese Donatien Al-
phonse François de Sade, 
nato il 2 Giugno 1740 a Parigi, 
scrittore, filosofo, poeta, poli-
tico e rivoluzionario francese, 
autore di letteratura erotica dai 
toni sadici.
Paul Gauguin, nato il 7 Giu-
gno 1848, pittore impressioni-
sta, dai fortissimi toni.
La bellissima Norma Jane 

Mortenson, alias Marilyn 
Monroe, 1° Giugno 1926 Los 
Angeles.
E poi ancora Alberto Sor-
di, attore regista, doppiatore 
- Roma 15 Giugno 1926, Igor 
Stavinskij  15 Giugno 1882, 
straordinario compositore e 
diretto d’orchestra, Federico 
Garcia Lorca 5 Giugno 1898, 
poeta drammaturgo esponen-
te dell’avanguardia  artistica 
spagnola, Ernesto (Che) Gue-
vara, 14 Giugno 1928, rivolu-
zionario, guerriero, scrittore e 
medico argentino.
E una lista infinita ancora si 
potrebbe aggiungere, che sotto-
linea un panorama costellatissi-
mo di personalità che dal segno 
dei Gemelli hanno magistral-
mente estrapolato, l’intellettua-
lità, la creatività, la comunica-
zione  e l’intuito precursore.

Un abbraccio di stelle. 
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PRIMA PARTE

I gabbiani nell’alba di un nuo-
vo giorno da vivere volano 
spersi nella leggerezza contro 
luce che piano sorge. Un unico 
pensiero riesce a scalfire la loro 
libertà. Mangiare è un istinto 
primario, ancestrale, che unisce 
l’uomo alla bestia più di quanto 
il primo capisca, senza che al 
secondo interessi. La discarica 
cittadina è banchetto prediletto 
per i pennuti spensierati affa-
mati. Qualsiasi ora del giorno 
sia, è sempre lo stomaco a det-
tare i tempi. E poi niente da più 
gusto alla spazzatura che il san-
gue umano, prelibata colazione 
del mattino. 

2°

“Odio questo lavoro di merda e 
‘sti uccellacci del cazzo”; “Poi 
guardali come si accaniscono 
su quel cumulo di spazzatura”. 
Disse Lorenzo il giovane aiu-
tante del responsabile capo del-
la discarica appena fuori città. 
Marco, il capo, abituato a quel-
le lamentele del primo mattino 
non ci faceva neanche più caso. 
Aveva accettato quel ragazzino 

stupido e petulante per compas-
sione nei confronti di una vec-
chia amica vedova, che pur di 
trovare un lavoro sicuro a quel 
lavativo del figlio, era disposta 
a concedere confidenze partico-
lari. Il vecchio Marco si diceva 
fra sé e sé, che un buon pom-
pino al mattino dopo il cappuc-
cino valeva la pena di avere 
quell’idiota accanto a lavoro. 
Il ragazzo spesso blaterava di 
una vita da Dj, ma le labbra e le 
gambe magre e sode della ma-
dre, facevano tralasciare tutte 
quelle idiozie. Lorenzo schifato 
si avvicino all’orgia dei gabbia-
ni, giusto il tempo di vederse-
li scialare via e di emettere un 
urlo agghiacciante alla vista di 
quello spettacolo. Un acuto che 
non avrebbe sfigurato in una di 
quelle millanterie di serate in 
discoteca di cui andava spesso 
vantandosi.

3°

Una scena grottesca si parava 
dinnanzi a lui. Troppo forte 
l’impatto per resistere. Tant’è 
che il pivellino cadde svenuto 
per l’orgasmo visivo. La cop-
pia di eventi, il grido ed il ve-

nir meno del giovane, richiamo 
l’attenzione di Marco. Stomaco 
di ferro che in trenta anni di la-
voro in discarica ne aveva viste 
di cose. Come quella volta del 
corpo d’alce decapitato e della 
sua testa come feticcio messa 
su un manico di donna. Poi la 
polizia indagando aveva sco-
perto che era uno strano rituale 
di corteggiamento andato a mal 
fine e per questo abbandonato 
nella spazzatura. Ma come que-
sta volta una scena del genere 
non gli era mai capitata prima 
davanti al naso.

4°

Giaceva immobile e freddo, ep-
pure bolliva in quel suo ultimo 
quadro eterno, il corpo di un 
uomo vestito decisamente bene. 
Si direbbe alla moda con abiti 
firmati e coordinati. Uno a cui i 
soldi in vita non devono essere 
certo mancati, che non poteva 
che stonare da vivo in un luogo 
del genere. Certo forse dati gli 
abbinamenti un po’ volgare, ma 
buon anima, riposi in pace. 

Questo è quello che pubblica-
mente si può scrivere, se fra voi 

ci fossero anime candide e fa-
cilmente inclini all’abbandono 
dei sensi, suggerisco di saltare 
il finale del paragrafo. Ripartirò 
soft. Il cuore pareva maciullato 
da un numero di coltellate im-
precisabili ad una prima super-
ficiale lettura. Le mani tagliate 
di netto e non presenti accanto 
al loro vecchio proprietario. Ma 
soprattutto la bocca spalancata 
in macabra finestra a far vede-
re al cielo ed ai gabbiani com-
piacenti l’assenza della lingua, 
anch’essa mancante in quella 
cornice di porpora violenza.

5°

Il vecchio capo della discari-
ca seppur uomo di mondo e di 
saldi nervi, ebbe più di un tur-
bamento a quella vista, e per 
diversi istanti sbianco. Poi riso-
lutivo lasciando lo sciocco ap-
prendista svenuto per terra sul 
suo letto di bucce di banane e 
siringhe di dubbia provenienza, 
corse verso gli uffici per com-
porre il numero della polizia. Il 
caso era aperto e la chiamata fu 
passata all’Ispettore di turno, di 
fine turno. Quella fottuta notte 
pareva non dovesse finire mai.

6°

Quando hai il turno di notte, 
l’aurora è una gran presa per i 
fondelli. Le prime volte ti illudi 
che sia la campana che chiama 
te per sussurrarti che la crudele 
insonnia stia per porsi a riposo, 
ma presto ti accorgi che è solo 
un facile inganno. Se poi sei 
uomo d’ordine, ligio ad orari e 
doveri di servizio al pubblico 
ed alla sua quiete con 37 anni 

di carriera alle spalle, le cose 
sono due. Numero A - sei vec-
chio; Numero B – sei stanco. 
Ma quella ennesima notte sen-
za fine tocca a te rispondere al 
telefono.

7°

Ore 5 meno un quarto. Per i più 
l’alba di una nuova estate che 
avanza, per altri dal mestiere 
difficile, il fine sera di un gior-
no da non ricordare. Ma questa 
è un’altra storia. Suona il tele-
fono, l’ispettore in servizio sei 
tu. Toccherebbe a te risponde-
re. DRiiiiiiiiiiNNNNNNNNN-
NN!!!!!!!! “SaintSimon rispon-
di te, sono impegnato”; “Ma 
Ispettore, sta tirando le carte 
nel cappello? Ed il telefono è 
proprio lì sulla sua scrivania”; 
“Sto tirando le carte e lo squillo 
mi fa sbagliare la mira, rispon-
di tu è un ordine!”; “Sì Ispetto-
re.”; “Pronto qui ufficio sezione 
omicidi, parla il vice ispettore 

SaintSimon, dica.”; “------------
-----------“. Il vice coprendo la 
cornetta si porge verso il suo 
diretto superiore, “Pare sia sta-
to trovato un cadavere alla di-
scarica comunale, che facciamo 
andiamo?”; “No, lasciamolo lì 
ci penseranno i gabbiani?!?!? 
Secondo te?”. Rivolto a l’altro 
capo della cornetta SaintSimon 
insiste chiedendo altro tempo. 
“Ma capo, abbiamo quasi fi-
nito il turno, mandiamo Gior-
gi che sarà qui tra poco più di 
un’ora.”;  “Giorgi è un imbe-
cille, lo sai addirittura tu. Fac-
ciamo così sgranchiamoci le 
gambe ed andiamo a vedere. 
Facciamo i sopralluoghi e poi 
una bella colazione, magari a 
base di bistecca, che conosco 
un posto da quelle parti. Poi la-
sciamo il caso all’imbecill…..
cioè all’esimio collega Ispet-
tore Giorgi.”; “Ma capo, una 
bistecca dopo un cadavere?”; 
“SaintSimon dovresti aver im-
parato che nel nostro mestiere 

un caso pop
per l’ispettore iannacci

1° Omicidio

di Jonathan Rizzo
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sangue chiama sangue. Digli 
che arriviamo subito”.

8°

Il vice è lento a guidare e spes-
so si perde. Non è di quella cit-
tà, non ha esperienza, è giovane 
e se sarà fortunato avrà tutta la 
vita davanti. Magari una bella 
carriera ad una scrivania in mo-
gano. Una moglie orribile, ma 
simpatica che l’aspetta a casa 
la sera e con cui fare le sudate 
vacanze l’estate. Figli belli, ma 
odiosi che non gli parlano mai. 
Se sarà fortunato. Ma L’Ispetto-
re è un’altra storia. Lui gli anni 
più belli li ha passati sulla stra-
da a rincorre pazzi ed assassini. 
Gente che non comprenderesti 
nemmeno se uccidessero con il 
libretto delle istruzioni in mano. 
Questo mestiere non lo fa nean-
che più per dovere o per proteg-
gere chissà quale brava ed one-
sta cittadinanza. L’esperienza 
gli ha insegnato che qualsiasi 
mano che stringi se non è quel-
la di una vittima, può essere 
quella dell’assassino. Quando 
non è in ufficio a lavorare su 
casi vecchi ammuffiti di poveri 
cristi di cui non si ricordano più 
neanche i parenti, lo puoi tro-
vare al “Bar della Bella” che si 
ubriaca, che prova ad affogare 
nel whisky gli anni e le scon-
fitte. Probabilmente, ma questo 
non lo ammetterà mai, gli piaci 
farsi inondare di parole da la 
“Bella”, la proprietaria del bar. 
Una donna di mezza età ancora 
di piacevole aspetto seppur con 
una cicatrice sulla guancia, re-
galo di un vecchio amante poco 
sportivo. C’è chi giura di averli 
sentiti scopare nel retrobottega 

in diverse fine serata. Ma po-
trebbero essere anche solo mal-
dicenze di avventori invidiosi.

9°

Quando arrivano nel silenzio 
della periferia, il turbinio di 
gabbiani che porta verso la di-
scarica basterebbe da macabra 
stella cometa ad indicare dove 
sia il cadavere. SaintSimon con 
passo leggero entra nel vialetto 
d’ingresso. Ad aspettarli il re-
sponsabile Marco. Il suo giova-
ne assistente dalla lingua lunga 
è disteso sul divanetto dell’uf-
ficio che ingurgita camomille 
su camomille, il pupo. Marco 
serio si fa incontro alla volante 
della polizia che parcheggia. Ne 
escono due signori molto ben 
diversi tra loro. Ormai nell’aria 
satura di spazzatura il cielo si 
è fatto di un chiaro che non la-
scia più dubbi su chi si sia, e 
su dove si stia andando. Saint-
Simon dal lato del conducente 
esce turandosi il naso con fare 
disgustato. Dall’altro versante 
con più disinvoltura, figlia di 
troppe notti sbagliate da dimen-
ticare, l’Ispettore pronto porge 
la mano all’uomo della discari-
ca di cui vedendogli l’età e le 
rughe in volto, subito intuisce 
essere la persona che ha denun-
ciato il ritrovamento del corpo. 
“Piacere, Ispettore Iannacci. Ci 
porti al luogo dove è il cadave-
re per favore”. Il capo discari-
ca è veloce di comprendonio, i 
fatti lo impongono, e non si fa 
ripetere due volte il comando. 
Allunga un braccio in silenzio 
come gesto d’invito a seguirlo. 
Per questa mattina il suo pom-
pino premio dovrà aspettare. 

Inizia la tetra marcia.

10°

SiantSimon scaccia i gabbiani 
come un pescivendolo fa con 
le mosche. Mai fidarsi di un 
foglietto di carta scritto con 
un pennarello blu che tronfio 
vanta “PESCE FRESCO”. Tra 
cumuli di spazzatura, di fresco 
non riesci a mantenere neanche 
l’alito. 
I due uomini più maturi avan-
zano come se niente li scalfis-
se. Il loro pensiero è unico ed 
il medesimo. Arrivati al punto 
la giornata ormai chiara non 
lascia dubbi alla coppia di in-
vestigatori. Un uomo è morto, 
sono da escludersi le cause na-
turali. L’Ispettore impassibile 
guarda la scena, memorizza 
ogni minimo dettaglio. Pren-
de appunti sul suo taccuino, 
niente deve sfuggirgli. Ogni 
benché minimo dettaglio può 
essere risolutivo. Pensa e men-
tre tace, il suo vice interrompe 
l’estasi deduttiva esclamando a 
sorpresa, “Ma io lo conosco!”. 
Iannacci ed il responsabile del-
la discarica impercettibilmente 
prima si guardano fra di loro e 
poi all’unisono quasi si fossero 
messi in accordo, rivolgono uno 
sguardo interrogativo verso il 
giovane distintivo. SaintSimon 
pare sicuro di sé e di quel che 
dice. “Ma certo è Beaters il 
cantante dei “4LIFEPOP”! 
L’Ispettore è un po’ perplesso, 
“Chi diavolo sarebbe questo 
povero pezzo di carne?”; “Ma 
sì capo, è un gruppo musicale in 
cima a tutte le classifiche, come 
fa a non conoscere la loro hit 
“Fotografami bambina, questo 

è amore”? Nel dire il nome del 
pezzo ne accenna un passaggio 
piuttosto smielato con fare sto-
nato. L’Ispettore lo fulmina con 
lo sguardo. Marco che fino ad 
allora in silenzio si era rigirato 
il cappello tra le mani, se lo in-
fila stretto in testa e con modo 
sdegnoso aggiunge, “Quando 
avete bisogno di me sono nel 
mio ufficio. Questo casino mi 
darà un sacco di scartoffie da 
firmare, e poi devo chiamare 
l’ufficio d’igiene e vedere come 
sta quel cretino che è svenuto”. 
Tosto Iannacci lo ringrazia del-
la collaborazione e si scusa per 
il disturbo che da lì a breve la 
scientifica sarebbe venuta a 
creargli. Detto ciò gli porge la 
mano in attestato di stima. Il 
capo discarica contraccambia 
solido. SaintSimon si scusa, 
Marco alza i tacchi e torna a la-
vorare.

11°

Il vice si sente piuttosto in im-
barazzo, ma l’ispettore gli fa 
fretta. “Presto prima che ar-
rivi quel borioso di Fraschi 

della scientifica magari con 
l’imbecille di Giorgi appres-
so e distruggano la scena del 
crimine. Dimmi tutto quel che 
sai di questo Bbbitter”; “Bea-
ters capo. È….era un cantante 
di un gruppo Pop che va forte 
in questo periodo, lo passano 
spesso alla radio. Sono il mito 
di ogni ragazzina”. L’Ispettore 
evitò per buon gusto di far no-
tare a SaintSimon che se mai lo 
fosse stato, ora non era più una 
ragazzina. Del resto per lui la 
musica si era fermata agli anni 
quaranta, al jazz di una volta. 
Con quello schifo del “boogie 
woogie” tutto era andato in 
malora. Il vice continuò il suo 
rapportino preliminare sottoli-
neando di come la vittima fos-
se noto negli ambienti notturni 
dei night club come una testa 
calda, uno che amava le situa-
zioni equivoche, l’alcool, la 
droga e le belle donne, magari 
a pagamento. L’anima ribelle di 
un complesso che in generale 
avrebbe dovuto essere piuttosto 
popolare e amabile dalla massa 
della buona società, quella che 
da i soldi ai figli per comprarsi 

i dischi. Ma a questo Beaters il 
successo e le banconote a fiumi 
avevano dato alla testa, fino a 
farsi troppi nemici sia nei lo-
schi traffici che bazzicava sia 
nella casa discografica sconten-
ta delle sue continue maramal-
derie. Almeno così riportava 
un articolo di un noto giornale 
di sinistra che il braccio destro 
aveva letto dal barbiere del suo 
quartiere. Finito il resoconto 
stereotipato Iannacci rimase 
piuttosto perplesso, qualcosa 
non quadrava.

12°

Neanche il tempo di raccogliere 
le idee, unire quelle frastagliate 
e discutibili nuove informazio-
ni cercando di trovare qualcosa 
che combaciasse a logica coi 
fatti della scena del crimine, che 
ritornò in scena Marco il capo 
della discarica borbottando 
strane frasi su cappuccini schiu-
mosi. Dietro di lui Fraschi della 
scientifica e l’ispettore Giorgi 
del turno del mattino. Iannacci 
è un lampo, “No caro Giorgi mi 
spiace, ma il caso è mio hanno 
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chiamato stanotte ed in servizio 
c’eravamo noi. Tocca a me di 
competenza”. Giorgi preso in 
contropiede prova a balbettare 
una risposta, “Pensavo non lo 
volessi, di solito quando hai il 
turno di notte rifiuti tutti i casi 
del primo mattino. Infatti mi 
stupisce di vederti qui”. Il col-
lega di pari grado prendendolo 
bonariamente a braccetto se lo 
porta via nell’incredulità ge-
nerale ed in quella strana pas-
seggiata quasi confessionale gli 
dice sussurrandogli all’orec-
chio, “Ma vedi caro collega, lo 
faccio per il ragazzo, per fargli 
fare esperienza. È un caso sem-
plice perfetto per lui per fare 
bella figura con i superiori e 
facilitargli la carriera”. E poi in 
tono sempre più confidenziale, 
“Che vuoi, è giovane, si vuole 
sposare, sicuramente una donna 
deliziosa, se è fortunato, lascia-
ci questo caso, è così semplice, 
evidente. Lascialo a noi, per te 
sono solo grane e pratiche da 
scartabellare”. Giorgi rintontito 
da quel fiume mellifluo di pa-
role che mai aveva sentito pro-
ferire dal collega, benché mai 
con quel tono così flautato e 
dolce, non poté che ebetemente 
fare un segno di accordo con il 
capo, e rivoltosi agli altri pre-
senti, in particolare a Fraschi, 
aggiungere, “Lascio tutto nelle 
mani del mio amico Iannacci e 
del suo giovane e promettente 
allievo. Non ci sono mani più 
esperte e capaci delle sue. Buon 
lavoro, non potrà essere diver-
samente”. 
Fraschi della scientifica che già 
si era messo i guanti bianchi da 
dottore, rimase scioccato per 
quel siparietto inedito. Saint-

Simon a sentirsi chiamare al-
lievo basì. Iannacci nel silenzio 
più completo senza mutare di 
un muscolo del volto la forma 
penso, “Imbecille!”.

13°

Uscito di scena Giorgi, L’Ispet-
tore unico addetto del caso, al 
volo si rivolse a Fraschi che 
lo guardava infastidito. Non 
correva buon sangue fra i due, 
una vecchia storia di lavoro con 
accuse reciproche d’incompe-
tenza e scaricabarile che come 
un cerino può avere uno zolfa-
nello solo, ma se gli dai fuoco 
dall’altra parte, il legno arde lo 
stesso. Erano anni che si mal 
sopportavano in vuoto borbot-
tio al distretto. Ormai Iannacci 
non lo consultava più per nes-
suna indagine, e certo Fraschi 
se avesse saputo che il caso 
sarebbe rimasto a ‘quell’ispet-
tore’, avrebbe mandato il più 
incompetente dei suoi sottopo-
sti, che a sentire lui comunque 
uno valeva l’altro, perché nes-
suno aveva la scienza che solo 
in lui aveva trovato degna sede. 
Iannacci continuò la sua pan-
tomima scherzosa, “Caro Fra-
schi, mi raccomando analizza 
tutta la scena del crimine come 
solo tu sai fare ed attento a non 
inciampare. Io ed il vice Saint-
Simon torniamo in ufficio a fare 
rapporto ed analizzare le prime 
prove preliminari in modo da 
non intralciare il tuo sacro me-
todo scientifico, non sia mai”. 
Fraschi con lo stesso tono, “Ci 
mancherebbe altro che un feno-
meno di poliziotto come te pos-
sa mai disturbare questo mio 
unico e prezioso lavoro, però 

se proprio devi fare rapporto 
capisco è il dovere di voi im-
brattacarte. Vai pure caro, qui 
ci pensa la scienza a risolvere il 
caso”; “Ottimo, si può sempre 
contare sul tuo genio”. 
Detto questo Iannacci fece un 
cenno al vice di avviarsi verso 
la macchina e con l’altra mano, 
aggiustandosi il cappello salu-
to con tono rispettoso il Signor 
Marco, accanto al quale si era 
riaffacciato il giovane aiutante 
Lorenzo. Pessima mossa, a ri-
vedere il cadavere, lo stomaco 
gli si era intorcinato e l’anima 
dei diavoli tornava a galla. Co-
nati e vomito a fiotti, scena del 
crimine compromessa. Mentre 
l’auto guidata dal vice Saint-
Simon sgommava per uscire 
dalla discarica, nell’aria insie-
me ai versi striduli dei gabbia-
ni riecheggiavano le bestem-
mie  del capo della scientifica 
Fraschi, pronto a portare tutti 
davanti al giudice perché gli 
avevano inzaccherato una sua 
opera d’arte. Così chiamava 
con larga umiltà le scene del 
crimine su cui poggiava le do-
rate dita. Una bolla di polvere 
e l’auto di pattuglia di Iannacci 
non c’era più.

14°

“Capo andiamo al commissa-
riato allora per fare rapporto?”; 
“Ma quale rapporto, gira qui a 
destra che c’è un localino dove 
fanno una bistecca che è la fine 
del mondo”; “Ma sono le sette 
del mattino e quel cadavere?”; 
“Fermati qua, il posto è questo, 
Lo “Steakhouse 24H”. Seduti al 
primo tavolino libero i due stu-
diano il menù. Seppur siano le 

prime luci del giorno, il locale 
è pieno di gente di andata o di 
ritorno che gusta grossi tagli di 
manzo alti diverse dita, affoga-
ti in boccali di birra da un litro 
e più. Arriva la cameriera una 
vecchia incartapecorita con in 
capelli rosa zucchero, eviden-
temente una parrucca. Rivol-
gendosi al giovane dei due, gli 
fa una carezza con la sinistra in 
cui nel frattempo tiene una si-
garetta più cenere che mozzi-
cone, per dirgli, “Tesoro cosa 
prendi, gallina vecchia?”, 
e poi sorride nella fetida sden-
tatura. SaintSimon si nasconde 
nel menù, fra l’altro piuttosto 
bisunto ed usurato, nelle di cui 
crepe si scorge il suo imbaraz-
zo e con un filo di voce ordina 
un caffè e latte. La cameriera 
disgustata lo apostrofa pesan-
temente ribadendogli, “E chi 
cazzo sei una fottuta scolaret-
ta? Qui serviamo solo birra e 
bistecca!”. A salvare il ragazzo 
interviene l’Ispettore, “Per lui 
nulla Betsy, è a dieta. A me por-
tami il solito!”. Betsy annuisce 
e se ne va sputando un po’ di 
catarro marrone per terra, e bia-
scicando parole sconnesso che 
potrebbero suonare come “fro-
cetto”. Iannacci posa il cappel-
lo  nel posto accanto della cas-
sapanca di legno dove è seduto 
sopra un cuscino usurato con 
più buchi di sigaretta che im-
bottitura all’interno, mostrando 
al mondo ed al giovane vice gli 
anni di duro lavoro fatti di po-
chi capelli radi e grigi. Silenzio 
imbarazzato dall’altra parte del 
tavolo, la presenza della came-
riera incombe pesante. Final-
mente arriva il solito a dirada-
re l’aria, Bistecca e birra tanto 

per cambiare. Sono le 7:30 del 
mattino. La colazione dei cam-
pioni.

15°

Vendendolo mangiare così di 
gusto anche SaintSimon si ri-
lassa ed inizia a ragionare su 
quella strana mattina e sull’at-
teggiamento mai visto del suo 
capo. “Ispettore pensavo vo-
lesse lasciare il caso a Giorgi 
ed invece ha fatto di tutto per 
averlo, nonostante la presenza 
di Fraschi che so non essere 
proprio un collega con cui la-
vora volentieri”; “Giorgi è un 
incompetente un caso come 
questo non lo risolverebbe ne-
anche se rinascesse in cento 
vite”; “Ma.... e Fraschi?”; “Fra-
schi non è un mio collega, ed 
infatti non lavoreremo insieme 
a lui!”; “Ma non capisco co-
munque cosa gliene importa a 
lei di un cantante che fa urlare 
le ragazzine? 
Avranno facile ragione i gior-
nali a supporre di tutto e di 
più. Sarà stato un qualche re-
golamento di conti. Ha visto 
che ambiente frequentava, avrà 
pestato i piedi a qualche mala-
vitoso, magari non gli ha paga-
to donne e vizietti vari e gliela 
hanno fatta pagare. Oppure un 
collega nel mondo della musi-
ca invidioso del successo della 
band, magari un suo stesso so-
dale, stanco di essere offuscato 
da un tipo diciamo così ‘par-
ticolare’. Di queste cose nei 
romanzi gialli è pieno. Sono 
sicuro che è stato Peter Gun, il 
batterista. Sta sempre nell’om-
bra e spesso nelle interviste 
Beaters lo prendeva di mira di-

cendo che il gruppo poteva fare 
a meno di lui, a meno di tutti, 
tranne di se stesso, in vero ag-
giungeva. Sono sicuro che sia 
stato il batterista nell’ombra. 
Suona bene come titolo di un 
giallo!”; “Tu la fai troppo sem-
plice ragazzo, non so in che am-
biente si muovesse la vittima e 
chi potesse avercela con lui, ma 
sono intenzionato a scoprirlo. 
Perché le cose non quadrano, 
questo assassinio non è quello 
che sembra. Sono sicuro che 
dietro ci sia molto di più. Non 
so ancora cosa, ma qualcosa di 
mostruoso, un odio folle. Il me-
todo è punitivo, ma allo stesso 
tempo efferato, eppure scienti-
fico. Troppe cose non tornano. 
La mano è di un professionista 
a cui è stato detto di infierire sul 
cuore, ma poi chirurgicamente 
asporta lingua e mani. Il tocco è 
lo stesso, ma il modo è diverso. 
Sono sicuro che ci sia un man-
dante che scientemente ha fatto 
delle richieste specifiche ad un 
killer. Voleva che la vittima su-
bisse una punizione, ma perché 
così? È il mandante che dobbia-
mo trovare, la mente, il vero as-
sassino. La mano che si prodiga 
nella carne è solamente prezzo-
lata” Detto questo l’Ispettore 
pacifico aggiunse, “Che buo-
na questa bistecca al sangue”. 
SaintSimon si trattenne a stento 
da rigettare anche lui per non 
passare per il frocetto di cui la 
Betsy lo aveva accusato. A sto-
maco pieno adesso il caso era 
veramente aperto per l’Ispetto-
re Iannacci ed il suo fido vice 
SaintSimon.

fine prima parte

fAVOLEGGIANDOfAVOLEGGIANDO
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ars gratia artis
il piacere della scrittura

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

Ludus in fabula
di Wladimiro Borchi

«I miei complimenti, Caio Sestio!»
Numerio Negidio passeggiava a fianco dell’ami-
co oratore in una Roma da poco accarezzata dai 
primi cupi raggi del sole di autunno. L’aria friz-
zante del mattino lambiva dolcemente ogni cen-
timetro della sua pelle, infilandosi rapida sotto la 
candida toga.
«Ho fatto soltanto il mio dovere.»
Il giovane allievo non poteva essere d’accordo 
con la modesta opinione del maestro.
«Niente affatto, Caio, sei riuscito in un’impresa 
grandiosa, una fatica pari a quelle di Ercole! Far 
propendere il comizio centuriato a favore di una 
legge emessa nell’esclusivo interesse della plebe 
è qualcosa al dì là di ogni più rosea aspettativa.»
L’anziano tribuno abbassò la testa.
«Non abbiamo ancora fatto niente, Numerio, il 
voto definitivo è fissato per questa sera e non è 
detto che i pochi patrizi che sono riuscito a porta-
re dalla nostra parte, mantengano l’opinione già 
espressa e la parola data.»
Il giovanotto non riuscì a trattenere l’immatura 
impulsività e, allungando il passo, si portò faccia 
a faccia con il proprio interlocutore, con la bocca 
semiaperta in un sorriso lieto e appassionato.
«Stavolta vinceremo, ne sono sicuro. Ti basterà 
aprire bocca, Giove ti ha donato la capacità qua-
si magica di toccare il cuore di chiunque con le 
parole. Gli stessi patrizi, posti dinanzi alla pro-
pria ingordigia, si vergognano a votarti contro. Io 
dico che si prospetta un futuro di maggior libertà 

per il popolo romano e per la nostra gens.»
Il maestro sorrise.
«Sai, Numerio, alle volte mi piacerebbe avere 
solo la metà del tuo fervore…»
Urla affannate e uno scalpitio di passi alle spalle 
dei due amici non poté che attrarre la loro atten-
zione. Dal decumano sud giungeva di corsa, tra-
felato e non ancora completamente vestito, Age-
nore, il liberto di origine fenicia, che abitava la 
casa di Caio Sestio. Stava gridando proprio nella 
loro direzione e, subito, il cuore del maestro ven-
ne accelerato dall’apprensione.
«Amico Agenore. Che succede?»
Il nuovo arrivato si piegò in due soffocato dall’af-
fanno, tentando di recuperare quel poco di fiato 
che gli avrebbe consentito, a breve, di iniziare il 
suo discorso.
«Agerio… L’hanno portato dal pretore… Erano 
in quattro… Gens Iulia… Hanno detto per debiti 
di gioco…»
La gola si era strozzata dopo ogni parola, ma il 
messaggio era stato consegnato. Il figlio minore 
di Caio si era messo in un grosso guaio. E sa-
rebbe toccato al padre trovare, come sempre, una 
soluzione adeguata.

«Agenore, dobbiamo agire in fretta. Torna a casa 
e fatti consegnare da mia moglie tutti i nostri ri-
sparmi, portameli dal Pretore o, se sarà tardi, al 
mercato.»
Il liberto si limitò a un gesto di assenso con la te-

sta e, con il cuore che quasi gli scoppiava, riprese 
la sua corsa disperata nella direzione opposta a 
quella da cui era venuto.
«Presto, Numerio, dal magistrato! Voglio capire 
che cosa è successo e, se possibile, spendere al-
cune parole in difesa di mio figlio.»

***

Accecato dalla preoccupazione, l’anziano orato-
re si accinse a oltrepassare la soglia del pretore 
senza curarsi dei due littori all’ingresso, che su-
bito incrociarono le daghe dinanzi al suo petto, 
per arrestarne l’avanzata.
«Dove volete andare?»
Caio Sestio si profuse in un saluto carico di di-
sperazione e fissando le due guardie con gli oc-
chi umidi provvide a scusarsi e a evidenziare la 
propria necessità di parlare, quanto prima, col 
magistrato, da cui il figlio era stato condotto ne-
anche un’ora prima.
Come sempre accadeva, le sue parole fecero 
breccia nel cuore dei due interlocutori che mi-
sero l’uomo a parte di quanto a loro conoscenza, 
affinché gli fosse utile per mutare la sorte e pro-
piziare lieti eventi.
«Deve essere il ragazzo condotto qui poco fa.»
«Povero disgraziato, non capiva nemmeno quel-
lo che stava accadendo!»
«Doveva aver passato la notte al lupanare per 
come era ancora ubriaco.»
«L’hanno riempito di botte e il pretore l’ha fatto 
condurre al mercato.»
«Il creditore spergiurava che gli dovesse un sac-
co di assi.»
«Non ho capito quante erano, ma a giudicare da 
come tutti sbraitavano, doveva essere una bella 
somma.»
«In ogni caso è stato considerato pubere, capace 
e portato via in vinculis.»
«Sì, a questo punto saranno tutti già al merca-
to.»
Ogni parola, una stilettata al cuore dell’anziano 
padre. Vino e gioco? Come aveva fatto Agerio 
a mettersi in una situazione simile? V’era dav-
vero poco altro da fare, se non cercare di anda-
re a riscattarlo dal creditore il prima possibile. I 
pensieri del pover’uomo si riempirono subito di 

immagini terribili, in cui la carne della sua carne 
urlante veniva tagliata con efferata crudeltà da 
spiriti malvagi.
Caio Sestio allontanò dalla mente il terribile pre-
sagio di morte e le orribili immagini che si erano 
avvicendate nel vecchio cuore.
«Numerio, devi accompagnarmi al mercato. Ho 
bisogno di tutto il tuo sostegno. Sono nell’ora più 
cupa che un anziano padre possa affrontare.»
«Non ho la minima intenzione di abbandonar-
ti, maestro. Corriamo al mercato, troveremo 
senz’altro il modo per riscattare Agerio.» 

***

«Finalmente giunge qualcuno a interessarsi di 
questo truffatore vigliacco».
Il centro città brulicava di gente che procedeva 
da una taberna all’altra a caccia di merci pregiate 
o anche soltanto di beni prima necessità.
Per ironia della sorte o anche solo quale ultimo 
atto di scherno, Agerio se ne stava legato, con gli 
occhi semiaperti e il volto livido per i colpi rice-
vuti, con le spalle alla più nota taberna vinaria di 
tutta Roma.
Il padre si avvicinò al figlio, esaminandone le 
piaghe aperte sul corpo e sul volto.
«C’era bisogno di ridurlo in questo modo?»
L’uomo della gens Iulia, che pareva essere il 
vero interessato alla vicenda, circondato da altri 
quattro familiari, riprese la feroce filippica appe-
na interrotta.
«Non è nulla a confronto del danno che la tua 
genia ha arrecato a me e alla mia famiglia. Ha 
giocato e ha scommesso oltre cinquemila assi e 
non ha nemmeno gli occhi per piangere.»
Cinquemila daghe appuntite si infilarono nel 
cuore dell’anziano genitore. Nemmeno in una 
vita intera sarebbe riuscito a risparmiare una si-
mile somma. Quei denari non ci sarebbero stati 
oggi, né nei due mercati successivi.
Mentre ancora una lacrima solcava il suo volto, 
poche parole disperate vibrarono sulle labbra del 
pover’uomo, rivolte al figlio semi incosciente 
per i fumi della notte di bagordi e i molti colpi 
ricevuti.
«Che cosa hai fatto, scellerato?»
Subito Numerio si portò a sostenere il maestro, 
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parenti al tavolo da gioco. Esisterà senz’altro un 
giureconsulto che mi consenta di dare immediata 
esecuzione alla sentenza del pretore, atteso che, 
nemmeno tra altri due mercati, la tua pezzente 
famiglia avrà denari a sufficienza per riscattare il 
vostro sudicio agnello. Andate a chiamare un lit-
tore. Voglio che questa giovane serpe sia trattata 
come merita.»
Mentre alzava il braccio a indicare la via per gli 
alloggi del pretore ai propri compagni, lo sguar-
do dell’uomo si fece improvvisamente sadico e 
si fissò negli occhi del padre disperato.
«A meno che, e sia ben chiaro, lo dico solo per 
la bontà d’animo propria della mia gente, tu non 
voglia offrirmi in dono quella tua lingua che tutta 
Roma invidia. Potrebbe fare bella mostra di sé, 
in un barattolo di sale, sulla soglia della mia do-
mus. Non ne saresti onorato, Caio Sestio?»
Quando al padre è donata la vita del figlio, ogni 
altro perde consistenza, diviene rarefatto, quasi 
smettesse in quello stesso istante di esistere.
Gli occhi del più grande oratore di Roma si illu-
minarono di gioia e il suo parlare felice e conci-
tato apparve, a tutti i presenti, dettato più da una 
mente ormai resa folle dal dolore che dall’intel-
letto.
«Cari amici, grazie. Io vi sono debitore! Prende-
tela, vi prego, prendete questa mia lingua, io non 
la adopero. Non mi è di alcuna utilità.»
L’uomo aprì le braccia, affinché lo potessero te-
nere in quella difficile operazione e spalancò la 
bocca ai dolci salvatori della vita del suo povero 
ragazzo.
Immediato fu il grido del giovane Numerio alle 
sue spalle.
«No! Maestro.» 
Caio Sestio si limitò a scuotere la testa.
«Amico Agenore, trattenete questo mio impul-
sivo allievo dall’intervenire, ho prestato il mio 
consenso e il contratto è perfezionato. Aiutatemi 
a far sì che questi miei buoni amici non vengano 
disturbati mentre prendono quello che è loro.»
Le robuste braccia del liberto fenicio afferraro-
no il giovane scalpitante, che quando la lama si 

avvicinò, serrò gli occhi per non dover assistere 
allo scempio. Non poté, ahimè, chiudere le orec-
chie alle grida che presto vi giunsero, soffocate 
dal sangue e dal dolore più acuto e pungente.
Quando tutto fu compiuto, quello che una vol-
ta era il grande oratore di Roma, tremava in una 
pozza del proprio sangue, tenendosi le mani ser-
rate sulla bocca, con gli occhi, carichi di amore, 
fissi sulla figura semi addormentata del figlio, 
ancora avvolto nei fumi del vino della nottata da 
poco trascorsa, appoggiato alla parete della ta-
berna.

***

Mentre il sole del meriggio iniziava a percorrere 
la volta celeste in direzione della crosta terrestre, 
i membri del comizio centuriato di una Roma vi-
vace e brulicante prendevano posizione sui pro-
pri scranni.
L’infido traditore si portò alle spalle delle fila dei 
patrizi, sibilando alle orecchie del più potente 
esponente della gens Cornelia.
«Tutto è andato secondo i piani! Caio Sestio non 
pronuncerà il suo discorso, né ora, né mai.»
Il volto dell’uomo si volse ad accogliere con il 
sorriso l’attesa spiata.
«Ne sei sicuro?»
«Come della fondazione di Roma sul solco 
tracciato da Romolo, mio signore. È bastato far 
ubriacare il figlio e condurlo al tavolo da gioco, 
dandolo in pasto a qualche nostro sostenitore tra 
la gens Iulia. Il resto lo hanno fatto le nostre leg-
gi.»
«Dura lex sed lex»
Sorrise quell’uomo potente e insospettabile: 
«Bravo, Numerio Negidio, Roma ti sarà eterna-
mente grata, sarai un ottimo tribuno della ple-
be.»
Intanto, sulla soglia di una domus plebea, il tra-
monto era offuscato dall’ombra di un vecchio 
padre, che stringeva con mani tremanti e copriva 
di baci il suo bene più prezioso.

sussurrando al suo orecchio il suo appello più ac-
corato.
«Non ti arrendere, Caio. Hai arringato pubblici 
più difficili, hai convinto i patrizi a votare con-
tro i propri interessi, hai portato giustizia dove 
non c’era. Parla con loro, spiega che sarebbe un 
errore uccidere quello che non è un truffatore, 
ma solo un incosciente. Arriveranno le tue parole 
dove non possono le tue sostanze!»
Il più grande oratore plebeo della Roma repub-
blicana si allontanò dal figlio e dall’allievo e si 
pose frontale agli aguzzini, aprendo le mani in 
segno di accogliente e incondizionata resa. Negli 
occhi, ancora gonfi di lacrime, si era accesa la 
modesta luce di una rinnovata speranza.
«Amici, non parlo a voi come padre, ma come 
cives romano.»
Nonostante la mente vagasse disperata verso 
lidi fatti di sangue e disperazione, l’uomo tentò 
di imporsi una briciola di lucidità e introdusse 
il suo parlare con una brevissima captatio bene-
volentiae. Non era il genitore egoista a parlare, 
ma uno come loro, un cittadino che parlava per il 
bene di Roma. 
«Non v’è alcun danno da risarcire che possa aver 
cagionato questo mio figlio sciocco e sprovve-
duto. Certo in nottata la rispettabile gens Iulia, 
che vi onorate di rappresentare, non avrà assunto 
obbligazione alcuna con chicchessia confidando 
nelle somme perse al gioco da questo ragazzo. 
Solo uno stupido lo avrebbe fatto e voi senz’altro 
non lo siete. Voi che superate tutti in questa no-
stra città per scaltrezza e intelligenza.»
L’argomento sarebbe servito a far breccia nell’ac-
cusa che veniva mossa e a sminuire l’offesa che 
si credeva di aver sofferto. L’orazione doveva 
sempre iniziare con un ragionamento forte e con-
vincente. Come insegnava il Re greco Nestore, 
le difese avversarie dovevano essere squarciate 
dalle fila di fanti valorosi e solo dopo, si poteva 
iniziare a far partecipare i codardi alla battaglia.  
«Ora, cinquemila assi sono una quantità di dena-
ri davvero ragguardevole e, come potete imma-
ginare, nemmeno un saggio tribuno della plebe, 
come quello che vi sta dinanzi, può averle rispar-
miate in tutta una vita. La morte di uno sciocco, 
certamente, non vi potrà ripagare dell’onta sof-
ferta nell’aver creduto agli impegni ignobilmen-

te assunti da chi ben sapeva di non potervi far 
fronte.»
Tutti pensieri inadatti a una vera orazione, ma 
che facevano numero, come fanti alle prime armi 
che superano le file nemiche con ginocchia tre-
manti.
«Se v’è qualcosa che io possa fare per salvargli la 
vita, sono qua, disposto finanche a lavorare come 
schiavo per voi, per il tempo che il padre Giove 
vorrà ancora donarmi su questa terra.»
Fu proprio in quel momento che, alle spalle 
dell’oratore, giunse trafelato e quasi affogato da 
una corsa che sembrava avergli strappato il cuo-
re dal petto, il liberto fenicio, recando una borsa 
sonante di monete.
Caio Sestio si voltò, sorridendo bonario al nuo-
vo arrivato e traendo la pesante tracolla dalle sue 
spalle affaticate.
«Amico Agenore, che gli dei ti conservino sem-
pre così fedele!»
Lo sguardo dell’uomo sull’insufficiente conte-
nuto della sporta, parlò prima di lui.
«Saranno quasi cinquecento assi e, assieme alla 
mia vita, è tutto quello che ho.»
Secondo gli insegnamenti del più grande condot-
tiero ellenico, ora veniva il momento della caval-
leria, dell’argomento principe che avrebbe dovu-
to spazzare via ogni dubbio rimasto nella mente 
dell’ascoltatore. Ma la mente di Caio Sestio, an-
negata nello sconforto, non riuscì a trovare altro 
da dire. 
Con gesto teatrale, si inginocchiò dinanzi ai cre-
ditori, frapponendo se stesso al figlio legato e po-
nendo i denari ai loro piedi.
Seguì un applauso isterico e davvero poco con-
vinto del sedicente truffato.
«Bravo, il nostro Caio Sestio. Davvero delle bel-
le parole! Ma che non mi ripagheranno della gra-
ve perdita sofferta.»
Lo sguardo del penitente, si riempì di lacrime e 
si portò, ancora una volta, negli occhi dei suoi 
aguzzini, mentre le parole del suo avversario si 
facevano ancora più chiare e taglienti.
«No. Non c’è niente che io voglia dalla tua gen-
te, se non quanto mi spetta ex lege e mi pare che 
tu abbia qui, candidamente, ammesso di non 
avere denari a sufficienza per riscattare l’inutile 
carne della tua carne, che ha truffato me e i miei 
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Evoluzione
di Fabio Gimignani

«Detesto Westminster» bisbigliò Voltaire giran-
do appena la testa verso Alexander Pope, in piedi 
accanto a lui «E non solo per il puzzo d’incenso 
stomachevole: ogni volta che entro qua dentro è 
per seppellire qualcuno, e poi si aspettano che 
cristallizzi il tutto con una frase da ricordare nei 
secoli a venire».
«Stessa cosa» sussurrò l’altro di rimando «Solo 
che stavolta li frego tutti: è un mese e più che ho 
già pronto un sonetto per celebrare la sua memo-
ria».
«Come cazzo ti è venuto in mente di scriverlo 
prima che morisse?»
«François» disse Pope in un soffio assumendo 
improvvisamente l’aria grave che si suppone di 
trovare dipinta sulla faccia di chi presenzia a un 
funerale «Devo parlarti. Quando finisce questa 
pagliacciata, defilati e raggiungimi qui dietro al 
Rose & Crown. Con discrezione, mi raccoman-
do!»
«Pagliacciata? Ma ti ascolti, Alexander?» ribat-
té Voltaire alzando appena la voce e attirando su 
di sé gli sguardi truci dei vicini «Stiamo dando 
l’estremo saluto a una delle menti più brillan-
ti del secolo» riprese con un filo di voce «e tu 
dici che è una pagliacciata? Ma lo sai chi c’è in 
quel feretro? O credi che ci abbiano scolpito su il 
nome di Isaac Newton tanto per fare?!»
«Non so chi ci possa essere in quel catafalco, 
amico mio» rispose Pope scuotendo la testa con 
mestizia «Quello che posso assicurarti, però, è 
che non si tratta di Isaac Newton!»

***

Il Rose & Crown possedeva due volti: quello di 
una comune taverna, da mostrare agli avventori 
occasionali, e quello di ritrovo per intellettuali 
scomodi, ben nascosto nell’inaccessibile locale 

posteriore, separato dall’altro spazio con una ro-
busta porta di quercia la cui chiave era posseduta 
solo da “Ironarm” Jack: l’ex Yeoman Warder che 
aveva rilevato la locanda per godersi pensione e 
birra. E non esattamente in quest’ordine.
Voltaire entrò nel locale chiudendo la porta alle 
sue spalle e bloccando il refolo gelato che lo se-
guiva dall’esterno.
«Isola del cazzo!» bofonchiò tra sé alitandosi 
sulle mani per scaldarle mentre si voltava intorno 
cercando di incrociare lo sguardo dell’ex guardia 
della Regina «Parigi a gennaio è più mite!»
«Monsieur!» trillò una voce poco distante «An-
che lei qui per rinfrancare lo spirito dopo una 
così triste perdita?»
Seguì con gli occhi quella voce e scorse, con uno 
stramaledetto bicchiere di sherry sollevato in un 
improbabile brindisi, una delle dame che gli ave-
vano dato il tormento all’uscita della cattedrale, 
chiedendogli cosa pensasse del defunto Newton.
«Ahimé no, milady» rispose rapido sfoderando 
un gran sorriso e indicando il retrobottega, subito 
intercettato da Jack «Sono qui per rinfrancare il 
corpo svuotando la vescica: il rigido clima di Al-
bione mi impone di farlo al chiuso per scongiura-
re il congelamento di estremità che amo pensare 
ancora di una qualche utilità. Compermesso!»
Scivolò velocemente attraverso i tavoli lasciando 
indietro l’indispettita dama e, coperto dalla mole 
del locandiere che si pose immediatamente alle 
sue spalle, entrò nella stanza privata dove Ale-
xander Pope lo attendeva sorseggiando un gran 
boccale di birra scura.
«Eccoti finalmente» esordì sorridendo dietro a 
due occhietti furbi e lucidi, tali da far supporre 
che il boccale non fosse il primo «Siediti e bevi 
qualcosa, che devo metterti al corrente di un fatto 
a dir poco singolare».
Voltaire sedette su uno sgabello facendo cenno a 
Jack di portare un boccale anche per lui, poi fissò 

Pope dritto negli occhi: «Dimmi chi cazzo c’è in 
quella bara!» ringhiò.
«Non ne ho la minima idea, come ti ho già detto» 
rispose l’altro allargando le braccia «Ma volevo 
rassicurarti circa il fatto che Isaac è vivo e vege-
to!»
«Dove sta?»
«Conosci Richmond Park?»
«No! Detesto questa città di merda e se posso 
evitare di visitarla me ne ingegno!»
«A sud» sospirò Pope consolandosi con un lungo 
sorso «Ti basti sapere che è a sud e che è un bel-
lissimo parco».
«E cosa ci fa un ottantaquattrenne rincoglionito 
e artritico in un bellissimo parco?» abbaiò il filo-
sofo d’oltremanica sgretolando la propria imma-
gine di uomo pacato «Negli ultimi tempi aveva 
problemi anche a cercare la tabacchiera in tasca! 
Non mi prendere per il culo, Alex!»
«Buono» lo tranquillizzò Pope mentre il locan-
diere posava un boccale di Porter Ale davan-
ti a Voltaire e si ritirava con discrezione «Bevi 
e ascolta. Isaac mi ha raccontato tutto circa tre 
mesi fa, prima che... come dire... cambiasse».
«Questa roba che vi ostinate a chiamare birra sa 
sempre più di piscio di cavallo» mugugnò l’al-
tro pulendosi la bocca col dorso della mano «Vai 
avanti. Ti ascolto».
«Ricordi la faccenda della mela?»
«Se la ricordano tutti. Io ci ho addirittura scrit-
to un pippone sopra, che se ci penso mi torna il 
malditesta».
«Ricordi anche in che anno eravamo?»
«Intorno alla metà del secolo passato» rispose 
Voltaire evidentemente infastidito «È importan-
te?»
«Secondo molti sì; e tra questi c’era anche Isa-
ac... almeno quella parte del suo cervello che si 
occupava attivamente di alchimia ed esoterismo. 
Era il 1666, François; quello che hanno chiamato 
annus mirabilis per esorcizzate il numero della 
Bestia».
«Stronzate!» esclamò Voltaire sbattendo con 
violenza il boccale sul tavolo «Queste sono solo 
stronzate!»
«No, amico mio» sospirò Pope tornato improv-
visamente sobrio «Non sono stronzate. Bevi e 
ascolta, ti ho detto».

***

«Evolviamoci?» chiese Norbert arcuando l’eso-
scheletro quasi a formare un punto interrogativo 
«Cosa significa?!»
«Non rompere i coglioni come al solito e muovi 
le zampe!» gli gridò di sfuggita uno del suo bran-
co sfilandogli accanto mentre puntava a cephalon 
basso verso la terraferma.
«Zampe? E quest’altra roba che cazzo è?»
«EVOLVIAMOCI!!!» gridavano tutti in preda a 
una frenesia incontenibile agitando spine, tuber-
coli, rostri e appendici per darsi maggior slancio 
in acqua.
Norbert riuscì a schivare la folla di trilobiti fe-
stanti e rimase fermo a guardarli, mentre si allon-
tanavano facendo ribollire le acque oceaniche, 
diretti verso quell’unico agglomerato di terre 
emerse al grido di “Evolviamoci!”.
Si lasciò scivolare sul fondo senza riuscire a ca-
pire cosa stesse accadendo, ma quasi totalmen-
te disinteressato alla cosa. Il Paleozoico era già 
abbastanza complicato senza che una massa di 
esaltati ti rincretinisse parlando di evoluzione e 
zampe.
D’improvviso una luce abbagliante lo avvolse 
facendogli rimpiangere di non essersi unito agli 
altri per evolversi.

***

«Quel melo davanti alla casa di Isaac, a Wools-
thorpe, non mi è mai piaciuto» prese a ricordare 
Pope con lo sguardo perso nel passato «Gli avevo 
suggerito non so più quante volte di abbatterlo. 
La gente racconta che fosse stato piantato lì per 
imprigionare le ceneri di una strega arsa sul rogo 
proprio in quel punto».
«Ma non si usano i noci per questo?»
«Cazzo! Si vede che avevano a disposizione solo 
un melo, François! Mi fai raccontare o vuoi dire 
tutto tu come al solito?»
Voltaire alzò una mano in segno di scusa e tran-
gugiò un’altra sorsata di birra calda.
«Mi dava una sensazione di disagio» riprese 
Pope «e non solo a me: tutti evitavano di pas-
sarci sotto, e i frutti venivano regolarmente fatti 
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marcire a terra dopo che erano caduti. Pensa che 
una volta provarono a darli ai maiali, ma anche 
quelli non ne vollero sapere e strillarono finché 
non tolsero le mele dai truogoli.
Insomma, per fartela breve, un pomeriggio quel 
testone di Isaac decise come al solito di fare un 
pisolino proprio sotto a quel melo del cazzo!
Lo conosci, no? Bastava dirgli di non fare qual-
cosa per avere la certezza che avrebbe dato an-
che l’anima pur di farla. Quindi a poco valsero le 
raccomandazioni dei contadini: li liquidò con il 
suo solito fare sprezzante e si sedette appoggian-
do la schiena al tronco, russando rumorosamente 
dopo una manciata di minuti».
«Solo russando?» chiese Voltaire con un accenno 
di sorriso.
«Lo sai bene: con la sua solita aerofagia iniziò a 
scorreggiare contro il tronco con la violenza di 
una batteria di spingarde caricate a chiodi, tant’è 
che anche i più audaci tra i villici decisero di non 
disturbarlo oltre e si spostarono dove l’aria era di 
nuovo respirabile».
«E cadde la mela!»
Pope grugnì annuendo mentre scolava l’ultimo 
sorso dal suo boccale.
«Non solamente “la” mela» esclamò il poeta 
«Alla prima ne seguì una seconda; e una terza... 
e ancora, e ancora. Isaac mi raccontò di essere 
stato bersagliato con tutte le mele dell’albero, ri-
portando anche una serie di grossi bernoccoli in 
testa.
Quando la grandinata di frutta terminò lui riuscì 
a sollevare lo sguardo appena in tempo per intra-
vedere un coso che spariva tra i rami».
«Un coso?»
«Giurami che non ti metterai a ridere».
«Non ne ho alcuna voglia».
«Isaac vide un trilobita preistorico che si nascon-
deva nella chioma del melo dopo avergli tirato 
addosso tutti i frutti che i rami offrivano».
«Un che?!»
«Un trilobita, François... un cazzo di trilobita del 
Paleozoico. Vivo, vegeto e incazzato a causa dei 
peti pestilenziali di Newton!»

***
Quando Norbert riprese conoscenza tutta l’acqua 

intorno a lui era sparita, esattamente come i suoi 
compagni: nemmeno uno dei trilobiti esagitati 
che lo avevano travolto pochi istanti prima si ve-
deva nei dintorni. Dintorni che erano cambiati. 
Cazzo se erano cambiati!
Le alghe non puntavano più verso l’alto, ma rica-
devano in direzione del terreno che si trovava un 
paio di metri sotto di lui.
Era evidente che quella cosa in cui si trovava 
adesso fosse l’aria di cui parlavano i suoi amici.
Quindi si era evoluto senza accorgersene.
Solo che in acqua non c’era tutto questo chias-
so, le alghe ti accarezzavano dolcemente anziché 
sbatterti contro e soprattutto, nelle profondità 
oceaniche, non aveva mai percepito un odore 
tanto nauseante.
Mosse goffamente le escrescenze laterali sul-
la superficie ruvida, puntellandosi con le spine 
dell’esoscheletro per evitare di capitombolare a 
terra. Sai che bell’inizio di evoluzione fare un 
volo di due metri?
Si affacciò tra quelle che una memoria collettiva 
gli suggeriva si chiamassero foglie e guardò in 
basso.
Un essere mai visto prima, brutto come poche 
menti brillanti riuscirebbero a immaginare, sta-
zionava sotto di lui intento a rumoreggiare attra-
verso due orifizi, il primo dei quali era visibile, 
mentre per identificare il secondo Norbert dovet-
te fare uno sforzo di immaginazione.
E dal secondo orifizio, oltre a provenire un chias-
so assordante e decisamente sgradevole, fuoriu-
sciva un tanfo che gli avrebbe rovesciato lo sto-
maco, se mai ne avesse avuto uno.
Era troppo!
Afferrò con gli uncini del carapace la prima cosa 
che fu alla sua portata e la scagliò con violenza 
verso la creatura puzzolente. E un’altra. E un’al-
tra ancora.
Ma non c’era niente da fare: più colpiva quella 
cosa là sotto, più la cosa rumoreggiava e puz-
zava, emettendo in più dei fastidiosissimi voca-
lizzi e agitando i due lunghi tentacoli mollicci 
che partivano dai lati di quella che si supponeva 
fosse la testa.
Improvvisamente sentì una voce farsi strada nel-
la sua mente. Proveniva dalla base della struttura 
sulla quale si trovava ed era gracchiante e stridu-

la, ma al tempo stesso suadente e ipnotica: «Mor-
dilo! Saltagli addosso e mordilo! Non ne posso 
più di respirare le sue scorregge! Mordilo!!!»
Senza capire cosa volesse dire mordere e cosa 
fossero in realtà le scorregge (anche se lo intui-
va), Norbert spalancò quella cosa nuova piena di 
zanne portatagli in dono dall’evoluzione si lasciò 
cadere sfruttando la... già: che cosa cazzo sfrutta-
va per cadere così?

***

«Quindi mi stai dicendo che un trilobita estinto 
fin dal Paleozoico è saltato giù dall’albero stre-
gato dopo aver bersagliato Newton con le mele, 
e lo ha morso con una bocca della quale i fossili 
non presentano traccia?»
«Esatto!» esclamò Pope raggiante.
«Mi hai preso per un imbecille?»
«No, François» si affrettò a rispondere l’altro 
tendendo le mani in avanti mentre Voltaire bran-
diva uno sgabello per una zampa a mo’ di clava 
«Aspetta! Ti giuro che è tutto vero: ho con me le 
lettere di Isaac; quelle che mi ha scritto affinché 
te le mostrassi prima di... partire».
«Ma partire per dove, perdìo?!» esplose il gran-
de commediografo sfracellando lo sgabello sul 
pavimento di pietra grezza e puntando la zampa 
superstite verso l’amico con fare minaccioso «E 
di che lettere parli?»
Pope si affrettò a cacciarsi entrambe le mani nel-
le tasche per estrarne subito dei fogli piegati, che 
porse a Voltaire.
Questi smise per un istante di schiumare come 
un lupo mannaro e posò a terra il rudimentale 
manganello, poi dispiegò uno dei fogli e si volse 
verso la luce per leggere.

“Kensington, 5 febbraio 1727.

Mio caro amico,
da quel lontano giorno del 1666 ho imparato ad 
accettare il mio destino e, ti dirò, forse anche ad 
apprezzarlo.
Sì, perché il morso di quella strana cosa prove-
niente dal passato non mi ha solo contagiato con 
un morbo di cui continuo a ignorare finanche il 

nome, ma mi ha, a modo suo, regalato una se-
conda giovinezza.
Tu hai assistito alla metamorfosi che il mio corpo 
subisce sempre più spesso, e tu stesso hai notato 
come le mie fattezze si trasformino in quelle di 
un australopiteco in tutto e per tutto simile alle 
riproduzioni viste in alcuni tomi degli avversato-
ri di Linneo.
È fastidioso, lo so: in quei momenti perdo l’uso 
della mia mente scientifica e mi scopro a ragio-
nare per diagrammi elementari... ma ti assicu-
ro che scrollarsi di dosso tanta responsabilità 
sentendosi liberi di agire solo secondo i dettami 
dell’istinto, giunto all’età di ottantaquattro anni, 
rappresenta un’evasione che nessuno si è mai 
potuto permettere.
Ogni volta che la scimmia compare, l’uomo è 
sempre più offuscato, e immagino che tra non 
molto si compirà la metamorfosi definitiva dalla 
quale il vecchio Isaac Newton non tornerà più, a 
beneficio del giovane e vitale primate.
Fino a oggi sei riuscito a mantenere il segreto 
su questo mio inconveniente, anche quando ho 
rischiato di impazzire, intorno alla fine del seco-
lo... ti chiedo un ultimo favore: continua a far sì 
che nessuno sappia.
Informa François, se puoi: quel pallone gonfiato 
francese mi ha sempre voluto bene e merita di 
sapere la verità, così si divertirà come un matto 
a prendere per il culo mezzo mondo con quello 
che scriverà su di me. Lo conosco e so che lo 
farà.
Io ho trovato un posticino dove trasferirmi quan-
do lo Scienziato cederà il posto alla Bestia: 
Richmond Park. Anche se in futuro costruiranno 
molto, quella sarà sempre un’area verde dove 
troverò asilo per vivere la mia nuova giovane 
vita.
E un’ultima cosa: fai tagliare il melo di Wools-
thorpe e preoccupati che espiantino le radici.
È un favore che devo a quella vecchia bagascia 
imprigionata là sotto per ringraziarla di aver 
trascinato qui il trilobita... Sì, non ti meraviglia-
re: dopo una vita da scienziato mi ha regalato 
un’altra vita da essere primordiale. Sinceramen-
te non so quale delle due sia meglio, ma ho tem-
po di viverle entrambe per fare una classifica.
Circa la Gravità ti rivelo un altro segreto: il nome 
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me lo ha suggerito proprio il trilobita mentre mi 
azzannava trasmettendomi il gene della muta-
zione. Non so come gli sia venuto in mente, ma 
sembra che lo abbia elaborato cadendo.
Noi però portiamo avanti la storia della mela, 
che al fossile vivente non ci crederebbe nessu-
no!
Grazie di quello che hai fatto per me fino a oggi, 
amico mio, e se qualche volta ti capiterà di pas-
sare dalle parti di Richmond Park, porta della 
frutta fresca e lasciala dove la gente non possa 
vederla: io la troverò.
Nelle mie nuove vesti di primate amo molto la 
frutta.
Ti abbraccio, finché ho braccia non troppo pelo-
se per farlo.

Tuo Isaac Newton”

Voltaire lasciò cadere il foglio sul tavolo e rimase 
a fissarlo con la bocca aperta, poi si voltò verso 
Pope: «Non mi stavi prendendo per il culo».
«Nemmeno un po’» rispose l’amico con gli oc-
chi lucidi.

***

La bruma di marzo si sollevava lentamente dai 
vasti prati che costellavano Richmond Park, tra 
boschetti ben curati e veri stralci di antica foresta 
inglese.
Voltaire e Pope camminavano lentamente tra-
sportando una grande cesta di vimini che regge-
vano un manico per ciascuno.
«Pensi che quel boschetto vada bene?» chiese 
il francese indicando un agglomerato di querce 
poco più avanti.
«Penso che Isaac lo troverà ovunque lo lascere-
mo. È uno scimmione, ma il cervello è sempre 
quello di un genio».

Depositarono la grande cesta nel folto bel bo-
schetto e sollevarono appena il canovaccio che la 
copriva affinché il trionfo di frutta fresca potesse 
spargere tutto il proprio aroma e richiamare chi 
di dovere.
Poi si allontanarono senza parlare.
Una volta risaliti sulla carrozza che li aveva ac-
compagnati si sbottonarono i soprabiti e rimase-
ro in silenzio per un po’.
«Tornaci ogni volta che puoi» disse Voltaire 
asciugandosi distrattamente una lacrima.
«Stanne certo» rispose Pope tirando su col naso 
«La frutta non gli mancherà mai. Vorrei solo es-
sere sicuro che riesca a trovarla».

«OUCH!» il grido proveniente dalla cassetta del 
vetturino li fece trasalire.
Voltaire scese a terra mentre l’uomo alle redini 
si massaggiava la nuca con un’espressione soffe-
rente dipinta sul volto.
«Che succede?» chiese il francese.
«Mi hanno colpito, mylord!» rispose l’uomo rac-
cattando la tuba che gli era rotolata tra i piedi 
e rimettendosela in capo «Qui, alla testa... con 
qualcosa che poi è schizzato via».
«Stai bene?» si sincerò Voltaire.
«Sì, certo, mylord» lo tranquillizzò l’altro «Anzi, 
se volete risalire in carrozza vi riporto subito a 
Londra».
Il grande drammaturgo si chinò a raccogliere 
qualcosa, poi scoppiò in una fragorosa risata e 
riprese posto a bordo, seguito dallo sguardo di 
disappunto del cocchiere dolorante.
«Cos’hai da ridere?» chiese Pope.
«Volevi sapere se Isaac è in grado di trovare la 
nostra frutta?» chiese ridendo tra le lacrime e 
mostrando all’amico ciò che aveva appena col-
pito il malcapitato vetturino.
Una mela.

Anche l’occhio fa la sua parte
di Valerio Amadei

Prima faceva un gran male, con fuochi d’artificio 
di panico e paura che esplodevano e sbocciavano 
dietro i reni e in mezzo al petto, e tutto quel che 
arrivava da fuori era confuso, in maniera analogi-
ca, per così dire, come quando la radio o una vec-
chia antenna TV non prendeva bene e il segnale 
arrivava distorto, sporco, a volte distinguibile a 
volte no ma comunque disturbato e disturbante. 
Poi il dolore è finito di colpo, niente più paura, 
solo una preoccupazione razionale e distaccata e 
una curiosità che percepivo visceralmente come 
fame spaventosa. La cosa più strana era quel che 
arrivava da fuori: era come quando passammo 
al digitale terrestre, e allora, se diluviava o si 
spostava l’antenna, non erano più formichine e 
gracchianti sfrigolii, ma rettangolini e quadretti 
e schiocchi secchi che si sbocconcellavano l’au-
dio e il video, sempre di più, fino a mangiarselo 
tutto. E come un film su Rai 4 in un pomeriggio 
di grandine, il mondo attorno a me si spense, fine 
delle trasmissioni, silenzio e buio.
Avevo presente che era primo pomeriggio, che 
prendevo il caffè sul terrazzo, il sole negli oc-
chi mi infastidiva ma spandeva una luce dora-
ta sui tetti di fronte in uno spettacolo familiare 
eppure meraviglioso, per cui eravamo pari. Ave-
vo presente che mi appoggiavo coi gomiti alla 
ringhiera, con la sinistra tenevo la sigaretta tra 
indice e medio e la tazzina tra pollice, anulare e 
mignolo, alternando un sorso a un tiro, mentre 
con la destra giocavo a Candy Crush, ed ero a 
un passo dalla terza stella. Avevo presente che in 
primavera – non è per essere sessisti, ma cazzo! 
– sembra sempre che aprano le gabbie e che si 
riversi per le vie una vagonata di figa che hanno 
evidentemente tenuto nascosta per tutto l’inver-
no. Sarà l’effetto del caldo che fa scoprire più 
carne; sarà che la pelle ancora bianca magari è 
meno affascinante del bronzo estivo ma è più 
viva nella sua imperfezione e accende più istin-

ti; sarà che, semplicemente, siamo ancora a un 
punto evolutivo in cui il ciclo delle stagioni non 
ci è del tutto indifferente. Comunque, avevo pre-
sente che cinque piani sotto di me stava passando 
un esemplare di femmina umana che mi faceva 
prudere la mascella dal desiderio di mordere, i 
capelli ramati come le tegole assolate che avevo 
di fronte, la pelle bianca di una morbidezza che 
si intuiva dal quinto piano, un paio di short che 
a malapena riuscivano a strizzare mezza chiappa 
per gamba tanto erano corti e un top pesca così 
scollato che dalla mia postazione soprelevata era 
come non lo avesse. Avessi avuto un nocciolo di 
ciliegia, o una biglia, non sarebbe stato un cane-
stro complicato: sarebbe bastato lasciar cadere e 
la gravità avrebbe fatto il resto.
Avevo presente che quel che non volevo farle 
cadere tra le bocce, però, era il caffè, cosa che, 
invece, essendomi sbilanciato in avanti per ana-
lizzare meglio quella cornucopia di femminilità 
impreziosita da poche piccole imperfezioni sa-
pientemente dosate, stava puntualmente acca-
dendo. Avevo presente che avevo ruotato il polso 
di colpo per bilanciare la mano al primo sentore 
di liquido caldo sulle nocche. Avevo presente 
che il gomito aveva perso aderenza, slittando in 
avanti e togliendomi l’appoggio, mentre la taz-
zina volava di sotto inseguendo a rotta di collo 
il proprio contenuto. Avevo presente che la de-
stra aveva abbandonato lo smartphone – proprio 
a un passo dalla terza stella – per recuperare il 
sostegno col palmo aperto sulla ringhiera. Avevo 
presente che il cervello, forse realizzando quan-
te settimane di lavoro stessero volando giù per 
cinque piani, gli sguinzagliava dietro, d’istinto, 
la destra, responsabile dello sconsiderato gesto. 
Avevo presente con una chiarezza abbagliante la 
sensazione tattile dei polpastrelli che sfioravano 
il vetro liscio ed elettro-sensibile del display, ap-
pena fuori portata. E per finire avevo presente la 



54 ANNO I • NUMERO V • giugno 2018 55www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

JOLLY ROGER MAGAZINE TI ASPETTA!

Invia il tuo racconto alla casella “info@jollyrogerflag.it”. Se lo riterremo meritevole ti invieremo 
una richiesta formale per la sua pubblicazione sulle pagine di Jolly Roger Magazine.

sommossa delle leggi della fisica che avevano 
invertito le correnti gravitazionali, la ringhiera 
che percuoteva con stizza le costole fluttuanti, 
le suole lisce delle ciabatte da casa – troppo co-
mode, troppo, troppo comode – che slittavano 
sulle piastrelle del balcone perdendo il grip, il 
marciapiedi che si avvicinava, l’aria che fuggiva 
violenta dai polmoni dando forma a un grido pri-
mordiale che non ricordo di aver mai ordinato, lo 
schianto di spalla e clavicola, seguito dal bacino, 
il rumore scrocchiante di ossa frantumate che si 
intrecciava in un canto a tre voci con lo strappo 
dei tessuti lacerati dall’eccesso di pressione e lo 
schizzo dei fluidi su pietra e asfalto – una treccia 
perfetta, come quella di rame che ondeggiava a 
due passi da me.
In quei pochi, dilatatissimi secondi di trasmis-
sioni disturbate, prima analogiche e poi digitali, 
negli ultimi istanti che mi restavano dopo essere 
volato giù dal balcone, non mi passò davanti agli 
occhi la vita intera come un film, ma solo quel 
magistrale paio di chiappe, leggermente troppo 
piene e, per questo, ancora più invitanti. Ondeg-
giavano su e giù, al ritmo del passo, giusto un 
paio di passi ancora, prima che si voltasse ur-
lando, sgomenta, verso di me. Un paio di passi 
in cui potei ammirare quei glutei perfetti nella 
leggera imperfezione, muscolo tonico sotto uno 
strato di carne morbida e pelle liscia e tesa, tenuti 
su alla perfezione dallo sforzo muscolare impo-
sto da un tacco non vertiginoso ma performante. 
Li contemplai con l’estasi distaccata del critico 
d’arte, come un’opera di intensa bellezza che 
nulla aveva a che spartire con me se non la fu-
gace eppur profondissima unione tra fenomeno 
e osservatore.
Avevo presente tutto questo: i dettagli sensoria-
li, la disattenzione, la fatalità, le leggi fisiche, il 
dolore e, infine, la morte. Ma erano minuzie, cir-
costanze, variabili di valore neutro.
Quel che ora, nel buio e nel silenzio mi colpiva 
ai limiti dello sbigottimento era l’ultimo pensie-
ro coerente che il mio cervello aveva prodotto 
prima di spegnersi: “avevo ragione! Il culo era 
anche meglio delle tette”. E mi sbigottiva perché, 
come quasi sempre, non si era formato alimen-
tato da una brama arrapata da maniaco sessuale, 
bensì con lo spirito contemplativo, quasi poeti-

co, di chi ammira una bellezza astratta. Cioè, non 
credo che a nessuno sia mai venuto in mente di 
scoparsi le piramidi o il Colosseo o un tramonto, 
no?
Nei miei primi istanti post-mortem mi ritrova-
vo a riflettere, come già avevo fatto fin troppo 
spesso da vivo, su quanto tempo, quante ener-
gie mentali, quanta concentrazione avessi dedi-
cato ad analizzare la bellezza delle sconosciute 
che incrociavo, valutandone le caratteristiche, 
soppesandone pregi e difetti, argomentando su 
come l’imperfezione fosse la spezia che dava 
gusto all’intero piatto, su come tutti e cinque i 
sensi, seppure in misure diverse, concorressero a 
comporre la bellezza, e non solo la vista. Tempo, 
energie mentali e concentrazione che avrei potu-
to riversare in altro, in qualcosa di più creativo, 
costruttivo, utile magari. E così spesso, poi, ave-
vo scosso il capo seguendo il mio dialogo inte-
riore con me stesso, che mi diceva amareggiato 
quanto fossi bestiale e superficiale, io che non 
ero in grado di far altro che atteggiarmi con me 
stesso a grande critico, a ispettore del Gambero 
Rosso dell’universo femminile, a Vittorio Sgarbi 
della figa, commentando e argomentando i vari 
elementi che andavano a comporre il fascino – o 
l’assenza dello stesso – delle donne che incro-
ciavo per strada. Quando peraltro non nutrivo 
alcun interesse reale nei confronti di nessuna di 
loro. Quando avevo la mia stabile, completa e 
appagante relazione ormai da anni, dalla quale 
neppure nella più profonda, intima e totale one-
stà con me stesso fantasticavo mai una qualsi-
voglia fuga. Quando l’unica, flebile ed effimera 
pulsione che le più aitanti tra queste inconsape-
voli concorrenti del mio personale concorso mi 
suscitavano era, appunto, un blando e maldiretto 
impulso metaforicamente cannibale che le vede-
va più come fragranti pietanze in cui affondare i 
denti che come oggetti di desiderio sessuale.
E questo irrefrenabile quanto innocuo istinto che 
mi abitava la testa con un pacato e competente 
commentatore di gare di bellezza era talmente 
goffo e inopportuno da aver spazzato grottesca-
mente via ogni anelito poetico o epico dal mio 
ultimo momento tra i vivi: “avevo ragione! Il 
culo era anche meglio delle tette” era stato il mio 
addio al mondo.

E a dirla tutta continuavo a essere d’accordo con 
me stesso anche adesso: quella ragazza aveva un 
culo che, per i miei profondi e raffinati criteri, 
era perfetto.
Buio e silenzio. Credevo che avrei avuto paura. 
Forse l’avevo. Spesso, quando ero teso, spaven-
tato o sotto eccessivo stress, in vita, mi era ca-
pitato di alzare il volume del dialogo interiore 
e lasciare briglia sciolta al commentatore, che 
argomentasse una bellezza bipede, la validità di 
una tesi o le probabilità favorevoli di uscire da 
un impiccio. Comunque, non ne avvertivo i sin-
tomi più fastidiosi, se non altro, come il formico-
lio dietro lo sterno, il calo del tono muscolare, il 
crollo dell’umore.
A un certo punto una sensazione di liquida inde-
finitezza, come se stessi galleggiando sospeso in 
un liquido che, immobile fino a un istante prima, 
fosse stato smosso da un’impercettibile corrente. 
Se si trattasse di un cambiamento repentino o di 
qualcosa che preesisteva e io, distratto, notavo 
solo adesso, non so dirlo.

Poi, nella mente, una voce che non era una voce 
mi parlò in una lingua che capivo per la prima 
volta, arrivando diretta al mio centro senza pas-
sare da organi di senso che non avevo più.
Tradotto in Italiano suonerebbe grossomodo 
così: «Bentornato, signor» e qui c’è un nome che 
non era il mio nome ma lo era in un modo molto 
più vero e assoluto di quanto il mio avrebbe mai 
potuto essere, impronunciabile e intrascrivibile 
per voi. «Il riallineamento è quasi completato. Al 
termine verranno ripristinate le esperienze e le 
informazioni stoccate e riattivati i sistemi d’in-
terfaccia con l’esistente. Nell’attesa, mi permetta 
di congratularmi a nome di tutto lo staff per il 
suo impeccabile operato di Osservatore. Grazie 
al suo lavoro all’interno dell’universo olografico 
Base 4 siamo riusciti a migliorare l’accuratezza 
dei parametri della bellezza umana femminile 
del tre virgola settantuno percento. Un progresso 
così massiccio in un campo così vasto è un’im-
presa titanica, direi quasi epica. Lei è l’orgoglio 
del team Osservatori!»

RACCONTIRACCONTI
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tra le stelle e il cuore

“La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva”
(David Hume)

di Federica Terrida

È dalla bellezza negli occhi di 
chi osserva con il cuore che 
inizia il nostro viaggio. Se al-
zando lo sguardo oltre noi stes-
si ci osserviamo correre come 
dei bambini in un prato di fiori, 
pennellati dai colori dell’arco-
baleno, siamo già nel viaggio 
dello stupore e della meravi-
glia. Nel viaggio tra le stelle e 
il cuore.  Un viaggio tra le luci 
delle stelle e l’amore del cuore. 
Vi chiederete cosa unisce una 
stella a un cuore? Immaginate 
anche solo per un momento un 
cielo senza stelle, non sarebbe 
un cielo senza luce? E un cuo-
re senza amore, non sarebbe un 
cuore senza vita? E i sogni del 
cuore non vengono forse da se-
coli affidati alle stelle?
Vi siete mai chiesti , cari viag-
giatori del Galeone Sognante, 
quanto sia magica la notte di 
San Lorenzo? Chi di voi non 
ha  alzato gli occhi verso quel 
fazzoletto di universo, almeno 
una volta nella sua vita, in una 
calda sera di agosto, nella spe-
ranza di scorgere una pioggia 
d’argento di stelle cadenti? Le 
vedete anche voi? Esse si tra-
sformano in un mare di sogni, 
in un fiume in piena di deside-
ri, in dolci carezze per la nostra 
anima. L’universo è un oceano 
vastissimo e invita da sempre, 

attraverso le sue stelle, il cuo-
re dell’umanità ad aprirsi alla 
fantasia, all’avventura e alla 
curiosità.
Sì, il cielo stellato, caro equi-
paggio, è come un libro aperto 
di fronte ai nostri occhi che nar-
ra di sé e di noi. Perciò scioglia-
mo gli ormeggi, mettiamoci co-
modi, sorseggiando, cullati dal 
dondolio del mare, una buona 
bevanda calda oppure, per i più 
pirati fra noi, un profumato rum 
agricolo e iniziamo il viaggio 
con cuore aperto e mente libe-
ra.
E mentre Il Galeone Sognante 
comincia a fluttuare dolcemen-
te, verso l’alto i nostri occhi 
vengono rapiti dalle onde che si 
infrangono leggermente su una 
spiaggia bianca, la cui sabbia 
accarezzata dalla brezza pro-
veniente dal mare, forma, gio-
cando con i suoi granelli, dei 
cerchi dorati, quasi una sorta di 
mandala tibetani, che coloran-
dosi delle sfumature dell’az-
zurro del mare, del rosa della 
luce del tramonto e del verde 
acqua, ci ricordano un dipinto 
delle Ninfee di Monet, nelle cui 
opere luce e cielo si uniscono 
in un’armoniosa danza eterna. 
Questo spettacolo ci dona un 
momento di serenità nella con-
sapevolezza che l’essere umano 

sarà sempre capace di esprime-
re e creare bellezza. 
Vorremmo soffermarci nella 
contemplazione dei mutevoli 
colori dei mandala disegnati 
nella sabbia, nel suo susseguir-
si di un’infinità di tinte,ma un 
soffio di vento in un sol istante 
ci solleva trasportandoci lon-
tano in altro tempo, un tempo 
antico in cui l’umanità parlava 
con le stelle.
Tra le soffici nuvole  scorgiamo 
le luci di un faro di una città 
sul Mar Mediterraneo, la cui 
origine si deve al grande Ales-
sandro, splendido condottiero, 
che ben sapeva, come sanno i 
pirati, che “nulla è impossibile 
per colui che osa”. Ed ecco di 
fronte a noi delinearsi l’archi-
tettura  della maestosa Alessan-
dria d’Egitto, la cui Biblioteca 
ricca di manoscritti unici ci 
abbaglia come una pietra pre-
ziosa. Ammirando tutti questi 
libri  comprendiamo come essi 
siano vere e proprie mappe del 
tesoro, un tesoro inteso come 
nutrimento per la mente e per 
l’anima. E una frase di Umber-
to Eco arriva a noi dal futuro  
“Chi non legge , a 70 anni avrà 
vissuto una sola vita ! La sua! 
Chi legge avrà vissuto 5000 
anni ; c’era quando Caino ucci-
se Abele, quando Renzo sposò 

Lucia, quando Leopardi ammi-
rava l’infinito... perché la lettu-
ra è un’immortalità all’indie-
tro”. Ascoltando queste parole 
proviamo una stretta al cuore, 
pensando a tutte le meraviglie 
che nel corso dei secoli nel fuo-
co della negligenza, dell’igno-
ranza e dell’intolleranza sono 
state trasformate in cenere. 
E mentre riflettiamo sulla du-
plicità della natura umana, cre-
atrice e distruttrice, ci rincuo-
riamo quando la nostra atten-
zione viene attratta dalla figura 
di un uomo, un astronomo di 
nome Tolomeo,  che circondato 
da atlanti stellari, sta regalan-
do all’umanità un capolavoro, 
un’opera scritta, che sarà ap-
prezzata nei millenni  per la sua 
genialità di racconto, legato al 
fascino delle stelle e dei miti. 
Un sorriso appare nei nostri vol-
ti perché tale opera è sopravvis-
suta alle distruzioni e alla stupi-
dità e ci chiediamo, se mai po-
tremmo sapere, quale dei nostri 
antenati scrutando il cielo dalle 
montagne, dai deserti, dal mare 
o dalle città degli imperi  divi-
ni, abbia tramandato così tante 
leggende   che ora quest’uomo 

illuminato dalla sapienza sta 
fissando  come storie alle sin-
gole costellazioni. E mentre lo 
guardiamo, sappiamo bene che 
ci vorranno almeno altri mille 
anni prima dell’arrivo sul no-
stro pianeta di altri Tolomeo, di 
altre menti sgombre da pregiu-
dizi, altri scienziati sufficiente-
mente acuti che travolgeranno 
il modo di studiare le stelle.
E così il Galeone, allontanan-
dosi dalla città degli inestima-
bili manoscritti, decide di mo-
strarci, volando alla velocità 
della luce,  il momento in cui 
Galileo Galilei, spirito libero e 
anticonformista, puntando uno 
dei suoi cannocchiali verso,mi 
piace definirla la “cupola spa-
ziale” cominciò le sue rivolu-
zionarie osservazioni del cielo. 
E ringraziando questo genio 
che iniziò una lettura diversa 
dell’universo, curiosità muo-
ve in noi il desiderio di innal-
zarci più in alto per conosce-
re, per vedere, per capire, per 
meravigliarci. E così mentre 
dal ponte vediamo il cielo co-
lorarsi di rosso, ci lasciamo 
trasportare dal nostro Galeone, 
le cui vele catturando un caldo 

vento solare, lo trasformano in 
un’astronave pronta a navigare 
tra la materia e l’energia e tra le 
curve del tempo e dello spazio, 
diventando noi dei coraggiosi 
pirati cosmici.
E con nostra incredulità e sor-
presa osserviamo che a lato del-
la nostra nave volante si affian-
ca, per poi precederci a prua, un 
magnifico cavallo bianco alato, 
di razza orientale, quale simbo-
lo di libertà e di protezione, che 
decidiamo di chiamare Buce-
falo, che sebbene dal mantello 
bianco, ci ricorda il cavallo del 
Magno Alessandro, che tra le 
sue conquiste, ne siamo certi, 
dato l’ indole di grande guer-
riero, avrebbe voluto anche le 
stelle fra le più luminose. Ed è 
proprio il bianco Bucefalo  che 
ci conduce in un batter di ali ol-
tre la nube di Oort, che segna i 
confini della nostra stella e  tut-
ti noi siamo sopraffatti da tale 
immensità mentre voltando lo 
sguardo verso casa, verso quel 
piccolo puntino luminoso che è 
il nostro sole, siamo assaliti un 
senso di stordimento e di ammi-
razione. Forse proviamo paura, 
forse nostalgia del pianeta az-
zurro, ma comunque il deside-
rio di avventura ci travolge e 
voliamo veloci attraverso am-
massi stellari, nubi di polvere 
di stelle… miliardi di stelle che 
ci ricordano... i granelli di sab-
bia della spiaggia dei mandala. 
Quante stelle nella nostra ga-
lassia e quante galassie ruotano 
nell’universo e quanta umiltà 
sorge nei nostri cuori nell’os-
servarle. Ci chiediamo: “Ci 
saranno altre terre? Ci saranno 
altri mondi dove brilla il sole e 
dove la luna fa innamorare ?”
E a queste domande, senza ri-
sposta, da varie nebulose ap-
paiono disegni di luci, che ci 
incantano abbagliandoci per 
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brillantezza, sono dei quadri, 
dei dipinti magici che sembra-
no creati per formare delle figu-
re e per raccontare delle storie 
che si perdono nella notte dei 
tempi.
Durante la navigazione  le stel-
le narrano che un tempo esi-
steva un’antica costellazione 
tolemaica dal nome La Nave di 
Argo, dedicata alla leggenda-
ria imbarcazione di Giasone e 
degli Argonauti alla ricerca del 
Vello d’oro.
Questo stupisce noi del Gale-
one che tra vele, prua e poppa 
muoviamo i nostri passi. Ma 
è passando accanto a una ne-
bulosa, fucina di interi sistemi 
solari, che osserviamo con at-
tenzione uno dei protagonisti di 
una scena tra le più interessanti 
del cielo. Lui è un guerriero, un 
cacciatore, colui che domina le 
fredde notti dei lunghi inverni, 
il suo nome è Orione. Che ma-
gnifico gigante! Quanti amori 
ebbe questo splendido uomo...
come la Dea dell’Aurora, “la 
rosata figlia del mattino”, il 
cui volto, “aprendo le porte del 
giorno” arrossisce ricordando 
il tumulto della passione nel 
suo cuore. E son sempre le stel-
le che ci sussurrano una delle 
tante leggende legate al nome 
di questo bellissimo cacciato-

re,  che si invaghì delle Pleiadi, 
le fanciulle vergini compagne 
della Dea Artemide. Dea inna-
morata del bel giovane e gelo-
sa, che come si conviene a un 
essere eterno, si infuriò, intru-
folando nella tenda del grande 
cacciatore uno scorpione, il cui 
velenoso pungiglione non diede 
scampo né a Orione né al suo 
fedele cane Sirio. Ma perché 
ora Orione è in cielo ci chiedia-
mo... e come note musicali le 
parole  delle stelle ci confidano 
che fu il re degli Dei, il barbu-
to Zeus che decise di posizio-
nare il bel cacciatore tra loro. 
Questo gesto di compassione 
lo immortalò in una dinamica 
scena di caccia celeste che lo 
vede accompagnato da due 
cani venatici, trasformati nella 
costellazione del Cane Minore 
e da quella del Cane Maggio-
re, di cui apprendiamo la stel-
la più luminosa avere il nome 
proprio di  Sirio, che vediamo 
braccare una povera Lepre, che 
vorremmo salvare,  impaurita e 
tremante  accovacciata ai piedi 
di Orione. Il coraggioso Orio-
ne  armato di  arco e frecce che 
prende la mira verso la Costel-
lazione del potente Toro, nella 
quale splendono luminose le 
bellissime Pleiadi,  da lui tanto 
desiderate, eternamente inse-

guite e mai accarezzate. 
Affascinati da tali immagini ci 
soffermiamo a riflettere sulle 
conseguenze del sentimento 
della gelosia di una Dea… e 
non solo  e come scrisse la Fal-
laci meditiamo sulla “gelosia 
che svuota le vene... piega le 
gambe, toglie il sonno... avve-
lena l’intelligenza”.
Ma essa sappiamo bene essere 
l’antitesi dell’amore e un mo-
nito giunge a noi dal lontano 
pianeta azzurro pronunciato da 
Iago a Otello che a lui rivolgen-
dosi disse  “Oh guardatevi mio 
signore dalla gelosia… è un 
mostro dagli occhi verdi ...”
Ma di mostri il Galeone Astro-
nave non ne ha bisogno e con 
un giro di timone puntiamo 
verso la costellazione dei Ge-
melli dove il Cavaliere Castore 
e il Pugile Polluce, abbraccian-
dosi ci osservano passare loro 
accanto, mormorandoci che 
l’amore fraterno può sconfig-
gere la morte.
Ma è avvicinandoci alla Costel-
lazione dell’Orsa Maggiore che 
ammiriamo un gioco di luci che 
sembrano lanterne, sono luci 
molto intense  che ci racconta-
no dell’amore di una madre per 
il suo unico figlio; è la leggen-
da  della ninfa Callisto, trasfor-
mata in una grande orsa dalla 

rabbia della dea Hera,  che mal 
sopportava i tradimenti del suo 
compagno Zeus.
E come se fossimo in un cine-
ma, le stelle proiettano in uno 
schermo bucherellato dalle luci, 
un paesaggio bucolico di dolci 
campagne e illuminate foreste. 
Tra gli alberi scorgiamo aggi-
rarsi un giovane ragazzo, un 
cacciatore di nome Arcade  che 
sta puntando una freccia contro 
un grande animale, un’orsa che 
disperata  non reagisce... non 
lo attacca perché  lei... lei è la 
bella Callisto,  che malgrado 
sia costretta  sotto un ruvido 
e irto  pelo, è pervasa di amor 
materno, riconoscendo imme-
diatamente nel giovane ragazzo 
l’unico suo figlio. I pianti e le 
grida di questa madre sono bra-
miti per l’orecchio di Arcade 
che tende il suo arco ignaro di 
chi ha di fronte. “No!” urliamo 
noi “non scoccare la freccia... 
lei è tua madre!”
E mentre ci agitiamo sollevan-
do le braccia affinché ci veda, 
da un angolo dello schermo 
stellare per fortuna spunta con 
nostro sollievo il Re degli Dei,  
che scongiurando un matrici-
dio, trasforma anche Arcade in 
un piccolo orso, salvando così 
la povera Callisto da morte cer-
ta. Ma non contento il premuro-

so Zeus decide di rendere i due 
orsi immortali, facendoli rotea-
re per infine lanciarli  nel cielo, 
affinché i marinai, osservando 
la madre, l’Orsa Maggiore e il 
figlio l’Orsa Minore,  possano 
sempre tenere la rotta e orien-
tarsi nel buio. 
L’amore di una madre ci com-
muove e  ci ricordiamo, come 
alcuni proverbi antichi traman-
dano, che “Dio non poteva esse-
re dappertutto e così ha creato 
le madri” e che l’amore di una 
mamma illumina la vita come 
le stelle illuminano la notte.
Nel nostro Galeone Astronave 
i pensieri sono veloci  come 
la luce e  navigando nel fiume 
stellato della Via Lattea incon-
trando questi  disegni magici di 
un’età scomparsa, noi, sogna-
tori del tempo, ci domandiamo 
come fece lo scrittore del Pic-
colo Principe “se le stelle sono 
illuminate perché ognuno pos-
sa un giorno trovare la sua”. Sì 
... è così ognuno ha la sua stella 
che è il nostro cuore che si il-
lumina nell’amore. E sarà solo 
nel momento in cui la nostra 
coppa sarà ricolma che potre-
mo trovare lì fuori nella vastità 
dell’universo molte altre stelle 
che come noi hanno “nell’amo-
re la via , nella felicità il segno 
e nella luce lo scopo” .

Le stelle ci cullano in questo 
universo di luci dorate e un 
grande bisogno di riposo ci 
assale ricordandoci che siamo 
pur degli esseri mortali. E dun-
que caro equipaggio , gettiamo 
l’ancora tra la costellazione 
della Lira e quella dell’Aquila 
e sdraiati sul ponte,  chi  a prua 
chi a poppa, guardando come 
ipnotizzati scendere su di noi 
la polvere di stelle, ci lasciamo 
andare tra le braccia di Morfeo, 
per prepararci ad ascoltare la 
storia di due astri, i cui nomi 
faranno palpitare i nostri cuori 
perché creati l’uno per l’altra. 

I nostri occhi si chiudono men-
tre ascoltiamo  uno di noi che 
pronuncia queste parole che 
già ci trasportano nel mondo 
dell’amore romantico “Ci sono 
momenti nella vita in cui qual-
cuno ti manca così tanto che 
vorresti proprio tirarlo fuori 
dai tuoi sogni per abbracciar-
lo davvero”… e vi invito, caro 
equipaggio, a pensare a quella 
persona che ora vorreste tra le 
vostre braccia... quella perso-
na che è ossigeno per il vostro 
cuore.
... e  il Viaggio stellare… con-
tinua.
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artigli, cedri,
dirigibili e tunnel

Uno scrittore non dovrebbe mai posare la penna
Questo almeno è il parere di Fabio Gimignani

di Bruno Ferro

Hai terminato da poco “Gli 
artigli delle farfalle” e lo stai 
presentando un po’ ovunque, 
ma so che stai già lavorando a 
altri romanzi. È vero?
Verissino! Gli Artigli stanno 
prendendo quota e voglio bat-
tere il ferro finché è caldo por-
tando il libro in giro per l’Italia 
per incontrare i nuovi lettori 
insieme a quelli che già mi co-
noscono, ma non intendo certo 
riposarmi sugli allori.
Avevo un paio di idee che mi 
ronzavano per la testa e ho de-
ciso di vedere se potessero es-
sere abbastanza balzane per tra-
sformarsi in altrettanti romanzi. 
La risposta è sì.

Andiamo con ordine.
Cominciamo a parlare del li-
bro appena uscito: che riscon-
tri stai avendo?
I riscontri sono ottimi, ma non 
credo che ci sia uno scrittore 
che affermerebbe il contrario 
nel corso di un’intervista.
Fatto sta che le prime reazioni a 
“Gli artigli delle farfalle” sono 
davvero al di sopra delle aspet-
tative.
Tanto per cominciare ho visto 

lettori divorarsi le 888 pagine 
del libro in meno di una setti-
mana dichiarando che non riu-
scivano a metterlo giù; poi ho 
letto alcuni commenti sui social 
che mi hanno mandato letteral-
mente in orbita.
Il libro piace e le persone si 
scambiano opinioni sui perso-
naggi, alcuni dei quali stanno 
veramente monopolizzando 
l’attenzione trasformandosi in 
argomenti di conversazione su 

alcuni post Facebook che seguo 
come da bambini si seguivano i 
fagioli nell’ovatta in attesa che 
germogliassero. Mi sento un 
babbo orgoglioso!

Recensioni?
Cominciano ad arrivare, anche 
se è oggettivamente presto per 
un libro uscito da quindici gior-
ni e che spiattella davanti al let-
tore 888 pagine.
Ci vuole un minimo di tempo 

per leggerlo, anchese ho notato 
come i tempi di lettura stimati 
stiano subendo una brusca va-
rizione varso il basso, segno 
evidente che il libro avvince e 
si fatica a metterlo giù... que-
sto non me lo dico da solo, eh? 
RIporeto semplicemente i com-
menti che mi arrivano diretta-
mente e via social.
Comunque c’è la recensione di 
Wladimiro Borchi, che è stato 
così gentile da essere un Letto-
re Beta, e che mi ha lasciato a 
bocca aperta.
Tant’è che la riporterei integral-
mente su queste pagine.

In contemporanea a “Gli arti-
gli delle farfalle” è uscito an-
che un altro tuo libro. Ce ne 
parli?
È uscito “La valle dei cedri”: 
un romanzo breve (anche per 
bilanciare l’enormità dell’altro) 
ambientato nel Libano di metà 
anni ottanta.
È la storia di un gruppo di ra-

gazzi che si ritrova a Beirut con 
una divisa addosso e un mitra-
gliatore in mano.
È la storia di come la storia non 
dovrebbe essere.
Ma non faccio spoiler, anche 
perché preferisco che il libro 
venga letto, piuttosto che par-
larne... e poi è una storia alla 
quale tengo molto.

Capito: tagliamo l’argomento.
Cantieri aperti?
Se ti dico che sono tre mi pren-
di per scemo?
Eppure è proprio così: sto lavo-
rando a tre nuovi romanzi, uno 
diverso dall’altro.
Il primo è un thriller ambienta-
to in California, a Ventura per 
la precisione, ed è un lavoro 
che avevo abbandonato tre anni 
fa, per poi accorgermi recente-
mente di come non fosse affatto 
male.
Tanta azione, personaggi con-
troversi e un serial killer che 
sfrutta internet per tenere in 

scacco la polizia. Una trama 
che schizza avanti e indietro 
alla linea temporale della nar-
razione primaria in un fuoco 
d’artificio di flashback degni di 
David Linch!
Il titolo devo ancora inventar-
melo, ma appena ci avrò pensa-
to te lo farò sapere.
Poi c’è “Zeppelin”: un Pulp 
demenziale nato da un cazzeg-
gio pomeridiano con Borchi e 
Amadei, che ho deciso di fis-
sare e intorno al quale sto la-
vorando descrivendo le gesta 
di un serial killer sfigato, ma 
folgorato da un’intuizione a dir 
poco geniale.
Sarà un romanzo che farà ride-
re e accapponare la pelle, nel 
più puro stile Pulp.
E infine c’è “Tunnel”, un Ac-
tion senza esclusione di colpi 
che farà sembrare il primo Die 
hard una specia di cartone ani-
mato per le famiglie.
La trama non lascia spazio per 
respirare e i personaggi si stan-
no delineando con una tridi-
mensiolanità davvero impres-
sionante anche per me, che li 
sto creando.
È come se fossero dotati di vita 
propria e spingessero contro la 
membrana della crisalide per 
uscire alla luce.
Ma nel libro di luce ce ne sarà 
ben poca, purtroppo per loro.
Vedrai: sarà un romanzo di 
quelli che non metti giù finché 
non lo hai finito... proprio come 
si sta rivelendo per molti “Gli 
artigli delle farfalle”!
Quindi Stay Tuned come al so-
lito e seguite la mia FunPage 
su Facebook, dove ciaccolo di 
tutte le novità!
A presto.
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LA RECENSIONE
DI WLADIMIRO BORCHI

Esiste un romanzo ricercatissimo, 
pieno di verità scientifiche e ge-
ografiche, in grado di accrescere 
enormemente le conoscenze del 
lettore, divertendolo?
È possibile scrivere una storia ro-
mantica e struggente, in mezzo a 
sparatorie ed esplosioni? 
Ci si può appassionare a un’inda-
gine su un serial killer, apparente-
mente spietato e senza coscienza?
E se questo romanzo condisse in 
maniera egregia il thriller noir con 
una robusta spruzzata di spy sto-
ry? Se non mancasse nemmeno 
l’intrigo internazionale e il coin-
volgimento di occulti poteri?
Se ci fosse la crudeltà gratuita e la 
violenza giustificata, necessaria e 
catartica?
Se ci regalasse un pizzico di ero-
tismo velato e robuste manciate di 
sesso estremo?
Insomma, se tutto questo esistes-
se, non sarebbe il romanzo più 
PULP della storia millenaria della 
carta stampata?
“Gli artigli delle farfalle” è tutto 
questo e molto di più.
Da quando un ignoto genio egi-
ziano decise di incollare assieme 
strisce di midollo di una apparen-
temente inutile pianta palustre, 
per farne una pergamena da ver-
gare con una miscela di nerofumo, 
gomma arabica e acqua, a oggi, in 
cui un po’ tutti imbrattiamo A4 
nelle nostre moderne stampanti 
laser, non esiste uno scritto a cui 
sia più giusto attribuire la patente 
di PULP.
I passi biblici che abbiamo citato 
assieme al conduttore di PulParler 
(sempre Fabio Gimignani), nel-
la scomoda trasmissione apparsa 
come una meteora su una ignota 
web radio, non sono niente a con-
fronto di quanto potrete trovare 

negli “Artigli”.
Da quando ho l’onore di conosce-
re Fabio Gimignani, ho iniziato ad 
apprezzarlo più come autore che 
come “tutto il resto”.
Sì, perché, per chi non lo sapesse, 
il suddetto è anche editore, editor, 
grafico, programmatore, web de-
signer, ecc...
Ma quando decide di scrivere sa 
raccontare storie che ti incollano 
al libro senza pietà.
Storie che ti fanno soffrire, ti fan-
no arrabbiare, in cui desideri che 
tutto il male che pervade quelle 
pagine venga finalmente schiac-
ciato dalla robusta mano della 
giustizia.
E in attesa di quel pugno, che 
spazzi via tutto l’orrore che di pa-
gina, in pagina, ti strizza la gola, il 
cuore e le palle, non riesci a smet-
tere di leggere e ti ritrovi a finire 
un tomo di quasi mille pagine in 
pochi giorni, appagato e con un 
senso di vuoto alla base dello sto-
maco, che ti fa dire: “Un, altro, 
cazzo! Datemene un altro! Fabio, 
porco cazzo, quando lo scrivi il 
prossimo!”.
E quella giustizia che agogni fin 
dalle prime pagine sa arrivare, ma 
non prende mai la strada che ti eri 
prefigurato, stordendoti ogni volta 
e lasciandoti con la bocca spalan-
cata dallo stupore.
“Gli artigli delle farfalle” è una 
ballata Hevy Metal. E’ “One” dei 
Metallica.
Ti accompagna dolcemente all’ini-
zio, in mezzo a una trama popola-
ta da persone orribili e vere, come 
quelle che trovi alla messa la Do-
menica di Pasqua.
Gente che cominci a desiderare di 
fare a pezzi con un machete.
Accanto a loro ci sono gli eroi di 
Fabio. Ma sono tutt’altro che per-
fetti. Sono sempre persone reali 
con le loro debolezze, le loro in-
sicurezze e i loro evidenti cali di 

stile.
Il romanzo suona lento in mezzo 
alle contingenze che il male e il 
quasi bene, devono affrontare.
Dalla metà, inizia il crescendo, 
una rullata di Charleston dopo 
l’altra, la batteria aumenta il suo 
ritmo in maniera violenta e inat-
tesa.
La grancassa comincia ad aver 
bisogno del doppio pedale per 
star dietro agli altri strumenti che 
suonano il loro assolo sempre più 
veloci e intriganti.
Alla fine arrivano le raffiche, con 
la trama che si svela, alla velocità 
della luce, un segreto dopo l’al-
tro, assordandoti come l’acuto di 
Bruce Dickinson in “Ryme of the 
ancient mariner”.
Se avete un cuore, per quanto pic-
colo, alla fine dell’esperienza, una 
goccia d’acqua, violenta come un 
nubifragio, solcherà la pelle delle 
vostre guance.
Ho avuto l’onore di leggere il ro-
manzo in anteprima e, figli miei, 
lo so che rosicate, ora che l’ho fi-
nito ho una gran voglia di leggere 
il prossimo, o anche solo di torna-
re indietro a rileggere quelle pa-
gine che mi hanno lasciato dentro 
un groviglio di emozioni, ancora 
da sciogliere.
Potrei dirvi molte più cose, rac-
contare passaggi, situazioni, per-
sonaggi o piccoli frammenti di 
questa storia perfetta. Ma non lo 
farò!
E non solo perché altrimenti mi 
troverei un esperto di scherma 
storico armato di spadone sotto 
casa a punirmi per l’insolenza di 
aver spoilerato (eh già, il nostro 
affezionatissimo sa fare anche 
questo!).
Non ho intenzione di dirvi altro 
perché, alla fine, vi voglio bene e 
mi dispiacerebbe rovinarvi anche 
solo una delle molte sorprese che 
vi aspettano.
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il grande puff

Per investimento o per il piacere personale,
ecco come e perché collezionare Sigari

di Fabio Gimignani con la benedizione di Paolo Sbardella

La fotografia di Paolo Sbardel-
la in apertura d’articolo resta, e 
su questo non ci sono storie!
Sta lì come un ex-voto a Nostra 
Signora del Tabacco Arrotola-
to e sovrintende a tutto ciò che 

viene scritto in queste pagi-
ne - che da sempre sono il suo 
feudo - da un indegno neofita 
del Fumo Lento che approfitta 
degli impegni del maestro per 
scribacchiare qualcosa sul me-
raviglioso mondo del Sigaro.
E poi la foto di Paolo è un tri-
buto al fatto che, senza la sua 
intercessione, io non avrei 
avuto la possibilità di scrivere 
questo articolo portando alla 
conoscenza dei lettori la mera-
viglia che ho avuto l’onore di 
accendere e gustare quasi fino 
alla perilla.
Sto parlando del Camacho 
American Barrel Aged, che 
ho provato nella pezzatura “ro-
busto” in tubo.
Partiamo subito dall’assunto 

che per me (e ripeto: per me) il 
Camacho Corojo (anilla rossa, 
per intenderci) è il miglior siga-
ro che si possa fumare.
È corposo, denso, sensuale... 
ti ammalia con note speziate 
di legno e di terra, ti blandisce 
con sentori piccanti, ti rincreti-
nisce di piacere con aromi che 
gridano «Honduras!» come se 
fossero la vedetta sulla coffa di 
un galeone del XVII secolo.
Sì, insomma: il Camacho Co-
rojo per me è il Sigaro numero 
Uno al mondo.
E includo tutte le dimensioni, 
dal mastodontico Toro al pic-
colo e pratico Machito, pas-
sando attraverso il Robusto e il 
Corona. senza riserva alcuna. 
È uno dei pochi Sigari per gu-

stare i quali spesso non mi ver-
so nemmeno un bicchierino di 
distillato, accontentandomi di 
inumidire le labbra ogni tanto 
con della semplice acqua, per 
recepire ancora più a fondo il 
caleidoscopio di aromi che que-
sta meraviglia targata Davidoff 
sprigiona.
«Buonissimo, ma non vale un 
Camacho» ho detto spesso a 
Paolo Sbardella quando mi 
suggeriva altri Sigari, certo del 
fatto che mai nessuno avrebbe 
spodestato il Corojo nella mia 
personalissima classifica dei 
metodi per raggiungere il Nir-
vana.
Ma come diceva Jack Nichol-
son: “L’unico modo per perde-
re un vizio è sostituirlo con un 
vizio migliore”. Detto fatto!
L’unico in grado di battere il 
Camacho Corojo è un altro Ca-
macho Corojo... con i superpo-
teri da X-Man, però.
E questi superpoteri sono rap-
presentati da un invecchiamen-
to di sei anni delle foglie, al 
quale si aggiunge un ulteriore 
affinamento di cinque mesi in 

botti di Bourbon del Kentucky.
Il risultato è un Camacho che 
esalta se stesso fino a costrui-
re un carnet di aromi e profumi 
che mai prima d’ora avevo avu-
to il privilegio di provare.
L’American Barrel Aged è di-
sponibile in tre pezzature: Ro-
busto, Toro e Gordo; io ho pre-
ferito la versione Robusto in 
tubo... lo si trova anche come 
single cigar, ma il tubo nero e 
oro antico era troppo bello per 
potervi rinunciare. Il Gordo lo 
fumerò un’altra volta.

Tolta la anilla supplementare 
che avvolge la testa del Sigaro, 
perché l’eleganza quando si par-
la di Davidoff non è mai qual-
cosa che viene lasciata al caso, 
ho usato dei lunghi fiammiferi 
in legno di cedro per accender-
lo, attendendo con pazienza che 
il braciere si formasse in modo 
compatto e uniforme.
Già in fase di accensione le pri-
me volute di fumo mi hanno 
comunicato che non mi trovavo 
di fronte a qualcosa di ordina-
rio: il legno si è affacciato subi-

to a solleticare i miei recettori, 
per poi tornare a nascondersi 
sornione in attesa di rispuntare 
fuori al momento opportuno.
La prima boccata data all’Ame-
rican Barrel Aged è stata quel-
la che ho definito “il Grande 
Puff”, e non perché sia diventa-
to cianotico, ma perché la cor-
posità e lo spessore del fumo 
trattenuto in bocca mi hanno 
confermato come invecchia-
mento e affinamento avessero 
svolto i propri compiti in per-
fetta sinergia, completando 
l’uno il lavoro dell’altro.
«Wow!» è stata l’unica cosa 
che mi è uscita di bocca insie-
me a una nuvola tanto densa da 
sembrare dipinta da Magritte in 
persona.
Mi sono accomodato nella pol-
trona sulla veranda che guarda 
il bosco ed ho dato inizio al ri-
tuale della scoperta degli aro-
mi.
Tutti.
L’American Barrel Aged li ha 
proprio tutti, ben distribuiti nel 
corso di una fumata cha dura 
agevolmente un’ora e un quar-
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to.
Legno e terra la fanno da pa-
drone, ma sentire le screziatu-
re amabili della nocciola e del 
cacao farsi strada tra le papille 
gustative è una sensazione dif-
ficile da descrivere.
Il Sigaro si disvela al palato 
come un racconto avvincente, 
senza momenti di noia, senza 
cadute di tensione, narrando 
spezie piccanti e frutti dolci, 
alternandoli sulle ali di nuan-
ces lignee che si fondono l’una 
nell’altra in un carosello che 
conduce verso la fine, esaltata 
da una nuova esplosione di ca-
cao.
La cenere è estremamente com-
patta e di un bianco abbagliante; 
nemmeno il vento novembrino 
che si è appena alzato riesce a 
minarne la stabilità, e solo una 
mia maldestra manipolazio-
ne per sfilare la monumentale 
anilla dal corpo del sigaro ne 
provoca il distacco.
Raggiungo quasi la perilla ri-

schiando di scottarmi le dita, 
ma il desiderio di gustare questo 
meraviglioso sigaro fino in fon-
do è tale da farmi trascurare la 
sicurezza dei miei polpastrelli.
«Wow!» è stata un’altra volta 
l’unica cosa che mi è uscita di 

bocca accompagnando l’ultima 
nuvola di puro godimento, pri-
ma di adagiare il microscopico 
mozzicone sul poggiasigaro in 
legno d’olivo a consumarsi in 
omaggio a Oxun (o Oshun, o 
Oxum), la Orisha di cui lessi 
anni orsono in un bellissimo 
libro della compianta Cecilia 
Gatto Trocchi ed alla quale - 
perché no? - da allora dedico 
ogni fumata del sabato e la fine 
di ogni mio sigaro, rifiutandomi 
caparbiamente di schiacciarlo 
come se fosse una comune si-
garetta.
E se Oxun ha apprezzato quan-
to me il Camacho Corojo Ame-
rican Barrel Aged di Davidoff, 
allora grazie alla sua benevo-
lenza mi attende un nuovo anno 
davvero felice.

Grazie di cuore a Paolo Sbar-
della che mi ha fatto provare 
questa meraviglia e a Davidoff, 
che regna sovrana sui miei (po-
chi) momenti di spensierato re-
lax allietandoli con meraviglio-
si Sigari da gustare in massima 
tranquillità.
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a fior di pelle.
innamorarsi delle tradizioni

Il Consorzio Vera Pelle italiana conciata al vegetale:
una prestigiosa realtà tra le dolci colline toscane

di Federica Terrida

Cari lettori, io amo la mia pa-
tria. 
Ritengo di essere una persona 
fortunata perché uscendo di 
casa la mattina, anche solo nel 
breve percorso che mi separa 
dal mio luogo di lavoro, posso, 
svoltando a sinistra, osservare 
e ammirare delle antiche ville 
venete e girando  a destra una 
deliziosa piccola chiesa del X 
secolo. Tutto questo in pochi 
metri.
Anni fa durante un viaggio ne-
gli Stati Uniti rimasi fortemente 
colpita dall’orgoglio di questo 
immenso paese capace di tra-
sformare le sue “pietre antiche” 
in veri e propri valori naziona-
li e pensai che noi italiani non 
siamo mai abbastanza consci 
di come  la nostra madre terra 
sia una “nazione museo” senza 
pari in tutto il mondo.   Un mu-
seo non solo di capolavori uni-
ci appartenenti alla pittura, alla 
scultura, all’architettura ma una 
vera e propria  fucina di idee, 
di bellezza e di tradizioni che 
non dobbiamo lasciar scivolare 
nell’oblio. Se aggiungiamo a 
questo la magia dei diversi pae-
saggi, dipinti come quadri dalla 

natura lungo tutto il nostro “sti-
vale”, che va dalle vette altissi-
me, che videro il passaggio di 
Annibale, fino alle più piccole 
isole circondate dai colori delle 
varie sfumature di blu turchese 
del  mare, che narra di scoperte, 
di battaglie e di avventure, non 
possiamo che ringraziare ogni 
giorno la nostra buona stella di 
averci dato i natali tra queste 
meraviglie.
La vita sappiamo bene dipen-
dere da una grande varietà di  
elementi e malgrado molti di 
questi possano rilevarsi a volte 
difficili , noi umani dovremmo 
avere sempre in mente una fra-
se che Shakespeare mette tra le 
labbra a Giulio Cesare “C’è una 
marea nelle cose degli uomini 

che quando è alta, conduce alla 
fortuna… Ora noi navighiamo 
in un mare aperto...”; marea che 
interpreto quale capacità di im-
pegnarsi in un progetto al di là 
delle difficoltà e degli impedi-
menti  e fortuna intesa in questo 
contesto quale realizzazione di 
un sogno che conduce al mare 
aperto della vita che necessità 
sempre di flessibilità e di capa-
cità di adattamento.
Considerando questa afferma-
zione shakespeariana credo che  
la nascita nel 1994 , tra le dolci 
colline tra Firenze e Pisa, del 
Consorzio Vera Pelle Italiana 
Conciata al Vegetale possa es-
serne un perfetto esempio. 
Tutto inizia dal sogno di un 
gruppo inizialmente ristretto 
di persone, che pervase dal-
lo spirito della natura di quel 
territorio ne sono diventate i 
“portavoce”, raccogliendo una 
tradizione locale la cui origine 
ancestrale si perde nella notte 
dei tempi. 
Coloro che ci hanno creduto, 
hanno creato una prestigiosa e 
nobile realtà che oggi deve es-
sere considerata come un fiore 
da custodire e proteggere con 

amore.
Sì, intendo proprio amore, 
l’amore di una persona inna-
morata di ciò che produce, di 
ciò che intende tramandare alle 
generazioni future e di ciò che 
desidera far conoscere.
Parlando con Simone Remi, 
l’attuale presidente del Con-
sorzio, si percepisce questo 
profondo amore che nasce dal 
cuore e dal contatto con la sua 
terra. Mi ha raccontato che mol-
to spesso organizzano seminari 
nelle capitali di altri paesi, come 
Giappone e Corea, per divulga-
re la conoscenza della loro tra-
dizione conciaria unica al mon-
do e che nell’intento è sempre il 
cuore che li guida. Ascoltando 
le sue parole  li ho immaginati 
come “artisti territoriali in mo-
vimento”, artisti che dalle loro 
moderne “botteghe”, che desi-
dero definire “rinascimentali” 
in onore della loro toscanità, 
con passi decisi intraprendono 
lunghi viaggi, non solo al fine 
di far conoscere agli operatori 

del settore la pelle al vegetale, 
ma soprattutto per accrescere 
l’importanza delle scelte basate 
sulla qualità.
Personalmente li ringrazio di 
questo sforzo che va al di là di 
un’economia di mercato mas-
sificata dove tutto è unificato e 
uguale. Viviamo nell’epoca del 
divertimento dove lo svago è il 
senso della vita che spesso si 
alimenta di  immagini di super-
ficie che per ignoranza credia-
mo essere vere, ma sapere che 
esistono realtà che nutrono la 

conoscenza dell’umanità, come 
si faceva una volta, ad esempio 
attraverso i racconti degli dei e 
degli eroi, è rincuorante.
Le persone devono avere la 
possibilità di conoscere; quante 
volte abbiamo avuto difronte a 
noi una rivista di pettegolezzi 
oppure un capolavoro scritto 
da un grande scrittore? Do-
vremmo sapere sempre cosa 
scegliere con consapevolezza 
e questo non significa che non 
possiamo leggere la rivista di 
pettegolezzi, ma se comincia-
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mo a studiare, a informarci, a 
cambiare, sarà sempre più diffi-
cile scegliere certi tipi di letture 
perché  ci sarà evidente che non 
portano  nulla di significativo 
nella nostra vita. Sono invece 
le idee, i ragionamenti, le intui-
zioni , la creatività, le domande 
, la sensibilità, i presentimenti 
che illuminano un percorso che 
i “padri” fondatori del Consor-
zio intrapresero anni fa optan-
do per la via della “sapienza” e 
sentendo profondamente, che 
la loro è una filosofia di scelta e 
filosofia, non dimentichiamolo, 
significa “amore per il sapere”. 

Non è mia intenzione adden-
trarmi in discorsi tecnici sulla 
pelle conciata al vegetale,  ma 
leggendo una frase  nel loro 
sito  che con fierezza afferma 
che “La concia al vegetale è 
una lavorazione che nasce dal-
la natura e alla natura ritorna in 
piena armonia”, viene espresso 
un concetto che mi conduce 
immediatamente agli alberi, 
le cui radici sono nella terra, i 
rami protesi verso la luce del 
sole mentre tronco e corteccia 
ne sono la forza. Nell’antica 
tradizione dei cinque elementi 
il legno è simbolo della cresci-

ta e nel ciclo della creazione 
“il legno brucia per produrre 
il fuoco, le cui ceneri si de-
compongono in terra, dove na-
scono e da dove sono estratti i 
metalli, che una volta disciolti 
diventano l’acqua che nutre 
le piante e gli alberi”. Si torna 
sempre all’albero , il cui respi-
ro è fonte di vita, il cui legno è 
il figlio dell’acqua e madre del 
fuoco e dal cui tronco e cortec-
cia vengono estratti i tannini, 
che definisco polveri magiche, 
utilizzati proprio nella concia 
al vegetale. Estrazione che av-
viene nel rispetto delle foreste e 
dei boschi che donano la vita al 
nostro pianeta azzurro. Il casta-
gno, la mimosa, la tara, il que-
bracho sono solo alcuni di que-
sti tannini che conferiscono alla 
pelle sfumature di colori diver-
si e naturali e un profumo che 
ci ricorda il trascorrere del tem-
po. Sono pelli che rispettano il 
nostro cammino su questa terra 
sospesa tra le stelle dell’univer-
so,  pelli che più invecchiano, 
più si evolvono, cambiano, si 
trasformano, rispecchiando il 
percorso e il fluire della vita.
Se osserviamo i volti delle per-
sone e ne guardiamo le rughe 
possiamo comprendere se  nel 
corso della loro vita  sono sta-
te pensierose, scontrose , irose 
oppure sorridenti e luminose 
perché la pelle è come una foto-
grafia del divenire e del costan-
te cambiamento, così come nel 
ciclo della natura nulla muore e 
tutto si trasforma. 
Ed è così per la pelle che le 
Concerie Associate del Con-
sorzio realizzano, un pellame 
nel  quale crespe , variazioni 
di colore, piccole imperfezio-

ni comunicano come nella vita 
sia indispensabile “essere rea-
li”, essere sé stessi accettando 
i cambiamenti e le necessarie 
trasformazioni. La natura at-
traverso la pelle conciata al ve-
getale  ci insegna l’importanza 
dell’equilibrio e dell’armonia 
che oggi vengono spesso tra-
scurati e dimenticati nella con-
tinua ricerca di un’ inesistente 
perfezione che si riflette nella 
scelta di materiali assolutamen-
te freddi e senza vita che cir-
condano la nostra quotidianità. 
Infondo la pelle è un organismo 
vivente che si trasforma e la 

missione del Consorzio è di 
“coccolarla“ come si dovrebbe 
fare con la nostra anima, non 
dimenticando che la felicità è 
radicata nella semplicità. 
Preservare l’antica tradizione 
conciaria toscana come una 
pietra preziosa ed essere inna-
morati di questo progetto, come 
di altri simili diffusi nel nostro 
paese, significa edificare come 
scrisse Marguerite Yourcenar 
un “granaio contro il possibile 
inverno dello spirito”.
Realtà come il Consorzio Vera 
Pelle Italiana Conciata al Ve-
getale ci insegna, come fanno 

le piante, che  la crescita è ver-
so l’alto solo se le radici affon-
dano fortemente nel terreno. 
Solo nella memoria del nostro 
passato , radicandoci bene nel 
presente possiamo aprirci al pur 
sempre imprevedibile futuro. 
In conclusione desidero dedi-
care alcune semplici parole che 
possano in qualche modo illu-
minare, se mai ce ne fosse biso-
gno, la bellezza di una tradizio-
ne che viene tramandata grazie 
al duro lavoro e alla dedizione 
di alcune persone, senza le qua-
li probabilmente sarebbe già 
estinta.

Metamorfosi 
di Federica Terrida 

Dalla natura nasci
Nella natura muori ma come la Fenice risorgi allo splendore!
Venature di terra come rivoli d’acqua scorrono nelle tue vene.

Le magiche polveri degli alberi di foreste secolari ti trasformano, ti profumano,
ti illuminano d’immortale bellezza.

Genialità toscana e ancestrale fatica di sapienti mani fanno di te
“caldo pellame conciato al vegetale” l’espressione della semplice natura

che si riaccende nella natura quale armoniosa manifestazione
dello spirito territoriale che mai t’abbandona.
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casaconcia
cultura e tradizione toscana

Uno spazio polifunzionale per chi sa raccontare
storie di anima e materia

a cura del Consorzio Vera pelle Italiana Conciata al Vegetale

Un progetto partito da lontano 
ma che piano piano ha preso 
forma ed è diventato realtà. Un 
percorso iniziato più di tre anni 
fa, con i documenti firmati e i 
primi lavori di ristrutturazione 
che iniziavano a dare forma a 
casaconcia, la casa del Consor-
zio Vera Pelle Italiana Conciata 
al Vegetale. 

Uno spazio, all’interno della Ex 
Conceria dell’Orologio di Pon-
te a Egola, riprogettato, ristrut-
turato e modernizzato, grazie 
a importanti investimenti, con 
l’obiettivo di trasformarlo in un 

centro polifunzionale dedicato 
alla promozione del comparto 
territoriale della concia e della 
cultura toscana in ogni sua for-
ma. 

Il Consorzio con questo pro-
getto ha scelto di legarsi anco-
ra di più alla propria storia e al 
proprio territorio, valorizzando 
un prezioso elemento del patri-
monio archeologico industriale 
locale, costruito intorno alla 
seconda metà del diciannovesi-
mo secolo, per poter proseguire 
nella sua opera di internazio-
nalizzazione mantenendo però 

radici ben salde. 

L’obiettivo è stato quello di cre-
are un nuovo contesto struttura-
le che rappresenti e veicoli non 
soltanto la pelle ma anche il sa-
per fare toscano nel mondo. 
Continuare a veicolare sola-
mente il prodotto sarebbe stata 
la scelta più facile, ma anche 
quella di più corto respiro. Per 
poter competere sul mercato 
nel lungo periodo è necessario 
comunicare il territorio, l’ar-
tigianalità, la conoscenza, la 
cultura e l’identità del prodotto. 
La dicitura “Made in Italy” non 
basta più ad avere un vantaggio 
competitivo perché il mercato 
globale è cambiato, così come 
la percezione del consumatore. 
E noi abbiamo la fortuna di ope-
rare in una terra che è stata, ed è 
ancora, la più grande dispensa-
trice di arte e di testimonianze 
artistiche del mondo, la Tosca-
na. Per comunicare al meglio è 
necessario mostrare, approfon-
dire, discutere e raccontare tut-
to ciò che ha a che fare con la 
cultura e la tradizione toscana, 
oltre che con il prodotto. E que-
sta nuova sede ha tutte le carte 

in regola per avvicinarci a que-
sto ambizioso obiettivo. 

PERCHé SI CHIAMA
CASACONCIA? 

Attraverso la scelta di questo 
nome il Consorzio ha voluto 
legarsi al territorio e alla sua 
tradizione storica. Casa-concia 
era il nome che veniva dato alle 
prime concerie, spesso compo-
ste da tre o quattro stanze con 
le vasche interrate e un terrazzo 
alle cui pareti esterne venivano 
attaccate le pelli per l’asciugo. 
La casa-concia svolgeva un 
doppio ruolo: sia di stabilimen-
to produttivo sia di abitazione 
per chi vi lavorava. La concia, 
dunque, come un’attività lavo-
rativa che si sviluppava in com-
pleta simbiosi con l’ambiente 
circostante. 

GLI SPAZI DI
CASACONCIA

casaconcia è un ambiente mol-
to ampio suddiviso in due aree 
con finalità ben distinte. Un’ala 
dell’edificio ospita il nuovo 
quartier generale del Consor-
zio, con gli uffici direzionali e 

un grande salone dedicato ad 
attività formative, workshop, 
seminari, incontri e anche spet-
tacoli teatrali. 
La seconda ala dell’edificio 
invece è un luogo deputato al 
racconto della tradizione mani-
fatturiera locale e ospiterà nel 
corso degli anni mostre di pit-
tori, scultori e artisti toscani. 
Dunque, un luogo polifunzio-
nale, rappresentativo dello spi-
rito del Consorzio, che si pone 
l’obiettivo di diventare un cen-
tro di riferimento internaziona-
le per la pelle conciata al vege-
tale.



74 ANNO I • NUMERO V • giugno 2018 75www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

INTERVIsTE IMpOssIbILIINTERVIsTE IMpOssIbILI

reportage immaginario
dal monte olimpo

L’intervista impossiblie a Zeus
sui massimi sistemi e sulle piccole mediocrità

di Massimo Scalabrino

Giovane Assistente: Se conti-
nua questa strada piena di cur-
ve, finisce che la pregherò di 
fermarsi perché avrò lo stomaco 
in subbuglio... quanti kilometri 
crede che ci siano ancora?
O’missam: Lo sapessi! Mi han-
no descritto il posto dicendomi 
che è in cima a questa collina... 
che, a guardarla bene, mi sem-
bra una montagna... credo si 
tratti di un ex sanatorio... o di 
un castello adattato a sanato-
rio e poi dismesso subito dopo 
la prima guerra mondiale... o 
dopo la prima guerra punica!
GA: Addirittura! Da oltre due-
mila anni... ma adesso cos’è? 
Una casa di riposo o uno di 
quei posti dove la gente molto 
anziana e malata viene ricove-
rata in attesa della morte?
O’: Non ci sarebbe il nostro, in 
questo caso! Si dice che sia im-
mortale!
GA: Un highlander tutto per 
noi! Ma com’è possibile... cre-

devo fossero tutti scomparsi 
nelle pagine di qualche libro… 
non sarà una bufala, uno scher-
zo di pessimo gusto?
O’: Spero di no! Mi sono let-
to e riletto il suo curriculum... 
firmato da lui stesso... e questa 
è la cosa più curiosa che mi 
potesse capitare... oltretutto, 
pare, non sapesse né leggere 
né scrivere... non ne aveva bi-
sogno. Tanto che si firma con 
una specie di piccola saetta, un 
piccolo fulmine! Poi... leggere 
il curriculum di un ex... beh! 
Anche questa, il curriculum di 
un ex dio!
GA: Mi tolga una curiosità! Lei 
come ha fatto a sapere che que-
sto signore era ricoverato pro-
prio qui, chi glielo ha detto?
O’: Nessuno me l’ha detto! 
Scusa il bisticcio di parole, 
leggevo di nuovo l’Odissea, a 
proposito di Nessuno, e nell’ot-
tavo o nono libro o forse nel 
quattordicesimo, quando Ulis-

se incontra Tiresia si parla di 
una profezia in cui si accenna 
all’immortalità di Zeus... quel-
lo che mi ha incuriosito, tempo 
dopo,  è stata una nota di un 
professore tedesco vissuto in-
torno al 1750, riportata da un 
supplemento culturale di un 
giornale in cui, lui, si diceva 
certo di come alcuni abitatori 
dell’Olimpo avessero trova-
to ricovero in vecchi castelli... 
allora, più per scherzo che per 
altro, sono andato su Google ed 
ho digitato un indirizzo a caso!
GA: Per non farmi venire mal 
d’auto mi sta prendendo in giro! 
E che indirizzo ha scritto?!
O’: Ho digitato zeus.cronide@
olimpomail.gr.com... Gli ho 
scritto, presentandomi, chie-
dendogli un colloquio e natu-
ralmente una documentazione 
per aggiornare la sua biografia. 
Così mi è arrivato il suo curri-
culum e la data per l’appunta-
mento!

GA: Incredibile! Addirittura il 
curriculum! E dice anche quan-
do è nato? Chissà chi trovere-
mo... se fosse veramente lui, 
avrebbe qualche migliaio di 
anni...
O’: Guarda, quello lassù non è 
un castello!? Ci siamo...
GA: C’è una bella nebbia... 
oppure è una nuvola bassa... 
non leggo bene su quel cartel-
lo... Villa... Villa Eterna! Ma si 
può...? Oh! Il cancello si apre 
da solo... ecco, ecco lì, c’è l’in-
dicazione per il parcheggio! 
Ma quelle sono bighe! Non può 
essere vero! No! C’è anche una 
vecchia Rolls Royce!!! E cosa 
sarà quel grande bosco fiorito e 
così profumato!?
O’: Va bene! Siamo arrivati... 
ecco, guarda... quel bel ragazzo 

che ci viene incontro!
GA: Mamma mia! È bello dav-
vero... muscoloso…ha piccole 
ali alle caviglie! Sembra giova-
nissimo!
Hermes: Signori buon giorno 
e ben arrivati! Il mio nome è 
Hermes, e da sempre mi occu-
po della segreteria... di... di mio 
padre, come saprete, di Zeus, il 
re degli dei. Sono addetto sia al 
ricevimento degli ospiti sia alla 
protezione del mio babbo da al-
cuni importuni che ogni tanto 
lo disturbano profondamente. 
Soprattutto sono incaricato di 
ricordargli... come si potrebbe 
dire... di essere chi era! Scusate 
questa pappardella, ma è me-
glio chiarirsi subito! Si voglio-
no accomodare?! Posso vedere 
un vostro documento, cortese-
mente, per essere sicuro che 
siate chi dite di essere!
O’: Molto gentile! Vedo con 
piacere che vestite ancora se-
condo gli antichi costumi della 
grande Grecia!
GA: (sussurrando al giornali-
sta) Infatti ha delle magnifiche 
gambe e sotto quel gonnellino 
s’intravede un bellissimo sede-
rotto…!
O’: Ti prego, sii seria!
H: Anzi! Ringrazio questa bella 
signorina per questa sua consta-
tazione! Colgo l’occasione per 
raccomandarle di non sedersi 
troppo vicina al mio babbo... 
anche lei ha delle bellissime 
gambe… e quella piccola sot-
tana… non vorrei che il babbo 
avesse degli sbalzi di pressio-
ne... è sensibilissimo e pur non 
essendo più un ragazzo, è sem-
pre molto pericoloso!

Entriamo nell’atrio immenso di 

questa grande villa; all’interno 
sembra ancora più spaziosa di 
quanto sembrasse dall’ester-
no. Incontriamo, nel salire un 
maestoso scalone di marmo, 
alcuni riconoscibili e famosi 
personaggi. Tutti molto gentili 
ed ossequiosi. Riconosco Bac-
co, che scende le scale seduto 
su una tartaruga e si avvicina 
alla mia assistente con gli oc-
chi sgranati e...

H: Bacco! Piantala... sono ospi-
ti del babbo... non fare l’ubria-
cone, il solito ridicolo don Gio-
vanni di primo pomeriggio...
O’: Lei e Bacco… siete fratel-
li?

Un mio amico giornalista, tanto amico che lo considero un mio avatar, O’missam O’Nirbalacs, 
etrusco/siculo d’origine, mi ha mandato questa curiosa intervista che lui stesso e la sua giovane 
assistente hanno fatto, nientemeno che, a Zeus. Eccone la registrazione completa!
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belle...
H: Babbino! Eravamo d’accor-
do...!
Z: (innervosito ad Hermes) La 
pianti con questo babbo e bab-
bino! Almeno quando c’è gen-
te! Chiamami Zeus olimpio, 
Zeus egioco, Zeus che raduna 
le nubi nere, ma non mi chia-
mare più babbino!
O’: Signor Zeus, io e la mia 
collega siamo saliti fin quassù 
per intervistarla ed avere da 
lei una sua opinione sulla real-
tà del nostro mondo. Prima ho 
chiesto al signor Hermes no-
tizie su questa struttura che vi 
ospita e, poi, leggendo i nomi 
dei vari inquilini indicati sulle 
porte che danno sul corridoio, 
abbiamo notato una sigla, so-
prattutto una, che non cono-
sciamo. Ci incuriosisce sapere 
chi è il signor GC! 
A proposito di tutta questa 
struttura, complimenti per quel 
magnifico bosco!
Z: Venga più vicino, sia lei che 
la sua collega… invecchiando 
divento un po’ sordo! Bene! 
Villa Eterna è un’antica grande 
villa che ospita dal tempo dei 
tempi tutti gli dei... fin da Ura-
no, che oramai non si muove 
più dal suo appartamentino, ed 
anche altri che neppure io co-
nosco!  Noi siamo potentissime 
creature inventate dagli uomini 
e ci godiamo qui la nostra me-
ritata pensione!
O’: Come? Non siete stati voi a 
creare tutta l’umanità?!
Z: Balle! Ma, scusi, lei per che 
giornale scrive? Se è un giorna-
le serio... se, magari, qualcuno 
ce ne sarà mai stato, almeno 
uno ne sarà rimasto... Lei non 
si occupa di televisione o di te-

odicea varia, spero!
O’: No! Ma è fede comune, fin 
dai tempi dei tempi che gli dei, 
o un solo dio, siano padri e ma-
dri di uomini, e come tali geni-
tori siano stati protettori e giu-
dici di tutta l’umanità! Come 
raccontano Omero, Virgilio e 
tanti altri! Non è così? 
Z: Omero! Un simpaticone, an-
che se non ci vedeva di qui a lì! 
E poi, poveretto, grande filoso-
fo e scienziato sottovalutato, e 
celebrato solo come grande po-
eta, e tutto sommato, inventore 
di belle storie! Da parte mia non 
ho niente in contrario a lasciar 
credere, a chi lo desidera, tutto 
ciò che lei afferma... tranne che 
qualcuno non chieda ancora il 
nostro intervento per questa o 
quella ragione... qui siamo tutti 
un tantino invecchiati!
O’: Se siete, come credo, eter-
ni... come fate ad invecchiare?
Z: Il disuso! Se nessuno ci in-
voca più, quando poi non ci 
hanno diseredato a favore di 
questo o di quello... siamo inat-
tivi e dimenticati!
GA: Molti ricordano ancora le 
sue imprese terrene e invoca-
no i suoi giudizi perentori... i 
suoi fulmini indiscutibili! Non 
avrebbe più voglia di indiriz-
zarne di nuovo a qualcuno... 
magari le posso fornire qualche 
indirizzo! O magari scatenare 
un’alluvione di quelli totali, 
da cui salvare solo, ancora una 
volta, due vecchini, come Deu-
calione e Pirra… un’alluvione 
di quelli in cui i delfini rimbal-
zano contro le querce, i fiumi 
straripano tra fulmini e saette 
…
Z: Ma quali fulmini, quali sa-
ette o alluvioni! Chi vi ha rac-

contato che io abbia fatto tali 
disastri?
O’: Ovidio, naturalmente
Z: Grande fantasia, quel por-
caccione di un Ovidio! Ma lo 
sapete che ancor prima di ad-
debitarmi fatti e misfatti si è 
permesso di dubitare  di me! 
Prima dice che un dio calmò il 
caos e poi, aggiunge, che forse 
fu la natura propizia a farlo! Un 
fanfarone, lui e le sue metamor-
fosi! Oggi poi, con quell’ Efe-
sto che mi ha spento i forni, e 
usa quei gingilli dei microonde, 
con quei pochi fulmini che mi 
produce, ci si possono fare dei 
portachiavi...
O’: E, mi permetta, scusi se 
cambio argomento, qui ci siete 
tutti? Compreso, ad esempio, 
Manitou, Confucio... a propo-
sito, le chiedo nuovamente, chi 
è GC?
Z: Sì, tutti! Tranne quella pazza 
gelosa di Giunone, se dio vuo-
le l’ho chiusa su una nuvola! 
Ospitiamo anche chi non è mai 
stato un dio come Confucio… 
qui c’è ...Manitou... Enlil, 
Khrisna, Shiva e Visnu,… per 
quanto, questi ultimi tre, hanno 
una gran puzza sotto il naso! Si 
sono costruiti un palazzo tutto 
per loro in fondo al giardino!  
Manitou non abita nel palazzo 
ma è stato ospitato in una ri-
serva...Enlil, che lei ha citato 
è sempre in cucina che litiga 
con Gilgamesh… Vuol sapere 
di GC? Beh! Di lui non posso 
dirle che so poco, quasi niente. 
Tranne che è molto giovane e 
viene qui solo per qualche fine 
settimana; ogni tanto facciamo 
quattro chiacchiere. Soprattutto 
durante tutte le feste a lui de-
dicate, viene a trovarmi perché 

H: Noi lo chiamiamo ancora 
Dioniso. Comunque, sì! Siamo 
fratelli di padre. Mia mamma 
era Maia, la sua era Semele... 
qui... molti di noi sono figli del 
mio babbo e di tante, tantissime 
mamme, tranne nostra sorella 
Atena che il babbo se la è fat-
ta tutta da solo! Le era venuta 
in mente così! Per far vedere a 
Era, una sua moglie, quella che 
costò a Priapo una terribile pu-
nizione, che anche lui sapeva 
fare i figli, e da solo! E questo 
dopo uno dei loro feroci litigi!

Ci inoltriamo in un vasto e lun-
ghissimo corridoio, sul quale 
danno bellissime porte di mo-
gano. Su ogni porta, con tar-
ghette in oro, sono riportati i 
nomi dei diversi inquilini. Io 
faccio segno alla mia assisten-
te di segnarsi i nomi che via via 
le scorrono sotto gli occhi... 
Asclepio... Marte, Caronte... 
Eracle… Erinni... Iside... GC... 
Minerva ... Nettuno… Persefo-
ne... Apollo ... P…

O’: Iside? Come Iside? Ma non 
era la moglie-sorella di Osiri-
de... erano egiziani?
H: Sì! Qui lei trova gli dei di 
tutti gli Olimpi! Quelli egiziani 
caddero in disgrazia: prima la 
morte di Osiride e poi dopo il 
regno di Iside furono naturaliz-
zati da noi, così affidammo a lei 
il comando degli Inferi... qui di 
lavoro ce n’è per tutti!
O’: Degli Inferi!? Perché ci 
sono gli Inferi? E poi, mi scusi, 
GC chi è? E P… non sappiamo 
proprio chi siano! E poi, signor 
Hermes, ma cos’ è questa Villa 
Eterna? E quel magnifico bo-
sco?!

H: Hermes! Mi chiami solo 
Hermes... e mi dia del tu! No 
gli Inferi non esistono, si fa 
così, per dire! A queste doman-
de, sia sulla villa che su (abbas-
sando la voce) su GC, o sul bo-
sco, vorrei rispondesse il mio 
babbo! Su P, posso dirle che  è 
caduta caduta una G... sono due 
piccoli dei che vivono insieme, 
sono Giano e Priapo! Eccoci 
siamo arrivati a Dypilon... mio 
padre ha voluto questa doppia 
porta, come quella costruita 
sotto Licurgo, ad Atene… no-
stalgie di un vecchio signore!

Hermes bussa tre volte alla 
porta e resta in attesa... bussa 
ancora... finché sentiamo chia-
ramente un cupo, interrogativo 
rumore di tuono a cui Hermes 
risponde di essere in compa-
gnia di due giornalisti... Senza 
che la porta si apra, si sente 
una voce profonda che chiede 
se per caso non siano dei teo-
logi... Hermes assicura che si 
tratta di giornalisti... La porta 
si apre su un vasto salone arre-
dato con mobili del ‘700 fran-
cese... vicino alla finestra una 
antica bergère con lo schienale 
rivolto alla porta…

H: Babbo! Sono arrivati i gior-
nalisti che aspettavi!
Zeus: Ragazzo! Non scherzare 
con me! L’ultima volta mi hai 
portato dei visitatori dicendomi 
che erano giardinieri e invece, 
in realtà, erano dei teologi... e 
sai benissimo che effetto mi 
fanno!

Ci avviciniamo alla grande 
poltrona con molta titubanza.

H: Venite... venite... avanti... 
non... abbiate… timore... ac-
comodatevi... lei, dottor O’nir-
balacs, si accomodi qui e la 
signorina stia un pochino più 
indietro!
O’: Signor Zeus, buon giorno e 
grazie per averci ricevuti... sia-
mo giornalisti italiani. Io, poi, 
sono di origine etrusca e sicula, 
e assolutamente non siamo dei 
teologi!
Z: Meno male! Italiani... etru-
schi…latini... Forse volete che 
mi travesta da Juppiter...  da 
Giove … A me i teologi fanno 
venire un gran prurito ai co-
glioni...
H: Babbo! C’è una signora!
Z: Ah! Sì! E dov’è, che non la 
vedo? Oh! Emozionante, una 
terrestre... mi faccia vedere… 
(guardandole le gambe) che 
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prattutto perché solo così sono 
riuscito a sentire da quelle lab-
bra dolcissime un solo lamento 
di piacere! Una vergine porco-
na ed incontentabile!
H: Babbo! Scusa, volevo dire 
Zeus! Il giornalista intende-
va chiedere dell’Europa come 
continente, non di quella ragaz-
za di cui si parla da migliaia di 
anni!
Z: Ah! L’Europa?! Mi diverte 
molto vederla naufragare men-
tre inneggia al liberismo più 
sfrenato! Il bello degli umani è 
ostinarsi a non capire mai nulla. 
Ridono e litigano mentre s’im-
piccano! Quello che mi dà fasti-
dio e un forte prurito, sono gli 
europei: si vantano della loro 
presunta civiltà come nido di 
tutte le civiltà del mondo e ho 
l’impressione che non abbiano 
nessuna voglia di capire un bel 
niente, neppure dopo essersi 
scannati per migliaia di anni. 
Poi, guardi quanti bei monitor 
posso far funzionare! (si accen-
dono centinaia di piccoli moni-
tor) Quando mi annoio, mi sin-
tonizzo un po’ qui un po’ là, ma 

non c’è mai niente di nuovo! Di 
quale Paese vuol sapere?
O’: Mi scusi, una parentesi, ma 
delle divinità che vi hanno so-
stituito, cosa ne pensa?
Z: Come le ho detto. Uno dei 
più giovani viene qui ogni tan-
to … gli altri o sono prenotati, 
oppure è talmente inutile ricor-
darli che sono scomparsi. Cosa 
mi chiedeva …?  
G: Le chiedevo, per comin-
ciare, del suo Paese, la Grecia. 
Cosa pensa e cosa potrebbe 
fare per risolvere quanto sta ac-
cadendo? 
Z: Lei mi fa venire un travaso di 
bile! Un piccolo gruppo di ma-
nigoldi ha portato via, tra quei 
cioccolatari in Svizzera e addi-
rittura a Singapore, migliaia di 
miliardi di dracme, insomma di 
soldi, affamando la popolazio-
ne. Governanti al limite della 
più folle delinquenza compra-
no inutili armi e impoverisco-
no tutto il Paese… Ho dovuto 
comprarmi una enciclopedia 
per aggiornarmi. Hanno per-
sino comprato dagli Unni dei 
sommergibili atomici. Più paz-

zi di cosi! Tempo fa uno di loro 
un greco, gridò in pieno Parla-
mento “abbasso l’intelligenza”. 
Aveva quasi ragione, tant’è che 
Socrate, Aristotele, Platone e 
tutti gli altri si girarono così 
violentemente nelle loro tombe 
che ci fu un terremoto violen-
tissimo nelle Filippine!!!E poi, 
quell’Unno in carrozzina, con 
quella biondina…sono riusciti 
ad affamarli tutti! Sono som-
mersi dal costo degli interessi 
sui prestiti che gli hanno fatto 
per vivere e, quelli stessi ba-
lordi degli Unni non gli danno 
una dracma per i danni che gli 
hanno causato durante l’ultima 
guerra! Sono dei poveracci, i 
miei greci! Pensi che si sono 
fatti fottere quasi tutto il Tem-
pio …lì…sull’Acropoli! Da 
chi, poi!? Da quegli scalzagat-
ti dei Celti o come li chiamate 
voi, i Britanni! Ma si può?! 
O’: Vedo che è informato fino 
all’ultimo minuto … ma, lei, 
cosa può fare per aiutare il po-
polo greco… sono stati i suoi 
primi adoratori.
Z: Può anche definirli come 

dice di non sopportarne l’ipo-
crisia! Invecchiando, tutti noi si 
diventa ipersensibili!
O’: Sento che insiste sull’in-
vecchiare! Ma, ripeto, non siete 
eterni?!
Z: Si fa presto a dire eterni! 
Qui gli unici eterni sono gli 
abitatori di quel bosco che l’ha 
incuriosito.
O’: E chi vi abita? Ci vive qual-
cuno?!
Z: Sono in molti e si allarga 
sempre di più… sono o meglio 
erano coloro che hanno tentato 
nella loro vita di chiarire i mi-
steri della natura… a prescinde-
re da noialtri, o da nostre contro 
figure!
O’: Possibile mai! E li ospitate 
voi!
Z: Mi sembra onesto! Intanto 
ci sono quasi tutti i Penati, tutti 
i figli, diciamo, casuali che ci 
sono stati attribuiti e poi i gran-
di: uno dei più vecchi è Leucip-
po, poi c’è quel rompiballe di 
un Mosè, e Democrito, e So-
crate, e Siddharta Gautama che 
non vuole abitare in villa, poi 
c’è Epicuro, Aristocle o Aristil-
lo, come lo chiamavano in casa 
… voi altri lo chiamate Platone, 
e lui s’offende perché sostiene 
che non è vero che avesse un 
testone! Poi a furia di gomita-
te s’ è anche fatto posto quell’ 
Aristotile; poi c’è Tito Lucrezio 
Caro… Galileo, perfino Gior-
dano Bruno… anche il vostro 
Einstein … E tanti altri. C’è 
persino qualche comico, come 
Aristofane, e Luciano di Samo-
sata, e qualcuno dei vostri tem-
pi che ancora non conosco. Ah! 
C’è anche quell’indiano che, di 
lui si diceva avesse o fosse una 
grande anima, quel Gandhi, 

sempre a chicchera con quel 
Gautama…
 Il più simpatico mi è Bruno! 
Questo l’ho conosciuto, ab-
biamo ciaccolato a lungo! Un 
pretaccio in gamba, lui sì che 
aveva capito tutto…per quanto 
puzzasse sempre un po’ di bru-
ciato! E poi in fondo al bosco 
dove corre un profumato fiumi-
ciattolo ci abitano quasi tutte le 
streghe morte sui roghi, messe 
lì, da … da … non mi ricordo 
più chi… forse da chi ha dato 
fuoco a quelle poveracce!! 
Quanto a noi, vivremo finché 
qualcuno leggerà Omero, Virgi-
lio, o quello stesso ciarlatano e 
inventore di miti di un Ovidio.  
Oppure fin quando qualche al-
tro poeta che abbia parlato di 
noi... sarà letto! Ecco la nostra 
eternità! Intanto come ha visto, 
viviamo qua! Le nostre donne 
vestono veli di rugiada, sugge-
riti e disegnati da quel Luciano 
di Samosata, noi ci facciamo 
inutili corazze con fili di ra-
gnatele... e litighiamo tra di noi 
come al solito! Qui non faccia-
mo altro!
O’: Non vi occupate più di gui-
dare, proteggere gli eroi e le 
donne bellissime della terra? 
Magari anche solo per con-
tinuare a farle innamorare di 
voi.
Z: Lei tocca un brutto tasto! 
Meno male che Giunone non 
può sentirla. Quella non si ren-
de conto che vero è che siamo 
Dei ma, più che divinità, siamo 
dei rottami! Ma poi, chi ne ha 
più voglia! Dopo che quel fesso 
di Tiresia ha dato ragione a me 
nella mia disputa con Era...
O’: Per quale ragione stavate 
litigando?

Z: Lei sosteneva che nel fare 
all’amore è l’uomo che gode di 
più... io sostenevo che fosse la 
donna... e Tiresia, quel leccacu-
lo, mi ha dato ragione... di qui 
che nostre difficoltà con queste 
porcone delle dee …
H: Zeus Olimpio, padre mio, ti 
ricordo che qui c’è una signo-
ra!
Z: Me la fate vedere, sì o no?! 
Dov’è questa terrestre?
GA: Sono qui!
Z: Ecco finalmente una cosa 
seria! Ma è tutta vestita! In-
somma, quasi! Non potrebbe... 
in fondo sono un povero vec-
chio... spogliarsi?!
O’: La mia collaboratrice è una 
giornalista, giovane e bravissi-
ma, non una spogliarellista…
Z: Sapesse quanto me ne im-
porta! La trovo bellissima…
GA: Comunque la ringrazio 
per l’attenzione, ma non posso 
accontentarla!
H: Babbo! Scusa, volevo dire 
Zeus, non pensare cattiverie! (e 
poi rivolto a noi due) E capa-
cissimo ancora con uno sguar-
do di… come si dice… insom-
ma di andare a vedere cosa vuol 
vedere!
O’: Vorrei se possibile ripren-
dere la nostra intervista e chie-
derle se lei, signor Zeus, è al 
corrente di ciò che sta avvenen-
do nel mondo ed in particolare 
in Europa.
Z: (sobbalzò, alla domanda) 
Europa?! Bellissima! Non solo 
si rivelò essere una verginaccia 
riottosa, ma anche tanto diffici-
le da accontentare! Io, che ero 
e sono Zeus, ho dovuto trasfor-
marmi in un toro, addirittura 
tutto bianco, non fo per dire, 
mica solo per rapirla, ma so-
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È poco più di un bambino, di un 
piccolo bambino!!!
Z: Ah! Ah! Visto cosa è anda-
ta subito a notare! Comunque 
questa volta non sono riuscito 
ad intenerirla! Si vede che in-
vecchio! Di solito (ritornan-
do seduto sulla sua bergère) 
le fanciulle si commuovono e 
pensandolo così bambino lo ac-
carezzano, lo sbaciucchiano! E 
…. Patapumfete!
H: Zeus potente! Siamo alle 
solite! I teologi ti fanno girare 
le scatole e come vedi una bel-
la ragazza perdi tutti i freni… 
Non è possibile!
O’: Possiamo tornare all’attua-
lità? Desidero chiedere il suo 
parere sul fenomeno del razzi-
smo.
Z: E la chiama attualità?! È una 
storia vecchia come il mondo! 
Ai miei tempi c’erano gli schia-
vi! Oh! Già, anche le schiave! 
M’erano piaciuti abbastanza 
quei ragazzotti francesi che 
qualche anno fa gridavano per 
le piazze sperando che la fanta-
sia prendesse il potere! Oppure 
quegli altri, quelli che metteva-
no i garofani nelle bocche dei 
cannoni. Poverini! Al potere 
nel mondo, tranne rari e spo-
radici casi, c’è sempre e sola-
mente stata l’idiozia! Insieme 
alla credulità, alla superstizio-
ne, al sopruso, all’ipocrisia… 
praticamente tutti noi, rinchiusi 
qui dentro, siamo in attesa che 
arrivino tutti i nostri successo-
ri! Faremo due conti … Sempre 
sperando che a nessuno venga 
in mente una nuova Norimber-
ga, dedicata a tutti gli dei! Per-
ché poi alla fine diranno che è 
colpa nostra!
O’: Se così fosse, perché l’uo-

mo, da che mondo è mondo, 
crede nella divinità e si affida 
ad essa, chiunque essa sia?
Z: Questa andrebbe chiesta 
all’uomo stesso! Ma soprat-
tutto, alla sua voglia di restare 
eternamente ignorante! La tri-
ste realtà è che noi siamo solo 
dei paraventi! Comunque lei 
deve sapere che, inventandoci, 
l’uomo ha solo giocato a scari-
cabarile… poi penso che la fre-
gatura degli umani sia stata nel 
loro sviluppo: nel senso che il 
loro cervello si faceva delle do-
mande a cui non erano in gra-
do di rispondere! Perché erano 
domande inutili, perché prive 
di senso! Vuole un esempio: 
pregare il cielo, o qualche suo 
presunto abitatore, perché pio-
vesse! Oppure pregare perché 
dopo la notte tornasse il sole!  
Solo con questo espediente, 
lei sa contare quanti umani 
sono stati imprigionati in su-
perstizioni micidiali!? Non si 
è accorto, l’uomo, che la parte 
dell’universo da lui abitata non 
solo è assurdamente minuscola, 
ma potrebbe essere, anzi lo è, 
assolutamente non rappresen-
tativa del tutto! Ma così bella, 
così meravigliosamente bella, 
che lui nemmeno se ne rende 
conto? E come fa, dal niente 
del niente, a capirci qualcosa, 
addirittura attribuendo paterni-
tà a noi od a tizio ed a caio?!
GA: Mi permette una doman-
da?
Z: Bella fanciulla, ti permetto 
tutto!
GA: Questa sua risposta fa pen-
sare che lei, che è stato un dio, 
addirittura raccontato come il 
padre di tutti gli dei dell’Olim-
po, non creda a sé stesso! Un 

dio … ateo!
Z: Ecco, Hermes, guarda un 
po’!  E poi uno si dice perché le 
attribuiscono solo metà del cie-
lo!? Questa sì che è una doman-
da! Anche se sconfina di netto 
dagli argomenti del suo colle-
ga, e mi faccia un po’ l’effet-
to che mi fanno i teologi! Che 
le devo dire? A quanti dei gli 
uomini hanno prestato ascolto 
e fede! E quante volte questi 
dei sono stati chiamati come 
origine di guerre, battaglie e 
massacri!? Le ultime notizie: 
le guerre di oggi tra sunniti e 
sciti! Gente che appartiene alla 
stessa religione! Ed il loro dio, 
padre del profeta, dov’è? O 
quel cugino del profeta che non 
ricordo come si chiama. Né lui 
né suo cugino sono qui, almeno 
lo spero, in villa. Tuttavia, cre-
do siano prenotati! Ma a quan-
to ne so, si sta cercando dove 
piazzare una loro mezza luna, 
che vogliono portarsi dietro. 
Da quel che se ne dice, stanno 
fabbricando vergini a tutto re-
gime per chi muore invocando 
il loro nome! Io almeno mi di-
straggo realmente e facilmente 
con l’altra metà del cielo! Sono 
un dio diventato laico! Tante ne 
ho sentite su tutti noi!
GA: Mi permetta. Quindi l’uo-
mo è solo!?
Z: Se riconoscesse la sua for-
tuna di essere solo ed indipen-
dente, capace di difendersi da 
chiunque, di capire la bellezza 
dell’universo, in grado di di-
fendersi da qualsiasi nemico, 
temendone solo uno… beh, sa-
rebbe la creatura più creatura 
felice della terra e forse di tutti 
gli universi!
O’: E qual è questo grande ne-

miei inventori! Cosa vuol che 
possa fare? Non ho più fulmini, 
quel citrullo di Efesto non me 
ne fabbrica più! Qualche volta 
mi scappa una lacrima, altre 
volte mi lascio scappare un… 
un tuono puzzolentissimo che 
non va mai a segno, purtroppo! 
Che vuole che faccia? Annego 
tutti un’altra volta? Mi sale una 
gran rabbia pensando alla forza 
incredibile dei miei greci quan-
do credevano che io fossi il loro 
unico dio!
O’: Si riferisce alle Termopili, 
penso.
Z: Certo! Alle Termopili, ed a 
quel grande Macedone di un 
Alessandro che si spacciava 
per greco! Ora, pensi lei che 
coglioni, si stanno litigando su 
a chi spetti il nome Macedonia! 
Allora grandi battaglie! Grandi 
vittorie! Per quel che mi ricor-
do…Tutta colpa del maestro di 
Alessandro! Lui sarebbe sta-
to un bravo ragazzo, ma quel 
vecchietto gli aveva montato la 
testa!
O’: Vecchietto? Vuol dire il 
grande Aristotele?!
Z: E chi, se no?! Secondo me 
doveva tenerlo calmo! Oltretut-
to sarebbe vissuto più a lungo, 
lui ed altre centinaia di migliaia 
di persone.
O’: Forse. Tuttavia portò la ci-
viltà della Grecia fino in India.
Z: Ma! A conti fatti se per 
portare, come dice lei, la pro-
pria civiltà da una parte se ne 
distruggono altre … non so…
poi in India! Loro, gli indiani, 
erano civili quando i nostri pa-
stori non avevano ancora capito 
come si faceva il formaggio!
O’: La saggezza è sempre po-
stuma! I suoi greci, poi, hanno 

inventato niente meno che la 
democrazia!
Z: Grande invenzione! Una 
maschera con cui fino ad oggi 
sono stati compiuti una bella 
serie di misfatti. Anche se, dal 
mio punto di vista, potrebbe 
migliorare, sempre che il de-
mos si istruisca, legga, diventi 
civile…
O’: Sta migliorando! Le chie-
do, poco distante dalla Grecia, 
più a sud, dei cittadini palesti-
nesi sparano razzi contro i citta-
dini israeliani, che a conti fatti 
sono delle persone identiche tra 
di loro, persino somaticamen-
te, e ad ogni sparo invocano la 
grandezza di dio, uno diverso 
ovviamente, beccandosi di ri-
valsa una pioggia di bombe! E 
dalla parte di qua, dimentican-
do un loro recente passato, non 
perdono occasione per fare dei 
massacri.
Z: Lo vede?! Per ognuno di 
loro il proprio dio è grande, ma 
a me pare che quelli lì, quei fa-
mosi “Dei Unici” siano grandi 
ed inutili sordi! Io ci sentivo, 
eccome! Noi, dei, eravamo 
sempre tra loro, tra la gente, a 
dare consigli, a dire cosa do-
vevano fare. Certo, io, ero co-
nosciuto anche perché alcune 
umane erano bellissime, e non 
me ne perdevo una! Poi non 
ci hanno più ascoltato! Aveva-
no cominciato a farsi crescere 
una loro coscienza!!! Ascolta-
vano solo se stessi! Il proprio 
sacchetto di monete. Gli umani 
sono terribili, ora credono negli 
psicanalisti! O nelle dracme…
no! Aspetti, credono nei dol-
lari, negli euri ! Noi … come 
quell’altro, a cui si accennava 
prima, che ha fedeli con le trec-

cine, che pregano uno stesso 
dio truccati diversamente! Non 
solo, ma a tutti e due i popoli, 
dei loro unici dei, non gliene 
frega niente, a nessuno! Tran-
ne quando torna loro comodo 
invocarne la protezione come 
scudo alle loro cazzate! E lei 
ha il coraggio di chiedere a me, 
che mi hanno pensionato, cosa 
posso fare per la Grecia, o per 
la Palestina, o come si chiama 
ora!!! È meglio parlare di don-
ne! Dov’è la sua amica?!
GA: (sorridendo) Sono qui, si-
gnor Zeus!
Z: Cara ragazza! Io sono un 
vecchio dio che non faccio che 
pensare alla bellezza di quel-
la metà delle creature che una 
volta si diceva io abbia creato! 
Quella che voi chiamate, sba-
gliando, “metà del cielo”. Voi 
siete, bellissimo, tutto il cie-
lo! Detto questo, accettando il 
principio di parità tra noi, sono 
oramai diventato un dio demo-
cratico e volendo applaudire 
alla sua bellezza fisica, cara ra-
gazza, le propongo una rapida 
visione del mio, nudo e giovane 
corpo… in cambio della appa-
rizione della sua bellissima for-
ma... Nuda!

(detto questo con la rapidità di 
un lampo, Zeus si trasformò in 
un bellissimo uomo, completa-
mente nudo)

O’, GA e H (insieme): Ma cosa 
fa?!
H: Babbo! Zeus! Copriti! Cosa 
fai?
GA: (accennando ad una par-
te di quel bellissimo corpo, ri-
dacchiando imbarazzata per la 
sorpresa e rivolta a me…) Ma? 
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protagonista, Lisistrata…
GA: Ho capito! Si trattava al-
lora di una sorta di ricatto! Però 
alla lunga è cosa che mortifica 
la nostra essenza femminile! 
Ci costringerebbe a rinunciare 
al… a rinunciare dell’unico pia-
cere che, a volte, l’uomo ci dà! 
Le vittime saremo sempre noi! 
Inoltre, vai a fidarti dei maschi, 
capacissimi di far tutto da sé!
Z: Toh! Non avevo mai consi-
derato la cosa da questo punto 
di vista! Se trovo Tiresia, gli 
torco il collo! Vedi che né io né 
lui avevamo ragione!
O’: E poi tanti umani trovereb-
bero soluzioni individuali dalle 
quali ne soffrirebbe… l’incre-
mento delle nascite
Z: Il che, a conti fatti, non sa-
rebbe un male!!
O’: Penso di interpretare il de-
siderio della mia collega nel 
porle una domanda, o meglio, 
più domande a conclusione del 
nostro incontro, fiduciosi che 
data la sua saggezza 
Z: Me le faccia fare da questa 
bella ragazza… mi diverto di 
più!
GA: Eccomi! Vogliamo sapere 
da lei cos’è la felicità, quello 
stato a cui tutti gli umani aspira-
no e pochi raggiungono! E poi, 
perché tutti dicono che solo at-
traverso il dolore l’uomo riscat-
ta sé stesso, e poi vorrei…
Z: Calma, calma! E per chi mi 
ha preso?!  Chi crede che io 

sia?! L’enciclopedia Treccani!? 
Io, come tutti noi, siamo, anzi 
non siamo che una splendida 
invenzione umana, con la quale 
vi siete date e continuate a dar-
vi tutte le risposte a domande 
che, già di per sé, equivocano 
la realtà! Non vi piace accettare 
le cose come stanno perché vi 
sembra di averle capite ed in-
vece non sapete un bel niente! 
Vuole un esempio? Non sapete 
neppure parlare… che ne so… 
con la più importante popola-
zione della terra: gli alberi! Né 
con gli insetti! Pensa te, questi 
intelligentoni degli umani! Con 
tutte le vostre assurde teodicee 
delle mie… palle!
H: Babbo!!!
Z: Sentite, amici giornalisti, ve 
lo portate via questo bellimbu-
sto di un Hermes! Lui e il suo 
babbo!
GA: Magari, è così bello questo 
ragazzo! Comunque insisto nel-
la mia domanda, anche se credo 
di aver capito il senso della sua 
risposta! Allora perché ci è im-
posto di soffrire, e soltanto di 
aspirare alla felicità?
Z: Nessuno vi ha imposto un 
bel nulla! Continuate a credere 
a tutte le baggianate che vi au-
to-propinate! Lei, bella ragaz-
za, è in grado per tutta la sua 
vita di dispensare tanta felicità 
quanta di riceverne! Cosa la 
trattiene dal godere di sé stes-
sa? Quale successo si è prefissa 

di ottenere che sia più grande, 
più importante della vita che le 
hanno dato i suoi genitori?! Lei 
può trarre dalla sua vita ogni 
possibile felicità, darne altret-
tanta, godere di ogni assenza di 
dolore solo credendo in sé stes-
sa con la più assoluta sincerità! 
Hermes, lo vedi!? Fanno del-
le domande di cui conoscono 
perfettamente le risposte; ma, 
chissà perché, non gli conviene 
accettarne le più semplici solu-
zioni! Si sono inventati di tutto 
per vivere costretti in dogmi 
strazianti e poi vogliono uscir-
ne.  Accompagnali al cancello e 
ringrazia questi due, son venuti 
fin quassù e se ne torneranno a 
casa più rincoglioniti di prima!
H: Babbo!
Z: Ti giuro ragazzo che, prima 
o poi, ti fulmino!

Lasciammo la camera di Zeus 
a malincuore ringraziando per 
l’accoglienza e, sempre guidati 
da Hermes, mentre ripercor-
revamo il grande corridoio, 
passando davanti alla porta 
contrassegnata dalla sigla GC, 
sentimmo un gran baccano, ru-
mori di mobili infranti e urla 
disumane.

O’: Hermes, che sta succeden-
do?
H: Non lo so, dev’essere quel 
GC che è arrivato prima! Tanto 
è vero che oggi non è sabato!

mico da cui non può difender-
si?
Z: La propria arrogante pre-
suntuosa stupidità! Mascherare 
la propria avidità nascondendo-
si dietro la fede di una vita di-
versa che si possa, nonostante 
tutto, ottenere con una sempli-
ce richiesta di perdono. Pensi 
a quegli altri, poveracci, sicuri 
di ricevere in premio una mez-
za dozzina di vergini, una vol-
ta morti in battaglia, e poi per 
farsene cosa??! Che poi, già da 
vivi, creda a me, è così difficile 
soddisfarne veramente, almeno 
una!
O’: Giornalisticamente parlan-
do si direbbe che lei è partico-
larmente duro nel suo giudizio!
Z: Io?! Duro? Una volta!!! Che 
giorno è oggi? Ah, mercoledì. 
Allora non si può; perché quel 
giovanotto, di quella camera di 
cui lei era curioso di sapere da 
chi è abitata, viene solo e poi 
non sempre, di sabato. Diversa-
mente vi facevo parlare con lui! 
Magari vi raccomandavo. Lui, 
pur essendo morto giovane, è 
molto rispettoso con i vecchi 
dei!   Ogni tanto, anzi spesso, 
s’infuria con gli umani, persino 
troppo!
O’: Perché s’infuria troppo? 
Con chi se la prende?
Z: S’infuria perché, come tut-
ti i ragazzi, crede di possedere 
la verità assoluta e vede in che 
maniera questa sia interpretata, 
dai suoi fedeli, come se fossero 
in un continuo carnevale! Per 
di più questo ragazzo di cose 
belle e giuste ne aveva dette 
tante! Senza fulmini, anatemi, 
sassate… ma solo con il con-
cetto più rivoluzionario che si 
potesse immaginare!  Riflet-

ta bene su che pensata aveva 
avuto! Si sta domandando che 
aveva predicato?! Immaginavo 
le sfuggisse! Aveva inventato 
un’arma assolutamente rivo-
luzionaria, peggio della vostra 
bomba atomica!
O’: Forse non parliamo della 
stessa persona. Lei, di che arma 
parla?
Z: C’era da immaginarse-
lo! Un’arma potentissima ed 
esplosiva che si definisce con 
una sola parola: amore! Dice-
va, ama il tuo prossimo come te 
stesso! Beh! Tutti a piangere ed 
applaudire e poi, incredibile: in 
nome suo ne hanno combinate 
di mostruose!  Altro che amo-
re! Ed ancora, purtroppo, non si 
è abituato ad essere così tanto 
tradito!
O’: Ho l’impressione che lei lo 
ammiri o addirittura gli voglia 
bene!
Z: Non solo io! L’altra sera, in 
una riunione di condominio, 
tutti noi ci si chiedeva cosa si 
potrebbe fare per evitare a que-
sto ragazzo i suoi ripetuti trava-
si di bile. Anche perché, quando 
gli prendono, se la piglia con i 
mobili del suo monolocale! E 
paghiamo noi! Secondo me do-
vrebbe trovarsi una fidanzata! 
Qui ci sono un fior fiore di bel-
lissime dee più che disponibili. 
A lui andrebbe bene Irene, che 
era la dea della pace! È così tan-
to bella che nessuno se la piglia 
e che tutti la vorrebbero! Tut-
ti noi sappiamo come i bollori 
si calmino in certe situazioni! 
Io glielo dico sempre, quando 
l’incontro: devi lasciare stare 
l’umanità, lasciarli fare perché 
qualsiasi straordinario sugge-
rimento che tu gli dia o tu gli 

abbia dato, loro se lo rigirano 
tra le mani e lo usano per so-
praffarsi gli uni su gli altri!
O’: Ho l’impressione di aver 
capito di chi parla e mi riu-
scirebbe difficile darle torto! 
Ma allora, come se ne esce, e 
dall’alto della sua eterna sag-
gezza che consiglio potrebbe 
darci?
GA: Veramente! Abbiamo par-
lato soprattutto del passato! 
Non potrebbe farci una previ-
sione sul futuro e, magari, spin-
gerlo, il futuro, a realizzarsi!

Zeus si rivolse alla mia giova-
ne assistente e la guardò con 
una profonda ed imbarazzante 
intensità. La ragazza arrossì e 
cercò di sedersi più composta-
mente possibile. Si sentì la voce 
irritata di Hermes…

H: Babbo! Insomma Zeus! Ti 
hanno fatto una domanda im-
portante!
Z: Figlio mio, sei un rompi… 
mi stavo concentrando! E non 
c’è miglior punto di riflessione 
di quello su cui appuntavo il 
mio interesse! Mi hai interrot-
to mentre ne respiravo il pro-
fumo …devo ricordarmi che 
sono troppo vecchio per certe 
emozioni! Dunque, veniamo 
alla risposta. Da un punto di vi-
sta storico il suggerimento l’ha 
dato, a tutte quelle come lei, 
qualche giorno fa, il mio amico 
Aristofane… beh! Un po’ più 
di qualche giorno fa! Ma come 
sapete, il tempo non conta un 
cavolo e certe cose sono rima-
ste tali e quali! Lui rappresen-
tò alle Linee di 2600 anni fa la 
soluzione che voi mi chiedete, 
in una commedia intitolata alla 
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perchè abbiamo amato
John pope e non tom mason

Recensioni scorrette e faziose
di un opinion leader tutt’altro che inquadrato

di T.Sarafian

Salve a tutti e benvenuti.
Questa rubrica tratterà, in ter-
mini squisitamente autoreferen-
ziali e politicamente scorretti, 
argomenti quali difesa perso-
nale, serie televisive di ultima 
generazione e cult, film vecchi 
e nuovi, puttanate e porcherie. 
Il primo tema è, relativamente 
alla desolante produzione spiel-
bergiana “Falling Skies”

Due personaggi antitetici, ta-
gliati entrambi con l’accetta e 
credibili quanto una bancono-
ta da 15 euro, i nostri si sono 
confrontati lungo ben 5(!) este-
nuanti stagioni, nel corso di 
uno show limitatosi a sfiorare il 
traguardo della mediocrità, im-
pantanato nel più becero trash e 
farcito di valori famigliari mi-
sti a sense of wonder di bassa 
lega.
A risollevare le sorti di tale 
ignobile pastrocchio, a nulla è 
valsa la presenza di almeno un 
interprete coi controcazzi: Will 
Patton, icona gay suo malgra-
do, qui nei panni dell’immarce-
scibile e perennemente sudicio 
colonnello Weaver.
Ma torniamo a bomba sull’au-

tentica star di questo articolo, 
quel John Pope tanto caro ai 
nostri cuori di fighette, cui dà il 
volto l’attore britannico Colin 
Cunningham.

Egli entra in scena nei primi 
episodi della stagione 1, e si 
qualifica da subito come perfet-
to contraltare e anima nera del 
protagonista Tom Mason.

Fisicamente prestante, vestito 
di pelle e coperto di tatuaggi, 
sfoggia un’improbabile e as-
solutamente posticcia chioma, 
untuosa al punto giusto: il toupè 
è realizzato con rara maestria e 
rappresenta il culmine degli ef-
fetti speciali del telefilm, non-
chè quello meglio riuscito.
I capelli di Pope sono strafighi: 
tra le ciocche scomposte ad arte, 
ci fissano i suoi grandi occhi 
chiari, malevoli e affascinanti, 
sapientemente evidenziati da 
un discreto eyeliner. Come ogni 
antieroe che si rispetti, John 
porta la barba. A completare il 
look da rockstar non possono 
mancare grossi anelli d’argen-
to alle dita, che gli serviranno 
a pestare a sangue chiunque osi 
contraddirlo o mettere in dub-
bio la sua autorità.
Tom Mason è a capo di un 
gruppo di sopravvissuti all’in-
vasione Esphena costituito da 
valorosi cittadini comuni in lot-
ta per riconquistare il pianeta.
John Pope comanda col pugno 
di ferro, uno svaccato manipolo 
di criminali e reietti da quattro 
soldi il cui unico scopo e so-
pravvivere un giorno ancora, 
ubriacarsi e scopare.

Menzione d’obbligo a tal pro-
posito merita il personaggio di 
Maggie, interpretata dall’av-
venente Sarah Carter, bellez-
za bionda la cui fulgida chio-
ma attraverserà cinque anni di 
guerra distinguendosi per esser 
sempre fresca di shampoo, con-
trariamente a quelle dei suoi 
commilitoni, zozze e infestate 
dai pidocchi.
Maggie fa originariamente 
parte della banda di Pope, e a 
quanto ci è dato intendere viene 
regolarmente stuprata da quegli 

animali dei suoi sottoposti, ma 
non da lui.
Troppo gentiluomo per abbas-
sarsi a tale nefandezza, John se 
ne sta con tutta probabilità in 
disparte a farsi una sega, da au-
tentica icona glam, guardandosi 
bene dal sottrarre quel momen-
to ricreativo ai propri fidi.
Mooooolto plausibilmente, tut-
tavia, il rancore di Maggie nei 
suoi confronti non durerà che 
pochi episodi, presto messo da 
parte per consentire ai due per-
sonaggi di coesistere.
E già, perchè dallo scontro tra i 
seguaci di Mason e la milizia di 
Pope, la seconda non può che
uscire sconfitta: si salvano giu-
sto Maggie e quest’ultimo, che 
viene imprigionato e impiegato 
come cuoco.
Tagliamo corto, poco ci cale 
degli eventi successivi: Mason 
e Pope battibeccano, vengono 
alle mani, John picchia duro 
ma Tom ha la meglio perchè è 
un bravo ragazzo e l’altro uno 
stronzo.
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samente ignifuga): i nostri cuo-
ri (ribadisco: di fighette) vanno
in frantumi con un fragoroso 
CRACK!!
Lo stesso vale per i circuiti 
emotivo/cerebrali di Pope, che 
sclera, si rasa la testa, e passa 
definitivamente al lato oscuro, 
senza più altro scopo che ven-
dicarsi di Tom Mason.
Nei pochi episodi successivi, lo 
vedremo accanirsi sadicamen-
te sul figlio maggiore dell’in-
domito leader della resistenza, 
uccidere gente a cazzo, perdere 
mezza faccia e assistere a com-
battimenti gladiatorii assiso su 
un trono, al suono di musica 
infero-metal, mentre ingurgita 
alcool puro.
Dato per morto, la sua storyline 
viene messa da parte in extemis 
per dar spazio a quella di Lexi,
interpretata da Scarlet Byrne, 
che ha estorto ai produttori un 
maggiore minutaggio a furia di
pompini, ambito in cui il pove-
ro Colin non poteva, presumi-
bilmente, competere.
Nel series finale, John Pope è 
del tutto assente, lasciando al 
resto del cast portare una fret-

tolosa risoluzione alla tematica 
dell’invasione aliena, inanel-
lando, tra l’altro, una sequen-
za di puttanate uniche; ricom-
pare negli ultimi istanti prima 
dell’epilogo: potrebbe uccidere 
Mason ma sceglie di non farlo, 
e muore spontaneamente dopo 
avergli detto, anche a nome del 
pubblico tutto: “Sei un paio di 
palle, Mason.”
Dunque: come non amare John 
Pope?
A dispetto del nome ridicolo, 
e proprio per questo figo, l’uo-
mo è un fottuto vikingo (non 
a caso, il manipolo di dispera-
ti che conduce in battaglia ha 
nome: i Berserker).
Il suo volto è la maschera di un 
guerrero afflitto da stipsi cro-
nica, mentre quello del prota-
gonista nominale Noah Wyle è 
quello di un mesto Wyle Coyo-
te (Ah Ah!).
Pope incarna il nostro anelito 
all’anarchia e alla libertà indi-
viduale, reclama il sacrosanto 
diritto a scoreggiare in classe, 
se non in chiesa, a ruttare e 
grattarsi le palle senza ritegno, 
a pulirsi il culo con le mani, per 

poi porle cordialmente, presen-
tandosi: “Piacere, sono John 
Pope”.
Chi disapprova si fotta!
Non è forse sublime, interpel-
lare un strafiga come Maggie 
facendo esplicitamente riferi-
mento ai propri genitali?
Cazzo, ci vuole un vero uomo 
per farlo.
Ci vuole John, che esplode 
raffiche di kalashnikov senza 
pietà all’indirizzo dei merdosi 
alieni, e ride come un coglione 
guardando vecchie soap opera, 
buttato su un divano all’inter-
no del ghetto ove, quando gli 
eventi hanno volto al peggio, 
gli invasori hanno relegato i so-
pravvissuti.
JOHN POPE.
Morto ma indimenticato.
A lui tributiamo i massimi ono-
ri, un monumento sulla spiag-
gia poco lontano dal campido-
glio ove campeggia una targa 
commemorativa:
“Qui riposa John Pope, caduto 
eroicamente nella lotta contro 
gli espheni”.
Addio, John, ci si rivede nel 
Walhalla.

John si distingue sul campo per 
valore ed eroismo, ma ogni vol-
ta che le cose si mettono male
regredisce all’originaria filoso-
fia “ognuno per sè”. Mette in di-
scussione, a volte gratutamente, 
ogni decisione del leader, e ne 
tormenta i figli, che al contra-
rio del genitore, se reagiscono, 
vengono gonfiati di botte.
È l’unico personaggio dotato di 
senso dell’umorismo, tra l’altro 
(e ci piace), dozzinale, e quanto 
mai volgare.
Quando scorge gli alieni skit-
ters dormire, appesi a testa in 
giù al soffitto di una baracca, e
aggrovigliati l’un l’altro, la de-
finisce una skitter-gangbang, 
ma soprattutto, esibendo un 
buon gusto da aristocratico 
inglese proclama, nell’atto di 
orinare da un camion in corsa: 
“Devo pisciare.
Maggie, non sbirciare, mi rac-
comando!”
Il doppiaggio italiano, stravol-
ge il personaggio, ma per una 
volta è un bene.
Nella versione originale, Colin 
Cunningham si esprime in un 
particolare, minaccioso sussur-
ro; in italiano, Pope sbraita an-
che in fase di quiete, scandendo 

ogni sillaba come si sforzasse 
d’espellere un mastodontico 
fecaloma. Il risultato è stupefa-
cente e lo adoriamo.
Verso la fine del calvario, per-
don, quando il serial è in dirit-
tura d’arrivo, Pope svela la pro-
pria autentica natura, cercando 
di manipolare il sorteggio che 
decreterà i due partecipanti a 
una missione suicida di enorme 
rilevanza tattica, in modo da ri-
sultare tra i prescelti.
Ovviamente viene frainteso dal 
colonnello Weaver che lo sor-
prende con le mani nell’urna e 
lo massacra, prima di accorger-
si del madornale equivoco: egli 
è infatti, oltre a Mason, l’unico 
altro personaggio in grado di 
avere la meglio su Pope in un 
confronto fisico (nonostante ab-
bia più di sessant’anni) in virtù 
dei propri trascorsi nelle forze 
speciali e di essere anche lui, 
indiscutibilmente, un eroe be-
nedetto dalla luce divina; la sua 
capigliatura posticcia rivaleg-
gia in quanto a credibilità con 
quella di Pope stesso, conside-
rando vieppiù che Will Patton 
è pelato dai tempi di “No way 
out” con Kevin Costner, che è 
del 1987.

Dunque Pope ha un cuore, anzi, 
un Cuore con la C maiuscola: 
lo dimostra la storia d’aMMore
con Sara, interpretata da Mira 
Sorvino, insopportabile ex tos-
sica redenta, nei confronti della 
quale si mostra capace di im-
pensabile tenerezza, tanto da 
ipotizzare di darle un figlio, a 
guerra finita, quando il mondo 
sarà nuovamente ricolmo di 
Viva Speranza (La citazione da 
Bone Tomahawk è del tutto in-
tenzionale).
Purtroppo, neanche dieci minuti 
dopo, Sara cade in una trappola 
esphena, vincolata irremovibil-
mente al terreno, vittima d’una 
pertinace colla aliena: dopo uno 
struggente commiato, John cor-
re a cercare aiuto, promettendo 
che la salverà.
E invece, dal momento che 
l’unico mezzo di trasporto di-
sponibile viene requisito da 
Tom, che ne ha bisogno per 
combattere gli invasori, il re-
cupero di Sara viene rimandato 
a un secondo momento, perchè 
tatticamente irrilevante.
Munito di lanciafiamme, Pope 
fa ritorno ove la donna giace, 
ahimè, sotto attacco da parte di 
uno sciame di vespe ghiotte di 
carne umana: le hanno mangia-
to le gambe.
“Non guardare in basso, guarda 
me” sussurra dolcemente al co-
spetto dell’amata in fin di vita, 
e poco importa se gli imbelli 
sceneggiatori se ne siano usciti 
pochi secondi prima con l’en-
nesima vaccata (Pope dirige 
il getto del lanciafiamme sulle 
vespe, investendo anche Sara, 
ma mentre gli odiosi insetti 
bruciano, lei si rivela misterio-
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l’isola del vento
di monica cucinelli

Uno stile narrativo scorrevole e pratico
per l’opera d’esordio di un’autrice Fantasy di livello

di Sharon Vescio

Buongiorno cari lettori;
Inizia una nuova avventura, con 
tante novità e sorprese, ma non 

vi anticipo nulla. 
Per oggi vorrei condividere con 
voi la seconda recensione di 

quest’anno. 
Vi lascio subito la trama del ro-
manzo, la biografia dell’autrice 
e per ultimo la mia analisi su 
questa storia.

BIOGRAFIA AUTRICE 
MONICA CUCINELLI

Monica Cucinelli vive in Pu-
glia. 
Educatore Professionale Sani-
tario nell’ambito della Salute 
Mentale, Specializzata in Tera-
pie Espressive, Gestalt Counse-
lor Professionista e Scrittrice. 
Appassionata da sempre di 
Fantasia progetta e conduce 
laboratori artistico-espressivi e 
relazionali, in particolare di Po-
esia e Scrittura Creativa e Dan-
za Creativa. 
Ha curato per Lunatica Fiera 
del Fantasy  il Settore Scrittura 
e Comunicazione ed il Settore 
Sociale dell’Evento.
Ama coordinare ed organizzare 
gruppi, progetti, mostre, eventi 
culturali, in particolare di inte-
grazione, per il superamento di 
situazioni di svantaggio socia-
le. 
Nel 2017 progetta e conduce 
la prima edizione di Poesia sul 

Binario-evento culturale creati-
vo di integrazione sociale dedi-
cato alla poetessa Alda Merini. 
Ama la natura e gli animali e 
l’infinita bellezza dell’essere 
umano. 
Vive in un’incantevole casa dal-
le volte a stelle con il suo amato 
marito, le sue due gatte, due pe-
sci rossi ed una tartaruga. 
L’Isola del Vento -La Leggenda 
delle Danzatrici della Luna è il 
suo romanzo di esordio.

RECENSIONE
Questo Fantasy è tutt’altro che 
classico, di solito siamo abitua-
ti a trovare trame complesse e 
distorte, mondi oscuri e perso-
naggi talmente complicati da 

lasciare segni indicibili.
La prima sensazione che ho 
avuto di questo romanzo la 
posso riassumere con due sole 
parole: Armonia e Magia. 
Già il titolo e la copertina mi 

avevano trasmesso questa sen-
sazione di armonia ed equili-
brio ed infatti il mio sesto sen-
so non si sbagliava, perché il 
sentimento è aumentato con la 
lettura dei primi capitoli.
Vi segno una citazione riportata 
dall’autrice, a mio modesto pa-
rere, stupenda:
“Tutto ciò che accade tu lo 
scrivi. Disse“ “Tutto ciò che io 
scrivo accade. Fu la risposta.“ 
Michael Ende - La Storia Infi-
nita. 
Uno stile narrativo scorrevole e 
pratico, la lettura non si ferma 
per intoppi, ma continua spedi-
ta con facilità.
L’uso del passato accentua e in-
quadra il romanzo sulla leggen-

Titolo: L’isola del vento - La leggenda della danzatrici della luna 
Autrice: Monica Cucinelli

Anno: 2013
Editore: Booksprint

EAN: 9788868232979
Pagine: 146

Trama:

Una giovane danzatrice, mani che muovono colori, un antica leggenda, il coraggio di seguire e 
scegliere il proprio destino, un amore misterioso…
L’Isola del Vento, dalla forma di un Sole e di una Luna che si abbracciano tra di loro, porta con 
sé la suggestione magica di incredibili straordinari eventi: paesaggi che di improvviso cambiano 
colore, luci incantate, misteriose ed ammalianti danzatrici, strani movimenti delle maree, gabbia-
ni a spasso per i villaggi, un vecchio sciamano Bianco. 
Si narra che il popolo del’isola del Vento sia nato dall’incontro fra i pescatori dell’isola e le 
danzatrici dell’isola vicina, le danzatrici della Luna, dee figlie divine dell’astro stesso,  e che da 
questo incontro i pescatori non siano stati più gli stessi, giungendo in possesso di poteri sopran-
naturali e di una sapienza antica di cui tutta l’isola è stata avvolta. 
Narra un’antica Leggenda, danzata dal Vento e dalla Luna, della Figlia della Luna, colei che sa 
governare le energie  dei colori e della vita e del Signore delle Maree colui che sa muovere i senti-
menti custoditi dall’acqua e del loro Destino comune oltre i mali dell’isola dell’Oblio, un isolotto 
a forma di mano contratta, avvolto da  magia nera e da misteriose pratiche occulte.  
Le maree si muovono, il vento sta cambiando, ciò che per anni è stato celato nel cuore, sta per 
essere rivelato.
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da che vige in questa storia.
La protagonista è ben caratteriz-
zata, con una descrizione sem-
plice che viene poi confermata 
dall’immagine di copertina.
Ad essere onesta non amo mol-
to questa tipologia di raffigura-
zione, proprio per evitare che il 
lettore venga indirizzato verso 
una descrizione precisa.
Personalmente preferisco la-
sciare che sia il lettore ad im-
maginare a mente libera, ma 
ovviamente questa è solo una 
considerazione personale che 
nulla toglie a questo romanzo. 
La storia inizia in medias res, 
cioè nel vivo degli eventi, non 
ci si perde con dettagli sul pas-
sato, o accenni che ricollegano, 
appunto a degli altri eventi, ma 
si avanza con naturalezza.
Ecco, il bello di questa storia 
è la naturalezza con cui viene 
racconta, forse dipende anche 
dal carattere della protagonista.
In ogni caso più che una storia, 
a me è sembrato di leggere una 
favola e non in senso negativo, 
anzi tutt’altro, non mi capiva di 
leggere qualcosa di così signifi-
cativo da tempo.
Mi permetto di aggiungere un 
fattore non rilevante al fine di 
questa recensione, ma credo 
che abbia comunque lo stesso 
un valore per il messaggio che 
vuole comunicare questa sto-
ria. 
Avendo conosciuto l’autrice 
e parlato con lei, sono rimasta 
piacevolmente sorpresa di ri-
trovarla esattamente nella sua 
protagonista, sarà il fatto che la 
scrittrice ama danzare e la sua 
creatura anche?
Lascio a voi la conclusione di 
questa mia piccola deduzione!  

Una buona fabula di sottofon-
do, ma un intreccio poco verti-
ginoso.
La storia fila liscia e viene nar-
rata in terza persona soggetti-
va, quindi l’occhio narratore é 
posto alle spalle della protago-
nista, gli altri personaggi sono 
marginali e anche se compaio-
no di frequente, non stravolgo-
no la storia con le loro azioni.
I colpi di scena non fanno parte 
di questa storia, il che aumenta 
la sensazione di star leggendo 
una favola e non si può che es-
sere travolti dall’isola magica e 
dalla sua leggenda. 
Una storia coinvolgente che 
assorbe a livello interiore ed 

emana una tranquillità spropor-
zionata.
L’armonia è un sentimento pa-
rallelo alla bellezza dei colori 
che vengono messi in risalto.
Non è una storia logica, da leg-
gere con scrupolo, ma con ca-
denza ritmica e solenne. 
Questo libro parla di colori 
e musica, ma possono essere 
compresi solo da un cuore che 
ancora ricorda come essere li-
bero dalla mente.
Cosa ha voluto comunicare 
l’autrice con questa storia?
A mio parere ho potuto consta-
tare che l’amore rimane il senti-
mento più forte e che la purezza 
dell’anima deve accompagnare 
il primo, ma è davvero questo?
Non solo, di fondo ho notato 
anche una semplicità genuina, 
che l’autrice ha impresso in 
ogni parole e in ogni scena.
Per finire sono rimasta piace-
volmente sorpresa dal finale, 
forse perché la corrente alla fine 
ha avuto la meglio e il mare ha 
deciso la sua rotta.
Credo che ogni storia abbia la 
capacità di insegnare qualcosa 
e questo romanzo mi ha ricor-
dato di non abbandonare il mio 
lato genuino.
Quella parte che, purtroppo, 
con l’andare del tempo, si la-
scia surclassare dagli avveni-
menti del mondo esterno. 
Per tutto il tempo della lettu-
ra, sono tornata bambina e ho 
guardato attraverso gli occhi di 
una scrittrice che non ha mai 
perso la sua purezza d’animo. 

- Voi cosa ne pensate? -
- Avete letto questo romanzo? -
- Critiche o suggerimenti? - 

bLOGGER
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in cammino
sul sentiero dell’anima

La poesia delle grandi solitudini
nella Bolivia degli spazi sconfinati e delle profonde miniere

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.

La terra riarsa e impietosa del Deserto del Salar, con il suo costante e abbagliante riverbero, 
fa da contrappunto al buio intenso delle gallerie scavate nelle viscere della terra, attraverso le 
quali i minatori consumano una vita breve e oscura.
Luoghi nei quali l’immenso e l’angusto si perdono l’uno nell’altro creando un paradosso che 
solo attraverso l’obiettivo della macchina fotografica possiamo tentare di interpretare, consci 
comunque del fatto che un cerchio non possiede estremi.
Grandi silenzi, cieli immensi e volti segnati dalla natura ci accompagnano in un viaggio fatto di 
sensazioni, destinato a non terminare finché sapremo guardarci intorno con gli occhi sognanti 
di un bambino deciso  non crescere mai.

(www.fabiocorti.com)
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cartelle pulp
La Cartella Esattoriale e come salvarsi il culo

di Wladimiro Borchi

Dove eravamo rimasti?
Ah! Già. Ci era arrivata un inti-
mazione di pagamento relativa 
a delle cartelle esattoriali, che 
non ci risultava fossero mai ar-
rivate.
Siamo andati alla sede di Agen-
zia delle Entrate Sevizi di Ri-
scossione e ci siamo fatti fare 
copia degli estratti di ruolo e 

delle relazioni di notifica rela-
tivi alle cartelle.
Ora dobbiamo esaminare le re-
lazioni di notifica e capire se 
abbiamo sbagliato noi o se han-
no sbagliato loro.
La questione è piuttosto tecni-
ca, ma oggi ci aiuteremo con le 
figurine, per cui dovremmo riu-
scire a chiarirci su tutto.

Qua sotto, alla figura n. 1, vedi 
il prestampato di una relata di 
notifica contemporanea. Dal 
2013 in poi si utilizza questo 
modello. 
Quello che veniva usato, prima 
di allora, era un altro, quello 
rappresentato nella figura n. 2.
Non guardarmi con quella fac-
cia! Non sto facendo sfoggio di 
informazioni per fare il figo o 
per far vedere quanto ce l’ho 
lungo. 
Quello che ti dico è importante 
e lo sai perché?
Indovina un po’ perché nel 
2013 l’agente per la riscossione 
ha cambiato modello?
Esatto, perché quello vecchio 
era sbagliato ed è stato utilizza-

to per anni e anni.
Capisci quanto è fondamentale 
la cosa! Se lorsignori nel caso 
delle nostre cartelle hanno uti-
lizzato il modello vecchio e 
messo una X nel punto che ti 
dirò: “Bomba libera tutti! La 
notifica è nulla.”
Ma non voglio rovinarti il fina-
le. Procediamo a piccoli passi.
Concentriamoci sulla prima 
della tre sezioni in cui è divisa 
la relazione di notifica.
Se, qualunque sia il modello 
utilizzato, è barrata la prima ca-
sella della prima striscia, quella, 
per intendersi, con scritto “per-
sonalmente al destinatario”. 
Beh! Probabilmente sei stato 
tu a ricevere la cartella e te ne 
sei scordato. Se è barrata questa 
prima casella, infatti, dovrebbe 
esserci anche la tua firma poco 
più sotto. Se tutto torna e rico-
nosci la tua sottoscrizione, beh, 
abbiamo perso. La notifica è re-
golare.
Non te la prendere, sono cose 
che succedono. Probabilmente 

eravamo cotti sul divano dopo 
un bel festino a base di alcool e 
ragazze e quando hanno suona-
to alla porta, ti sei alzato in mu-
tande, scansando la bionda che 
ti dormiva addosso e sei andato 
ad aprire. Il messo ti ha conse-
gnato la cartella, ti ha fatto fir-
mare la relazione di notifica e 
se n’è andato. Tu ti sei trovato 
‘sto foglio in mano e l’hai but-
tato nel cestino, prima di rimet-
terti a ronfare assieme alla tizia 
seminuda in catalessi.
Se fosse barrata la prima casella 
e la firma sotto non fosse la tua, 
beh, vorrebbe dire che il messo 
che ha riempito la relazione di 
notifica ha formato un atto fal-
so, alle volte accade, non tutti 
sono onesti, se così fosse, le 
cose si complicano particolar-
mente. Ricordami di parlartene 
un altra volta, ora dobbiamo 
chiudere questo argomento.
Veniamo al quadratino poco 
più sotto. Se è barrata la voce 
“consegnandola in assenza del 
destinatario, in busta sigillata, 

al signor BLABLABLA”. Beh, 
in questo caso devi prenderte-
la con il Sig. BLABLABLA! 
Qualcuno in casa tua ha ricevu-
to la cartella per tuo conto, ha 
firmato la relazione di notifica 
e non te l’ha consegnata. Cose 
che possono accadere. L’unica 
cosa che ti chiedo: se fosse sta-
to tuo figlio o tua moglie, non 
metterti a gridare come un paz-
zo o, peggio, a menare le mani, 
il vero uomo è quello che sa 
discutere con calma e riesce a 
risolvere i problemi, non quello 
che sbraita come una stronzetta 
isterica.
Ovviamente anche in questo 
caso, c’è poco da fare, la notifi-
ca è regolare.
Ora saltiamo un attimo la parte 
centrale della cartella, e andia-
mo all’ultima delle tre sezioni. 
La seconda striscia necessita di 
un po’ di approfondimento in 
più e, di conseguenza, è meglio 
se ne parliamo alla fine.
Anche l’ultima parte della car-
tella è identica in tutti e due i 

Lui è Bill
Adesso Bill riceve un’intimazione di pagamento o peggio un preavviso di fermo amministrativo

o di iscrizione ipotecaria
Peccato che Bill non abbia mai ricevuto prima una  cartella

Bill si è fatto fare copia delle relazioni di notifica delle cartelle che sostengono di avergli manda-
to e scopre che lorsignori hanno fatto un sacco di casino.

Bill si salva il culo ancora una volta.
Fai come Bill!

Prosegue la rubrica dedicata all’interpretazione della Legge ed alle possibili scappatoie per-
corribili per non ritrovarsi con il proverbiale cappio al collo.

Gli articoli sono stati categoricamente sfrondati dal “legalese” e resi accattivanti grazie allo 
stile pirotecnico di Wladimiro Borchi, Avvocato penalista del Foro di Firenze, che ci accompa-

gnerà tra i meandri di codici e codicilli senza farci perdere per strada.
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dove trovarla. In quel caso la 
notifica deve essere fatta con 
determinati altri adempimenti, 
uno fra tutti quello di inviargli 
una raccomandata per avvertir-
lo che la cartella è stata depo-
sitata alla casa Comunale, oltre 
ad altri di cui si dirà fra poco. 
Resta il fatto che, se il messo 
ha barrato il quadratino di cui 
stiamo parlando e tu non eri 
un fuggitivo che cercava di 
far perdere le proprie tracce, 
la notifica è nulla e la nullità 
della stessa travolge anche gli 
atti successivi. Prendi la relata 
di notifica, l’estratto di ruolo e 
l’intimazione di pagamento, fai 
un bel certificato storico di re-
sidenza e vai subito da un bra-
vo avvocato che, esaminate le 
carte, sarà pronto a fare le tue 
ragioni e far annullare tutti i 
provvedimenti in questione. Il  
tuo culo è salvo!
E adesso veniamo alla parte 
centrale delle relazione di no-
tifica, quella per intendersi che 
fino al 2013 era in un modo e 
ora è in un altro.
Questa è l’ipotesi in cui il de-
stinatario sia momentaneamen-
te assente (primo quadratino 
in alto), sia  incapace (secon-

do), voglia rifiutare la notifica 
(terzo), non vi siano in casa 
persone a cui il messo possa 
legittimamente lasciare l’atto 
(quarto).
Come vedi sulle due relata (fi-
gura n. 1 e Figura n. 2) la pro-
cedura che in questi casi deve 
seguire il messo è diversa.
Fino al 2013, figura n. 2, il 
mezzo affiggeva all’albo del 
Comune di Residenza avviso 
di deposito dell’atto alla casa 
Comunale, provvedeva a depo-
sitare l’atto in Comune e avver-
tiva il destinatario dell’atto con 
l’invio di una raccomandata 
con avviso di ricevimento.
Dal 2013 in poi, figura n. 1, 
la procedura è diversa. Il mes-
so affigge l’avviso di deposi-
to dell’atto NON all’albo del 
Comune, MA alla porta della 
abitazione-ufficio-azienda del 
destinatario.  
Perché, che è successo nel frat-
tempo? Non ti sto a dare in nu-
meri. Ti basti sapere che la Corte 
Costituzionale in quel periodo 
ha dichiarato illegittimo l’art. 
26 del DPR 600/73, nella parte 
in cui non prevedeva che l’af-
fissione, essendo nota la casa di 
abitazione-ufficio-azienda del 

destinatario, fosse comunque 
fatta all’albo del Comune.
Il ragionamento della Corte è 
molto semplice: se il messo sa 
che Tizio abita in Via delle Cac-
cole, 9, perché diamine se ne va 
a affiggergli l’atto in Comune? 
La notifica deve servire a met-
tere a conoscenza il destinatario 
dell’atto della sua esistenza o 
serve a giocare a nascondino?
Insomma, la Corte ha detto che 
la norma, per come era scritta, 
non era conforme alla Costitu-
zione.
Venendo al nostro ragionamen-
to, se la tua relazione di notifica 
è barrata in uno dei quadratini 
della parte centrale ed è uguale 
a quella descritta in Figura n. 2 
la notifica è nulla. 
Mi dirai: 
“Cavolo, ma se la sentenza della 
Corte Costituzionale ha dichia-
rato illegittima quella modalità 
di notifica solo nel 2012, tutte 
le cartelle precedenti saranno 
buone. Solo dopo è diventata 
incostituzionale e loro ci hanno 
messo una pezza.”
Beh! Non è così, le sentenze 
della Corte Costituzionale han-
no efficacia ex nunc.
Che vuol dire?
Scusami, ma è roba lunga da 
spiegare. Ne parliamo un’altra 
volta. Ora lasciami un po’ da 
solo a pensare ai miei drammi 
esistenziali. 
Sono sicuro che la morettina, 
piegata sul biliardo, con quel 
culo scolpito da Michelangelo, 
sarà assolutamente in grado di 
capire i miei problemi e porvi 
rimedio.
Ti abbraccio.
     

Jack L’Infallibile 

modelli. 
In questa sezione c’è un unico 
quadratino che si può barrare, 
quello che dice, per intender-
ci: “depositandola in Comune 
e affiggendo all’albo avviso di 
deposito, dopo aver constatato 
l’irreperibilità del destinata-
rio”.
Orbene, se non hai mai porta-
to il tuo domicilio fiscale (che 
di solito, per persone semplici 
come noi, corrisponde alla resi-
denza) all’estero e se hai sem-
pre e regolarmente comunicato 
la tua residenza al servizio ana-
grafe dei Comuni in cui la vita, 
di volta in volta, ti ha portato, 
NON sei mai stato IRREPERI-
BILE.
Questo vuol dire che se il mes-
so ha barrato quella casella, ha 
sbagliato di grosso e che la no-
tifica è nulla.
Ci sono stati periodi in cui gli 
agenti per la riscossione si sono 
avvalsi di personale non ade-
guatamente qualificato per il 
servizio di notificazione degli 
atti e sono successe, nel tempo, 
alcune magagne.
I messi, semplicemente non tro-
vandoti in casa, perché magari 
eri a lavorare, anziché utilizza-
re il corretto procedimento per 
la notifica degli atti alle perso-
ne momentaneamente assenti, 
hanno utilizzato erroneamente 
le modalità di notifica previste 
dall’art. 60, lettera e) del D.P.R. 
n. 602/73 unicamente per co-
loro che non hanno domicilio 
fiscale in Italia o, comunque, 
prive di residenza.
La questione non è di poco 
conto, perché, la notifica per le 
persone momentaneamente as-
senti prevede anche l’inoltro di 

una R.ta AR al contribuente per 
renderlo edotto dell’effettivo 
deposito della cartella presso 
la casa comunale. Tale adem-
pimento, invece, non è previ-
sto per la notifica effettuata ai 
sensi dell’art. 60 lett. e) DPR 
600/73.
Cerco di essere più preciso, se 
una persona non ha il domici-
lio fiscale in Italia o non ha de-
nunciato la propria residenza, il 
messo di notificazione non può 
avere la benché minima idea 
di dove andare a consegnargli 
l’atto. È ovvio che, non poten-
do entrare in tutte le case del 
mondo per cercare la sua pre-
da, il messo si limita, in que-
sto caso, a prendere la cartella 

e a depositarla presso la sede 
dell’ultimo Comune in cui il 
contribuente ha abitato, prima 
di darsi alla macchia. La leg-
ge in questo caso lo consente, 
perché è improponibile che ci 
si debba mettere a dar la caccia 
a tutti coloro che non vogliano 
essere trovati, magari solo per 
consegnargli una cartella da 
poche centinaia di euro.
Se però la persona è soltanto 
assente, perché, magari, è a la-
voro, a pranzo fuori, a fare una 
passeggiata, a sbronzarsi in un 
pub, beh, mi pare chiaro che 
non si possa considerarlo come 
un senza tetto o un fuggitivo. 
La casa, il tizio, ce l’ha e il mes-
so di notificazione sa benissimo 
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“autumn”
la silloge di roberta canu

di Bruno Ferro

Oggi dedichiamo la rubrica a 
Roberta Canu, giovane autrice 
sarda con un notevole palmares 
alle spalle e ottime prospettive 
di successo.
La sua ultima opera è uno scri-
gno colmo di delicatezza e stu-
pore dedicato a una Natura al 
tempo stesso dolce e potente.
Autumn è una piccola silloge di 
poesie incentrata sulla bellezza 
delle stagioni, è un inno alla 
natura, alla madre terra che ci 
dona i suoi frutti e non ci tradi-
sce mai. Autumn elogia soprat-
tutto la stagione dell’autunno, 
essendo la stagione preferita 
dell’autrice in questione.
La silloge si apre con alcuni 
stralci di canzoni, tema caro 
all’autrice che ama sia la musi-
ca che la natura. Accosta i due 
elementi facendoli coesistere 
come se per lei la natura nasces-
se dalla musica e viceversa.
Autumn vuole portare il lettore 
ad apprendere il fascino delle 

cose immateriali, che però non 
svaniscono nel tempo.
L’autunno da adorare, in mano 
ad un pubblico di lettori.
Ventisette pagine in cui il ri-
chiamo della natura è perfetto, 
come le mani di Dio

BIOGRAFIA
DELL’AUTRICE

Mi chiamo Roberta Canu, ho 

ventisette anni. Vivo in Sarde-
gna, più precisamente a Sorso 
in provincia di Sassari. Amo 
moltissimo la scrittura, la lettu-
ra, fin da piccola leggevo i ro-
manzi di Stephen King e all’età 
di 14 anni iniziai a scrivere fan 
fiction in rete con protagonisti 
i cantanti delle band. Il mio 
primo romanzo è Gli angeli 
di Daniel, successivamente ho 
pubblicato Stringimi forte e al-
cuni ebook in self-publishing. 
Amo l’arte, la pittura, gli ani-
mali, più precisamente i gatti. 
Adoro i poeti come Baudelai-
re, Whitman, Alda Merini e la 
Dickinson. Questa sono io! Ho 
partecipato a vari concorsi di 
letteratura e poesia vincendoli, 
e ho pubblicato da poco tempo 
la mia silloge di poesie intito-
lata Autumn. Inoltre collabo-
ro con la casa editrice Pubme, 
nella collana star light che si 
occupa di manoscritti di genere 
fantasy.

Autunno sopra i monti,
a splendere come ricami d’argento,

la fatalità dell’addio è semplicemente mesta e triste.
Errabonda di consigli silenziosi,

messe d’agosto fatte su altari infreddoliti dalla congiunzione errata.
L’estate si picchia in fronte,

con il sol leone che rischiara l’autunno in vista.

sgombrate la pista
sta arrivando giulia regain

L’affascinante DJ che fonde musica ed eleganza
si unisce all’equipaggio del galeone Jolly Roger

di Bruno Ferro

L’equipaggio cresce e il galeo-
ne prende il volo tra musica e 
glamour.
Dal prossimo numero, infatti, 
le pagine del Magazine ospi-
teranno al rubrica “Consolle”, 
gestita direttamente dalla Dj e 
Producer Giulia Regain, che ha 
saputo fondere due concetti im-
mensi come musica ed eleganza, 
creando quella che ormai, nel 
mondo dorato del lusso, è una 
griffe ambita e inconfondibile. 
E quindi Otto alla banda, No-
stromo, e diamo il benvenu-
to alla nuova componente di 
questo folle, ma meraviglioso, 
equipaggio!
Giulia Regain è un’artista 
eclettica, creativa, pioniera 
ed ama emozionare con i suoi 
djset&show del #Gmagic tour 
creando “atmosfere magiche” 
spaziando con lo musica anche 
in vari generi musicali.
La sua carriera è una continua 
evoluzione artistica, che rap-
presenta il concetto stesso di 
“Regain” cioè “Ricominciare, 
Riconquistare, Riguadagnare”.
Dal 2005 ad oggi realizza 12 
anni di carriera musicale come 
dj e producer. Dal 2006 inizia 

a lavorare come dj in tutta Ita-
lia, per poi sbarcare all’estero, 
È fondatrice e Dj del gruppo 
tutto al femminile denominato 
“Satin Girls Show”, un “female 
mode in italy” con uno stile ele-
gante composto da dj, cantante 
e musiciste.
Il 2009 rappresenta un anno de-
cisivo, ricco di vittorie come: 
“top dj giri Italia” per i Trend 
Awards e miglior dj donna eu-
ropea “Pink Armada” in Porto-

gallo.
Nel 2011 Giulia, diventa Testi-
moniai & Ambassador Pioneer 
e apre il suo blog “The per-
fect mix dj” in cui si occupa di 
moda, musica e tecnologia. Dal 
2012 ad oggi è testimonial di 
diversi brands di moda e hair 
style. Dal 2014 si può ascolta-
re il suo “elegante sound” nel 
“#Gmagic Radio Show”, scari-
cabile come Podcast su iTunes 
o dall’App “Dj Giulia Regain”.
Nel 2015 è al 55° posto su Dja-
ne.com fra le 100 top dj donne 
al mondo.
Nel 2016, dopo anni di espe-
rienza nel settore di eventi di 
lusso in hotel, yatch, feste pri-
vate, sfilate di moda e brands 
come Bulgari, Maserati, Rolex, 
Mercedes Benz, Compari, etc.
si specializza come “Luxury & 
Fashion Dj”.
Nel 2017 con Marco Fabbry 
apre la sua webradio e format 
nelle scuole superiori “Zona 
magica”.
Il suo stile attuale è estrema-
mente raffinato, ma allo stesso 
tempo pieno di energia, femmi-
nilità e carisma, un vero e pro-
prio show elegante e di classe,
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l’alighieri secondo
daniele bello e silvia de meis

La Divina Commedia 2.0
Un approccio intelligente e scanzonato all’opera di Dante

di Simona Mastrangeli

Oggi per leggere questo libro 
mi sono avventurata in monta-
gna... C’è niente di più indicato 
per immergersi totalmente in 
un remake della Divina Com-
media? 
La potete percepire? È la calma 
della montagna d’estate, eppu-
re il sole con i suoi raggi s’im-
possessa violentemente della 
scena, come le vibranti fiamme 

infernali.
Mi trovo sulla Rupe dell’Infer-
no e come il giovane protago-
nista della storia mi accingo ad 
entrare nei gironi infernali.
Entriamo dunque in questo 
mondo, come il giovane Luc-
ciarelli, che scappa dalla sua 
insegnante pur di non interpre-
tare la figura di Dante a teatro e, 
rifugiandosi sui tappetini della 

palestra della scuola, si addor-
menta e là dove termina la real-
tà inizia il sogno:

“Per me si va nella città dolen-
te, Per me si va nell’eterno do-
lore, Per me si va tra la perduta 
gente”
E così, entrando direttamen-
te dal portone che attraversò 
Dante, il giovane entra nei suoi 

panni e trova la sua guida: Vir-
gilio, che altro non rappresen-
ta se non la sua coscienza, un 
alterego in grado di ricondurlo 
sulle orme di Dante.
Il titolo del romanzo mira in 
alto ispirandosi a uno dei più 
grandi della letteratura italiana, 
al poeta che ha dato inizio alla 
letteratura italiana azzarderei. 
Il libro, al contrario della cele-
berrima versione “1.0” è breve, 
scorrevole, facilmente leggibi-
le, adatto ai più giovani che per 
la prima volta si trovano alle 
prese con lo studio del grande 
classico. È adatto proprio a chi, 
come il protagonista del rac-
conto, sì trova costretto a stu-
diare Dante. Un appassionato 
del classico dantesco potrebbe 
al contrario trovarsi disorienta-
to di fronte all’intento sicura-
mente scolastico degli autori. 
La scelta dei canti è un’accura-
ta selezione, anche se il singo-
lo canto non viene sviscerato, 
scelta stilistica per renderlo più 
breve, probabilmente.  Da per-
sona che ha già studiato Dante 
avrei preferito una descrizione 
più approfondita, ma il lato po-
sitivo è stato il risveglio della 
voglia e della curiosità di rive-
dere la Divina Commedia per 
fare un confronto. Utile per 
fini scolastici l’appendice alla 
fine di Inferno, Purgatorio e 
Paradiso che tocca brevemente 
temi che permettono la conte-
stualizzazione dei canti (primo 
esempio, la tematica dell’amor 
cortese)
A mio avviso, essendo l’in-
tento scolastico, sarebbe stato 
utile se Virgilio avesse offerto 
al giovane lettore un metodo 
di interpretazione della Divina 

commedia, un po’ come ha fat-
to Benigni non troppi anni fa. 
Che piaccia o no la sua inter-
pretazione è stata un modo per 
avvicinare al mondo di Dante 
molti adulti.
Consiglio vivamente il libro 
alle famiglie, ai ragazzi che, 
come Lucciarelli, si trovano 

a dover interpretare Dante sia 
dal punto di vista letterario che 
teatrale. Magari anche voi, ad-
dormentandovi (magari non sui 
tappetini della palestra della 
scuola!) Vi ritroverete faccia a 
faccia con Virgilio, appassio-
nandosi alla storia.

Simona Mastrangeli
Dott.ssa in Medicina e Chirurgia,

autrice della trilogia “La Maledizione del Vortice”.
Blog: www.librifantasydisimonamastrangeli.wordpress.com
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polivalenza terapeutica
della riabilitazione equestre

Il cavallo come co-terapeuta
per un supporto fisico e psicologico del paziente

di Floriana Marrocchelli

L’effetto terapeutico degli ani-
mali sulla nostra esistenza e 
sulla nostra salute non è una 
scoperta dei giorni nostri, ma si 
tratta di di un antico patrimonio 
che ha sempre portato l’uomo a 
relazionarsi con il mondo ani-
male e che oggi è sottoposto ad 
una nuova modalità di indagi-
ne.

Il successo di questa relazione, 
tuttavia, non deriva dalla sem-
plice presenza di un animale al 
fianco dell’uomo. Gli animali, 
infatti, non possono e non de-
vono essere considerati come 
una sorta di sostituto delle re-
lazioni umane o come antidoti 
che, accanto al soggetto, pro-
ducono degli effetti benefici sul 

suo generale stato di salute.
Tutti gli interventi assistiti con 
gli animali traggono la loro 
forza e la loro efficacia dal rap-
porto zooantropologico che si 
viene a creare tra animale e pa-
ziente e tra il conduttore (tera-
pista) e animale. 
Il beneficio è dato quindi dalla 
relazione e dall’interazione che 

si realizza tra i tre.
Questa relazione svolge un ruo-
lo primario attivo e specifico 
dove l’animale, per chi adotta 
questo approccio zooantropo-
logico, assume il ruolo di co 

-terapeuta e di mediatore nella 
relazione.
Applicare la zooantropologia 
significa porsi l’obiettivo di 
rendere operative le conoscenze 
teoriche, attraverso dei progetti 

concreti e identificabili con in-
terventi di consulenza e attività 
assistenziale e/o terapeutica. 
Lo scopo della zooantropolo-
gia applicata è, infatti, quello 
di ottimizzare il rapporto uomo 

«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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- animale, agendo sulle dimen-
sioni di relazione, utilizzando 
queste come strumento per in-
durre dei cambiamenti.
La zooantropologia assisten-
ziale non è tuttavia una terapia 
sostitutiva, non si deve infatti 
intendere le sue aree di appli-
cazione come un sostituto alle 
terapie tradizionali che normal-
mente seguono il paziente, ma 
piuttosto essa assume la forma 
di una co- terapia che affianca 
e rafforza le terapie tradizionali 
già in corso di svolgimento.
Gli animali, quindi, come aiuti 
terapeutici, che non solo (come 

nel caso della riabilitazione 
equestre) aiutano la persona 
nella rieducazione o stimola-
zione del movimento fisico, ma 
offrono anche un senso di pro-
tezione, un legame, una possi-
bilità di apprendere e di inte-
riorizzare, oltre che un senso di 
responsabilità.
La selezione dell’animale im-
piegato in questi interventi o 
in queste terapia, deve essere 
quindi valutata attentamente. 
L’animale deve superare una 
selezione che attesta non sol-
tanto il suo stato di salute, le 
sue capacità e le sue attitudini, 

ma anche la sua volontà di col-
laborare e comunicare.
Per questa scelta è quindi ne-
cessario preferire esemplari 
particolarmente tranquilli e, 
cosa fondamentale, valutare la 
loro idoneità durante le attività 
e/o la terapia.
È infatti estremamente impor-
tante che gli animali si sentano 
sicuri durante l’interazione con 
la persona e accettare eventuali 
movimenti improvvisi, dovuti a 
spasmi muscolari o ad ipertono, 
così come devono riuscire a tol-
lerare vocalizzi incontrollati.
Gli animali, quindi, vengono 
selezionati in base a criteri me-
dici di temperamento e di com-
portamento; essi devono essere 
prevedibili, affidabili, complici 
e dotati di capacità di adatta-
mento.
La coppia conduttore (terapista)-
animale deve dimostrare capa-
cità di controllo e serenità, oltre 
che una grande intesa. Il suc-
cesso di ogni intervento parte 
quindi da lontano: dalla scelta 
dell’animale dall’addestramen-
to, dall’educazione, dalla valu-
tazione e desensibilizzazione, 
per poter arrivare a lavorare 

insieme.
Chi lavora con gli animali deve 
essere una persona capace di 
leggere ed interpretare i segnali 
del corpo inviati dall’animale, 
deve sapere quali sono i limiti 
e tutti i segnali che manifestano 
nervosismo o insofferenza ed 
intervenire di conseguenza.
Per questo si consiglia per tali 
attività sempre l’uso di animali 

propri (o animali con il quale 
esiste un rapporto quotidiano), 
poiché si è inevitabilmente in-
staurato un rapporto forte, fatto 
da condivisione e da intesa.
Alla base degli interventi con 
gli animali esiste quindi l’idea 
che l’animale (affiancando il 
personale medico-sanitario) sia 
in grado di diventare una sorta 
di co-terapeuta, avente lo sco-

po di migliorare la qualità della 
vita delle persone, a livello fisi-
co, psichico e sociale.
Il successo di questi interventi 
è dato dalla costruzione di un 
rapporto che è capace di sti-
molare la persona ad instaurare 
una relazione di fiducia, risco-
prendo se stesso attraverso i 
propri limiti.

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.»
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“il complotto universale”

di Paola Costanzo

Mi chiamo Paola Costanzo ed 
ho 42 anni,questo mio libro “il 
complotto universale” ha una 
sua storia particolare. Non sono 
io a scrivere i miei libri, ma 
sono loro che arrivano a me...
mi spiego meglio: il 23 giu-
gno 2016, una “vocina” dentro 
di me continuava a ripetermi  
“devi scrivere il complotto uni-
versale” iniziò alla mattina a 
torturarmi la mente (la mia ani-
ma è molto testarda!), non sa-
pevo nemmeno cosa fosse que-
sto complotto universale,non 
sapevo nemmeno cosa avrei 
dovuto scrivere! Era solo una 
sensazione talmente intensa da 
riuscire a trascinarmi  al com-
puter e scrivere...immagini 
confuse , iniziarono ad appro-
priarsi della mia testa, come un 
film proiettato solo per i miei 
occhi! Dovevo solo descrive-

re ciò che vedevo! Ancora non 
sapevo che stavo per dare vita 
ad Anna, una coraggiosa ra-
gazza sarda, protagonista del 
mio libro, stavo dando vita ad 
un libro messaggio! Una storia 
spettacolare, dentro la quale ci 
sono simboli antichi, descritti 
da me... poi ritrovati realmen-
te in Messico nel marzo 2017! 
Questo mio romanzo, ha colpi-
to particolarmente il mio edito-
re, e la mia bravissima editor.

SINOSSI
“Chi di noi, non si è mai chie-
sto, da dove veniamo?. Sia-
mo figli di un Dio superiore 
o veniamo da una galassia 
lontana? E...se tutto ciò in cui 
crediamo ,tutto quello che ci 
hanno insegnato in tanti secoli 
di storia,venisse di colpo stra-
volto dalle rivelazioni di una 
giovane prescelta,mostrando 
al mondo intero,che in realtà è 
tutto un complotto,che soprav-
vive da sempre grazie alla col-
laborazione dei potenti di ogni 
nazione?cosa accadrebbe?..

RECENSIONI
Buongiorno lettori,
stamattina vi voglio parlare del 
libro Fantasy di Paola Costanzo 
intitolato “Il complotto univer-
sale”.
Devo dire che come ogni vol-
ta che inizio un libro fantasy le 

mie aspettative non sono molto 
alte dato che non amo molto il 
genere.
Fino ad ora però mi sono ri-
creduta alle prima pagine di 
tutti i fantasy che ho letto, ed 
è successo anche questa volta, 
dalle prime righe il mistero la 
curiosità si infittivano sempre 
di più. Un libro davvero curio-
so e fantasioso, ed  è per questo 
che faccio i miei complimenti a 
Paola.
Un Libro dalle varie sfaccetta-
ture argomenti ampi a partire 
dalla religione la storia e chi ne 
ha più ne metta...e ovviamen-
te non può mancare la storia 
d’amore tra i protagonisti.
Scrittura molto scorrevole e 
mai banale e noiosa....un libro 
che ti coinvolge da subito e ti fa 
entrare con tutta te stessa nella 
storia, immedesimandoti da su-
bito nei protagonisti.
Ovviamente come sempre nel-
le mie recensioni non voglio 
dire troppo perché rovinerei la 
bellezza di questo libro...che 
vi consiglio vivamente perchè 
sarà una scoperta pagina dopo 
pagina e vi terrà incollati fino 
alla fine!
Bravissima Paola che ringrazio 
per avermi fatto leggere questo 
splendido libro.

LaLibreriaDiMommy

libri e delizie al saffi
con il ristorante didattico

Estate 2018
Dall’8 giugno al 13 luglio ogni venerdì sera  cena & cultura

di Beatrice Capelli

Firenze -  Dall’8 giugno al 13 
luglio 2018, ogni venerdì sera, 
si rinnova l’invito a cena al 
Ristorante Didattico dell’Ist. 
Alberghiero Aurelio Saffi. Gli 
studenti della scuola propor-
ranno menu sempre diversi e 
ricercati nei quali si coniuga 
la tradizione all’innovazione, 
senza trascurare il nutrimento 
dell’anima, organizzando visite 
guidate al Cenacolo di Andrea 
del Sarto, “reading” letterari te-
nuti dall’attrice Debora Daddi 
e momenti dedicati alla dan-
za grazie alla partecipazione 
dell’Accademia Internazionale 
Coreutica di Firenze.

Una bella e concreta confer-
ma di come la scuola possa 
fare la differenza - agevolare 
l’ingresso nel mondo del lavo-
ro - quella che propone per il 
terzo anno consecutivo l’Isti-
tuto Alberghiero Aurelio Saffi 
di Firenze.  Qui, dall’8 giugno 
2018, si riaprirà la sala del ri-
storante didattico, a gestirlo gli 
studenti, che hanno l’obiettivo 
di mettere in piedi un contesto 
operativo fondato sul confronto 
con le problematiche del me-
stiere, in un ambiente protetto 
come quello scolastico ma, co-
munque, a diretto contatto con 
le esigenze di clienti reali.

La finalità del progetto è dupli-
ce: condividere con la cittadi-
nanza la realtà della scuola ren-
dendola partecipe del processo 
didattico e dare agli allievi la 
possibilità di imparare cosa si-
gnifichi rapportarsi con le ne-
cessità degli ospiti, rispettare 
i tempi di servizio, lavorare di 
comune accordo con le filiere 
alimentari locali per promuove-
re il territorio e le sue risorse.
Per le prenotazioni, basta colle-
garsi al sito della scuola, www.
alberghierosaffi.gov.it, sul qua-
le verrà pubblicato ogni setti-
mana il diverso menu di degu-
stazione proposto.
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antonella cataldo
e pierpaolo ardizzone

Quattro mani che formano una squadra
capace di generare sogni, attesa, emozioni

di Milena Mannini

Oggi abbiamo il piace di scam-
biare due chiacchiere con due 
autori, che diciamo così, hanno 
unito i loro talenti per regalarci 
emozioni.
 Loro sono Antonella e Pierpa-
olo e come loro stesso ci spie-
gheranno, questa è una colla-
borazione che nasce per caso, 
come molte cose possono acca-
dere nella vita, e grazie ad so-
cial network.
L’unione artistica ha dato vita 
a due opere che sicuramente 
vi cattureranno trasportandovi 
in una storia coinvolgente spa-
ziando in due generi differenti 
ma che ben si sposano

ANTONELLA CATALDO
Nasce a Battipaglia (SA) nel 
1973. Proviene da ambiente 
circense e giostraio. Le origi-
ni della sua famiglia paterna 
si perdono tra gli zingari ro-
meni, vista la lontana parente-
la della nonna con un vecchio 
clan di quelle zone. L’ambiente 
del Circo e dei Parchi Diverti-
mento l’ha accompagnata fino 
all’inizio della scuola prima-
ria, quando i genitori decidono 
di lasciare la vita nomade per 

permettere a lei e al fratello di 
studiare.
Si diploma come Perito Infor-
matico nel 1993, anno in cui 
perde anche la figura guida, 
suo padre. Sin da bambina ama 
leggere e preferisce ricevere in 
regalo libri e raccolte di storie. 
Non ha un genere di lettura fa-
vorito, in realtà li ama tutti. An-
cora in giovane età sceglie di 
cimentarsi in salti mortali (sen-

za rete) della gestione familia-
re, alternando un lavoro saltua-
rio alla passione per la lettura 
e la scrittura. Ha sempre amato 
fermare i pensieri con la penna 
così da non farli fuggire via, 
per poterli rileggere e modifi-
care. Ama definirsi “Antologia 
contorta di pensieri”.
Con il suo collega Pierpao-
lo Ardizzone ha fatto squadra 
scrivendo il suo primo romanzo 

erotico/psicologico (come ama 
definirlo) “Il Cerchio” edito 
dalla Casa Editrice Le Mezze-
lane.
Ha partecipato con un racconto 
all’antologia “La pelle non di-
mentica”, e per la stessa antolo-
gia ha anche pubblicato cinque 
poesie.

PIERPAOLO ARDIZZONE
Nasce a Menfi (AG) il 5 aprile 
del 1978.
Cresce in una famiglia tranquil-
la, capace di trasmettergli dei 
valori che lo aiuteranno nella 
vita a diventare l’uomo che è 
adesso.

Il primo distacco da essa av-
viene quando, per motivi di 
studio,si trasferisce a Marsa-
la dove, nel 1998, si diploma 
come Perito Agrario.
Per esigenze di lavoro e, per via 
di un carattere tendenzialmente 
autonomo, sceglie di distaccar-
si dalla sua amata Sicilia, ap-
prodando nel parmense.
La sua vita subisce un radica-
le cambiamento quando, non 
riuscendo a intraprendere un 
lavoro per il quale si era spe-
cializzato, ne comincia uno del 
tutto diverso: autista di mezzi 
pesanti.
Nonostante i ritmi accelerati 

del nord e i molteplici impegni, 
non vi farà mai mancare il sor-
riso caldo del Sud.
Ha scritto con la collega Anto-
nella Cataldo il romanzo erotico 
“Il Cerchio” nel 2017 edito da 
Le Mezzelane Casa Editrice.
Ha partecipato all’antologia di 
racconti “La pelle non dimen-
tica” con un toccante scritto dal 
titolo “I piloni sull’oceano”. Un 
racconto molto particolare sulla 
violenza sulle donne.
Amante delle due ruote da cor-
sa, passione accantonata dopo la 
nascita del piccolo Paolo, con-
tinua a coltivare il piacere della 
lettura sommata di recente,con 
la passione nel riportare su car-
ta i suoi pensieri.

INTERVISTA

Come è nata la vostra collabo-
razione?
La nostra avventura scritto-
ria è nata per caso. Ci siamo 
incrociati in un gruppo onli-
ne e, da una discussione su un 
argomento all’epoca in auge, 
abbiamo fatto amicizia. Era il 
periodo in cui usciva la pellico-
la delle 50 Sfumature di grigio. 
Un po’ sfidandoci e scrivendo a 
turno pensieri, entrambi amanti 
della letteratura erotica classica 
e non, ci siamo resi conto che 
poteva venire fuori un raccon-
to interessante. Dopo ricerche e 
studi sull’argomento BDSM e 
in particolare seguendo il filo-
ne della Filosofia dell’Apparte-
nenza è nato il romanzo erotico/
psicologico “Il Cerchio”.

Quali sono le difficoltà di una 
scrittura a 4 mani?
In maniera ironica possiamo ri-

QUARTA DI COPERTINA

Il Cerchio 
di Antonella Cataldo e Pierpaolo Ardizzone  

Romanzo erotico-psicologico 

La storia di un Amore dove non esistono tempo e spazio. Me-
morie inconfessabili, sensazioni, a volte al cardiopalma, le-
gate alla condivisione di una particolare filosofia dalle origini 
remote.
La storia di un Amore colorato.
Il nero dell’inferno della filosofia dell’appartenenza.
Il bianco della tunica con la quale lui la veste, a dimostrazio-
ne della purezza dell’indole della sua schiava.
Il rosso della passione pura, lontana dalla morale corrente.
La storia di un Amore a volte incredibile, dove la mente può 
essere forgiata e resa malleabile, pronta a un percorso com-
plicato, dove la figura femminile viene rivestita della sua li-
bertà e rispettata fino in fondo, dove si fanno scelte che non 
sono univoche: la slave conserva il libero arbitrio e la sua 
personalità. Esiste un patto silenzioso, basato sul consenso e 
la reciproca fiducia, che sfocia nella completa appartenenza e 
nella fusione di anima, mente e corpo, carne e spirito.
Il finale dimostrerà dove si può giungere quando l’apparte-
nenza diventa assoluta, quando tutti i veli vengono lasciati 
cadere scoprendo la nuda anima. 
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spondere che la vera difficoltà 
della scrittura a quattro mani è 
l’avere anche due teste, tenen-
do presente anche la difficol-
tà legata alla collaborazione 
a distanza ma, qui ci è venuta 
incontro la tecnologia e il tra-
scorrere tante ore al telefono 
in diretta chiacchierata. Per il 
nostro primo lavoro abbiamo 
avuto la necessità di sviluppa-
re le psicologie e le coscienze  
dei personaggi principali, Ro-
berto e Melissa Master e slave. 
Questo ci ha aiutato a creare 
una vera e propria empatia, di 
conseguenza tutta la difficoltà 
iniziale dello scrivere a quattro 
mani è stata superata. Non na-
scondiamo che nella stesura dei 
nostri scritti ancora ci azzuffia-
mo ahahahah.

In cosa i vostri stili di scrittura 
differenziano?
Come espresso dai nostri letto-
ri nei loro commenti la nostra 
scrittura non si discosta dal 
sembrare uno stile unico. Ma-
gari prerogativa di uno usare 
una metafora in più o essere 
più descrittivo mentre l’altro si 
esprime in maniera più diretta. 
Provare a tenere uno stile quasi 
unico è stato il più grosso dei 
lavori. I testi passano da uno 
all’altro finché non diventano 
un univoco pensiero.

siete passati da un romanzo 
rosa ad un giallo, senza in-
terrompere la continuità della 
storia, come mai questo cam-
biamento?
Il primo romanzo è stato il vero 
battesimo del fuoco ma non ci 
andava proprio a genio che la 
storia dei nostri protagonisti fi-

nisse in maniera scontata, così 
abbiamo studiato una maniera 
perché proseguisse continua-
tivamente ma differenziandosi 
con il “genere”. Siamo, infatti, 
convinti che ogni autore non 
resti fossilizzato in un solo ge-
nere ma possa spaziare in più di 
uno. “Il Cerchio” è un romanzo 
di genere erotico/psicologico 
mentre “Il Cerchio di Sodoma” 
racchiude sì il tratto erotico del 
primo con passaggi thriller e 
leggermente esoterici senza ab-
bandonare lo studio della men-
talità umana. In ogni caso resta-
no romanzi che possono essere 
letti individualmente.

Come nutrite la vostra scrittu-
ra?

La scrittura si nutre di molta let-
tura e studio. Cerchiamo sempre 
di imparare da chi è più bravo e 
esperto di noi non dimentican-
do mai di chiedere aiuto a chi 
ci segue e supporta come fa lo 
staff della nostra Casa Editrice 
Le Mezzelane. Pensiamo che 
la ricchezza della scrittura non 
finisca mai di aumentare se ci 
si appropria dei suggerimenti di 
altri e dei lettori stessi.

In cosa vi completate come 
scrittori?
In generale pensiamo che un 
autore non sia mai completo. 
Avendo la fortuna di scrivere in 
due lì dove uno cede l’altro è 
pronto a tendere la mano. Uno 
di noi è più eclettico nel segui-

re e sviluppare fantasia nei con-
fronti di un genere specifico, 
l’altro magari segue di più la 
classicità. Ad esempio Pierpao-
lo ha un grosso potenziale nello 
sviluppo del tratto erotico e nel-
la descrizione di luoghi mentre 
Antonella è più il tipo che stu-
dia il modo di uccidere qualcu-
no e saper occultare cadavere e 
prove. Ahahahahaha. Tornando 
seri seguiamo la scia delle idee 
e le sviluppiamo in modo che 
diventino una soltanto.

Seguite un iter per realizzare 
un opera?

Ogni nostra storia segue una 
specie di tabella di marcia. Ci 
consultiamo sullo sviluppo dei 
personaggi inserendoli anche 
nel periodo storico della storia 
stessa. Sviluppiamo un princi-
pio e un corpo, in alcuni casi 
abbiamo anche il finale ma 
spesso durante la trascrizione 
tutto può cambiare. Seguiamo 
l’istinto provando a tenere fede 
all’idea di base. Per ogni nuovo 
sviluppo facciamo ricerche nel 
campo e le applichiamo poi alla 
storia. Possono essere di ogni 
genere dalla vita quotidiana al 
tratto storico del periodo che 

prendiamo in esame finanche 
ricerche scientifiche.

Cosa state preparando per i 
vostri lettori?
La storia dei personaggi ini-
ziali, Roberto e Melissa, ne 
“Il Cerchio” non si è fermata 
al primo romanzo è proseguita 
con sviluppi nuovi nel secondo 
“ Il Cerchio di Sodoma” dove 
ha fatto la sua apparizione la 
morte e naturalmente un kil-
ler. Ebbene queste avventure 
si concluderanno con un nuovo 
lavoro che per un certo perio-
do cambierà location. Come 
per “Il Cerchio” siamo passati 
dall’Italia alla Svizzera tornan-
do poi in Italia con “Il Cerchio 
di Sodoma”, così il nostro nuo-
vo lavoro si svilupperà tra Italia 
e Spagna probabilmente ma in 
un secolo diverso. Stiamo stu-
diando la storia e le ambienta-
zioni del periodo in modo da 
offrire ai nostri lettori le origini 
e i motivi alla base dell’incon-
tro dei nostri primi personaggi.

Perché?
Perché, secondo noi, mai nulla 
accade per caso e quindi anche 
Roberto e Melissa non si sono 
incontrati proprio per caso, 
come l’arrivo dei nuovi perso-
naggi nel “IL Cerchio di Sodo-
ma” non è un caso. Tutto segue 
un filo teso dal destino o dal 
fato o magari da qualcosa di in-
spiegabile. Curiosi? Leggeteci!

Antonella chi è Pierpaolo?
Pierpaolo è una persona ecce-
zionale. straordinaria nel suo 
essere sincero e legato a tutti i 
migliori valori della vita. Dota-
to di una spiccata fantasia sem-

AUTORIAUTORI

QUARTA DI COPERTINA

Il Cerchio di Sodoma 
di Antonella Cataldo e Pierpaolo Ardizzone  

Thriller psicologico 

Tornato dalla Svizzera dopo il trapianto di cuore che gli ha 
salvato la vita, anche se a prezzo del sacrificio della sua amata 
Melissa, Roberto acquista una tenuta nella campagna tosca-
na, per farne la sua casa e il centro della sua nuova attività la-
vorativa aprendo il club BDSM “Il Cerchio di Sodoma”, che 
gestisce assieme alla fraterna amica Michelle. Presto però le 
attività del club vengono interrotte a seguito del ritrovamento 
nella tenuta di alcuni cadaveri. Gli inquirenti ipotizzano che 
un serial killer sia all’opera e l’ispettore capo Vittoria Costa 
sospetta lo stesso Roberto. Una notte Roberto fa uno strano 
sogno, durante il quale Selene, una misteriosa entità che dice 
di vivere dove vive lui, gli svela tragico passato della casa, un 
passato fatto di abusi, incesto e morte, e lo indirizzerà verso 
la soluzione del mistero. Perché “Il Cerchio di Sodoma” si 
salvi dalla rovina però, sarà necessario che altro sangue ven-
ga versato.
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pre in fermento, a volte bisogna 
frenarlo. Ho avuto il piacere e 
l’onore di frequentare la sua 
splendida famiglia e mi sono 
arricchita anche io naturalmen-
te. Poi è anche affascinante il 
che non guasta di certo! Sono 
stata fortunata sia come amica 
che come collega, lavorare con 
lui è piacevolissimo.

Pierpaolo chi è Antonella?
Antonella è quel genere di ami-

ca che tutti vorrebbero avere. 
Sincera leale e schietta. Aperta 
al dialogo e poi è come il colo-
re nero sta bene su tutto, questo 
per dire che in ogni conver-
sazione o ambiente se la cava 
egregiamente. Ricopre anche 
il ruolo di confessore di tutti i 
miei peccati ed è una magnifica 
consigliera.

Cosa si deve aspettare chi ini-
zia leggere i vostri romanzi?

Chi inizia a leggere un nostro 
lavoro deve sempre aspettar-
si l’inaspettato, colpi di scena 
condite con elegante erotismo. 
Non lasciamo mai il nostro sti-
le iniziale pur immergendoci in 
altri generi e sperimentandoli. 
I nostri romanzi sono un mix 
di emozioni. Leggerli a mente 
aperta per avere la compagnia 
giusta e trascorrere ore piacevo-
li assieme ai nostri personaggi.

Come vorreste chiudere questa 
chiacchierata?
Risulta sempre difficile conclu-
dere con un arrivederci il tempo 
piacevole trascorso con chi ci 
legge e ci segue. Noi vi invitia-
mo a non perderci mai di vista. 
Con qualcuno ci incontreremo 
magari a Torino dove saremo 
ospiti del Salone i giorni 11 e 
12 maggio. Magari incontre-
remo altre persone durante le 
tappe  dove avremo il piacere 
di stringere la mano e confron-
tarci con loro. Contattateci per 
le vostre curiosità. La coppia 
Pierpaolo Ardizzone e Antonel-
la Cataldo ci sono sempre per 
voi. Ricordate il nostro motto 
mai dare un finale per scontato, 
potremmo stupirvi.

AUTORI

LINk DI CONTATTO
https://www.facebook.com/PierAnto

LINk ACqUISTO EBOOk “ IL CERCHIO”:
http://www.lemezzelane.altervista.org/negozio/index.php?id_product=10&controller=product

LINk ACqUISTO CARTACEO “IL CERCHIO”:
http://www.lemezzelane.altervista.org/negozio/index.php?id_product=70&controller=product

LINk ACqUISTO EBOOk “ IL CERCHIO DI SODOMA”:
http://www.lemezzelane.altervista.org/negozio/index.php?id_product=165&controller=product

LINk ACqUISTO CARTACEO “IL CERCHIO DI SODOMA”:
http://www.lemezzelane.altervista.org/negozio/index.php?id_product=166&controller=product

www.edizionijollyroger.it
info@edizionijollyroger.it

© Fabio Gimignani € 18,00

Copertina: Credito Fotografo ph.

I N D E P E N D E N T,  F R E E  A N D  H U N G R Y  P U B L I S H I N G

I N D E P E N D E N T,  F R E E  A N D  H U N G R Y  P U B L I S H I N G

I N D E P E N D E N T,  F R E E  A N D  H U N G R Y  P U B L I S H I N G

I N D E P E N D E N T,  F R E E  A N D  H U N G R Y  P U B L I S H I N G

Free, independent and hungry publishing

Lortissim ero conulla commy nullamc or-
periu sciduis dolorer ate dolortie commodi 
psusciduis nonse facilla mconseniam ilit, su-
stie dio con ulluptat delestis alisci blaor ad 
tatueriusci bla feui et, consed dolor aliquip 
suscipisit nostrud mod do consequate dolup-
ta tetueri liquis augait lan et ipit ipsummod 
duis ero od min et lor ip eu feum qui blam, 

quam, consectem nullutetue tat. Ad mod tatum alisi tem zzrit 
iriusto duisl dolorpe raesto od do et wis nim dolor iriusto do 
odiat wisim zzriustrud del ut autat velese velesendrero dele-
stin etum iure minisci psusci bla alit lum dolortisi.
Na ad et, velit, commy nibh etum delit veliquisl ut wisit at 
alis ex ea cor augait lut dolorer iusciduipit autat.
Ros nim iriurer adionsecte volesto odolore duipism odolore-
ros ex et atue feum nim iliquis augiam, volorpe raesequamcon 
el dolesequate moloreet lan ullaore et ut wisim quisit veliquis 
num dionsenim illa acilla autpate tuercidunt at aliquat. Gait 
augiamet wismodigna feu feummy nibh et adiam, ver at ate 
venit, susto deliquation eriureet vullut ex ea con veniat ut ip 
endionse erci tie dolore mincidunt augiamet, volut nos

Lorenzo Leoni èEm venit nostinci-
lis alis eugue et, sustrud tat ilit utat. 
Cumsan utpate min velenim del dunt 
wis alisiscilis acilissed ea commod te 
commy nonsequisim nisi.
Ugiatum modipsum nonse ea alisi-
smodion ulput prat volortin hendio 
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Le piccole protagoniste di “Aurora Conan 
Boyle e il Grande Segreto di Babbo Natale” 
tornano con una nuova avventura, che ini-
zia in una delle contee più settentrionali del 
mondo conosciuto, lo Strudelshire.
Chi sono i due loschi figuri che pedinano le 
due piccole, durante le passeggiate in mon-
tagna, con mamma e papà?

Perchè Edarid, la malvagia regina delle fate di Querciamon-
do, sta organizzando il rapimento delle bambine?
Com’è possibile far spalancare ‘bocca di roccia’, la magica 
creatura che sorveglia l’accesso al cuore della terra?
Questi e altri misteri verrano svelati nell’emozionante secon-
do capitolo della saga, in cui non mancheranno oscuri cuni-
coli da attraversare, terribili creature da affrontare in duello, 
difficili prove da superare e avvincenti battaglie.
La ferrea logica di Aurora e il dolcissimo umorismo involon-
tario della piccola Alice riusciranno, ancora una volta, a frap-
porsi al male imperante e a portare la pace nel Sottomondo, 
seppur al caro prezzo di un’inattesa perdita.
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euip esenim dolortisl ea at at. Ut 
numsan veratue raestrud dipis dolu-
tatem ad dolorer cincip eugueraesto 
etuercilla cortie commolore faci bla 
feu feugue feu feugueros et nim vul-
la feuguerit utatuer sed dit vel essim 
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cum irit dolorercipis alismod mincil 
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Edizioni Jolly Roger è una Casa 
Editrice free con sede in Toscana 
che ti permette di pubblicare gra-
tuitamente il tuo libro.
Tramite un’accurata selezione 
dei manoscritti potrai accedere 
ai servizi professionali di editing, 
impaginazione, grafica, promo-
zione e distribuzione senza la 
benché minima spesa.
Proveniente da strutture editoria-
li che hanno costituito una real-
tà pionieristica nel mondo della 
carta stampata, il fondatore del 
Brand ha deciso di impiegare la 
propria esperienza per fornire un 
servizio reale e tangibile a colo-
ro i quali desiderano far uscire il 
proprio libro dal cassetto e misu-
rarsi con il giudizio del pubblico.
Il giocoso richiamo al vessillo pi-
rata (Jolly Roger, appunto) tende 
a sottolineare come da una spon-
tanea unione di passioni condi-
vise possano nascere nuovi Fra-
telli della Costa pronti a solcare i 
mari dell’editoria con il vento in 
poppa.

Per l’invio dei manoscritti:
manoscritti@edizionijollyroger.it
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ExTREMEExTREME

lotta continua

di Patrizia Torsini

Stavo cominciando a buttare 
giù l’articolo di questo mese 
quando alcune notizie e alcune 
sensazioni personali mi hanno 
obbligato a cambiare argomen-
to. Tutto è cominciato quando 
ho ripreso in mano, qualche 
giorno fa, una copia del mio ul-
timo libro “Killer on the road”. 
Sfogliando la parte finale mi 
hanno colpito alcune parole che 
non ricordavo di avere scritto, 
parole usate per descrivere il 
movimento di popolo, in Val 
di Lima, che ha speso parte del 
proprio tempo a combattere un 
progetto che avrebbe ulterior-
mente cementificato il fiume 
a danno dell’ecosistema e del-
lo sviluppo turistico correlato 
all’indotto. Da tempo ormai il 
fiume porta denaro e lavoro ed 
è lavoro ecologicamente puli-
to. 
Gli investimenti di piccole cen-
traline piazzate nell’alveo dei 
fiumi stanno oramai perdendo 
interesse per la sconveniente 
proporzione fra costi ed energia 
prodotta. Anche sul fiume Noce, 
in Trentino, progetti simili sono 
stati boicottati a ragion veduta 
ed altre realtà in territorio ita-
liano stanno prendendo il solito 
indirizzo.
Ma c’è una situazione comple-
tamente diversa di cui mi pre-
me parlare, perché a me vicina 
e finita male per chi vuole vive-

re il fiume. Sto parlando del Li-
mentra, fiume che tramite una 
diga forma il lago di Suviana, 
nell’alto Appenino Toscoemi-
liano. Qui le proteste non sono 
andate a buon fine e dove una 
volta c’era un buon rapporto 
fra l’Enel e le associazioni ca-
noistiche ed i centri rafting, ora 
non è rimasto più nulla. Una 
volta venivano rilasciati molti 
metri cubi d’acqua per le at-
tività sportive, ora, invece, il 
fiume è secco, i rilasci d’acqua 
vengono fatti di notte o fuori 
orario senza avvertire nessuno. 

Risultato? Il turismo fluvia-
le è praticamente inesistente, 
tutto l’indotto ricettivo è stato 
messo in crisi, compresi anche 
due centri rafting. Tutto questo 
in una economia montana che 
aveva bisogno della boccata di 
ossigeno portata da questa atti-
vità.
Solo in occasione del Wild Wa-
ter Women’s Day, raduno ca-
noistico che si svolge sempre 
nel mese di maggio, la gestione 
della centrale elettrica concede 
il rilascio di tot metri cubi d’ac-
qua, giusto per poter effettuare 

il raduno. Dire che questa con-
cessione d’acqua è come una 
goccia nel mare, sembra quasi 
un gioco di parole, ma rende 
effettivamente quella che è la 
situazione. 
Poi, magari, capita anche che 
vengano fatti servizi video al 
TG Regionale Emiliano sulla 
zona di cui stiamo parlando. 
Se ne decantano le bellezze 
paesaggistiche, vengono fatte 
interviste a turisti, motocicli-
sti, byker, ma nessun canoista è 
stato interpellato. Anche volen-
do nel fiume non se ne trovano 

più, solo io sono stata beccata 
a fare due pagaiate in mezzo 
al lago e sono stata ripresa per 
un attimo di questo video che 
è andato in onda alle 19.30 la 
sera della domenica 3 giugno. 
Ecco, se mi avessero interpel-
lata avrei avuto modo di com-
mentare nel modo giusto, ma 
il mio commento sarebbe stato 
una nota stonata in confronto 
agli interventi positivi dei turi-
sti di passaggio.
Fare questo sport sta diventando 
sempre più difficile e gli inte-
ressi che girano intorno all’uti-

lizzo dell’acqua e dell’ener-
gia che con essa si produce ci 
stanno mettendo i bastoni fra le 
ruote. Che dire? Continueremo 
a lottare, a combattere per sal-
vare qualsiasi angolo di fiume 
sia possibile e la scelta del tito-
lo di questo articolo ne è la pro-
va, anche se è una scelta quasi 
goliardica e certamente non ha 
nulla a che vedere con la poli-
tica.
Ma l’importante è continuare 
a parlarne, perché avere acces-
so soltanto due giorni l’anno 
ad un bellissimo fiume come 
il Limentra è un vero peccato. 
Pertanto in questo caso lo sport 
estremo di cui si parla ogni 
mese non è solo il kayak, ma la 
difficoltà di poter continuare a 
farlo. Bisogna arrabattarsi per 
trovare acqua disponibile e fare 
chilometri per mettere la canoa 
in acqua quando potremmo 
avere un bel fiume disponibile 
a due passi. Ma i canoisti sono 
persone combattive e non si ar-
rendono facilmente.
Alla prossima, per parlare di un 
altro sport estremo magari con 
note più positive.
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ricette da povery

Un classico intramontabile
per una tavola dalla quale alzarsi satolli e felici

di Wladimiro Borchi

Allora, povery, forse qui si bu-
cano i cinque euro di una venti-
na di centesimi, ma ne vale ve-
ramente la pena e, se non siete 
sazi dopo esservi spolverati il 
vostro quarto di frittata, potete 
anche farmi causa. Tanto faccio 
l’avvocato e per me è solo pub-
blicità.
Detto questo andiamo a comin-
ciare.

Innanzi tutto deve essere chiaro 
che gli ingredienti che vedete 
sopra sono del tutto indicativi.
La regola di una buona frittata 
di maccheroni è, infatti, che si 
fa la sera, dopo un bel pranzo 
con amici e parenti in cui sono 
avanzati pasta, affettati e for-
maggi.
Come tutti dovete sapere, in-
fatti, noi povery, quando orga-

nizziamo un pranzetto a casa 
nostra, non badiamo a spese, 
perchè volgiamo sembrare ric-
chy e benestanti.
E allora eccediamo con le dosi, 
in modo che nessuno dei nostri 
ospiti possa dire di non essersi 
alzato sazio dalla nostra tavola.
Salumi e formaggi sono l’an-
tipasto con cui cerchiamo di 
strozzare i nostri commensali e, 

subito dopo, tentiamo di anne-
garli in un fiume di spaghetti al 
ragù o al pomodoro.
Investiamo tanto in atipasti e 
primi, nella subito tradita idea 
che i nostri ospiti arrivino suf-
ficientemente sazi al momento 
in cui arriva in tavola la carne, 
che, come tutti sanno, costa 
molto di più.
Ma i nostri commensali, spesso, 
sono povery come noi e sanno 
esattamente che non devono 
eccedere con antipasti e primi 
se volgiono mangiare la nostra 
bistecca, fino all’ultimo morso.
Va a finire che pasta, affettati 
e formaggi avanzano e che noi 
dobbiamo dargli una nuova vita 
per essere apprezzati alla nostra 
tavola, nella cena della sera.
Quindi prendiamo i 350 gr di 
pasta avanzata, ma se ne avete 
di più, buttate anche quella, ba-
sta aggiungere un uovo in più e 
il gioco è fatto.
A parte sbattiamo le uova e ag-
giungiamoci il latte e il rametto 
di timo sminuzzato.
A questo punto possiamo met-
terci dentro la scamorza affu-

micata tagliata a dadini, ma se 
ci è avanzato del pecorino, va 
bene lo stesso. Va bene qualsia-
si formaggio vi sia avanzato.
Lo stesso facciamo con la pan-
cetta a cubetti, ma sei ci è avan-
zato del salame a fette, sminu-
ziamo quello. 
Come dovreste aver capito, 
qualsiasi affettato vi sia avan-
zato a pranzo, potete tranquilla-
mente tagliarlo a pezzetti e get-
tarlo nel nostro uovo sbattuto.
Salate l’uovo sbattuto q/b.
In una padella antiaderente sal-
tate la nostra pasta avanzata con 
un filo di olio d’oliva.
Appena la pasta ha ripreso vita 
e l’olio sfrigola inebriandovi 
del suo profumo maschio, but-
tate nella padella tutto il conte-
nuto del nostro ciotolone e fate 
in modo che l’uovo raggiunga 
ogni anfratto della pasta.
Cuocete a fuoco vivace per 
cinque minuti, allargando ogni 
tanto la pasta con un mestolo di 
legno per far toccare quanto più 
uovo sul fondo della padella.
A questo punto dovete girare la 
frittata.

Solo i veri fighi ci riescono sen-
za fare il bagno di olio bollente 
e uovo parzialmente cotto.
Io, che sono un figo, faccio 
così: metto un coperchio bel-
lo grosso sopra la padella, mi 
porto sopra un acquaio che io 
possa insozzare allegramente 
con la mia difficile operazione 
e giro la frittata sopra il coper-
chio, per poi farla scivolare nel-
la padella dall’altro lato.
Ma sono sicuro che ci siano 
modi più fighi per farlo.
Accontentatevi, cazzo, faccio 
l’avvocato, mica lo chef.
Rimettete la padella sul fuoco 
per altri cinque minuti e, come 
si dice in gergo, la frittata è fat-
ta.
Fatela scivolare su un piatto da 
portata e servitela ai vostri affa-
matissimi commensali. 
Tutti si leccheranno i baffi e 
nessuno di loro penserà anche 
solo lontanamente di essere lì 
per darvi una mano a far fuori 
gli avanzi.

Buona serata, povery!

FRITTATA DI PASTA AVANZATA

ingredienti:
350 g di pasta avanzata (spaghetti meglio, ma, se vi è avanzato altro, 

va bene uguale) • 5 uova • una scamorzina affumica da 250 g
pancetta a cubetti da 200 g  • mezzo bicchiere di latte

Un rametto di timo • olio e.v.o. q/b • Sale q/b



IL NUOVO LIBRO DI
IRENE MALFATTI

NELLE MIGLIORI LIBRERIE

www.edizionijollyroger.it


