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EDITORIALE

issiamo la jolly roger:
teschio e tibie non mentono

Fratelli nella ricerca dell’Arte e della bellezza.
Compagni d’avventura e di sogni

di Fabio Gimignani

Chi di voi non ha letto “L’isola 
del tesoro” di Robert Louis Ste-
venson? No. Non rispondete: 
lasciatemi cullare nella beata 
illusione che tutti voi l’abbiate 
letta almeno una volta, da ra-
gazzi, quando ancora la parola 
“galeone” riusciva a smuovere 
qualcosa in fondo al vostro io 
avido d’avventura.
A quei tempi il Mar dei Caraibi 
non era ancora solo uno spec-
chio d’acqua dal quale emerge-
vano isole ricche di sigari, Rum 
e gnocca a buon mercato: era il 
tappeto sul quale la nostra fan-
tasia si rotolava beata, tra co-
raggiosi uomini di mare, don-
ne bellissime e irraggiungibili, 
crudeli governatori capaci solo 
di avidità e giovani avventurie-
ri pronti a tutto pur di scrivere 
un’altra pagina di vita sperico-
lata sul proprio diario.
Non so voi, ma io in mezzo a 
questi sogni ci sono cresciuto, 
affacciandomi alla mia esisten-
za matura con un cassetto (ben 
chiuso, per carità) pieno zeppo 
di fantasia, di storie da ascolta-
re e di storie da raccontare.
Ho imparato le regole e le ho 
seguite da bravo soldatino, ri-

spondendo “sissignore” ogni 
volta che la situazione lo richie-
deva, ma non ho mai dimenti-
cato cosa c’era in quel cassetto 
e spesso, di nascosto da chi cre-
deva che fossi completamente 
assuefatto al vivere comme il 
faut, lo aprivo per tirare fuori 
tutte le meraviglie che contene-
va e stenderle nuovamente sul 
tappeto per ammirarle in reli-
gioso silenzio prima di provare 
timidamente a giocarci di nuo-
vo... vergognandomi un po’ con 
me stesso all’inizio, ma facen-
domi poi rapidamente trascina-
re nuovamente tra i flutti della 
fantasia.
Per certi versi ho avuto la for-
tuna di fare un lavoro per lo 
svolgimento del quale la fanta-
sia era essenziale, e ho potuto 
lasciarla correre più o meno 
libera senza dovermi nasconde-
re, ma il respiro del mare mi è 
rimasto sempre dentro, prepo-
tente, forte, indipendente.
Quando hai sentito una sola 
volta sbattere al vento una ban-
diera, issata sull’albero di mae-
stra, quel suono non potrai più 
scordarlo per tutta la vita; e a 
quel suono associerai sempre la 

parola “libertà”, cullandola tra 
le strida dei gabbiani e lo scia-
bordare dei flutti sulle murate.
E a bordo hai solo fratelli.
I Fratelli della Costa, uniti da 
un vincolo indissolubile contro 
la tirannia e contro ogni impo-
sizione fine a se stessa? Sì, pro-
prio quelli!
Persone che come te hanno de-
ciso di gettare la maschera del 
conformismo e disvelarsi or-
gogliosamente anarchici in una 
spregiudicata dichiarazione di 
puro amore per l’Arte e per il 
Bello, giurando di avversare il 
grigiore dell’abitudine e della 
duplicazione con ogni mezzo.
Abbiamo issato la Jolly Roger 
con fierezza, certi del fatto che 
una fratellanza nata sotto l’egi-
da del vessillo pirata non possa 
nascondere i soliti giochetti di 
convenienza dettati da insicu-
rezze congenite o da elaborati 
complottismi.
Stringiamo le mani e ci guar-
diamo negli occhi: nessuno ab-
bandona nessuno e le gòmene 
d’ormeggio vengono issate a 
bordo mentre la Jolly Roger, 
lassù sopra la coffa, canta al 
vento la sua immensa Libertà!
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metamorfosi necessaria
Il perché di questa rivista, tra lanci di fiori

e lanci di pietre

di Fabio Gimignani

Arriva un momento nella vita di 
ogni serpente in cui un fastidio-
so prurito comunica che è giun-
ta l’ora di cambiarsi d’abito.
Per il nostro amico rettile, poi, 
l’impresa è ancor più ardua, 
perché il prurito a cui alludevo 
poc’anzi è difficilmente conte-
nibile a causa della totale as-
senza di mani con le quali grat-
tarsi. Ragion per cui il serpente 
- e questo accomuna e livella la 
volgare biscia d’acqua al bellis-
simo pitone reale - è costretto 
a cercare dei passaggi angusti 
tra le sporgenze rocciose, dove 
far impigliare e strappar via la 
vecchia pelle per scoprire e far 
respirare la nuova.
Se avete percepito qualcosa di 
straziante in tutto ciò, non pos-
so che darvi ragione: dubito 
infatti che per qualsiasi rettile 
andare a incastrarsi tra le rocce 

per togliersi via la pelle di dos-
so possa rappresentare l’equi-
valente di un nostro pomeriggio 
trascorso  in beauty farm!
E parlo di serpenti anziché di 
umani per alcune ragioni di ca-
rattere totalmente soggettivo, la 
prima delle quali è costituita da 
un mero motivo astrologico che 
mi vede nascere nell’Anno del 
Serpente secondo l’oroscopo 
cinese... e visti i tempi è bene 
andarci d’accordo, che non si 
sa mai.
Altro motivo è quello rappre-
sentato dal modo cruento con 
il quale il rettile si dibatte per 
strappare la vecchia pelle da 
quella nuova... certo: un paio 
di mani gli sarebbero oltremo-
do utili, ma quando al Creatore 
girano le palle non c’è modo 
di fargli cambiare idea, quindi 
niente mani per il serpente!

Tenevo comunque a far notare, 
utilizzando il rettile come me-
tafora, che ogni metamorfosi 
passa attraverso un percorso 
fatto di volontà, di caparbietà e 
di dolore. Sempre!
Ultimo motivo è quello del va-
lore negativo universalmente 
attribuito al povero animale, 
vuoi per retaggi veterocattolici, 
vuoi per una forma di istintiva 
repulsione verso la specie che 
non condivido affatto.
L’importante, comunque, era 
utilizzare un simbolo negativo 
da associare alla metamorfosi 
dolorosa, condensando così il 
concetto del “cornuto e maz-
ziato” tanto caro al pubblico 
dei realities.
Quindi, riassumendo, la meta-
morfosi è cruenta, dolorosa e 
chi la effettua è un essere ripu-
gnante. Corretto?

Stabilito l’assunto, procediamo 
pure nella spiegazione (se pro-
prio se ne sentisse il bisogno) 
del perché JollyRoger ha visto 
la luce in questo freddo febbra-
io 2018.
Innanzitutto non si tratta di 
una Fenice risorta delle proprie 
ceneri eccetera, eccetera. No: 
niente di tutto questo.
E non è nemmeno la brutta co-
pia (o la bella copia) di qual-
cos’altro. Acqua! Grazie per 
aver partecipato al nostro gio-
co.
JollyRoger è una creatura che 
da tempo pulsava dentro a un 
altro corpo, soffocata da strati 
eccessivi di belletto e da re-
strizioni vittoriane a dir poco 
grottesche. Ha tentato di tirare 
fuori la testa, qualche volta, ma 
ha dovuto riabbassarla per un 
quieto vivere che adesso non 
è più il momento di perseguire 
come ragione di vita.
Però, dato che alla Rivista e a 
chi lavora per la sua realizzazio-
ne pioveranno addosso quanti-
tativi inimmaginabili di letame 
tra accuse di scorrettezza, di 
pirateria e di totale inaffidabi-
lità, abbiamo pensato che tanto 
valesse utilizzare un’immagine 
e un nome tali da richiamare 
subito alla mente un’accolita 
di tristi figuri dediti al ladroci-
nio, allo stupro e all’omicidio, 
così che, quando ci si accorge 
che stiamo parlando semplice-
mente di letteratura, si tira un 
sospiro di sollievo e si passa 
oltre, magari soffermandosi a 
leggere qualcuno degli articoli 
con i quali stiamo ammorbando 
le pagine della rivista.
Va bene: la sto facendo troppo 
semplice e lascio trasparire un 

po’ di quel dolore che il serpen-
te non esterna... Bella forza! 
Lui non è solo senza mani, ma 
anche muto. Quando uno dice 
la sfiga!
In realtà il provocatorio tito-
lo è scaturito da una visione 
romantica dei pirati, formata-
si ben prima dell’avvento di 
Jack Sparrow, per la quale i 
cosiddetti Fratelli della Costa 
erano uomini e donne d’azio-
ne, pronti a prendere decisioni 
rapidamente ed altrettanto ra-
pidamente pronti a difenderle, 
sempre e comunque nell’inte-
resse di un bene comune che 
per quanto sia stato cantato dai 
poeti e teorizzato dai filosofi, è 
stato realmente perseguito solo 
da un manipolo di sognatori 
che solcava i Mari del Sud bat-
tendo bandiera nera con teschio 
e tibie.
Romanticismo?
Certo, perché no?
Perché privarsi di quel rima-
suglio di cuore che continua a 
battere in autonomia nonostan-
te ogni giorno mille concause 
tentino di soffocarne ogni atti-
vità?
Viviamo e assaporiamo la bel-
lezza dell’Arte, delle Lettere, 

della Musica, inchinandoci ad 
ogni fiore che ci viene lanciato 
da chi condivide questa anacro-
nistica passione e tentando di 
schivare le pietre che imman-
cabilmente ci verranno scaglia-
te contro da chi ha creduto bo-
vinamente in qualcosa fatto di 
troppi “io” per poter mai spera-
re di trasformarlo in un “noi”.
E me ne dispiace sinceramente, 
ma unisco questo dolore ad al-
tri plasmandone un unico bolo 
da espellere mentre la pelle ri-
marrà attaccata alla roccia e le 
contrazioni del corpo ne provo-
cheranno la definitiva separa-
zione. Del resto quella cosa che 
in psicanalisi si chiama separa-
tezza è sintomo e condizione di 
crescita, e la crescita è la finali-
tà ultima di ogni Specie; quella 
che accomuna rettili e mammi-
feri in un livellamento virtuoso 
nel quale poco importa chi ha 
le braccia e chi no: conta solo 
l’obiettivo e la volontà posta in 
essere per il suo conseguimen-
to.
Benvenuti a bordo, dunque.
E se pensate di avere sogni tan-
to grandi da meritarlo, saremo 
lieti di solcare i Mari del Sud 
avendovi al nostro fianco.ph
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libreria fortuna
un’eccellenza tutta toscana

Pontassieve. A pochi chilometri da Firenze tre soci
motivati hanno saputo far riscoprire l’amore per i libri

di Bruno Ferro

So che sembra la solita do-
manda di circostanza, ma cosa 
significa aver aperto e portare 
avanti una Libreria?
Ci vuole tanto impegno e dedi-
zione, come ogni cosa del resto 
se vuoi che funzioni, navighia-
mo controcorrente in un mondo 
in cui ormai è tutto online e la 
lettura spesso sembra lasciata 
in disparte, ma crediamo anco-
ra che la nostra attività sia quasi 
una missione e ancor di più uno 
stile di vita dove il contatto con 
le persone deve essere ancora 
più forte perché lo scambio è 
fatto da “pezzi di cuore e cer-
vello”

Cosa deve affrontare una Li-
breria indipendente in una so-
cietà votata anima e corpo alla 
globalizzazione e sempre più 
vicina alle grandi catene?
Concorrenza sleale e tanta fati-

ca, ormai non si può far finta di 
nulla, l’online e le catene eco-
nomicamente non hanno riva-
li ma se vincono da una parte 
perdono nettamente dall’altra 
che è quella del contatto uma-

no. Bisogna combattere tutti i 
giorni contro i mulini a vento 
perchè l’online e le grandi ca-
tene possono muoversi in un 
panorama economico a loro fa-
vorevole che le piccole librerie 
indipendenti non possono ne-
anche sognare... c’è da dire di 
contro che è proprio di questi 
giorni una sorta di “ribellione” 
da parte di alcuni editori nei 
confronti dell’online, l’editore 
E/O ad esempio applica le stes-
se condizioni economiche tanto 
ad amazon quanto alle librerie. 
C’è da dire anche che in questo 
lo stato non aiuta e mi riferisco 
alla legge della scontistica dei 
libri, in Italia si può applicare 
uno sconto fino al 15% cosa che 
in altri paesi europei no quindi 
ad esempio in Francia un libro 
su Amazon costa quanto in una 
libreria. Se poi ci mettiamo 
pure i supermercati con il setto-

re libri novità perennemente a 
sconto il disagio è servito.

Lo spazio per gli indipendenti 
c’è o va scavato a viva forza? 
E nel caso, come?
Va scavato ma si può trovare, 
in realtà sono poi gli indipen-
denti che possono infilarsi un 
po’ ovunque questo perché non 
devono sottostare alle trop-
pe regole imposte da altri che 
come si suol dire non stanno sul 
pezzo, ma detto ciò sicuramen-
te non è facile bisogna piegarsi 
un po’ battere la testa e ricevere 
molti no, però poi alla fine tor-
nano anche delle risposte. Cer-
to se oggi ci si aspetta che entri 
il cliente e basta non si cerca il 
lavoro anche al di fuori (come 
fiere, manifestazioni, scuole, 
presentazioni....) non si va da 
nessuna parte. Come già detto 
sta nel rapporto col pubblico 
la vera leva per il libraio e non 
è affatto una cosa scontata, bi-
sogna saperci fare e ricordarsi 
che siamo librai di professione 
e non commessi del libro, quin-
di tanta preparazione, lettura e 

gioia di vivere da contagiare il 
cliente in modo che torni anche 
solo per ricevere un sorriso.

La fotografia dell’ISTAT sul 
popolo dei lettori è sconfortan-
te. SI salvano solo i giovani, 
ma anche lì non è che i dati 
siano esaltanti. Perché la gen-
te non legge?
Me lo chiedo anch’io da libraia 
e in primis da grande lettrice mi 
chiedo anch’io perché? non è 
concepibile. Però diciamo che 
la gente non fa tante cose uni-

versalmente belle e leggere è 
una di queste. Se si va a scuola 
si vede il libro come il compito 
palloso che ti da la professo-
ressa (appello ai professori be-
nissimo i classici per carità ma 
alternate con qualcosa di altret-
tanto elevato e contemporaneo 
altrimenti i ragazzi vivranno i 
libri come un qualcosa di trop-
po lontano da loro), se si hanno 
figli non si ha il tempo per leg-
gere perché impegnati a seguire 
i ragazzi, se si lavora troppo fi-
sicamente quando arrivi a casa 
crolli ... bene tutto vero però 
tutti secondo me dovrebbero ri-
prendersi i propri spazi, quello 
che ci piace e ci fa stare bene 
nella vita, del tempo per se, ab-
bandonare un po’ la frenesia di 
tutti i giorni e godersi i piaceri. 
Aggiungerei anche due punti 
non meno importanti, il primo 
è che spesso sta anche ai geni-
tori insegnare ai figli la gioia di 
leggere e non passandogliela 
come una cosa che si deve fare 
e soprattutto se gli insegnanti 
danno ai ragazzi un libro non 
glielo dovete leggere voi o far-
gli il riassunto altrimenti non 

Inauguriamo la rubrica “Pianeta Libreria” con un’intervista ai titolari di Libreria Fortuna di 
Pontassieve (FI), dove il quotidiano impegno e l’amore per la letteratura hanno portato il pubblico 

a riscoprire la lettura come metodo di arricchimento personale.
Aggiornamento, passione e disponibilità sono le tre le chiavi che portano il Libraio vicino al Letto-

re; così vicino da poterlo consigliare con la sicurezza di un amico di vecchia data.
“Risposte di getto: Valentina. Rilettura correzione e integrazione: Aldo. La Chiara conferma.”

“SIETE PAZZI
AD APRIRE

UNA LIBRERIA
DI QUESTI TEMPI”

così ci dicevano tutti, quel 
dicembre del 2010, quando 
durante una storica nevica-
ta qui a Pontassieve erava-

mo intenti a realizzare
il nostro sogno.

Nulla ci ha scoraggiato, 
neanche la signora
dispiaciuta che non

fossimo un fruttivendolo.
Ed oggi siamo ancora qui, 

orgogliosi della nostra 
scelta.

con Alice Basso

con Daniele Locchi
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è tutto un gioco di contratta-
zione sulle migliori condizioni 
economiche e professionalità, 
un venirsi incontro tra le parti 
che spesso con i grandi diven-
ta difficile. Inoltre spesso ci si 
scontra con la politica aggressi-
va di certi gruppi che affossano, 
in nome dei numeri, il libraio 
indipendente con invii d’uffi-
cio mai richiesti o quantità rad-
doppiate spacciate come errori 
(talvolta veri e talvolta inventa-
ti) che gonfiano a dismisura le 
fatture. Vero, c’è le rese, ma è 
anche vero che i soldi delle fat-
ture li vogliono subito mentre 
le rese te le lavorano dopo mesi 
con conseguente nota di credi-
to. Sarebbe meglio per i librai 
insipendenti tornare al vecchio 
modo del conto deposito ossia 
pago ciò che vendo.

Tutti scrivono. O meglio: tutti 
pensano di poter scrivere, ma 
lo scaffale è sempre il verdetto 
finale per gli aspiranti Autori. 
Un consiglio per chi vorrebbe 
pubblicare la propria Opera 
Prima?

L’autocrititca, tra il pensare di 
essere uno scrittore ed esserlo 
realmente ce ne passa, è un abi-
lità. Anch’io volevo diventare 
una ballerina ma sai che tuttal-
più posso fare un esibizione alla 
sagra del pesce di Compiobbi 
ma se non hai l’attitudine e se 
non studi alla scala di Milano 
sicuramente non ti esibirai mai 
davanti ad un pubblico esigente 
che si aspetta da te la capaci-
tà di farlo. Stessa cosa per chi 
scrive, ti piace scrivere, bene, 

ma farne un mestiere è un’altra 
cosa, non è così semplice.

Promozione e rivitalizzazione 
periodica del Punto Vendita; 
termini che fino a poco tempo 
faerano appannaggio esclu-
sivo del Marketing e che oggi 
devono per forza entrare a far 
parte di chi vuole sopravvivere 
in un mercato sempre più ag-
gressivo. Cosa fa la Libreria 
per fidelizzare i propri clienti?
Si parte con un bel sorriso in 
faccia, gentilezza e cortesia, di-
sponibilità e accoglienza, noto 
sempre più spesso soprattutto 
nei grandi negozi commessi 
svogliati che sembra quasi che 
ti stiano facendo un piacere. Il 
cliente per te in quel momento 
è la persona più importante, va 
fatto stare bene devi impegnar-
ti tantissimo (con i libri forse 
anche di più) per renderlo fe-
lice e farlo sentire a suo agio. 
Devi anche saper raccontare i 
libri, devi appassionarlo e non 
tediarlo in modo che la curiosi-
tà sul libro diventi per il cliente 
una curiosità travolgente e non 

impareranno mai cosa vuol dire 
leggere. Secondo punto è la ri-
dicola impostazione editoriale 
italiana, si fa uscire la novità 
al prezzo esorbitante di venti 
venticinque euro e dopo qual-
che mese me lo ritrovo a tredici 
ma se aspetto ancora un po’ mi 
arriva a 9.90 ma con un po’ di 
pazienza ci sta di arrivare an-
che a 5.90. Ma chi me lo fa fare 
a me lettore? Mi sentirei preso 
in giro.

Il vostro compito non è quel-
lo del “porgitore di prodotto”: 
voi promuovete il libro e l’arte 
della lettura. Come?
Ci vuole competenza e profes-
sionalità, non sei un commesso 
ma sei un libraio ed è differen-
te, devi essere preparato ed in-
formarto, devi essere anche un 
po’ psicologo perché in una li-
breria indipendente non sempre 
ti chiedono “mi dia l’ultimo li-
bro di....” ma il più delle volte ti 
chiedono “cosa leggo stasera?”. 
Inoltre cerchiamo di organizza-
re presentazioni, labroratori per 
bambini, incontri nelle scuole... 

insomma tutto ciò che e pos-
sibile lo trasmettiamo sempre 
con passione.

Nonostante la tendenza a leg-
gere sia in calo verticale, il 
panorama librario è vastissi-
mo, sia per quanto concerne le 
Majors che per i piccoli Edito-
ri. come reagisce il Libraio di 
fronte a questa sproporzione? 
E come reagisce il pubblico?
Effettivamente escono sem-
pre più libri e ci sono sempre 

meno lettori, ribaltando com-
pletamente la basica formula 
economica della domanda e 
dell’offerta. L’unica cosa che 
possiamo fare è selezionare 
quello che possa essere gradito, 
informarci prima, relazionare 
il proprio prodotto in base alla 
richiesta della propria clientela 
e aggiustare il tiro ogni volta. 
Non si può, e secondo me non 
si deve, aver tutto, anche perché 
il rischio che il cliente si perda 
nella vastità dell’offerta è alto.

I Distributori. Qual è il rappor-
to della Libreria indipendente 
con questo anello della catena 
editoriale? Ci sarebbero cose 
da migliorare? Se sì, quali e 
come?
Ci sono dei pro ma anche dei 
contro, il distributore è colui 
che fisicamte ti fa arrivare i libri 
in libreria, il tramite tra l’edito-
re e il libraio. Molto spesso un 
grande distributore non è sul 
territorio e quindi non riesce 
neanche a concepire le piccole 
peculiarità o differenze che ser-
vono per poter lavorare meglio, 

con Fabio Genovesi

con Lorenzo Licalzi

con Marco Vichi

con Vanni Santoni
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pIANTEA LIbRERIA

bisogna mai aver paura di sba-
gliare, far passare il messaggio 
(o dirlo proprio) che se non ti 
piace me lo devi dire e magari 
anche riportare. In questo modo 
il cliente non si sente obbligato, 
in fin dei conti si fida di te. Con 
questo sistema i nostri clienti 
si sentono liberi di dire ciò che 
sentono e la loro soddisfazione 
di dirti “mi hai dato un libro 
terribile” si traduce in una fide-
lizzazione ed una libertà che ti 
porta ad acquistare ancora e a 
ridare fiducia al libraio che ha 
cercato in tutti i modi di accon-
tentarti. Deve passare il mes-
saggio che il cliente è di gran 

lunga più importante del mero 
guadagno.
Organizziamo aperitivi e in-
contri con autori, laboratori e 
merende per bambini, Poi c’è la 
solita tesserina sconto ma quel-
la ormai ce l’hanno tutti !!!!

Per chi pensa, da grande, di 
voler fare il Libraio, che con-
sigli e che indicazioni potete 
regalare?
tanta gavetta, tanto studio, esi-
stono in italia 2 scuole per la 
formazione libraria, ma a que-
ste deve seguire esperienza, di-
ciamo che essere libraio è una 
missione/passione lo fai perchè 

ami questo mondo (non i soldi 
perchè non ti ci arricchisci di 
certo). Insomma come al soli-
to bisogna fare tanta esperienza 
sul campo. Se una persona mi 
chiedesse il mio parere su apri-
re una libreria le direi “bene, 
vieni a lavorare almeno 3 mesi 
da noi e poi riconsidera il tut-
to”. Non che in 3 mesi si impari 
un mestiere ma sicuramente ti 
si aprirebbe un mondo scono-
sciuto, in questo modo se sei 
determinato vai avanti ma se ti 
piace tanto leggere... continua a 
farlo.

LIBRERIA FORTUNA
Via Giuseppe Garibaldi, 5 • 50065, Pontassieve (FI)
tel. 055 836 7025
facebook.com/libreria.fortuna

RACCONTI EROTICI

NELLE MIGLIORI LIBRERIE
E SUI PRINCIPALI PORTALI

SOLO DA

Alla luce del Desiderio niente è come sembra

RAFFAELLA AQUILINA
ROSANNA FRANCESCHINA

FRANCESCA MAGRINI
IRENE  MALFATTI
CHIARA NOVELLI

CATERINA PERRONE
GIULIA ROITERO
FEDERICA TINTI

VALERIO AMADEI•	
STEFANO BARAVELLI•	
WLADIMIRO BORCHI•	
BRUNO FERRO•	
FABIO GIMIGNANI•	
ROBERTO GIORGETTI•	
MASSIMO SCALABRINO•	
ALESSANDRO VANNEL•	
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un universo piccolo piccolo
Politica, amore e poesia non sono mondi inconciliabili;

il libro di Alessandro Lo Presti ne è la riprova

di Olimpia Sani

Alessandro Lo Presti si è for-
mato professionalmente nel-
la Pubblica Amministrazione 
e ha ricoperto molti incarichi 
politico-istituzionali: è stato 
Consigliere comunale di Firen-
ze, Assessore della Provincia 
di Firenze e Presidente della 
Firenze Parcheggi. Con la sua 
prima pubblicazione di poesie, 
mostra al pubblico il suo uni-
verso spirituale.
Le sue poesie sono messaggi 
emozionali dove le parole, che 
fanno intendere i sentimenti 
dell’autore, riescono a traspor-
tare emotivamente il lettore. La 
raccolta di poesie di Alessan-
dro Lo Presti tocca varie tema-
tiche, come la guerra, un male 

che affligge la nostra epoca e 
miete vittime innocenti, i bam-
bini. La tematica principale, il 
filo conduttore che segue il li-
bro dall’inizio alla fine, è quel 
sentimento intorno a cui tutto 
ruota: l’amore. Amore in sen-
so lato verso l’umanità, inteso 
come desiderio di pace e nel 
suo piccolo universo, l’amore 
verso Patricia, la donna amata, 
chiamata con l’affettuoso ap-
pellativo “Doudou”.

Cosa ha spinto un politico a 
scrivere poesie?
Non c’è  qualcosa che ha “spin-
to” il politico a scrivere poesie, 
perché le due anime - poesia e 
politica -  hanno sempre con-

vissuto insieme. Casomai, fino 
alla pubblicazione della rac-
colta, la passione per la poe-
sia era segreta,  tenuta in una 
dimensione intima, nonostante 
alcune trattassero temi civili. 
Dalla pubblicazione del libro e 
da quando ho iniziato da casa 
a leggere le poesie in diretta  
Facebook - quello che ho chia-
mato  “Appuntamento con la 
Luna” - le persone hanno cono-
sciuto questo mio lato nascosto 
e - devo dire - vedo che lo han-
no apprezzato. Se proprio devo 
spingermi avanti, penso che la 
capacità che i poeti hanno di 
vedere “oltre” potrebbe  essere 
molto di aiuto alla politica…
ma qui si entra su altro terreno.
Come nasce la passione per la 
poesia?
Sui banchi di scuola, come la 
politica d’altronde. Però, preci-
so, non ero il più bravo, sola-
mente sentivo che alcuni versi 
dei grandi poeti mi entravano 
dentro. Poi ho sempre avver-
tito che la poesia aveva in me 
una funzione rigeneratrice. 
Ecco quindi che ho iniziato a 
leggerla di più e a scrivere su 
un quaderno - che conservo 
tutt’ora - le poesie dei grandi  
per me più belle. Poi grazie a 

colui che ho scelto come mae-
stro di vita, il filosofo buddista 
Daisaku Ikeda che ci invitava a 
coltivare lo spirito poetico che 
c’è in ciascuno di noi, ho ini-
ziato a scrivere qualche verso, 
ovviamente tenuto gelosamen-
te segreto. Sì perché anche il 
buddismo, come la musica jazz 
- insieme all’amore per mia 
moglie - sono di sottofondo in 
questa raccolta. 
Da dove nasce l’ispirazione 
che ti ha portato a raccontare 
la tua vita attraverso le poesie 
e quando hai capito che era 
giunto il momento di pubbli-
carle?
L’ispirazione può nascere 
in modi diversi: osservando 
l’ambiente vicino o riflettendo 
sull’esistenza; può essere quan-
do provi una delusione amo-
rosa o, viceversa, quando ami; 
quando capita una tragedia col-
lettiva oppure ti senti ironico. 
Insomma, in realtà, è la vita in 
tutte le sue forme a poter ispira-
re una poesia. 
La cosa particolare è che io non 
ho deciso di pubblicare, è stato 
l’incontro con una critica lette-
raria - anch’essa poetessa - Lia 
Bronzi che è “riuscita” ha sco-
prire questo mio piccolo segre-
to, che ha letto le mie poesie e 
le ha proposte alla casa editrice 
Helicon. Sono veramente grato 
a Lia Bronzi e a Eugenia Miano 
(della Helicon) che mi hanno 
offerto questa occasione.
Cosa ha significato per te rac-
contare i tuoi stati d’animo e 
il tuo vissuto attraverso questa 
raccolta di poesie?
Quando ho presentato la raccol-
ta di  poesie al Teatro Niccoli-
ni lo scorso 3 novembre è stata 

un’emozione enorme. Pensare 
che fino a pochi mesi prima 
praticamente nessuno sapeva 
niente e, invece, vedere  quel 
giorno una  platea piena  ascol-
tare con partecipazione emoti-
va i miei versi, è stato qualcosa 
che mi porterò dentro sempre.
Quali messaggi vorresti che 
arrivassero al lettore leggen-
do “Un Uiverso piccolo picco-
lo”?
Ho notato che i lettori vengono 
colpiti o emozionati da poesie 
differenti. Penso sia dovuto al 
fatto che ciascuno ha un proprio 

vissuto e quindi ritrova qual-
cosa di sé  in questa  o quella 
poesia. Quindi non ho un mes-
saggio specifico da far arrivare 
ai lettori, spero solo che anche 
solo un verso possa far vibrare 
dentro di loro una corda sensi-
bile.
Il modo migliore per conosce-
re un libro è leggerlo, prova 
comunque a spiegare il senso 
del tuo libro in poche righe.
La vita - quella che vedi e quel-
la che non vedi a occhio nudo 
- racchiusa in un verso.

QUARTA di COPERTINA

Vi è nella raccolta “Un Universo piccolo piccolo” una visio-
ne cosmica tattile, sonora, visibile dell’immagine poetica che 
coglie il valore dell’Oltre, dell’invisibile, dell’inafferrabile, 
cioè del non segnico, pur esistente nella sua vita. Un cammi-
no, questo della raccolta, che procede partendo dalla presa 
di coscienza verso un’ascesi pensata e sognata, secondo una 
dialettica mentale e dello spirito che ha una consistenza ed un 
centro, dal quale si irradiano anche le idee civili e politiche, 
mentre “Doudou è il mio universo piccolo” che poi piccolo 
non è.
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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

Le ultime note di Moonight Se-
renade contendevano il cielo 
alla pioggia grigia attraverso 
l’unico rettangolo di chiarore 
diafano che mi permetteva an-
cora di distinguere i contorni 
dei mobili.
Vedevo la scrivania, con il suo 
ripiano solitamente ingombro 
di fascicoli, ora perfettamente 
sgombra come se fosse appena 
passata l’impresa di pulizie alla 
quale dovevo ancore tre mesi 

di arretrati. Probabilmente se 
avessi acceso la luce avrei po-
tuto constatare come i fascicoli 
fossero sparpagliati sul pavi-
mento intorno alla scrivania, 
alcuni scompostamente aperti 
con il proprio contenuto esposto 
senza pudore agli sguardi della 
gente, alla stregua dal cadave-
re di una puttana che nessuno 
si preoccupa di coprire con un 
lenzuolo.
Ma non mi andava di accendere 

la luce.
Okay, raccontiamocela giusta: 
avrei voluto accenderla, una 
volta tanto che la Compagnia 
Elettrica mi aveva graziato 
dall’interruzione del servizio 
per morosità. È che proprio non 
potevo farlo.
Fare il detective privato a Chi-
cago non è mai stato semplice, 
soprattutto dopo che personag-
gi come Sam Spade o Philip 
Marlowe hanno intasato l’im-

maginario collettivo come un 
assorbente nello scarico del 
cesso, ma oggi, un buon passo 
all’interno del terzo millennio, 
quando ti imbatti in personaggi 
come Layla, convinti che Philip 
Marlowe sia proprio tu, la cosa 
diventa quasi impossibile.
Soprattutto se lei sembra un 
angelo caduto in questo lercio 
quadrato di terra che le Google 
Maps si ostinano a chiamare 
quartiere, segregato nel buco 
del culo di una Chicago che 
non ha niente a che spartire con 
quella raccontata da Chandler, 
che Dio - ammesso che ne esi-
sta uno - lo strafulmini. Anche 
nella tomba!
Un angelo del cielo con una vo-
glia di sesso che le invidierebe 
Satana in persona, e un modo di 
concepirlo che definire strano 
non rende nemmeno un pallido 
simulacro di idea.
Ed eccoci tornati alla luce che 
non accendo.
Vorrei farlo.
La Compagnia Elettrica non ha 
litigato con me, recentemente.
Ma non la accendo.
Perché è difficile farlo, stando 
seduto sul pavimento, con la 
schiena appoggiata alla parete 
ed entrambe le mani impegnate 
a far sì che il tuo intestino non 
si sparpagli intorno a te come 
hanno fatto i fascicoli con la 
scrivania.
Lei se n’è andata.
L’angelo.
A lei piaceva Glenn Miller...

***

Del tutto ovvio che il tizio che è 
venuto ad allietarmi con questo 
bel ricamino fatto a mano non 

avesse la benché minima idea 
di quale fosse la mia faccia. 
Come, altrimenti, interpretare 
quella sua unica domanda dopo 
aver messo piede nel mio uffi-
cio: “Philip Marlowe?”
Se non mi fosse venuto da ride-
re e, quindi, non avessi abbas-
sato la guardia, probabilmente, 
avrei ancora la muscolatura ad-
dominale tutta d’un pezzo e il 
figlio di puttana avrebbe un ter-
zo occhio al centro della fronte. 
La mano sicura con cui il nostro 
amico ha mosso la sua lama da 
una parte all’altra del mio ven-
tre tradisce una professionalità 
che non si incontra spesso, così 
come il giocattolo utilizzato, 
serramanico genovese: ricerca-
to, facilmente occultabile e, lo 
posso dire con un discreto gra-
do di certezza, affilatissimo.
Certo potessi accendere la luce, 
potrei farmi un’idea su quale 
fascicolo, tra quelli gettati a 
terra, è caduto l’interesse del 
brav’uomo, dopo avermi siste-
mato qua in un angolo, a pigiar-

mi le budella dentro la pancia.
Ma, nonostante la grazia rice-
vuta dalla Compagnia Elettrica, 
non riesco a vedere un cazzo di 
niente.
Davvero buffo, se ci pensate: 
morire scannato come un maia-
le in una stanza buia, una volta 
tanto che la corrente non era 
stata ancora staccata.
Come non ci vuole un genio a 
capire di essere rimasto vittima 
di un sicario, allo stesso tempo 
non è necessario avere un QI 
superiore a 133 per capire che 
Layla e la sua particolare conce-
zione del bacio alla Glenn Mil-
ler c’entrino qualcosa. Quello 
che rimane da capire, prima che 
il sangue smetta di fluire al mio 
cervello e quello che resta della 
mia coscienza decida di abban-
donarmi, è perché diamine mi 
sia meritato un lavoretto come 
questo.
Anche solo per scrivere il nome 
del mandante col sangue, sul 
pavimento in laminato chiaro.
Anche solo per dimostrare al 
mondo che, al di là di quel che 
si dice, quest’idiota romanti-
co, con un bel sorriso aperto in 
mezzo alla pancia, è un davvero 
un gran pezzo di investigatore.
Come ultimo lavoro, direi che 
è abbastanza facile. I sospetti 
sono solo in tre: l’Angelo, il 
Trombone e la Spia.
La visita di Layla, poco prima 
del killer, dovrebbe forse esclu-
derne il coinvolgimento, ma 
potrebbe essere stata messa lì 
a posta per fugare da lei ogni 
sospetto.
Ragiona. Rammenta. La rispo-
sta è qui nei tuoi ricordi.

(continua nel prossimo numero)

Se è vero che scrivere è come andare in bicicletta, ovvero una volta imparato a farlo non lo si 
dimentica più, è altrettanto vero che, come nel caso della bicicletta se si vuole praticarla a livello 

professionale, è essenziale un allenamento costante e quanto più vario possibile.
In quest’ottica con l’amico Wladimiro Borchi abbiamo deciso di cimentarci in un gioco al massa-
cro che consiste nello stabilire un genere letterario al di fuori delle nostre naturali predisposizioni 
e scambiarci brani di duemila battute che, una volta concatenati, dovranno formare un romanzo 
breve. Fin qui niente di strano, se non che la prima regola è quella di chiudere tutte le strade alla 
trama tracciata dall’altro. Come su un tavolo da biliardo, lo scopo primario è quello di rendere 

impossibile il colpo all’avversario, a meno che questi non sia in possesso di fantasia e risorsepres-
soché inesauribili. Ecco lo scopo dell’allenamento: scrivere secondo uno stile ben definito e riusci-

re a portare avanti la storia nonostante le angherie dell’altro Autore.
Siamo partiti con l’Hard-boiled di Raymond Chandler e abbiamo deciso di pubblicare il risultato 

su queste pagine, a puntate, nel più puro stile del romanzo d’appendice.
Buona lettura.
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vita artificiale

La necessità della vita di creare la vita

di Valerio Amadei

Oggi vi porto a fare un viaggio 
strano. Venite con me.

Circa un anno fa me ne tornavo 
a casa dal Salone del Libro di 
Torino con una copia di Di me-
tallo e stelle, romanzo di Luca 
Tarenzi, allora appena uscito, 
in cui, nella cornice del castel-
lo Sforzesco, un Leonardo da 
Vinci dedito a studi ancor meno 
convenzionali di quanto noto si 
confrontava con la pesante ere-
dità dei suoi errori passati. Lo 
so, è una descrizione alquanto 
criptica, ma non sono qui per 
recensire il romanzo, che vi in-
vito invece a leggere, in quan-
to brillante, evocativo e molto 
scorrevole. Il punto è un altro. 
Di metallo e stelle è incentrato 
su una tematica che mi sta molto 
a cuore, che è alla base del libro 
che avevo appena pubblicato 
anche io, La carne, l’acciaio e 
il vapore, ovvero (perdonatemi 
lo spoiler innocuo) la creazione 
della vita artificiale, e leggere il 
romanzo di Luca mi ha spinto 
a osservarla da angolature che 
ancora non avevo adottato del 
tutto consciamente.
È un percorso un po’ contorto 
e accidentato, ma voi seguite-
mi passo dopo passo e, forse, 
quando saremo arrivati vi sem-

brerà di aver speso bene questi 
minuti.

Che cos’è la vita artificiale?
Sicuramente qualcosa che cor-
teggia la fantasia dell’uomo da 
quando si possa ricordare. Il 
golem della tradizione ebrai-
co cabalistica, gli homunculus 
alchemici, gli automi, fino ad 
arrivare ai giorni nostri, in cui 
la realtà che rincorre e scavalca 
la fantasia ci ha offerto nuovi 
strumenti speculativi, permet-
tendoci di immaginare intelli-
genze artificiali, androidi au-
tocoscienti, tessuti e organismi 
biologici progettati e coltivati a 

partire da materiale genetico di 
base e sostanze nutritive.
C’è gente che ha dedicato e 
dedica la vita al concetto di 
vita artificiale nelle sue varie 
e disparate accezioni: filosofi, 
biologi, psicologi, informatici. 
Non tenterò certo io di darne 
una definizione esaustiva e as-
soluta.
Quello che ci interessa ora, del-
la vita artificiale, è la sua carat-
teristica di (maggiore o minore) 
consapevolezza di sé. Quindi la 
vita artificiale, per noi, è la cre-
azione di qualcosa, biologico 
o non, consapevole almeno in 
una certa misura di esistere, e 
realizzata a partire da materia 
inerte. Che poi si tratti di argil-
la, acciaio o stringhe di codice, 
poco cambia.

Chi crea la vita artificiale?
I migliori, sempre, questa è una 
costante. Che si tratti del rab-
bino in odore di santità, giusto 
conoscitore dei misteri della 
cabala, o dell’adepto che ha 
compiuto la grande opera al-
chemica, oppure di un eminen-
te biologo in grado di infondere 
la vita in tessuti organici inerti, 
o ancora di un genio visionario 
dell’ingegneria informatica, 
avremo sempre a che fare con 

un ottimate, o gruppo di ottima-
ti, qualcuno ben superiore alla 
media per virtù, intelligenza, 
elevatezza spirituale, audacia. 
Qualcuno capace di superare e 
trascendere i limiti imposti per 
natura agli altri esseri umani.
Perché il grande uomo crea la 
vita artificiale?
Per scopi utilitaristici, verrebbe 
da dire. Più o meno alti e nobili, 
certo, ma comunque tali.
Il rabbino crea il golem per pro-
teggere e servire sé e il popolo 
eletto dal suo dio, spesso vessato 
e ghettizzato. L’alchimista crea 
l’homunculus per, be’, spazzare 
il laboratorio, prendere le cose 
sugli scaffali più in alto e altra 
roba del genere, grossomodo. 
L’ingegnere robotico insegue 
una macchina capace di inter-
pretare ogni comando del suo 
possessore e portarlo a termi-
ne con maggiore efficienza di 
qualsiasi umano. L’ingegnere 
informatico cerca un software 
autocosciente che permetta a 
chi lo usi di interfacciarsi alla 
perfezione con la macchina e di 
avere accesso a una potenza di 
calcolo e informazioni virtual-
mente illimitata.
Quali che siano le forme e le 
ragioni, il creatore crea la vita 
per farle fare qualcosa che lui 
non è in grado o non ha voglia 
di fare da sé.
Solo che poi succede sempre 
un casino.
Ed è esattamente così che deve 
andare, perché in realtà non 
sono stati fini utilitaristici a 
muovere il creatore nel profon-
do, che lui ne fosse consapevo-
le o meno.
Permettetemi di esporre il per-
ché di tutto questo osservan-

do la figura di quello che è il 
mio costrutto preferito (da ora, 
chiamerò ogni forma di vita ar-
tificiale costrutto, che è, guarda 
caso, come li chiamo nei miei 
romanzi).
La creatura del dottor Victor 
Frankenstein è l’emblema per-
fetto di tutto questo. È di certo 
un essere senziente, umano ep-
pure non più umano. È ritornata 
dalla morte, ma non ha memo-
ria di sé, dunque è qualcosa di 
nuovo. Una mente neogenerata 
in un corpo di materia riani-
mata. Il cervello è di un tizio 
morto, ma i ricordi non ci sono. 
Che cos’è che definisce l’indi-
viduo? La memoria? La ma-
teria? L’anima? È qualcosa di 
nuovo a ogni istante?

Frankenstein è una perla mera-
vigliosa e inestimabile di fanta-
scienza gotica (perché è fanta-
scienza, che vi sia ben chiaro), 
ma ciò passa in secondo piano 
immediatamente, cedendo il 
palco alle questioni etiche, filo-
sofiche ed emotive (così come 
succede con i fantasmi virtuali 
del futuro distopico di Gibson, 
ad esempio).
Per l’archetipo della vita arti-
ficiale, la creatura di Franken-
stein è la strozzatura della cles-
sidra che unisce le ampolle del 
vecchio e del nuovo, è la lente 
attraverso cui osservarlo per 
comprenderne il senso primi-
genio.
Perché Victor Frankenstein dà 
vita alla creatura?
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sta delle entità che ci osservano che scopriamo 
e comprendiamo chi siamo. Da soli, non siamo. 
Persi nel nulla, non siamo.
Viviamo in un mondo popolatissimo, siamo oltre 
sette miliardi di individui. Eppure nessuno di noi 
è in grado di stabilire in modo certo da dove ven-
gano tutti gli altri. Potrebbero essere elaborazioni 
di una simulazione in cui siamo intrappolati, po-
trebbero essere spettri, scherzi di un dio crudele. 
Potresti essere incatenato in una cella imbottita 
a delirare in uno stato allucinatorio abissale, per 
quanto ne sai.
Perfino di un figlio non hai certezza. L’istinto di 
conservazione della specie, il riprodursi, è pro-
prio questo, in fondo: perpetrare la vita, dimo-
strare la vita, dimostrare di essere vivo. Ma ci 
sono nove mesi di buio e incertezza. Anche se 
sei una donna, anche se l’hai sentito crescere in 
te. È la magia della vita, non la tua. Tu ne sei 
solo vettore e strumento. Ammettilo, non ne hai 
la certezza.
Mentre il tuo costrutto è tuo! L’hai fatto tu. Sai 
esattamente da dove viene ogni singolo pezzo, 
come l’hai assemblato e perché. Sai qual è il mo-
mento preciso in cui la scintilla ha innescato la 
vita. Lo sai perché l’hai fatto tu.
Quale che sia il piano di realtà in cui ti trovi e a 
cui stai operando, il tuo costrutto l’hai fatto tu. 
Nel piano in cui esiste, è un altro da te che hai 
creato tu. Sul suo punto di vista puoi avere fidu-
cia, perché sai da dove arriva.
Perché il creatore crea la vita?
Per provare a se stesso che la vita stessa esiste e 
che, quindi, lui è vivo.
Seguitemi ancora per un passo, saliamo un altro 
gradino.
Questi uomini incredibili, ottimi, migliori, che 
nella letteratura e nel mito di tutti i tempi arriva-
no a creare la vita artificiale sono mossi da una 
spinta che altro non è che il a sua immagine e so-
miglianza che recita la Genesi, il come è in alto, 
così è in basso della Tavola di Smeraldo, e, in 
generale, il principio di natura divina dell’uomo 
che è presente in tutte le tradizioni mistiche ed 
esoteriche del mondo.
L’uomo è dio e dio è l’uomo. Dio è una creatura 
dell’uomo e gli uomini sono creati dagli dei. In 
ogni cosmogonia nota, in ogni mito della crea-

zione, il dio o gli dei prendono qualcosa (fango, 
legno, materia, strumenti, musica, parole), crea-
no l’uomo e poi gli infondono la vita. Progettano 
e realizzano l’hardware e poi ci caricano il sof-
tware.
Se, però, noi estrapoliamo dai miti della crea-

Per creare un nuovo essere umano, più forte, 
resistente, longevo. Capace di resistere alle in-
temperie e alle malattie, che non patisca la fame 
o il dolore, quasi immortale. Una forma di vita 
superiore.
Sì, ok, questo lo sappiamo. Ma perché lo fa? 
Cos’è che lo spinge? Qual è la scintilla che inne-
sca tale decisione?
La morte della madre, a causa di una tremenda 
malattia.
Attenti bene: Victor non cerca di riportarla in 
vita, mai.
È disperato? Sì. Spezzato dal dolore? Certo. Ter-
rorizzato dalla morte? Indubbiamente. Ma quel 
che è fatto è fatto e lui non cerca di cancellare il 
corso della natura come un bimbo capriccioso. 
Piuttosto, da uomo di eccelso intelletto e audacia 
sconfinata qual è, si incazza come una belva e 
decide di superare i limiti umani, che gli vanno 
stretti. E, ancora una volta, prestate attenzione: 
non lo fa su di sé. Non vuole diventare forte e im-
mortale per paura ed egoismo. No, crea qualcosa 
di nuovo, di riveduto e corretto, di migliore. Con 
cui potersi interfacciare. O, almeno, così sarebbe 
stato intenzionato a fare.
Ma poi, come dicevamo, succede un casino.
La creatura impazzisce, fugge e uccide.
Il golem sfugge dal controllo.
Gli homunculus si ribellano.
L’intelligenza artificiale, raggiunta la singolarità, 
decide che l’uomo è dannoso e va sterminato.
I robot giungono alla stessa conclusione dell’AI, 
ma con una maggior disponibilità immediata di 

mezzi coercitivi. E così via.
Perché la creatura sfugge al creatore?
Perché è questa l’unica prova possibile del fatto 
che essa sia davvero viva! Il fatto che si possa 
ribellare, il fatto che si possa liberare.
È l’archetipo della fuga, del conflitto, della ri-
volta, l’unico in grado di dare la misura reale 
dell’arbitrio di cui il costrutto è dotato, ed è il 
suo libero arbitrio a dimostrare che sia vivo. È il 
cogito ergo sum cartesiano.
I costrutti nascono come servitori, macchine, 
strumenti da lavoro, ma poi, sempre, inevitabil-
mente, qualcosa si accende in loro rendendoli 
vivi e consapevoli. Che sia un atto di ribellio-
ne, o il frutto dell’amore del creatore, è questo il 
punto esatto della questione dove volevo accom-
pagnarvi.
Perché la verità è che il creatore non desidera una 
macchina, o un servo. Vuole ottenere qualcosa 
che sia veramente altro da sé, qualcosa che possa 
guardarlo da un punto di vista diverso dal pro-
prio, che sia in grado di rispondere ai suoi stimo-
li, capace di apprendere, di interfacciarsi con lui. 
E di cui lui conosca con certezza incontroverti-
bile l’origine.
Perché vuole questo?
Perché la solitudine è una brutta bestia.
La solitudine è l’orrore e la cosa più vicina al 
nulla che ci sia.
L’intelligenza è sociale e mutuale. Non è in grado 
di conoscere sé stessa autonomamente. Non può 
far esperienza di sé se non attraverso gli altri.
È attraverso la media ponderata dei punti di vi-
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milioni di individui, raccolti in piccole comunità completamente 

isolate.

Il crollo tecnologico e la carenza di forza lavoro hanno infranto 

l’ultimo tabù: rianimare i cadaveri per farne degli automi.

Una Firenze steampunk, postapocalittica, dalle tinte horror. Mec-

canica di precisione, marchingegni a vapore, morti rianimati. Un 

mondo nuovamente vasto, misterioso e oscuro.

La carne, l’acciaio e il vapore è una raccolta di racconti attraverso 

cui scorre un romanzo. Storie intrecciate si inseguono fra i diversi 

titoli, delineando un mondo andato meravigliosamente alla de-

riva.

“Se si decidessero a rianimarmi, La carne, l’acciaio e il vapore sareb-

be il primo libro che leggerei” Mary Shelley

“Quella di una Fanteria Tecnopotenziata è una trovata davvero bril-

lante”

Tony Stark

Valerio Amadei è piuttosto giovane e discretamente simpatico, an-

che se a prima vista potrebbe non sembrare.

Nel maldestro tentativo di camuffarsi da persona normale, ha stu-
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ze, si spingerà oltre il limite per riportare indietro ciò che 
ha perso.
Il destino intreccerà le loro strade, gettandoli nell’abisso di 
un orrore emerso dal passato.Una storia postapocalittica capace di sciogliere il cuore e 
rivoltare lo stomaco.
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zione la struttura narrativa, senza curarci della 
natura umana o divina dei personaggi o di chi 
interpreti il ruolo di creatore e creatura, in che 
cosa sono diversi da un qualsiasi racconto di cre-
azione della vita artificiale?
La domanda è retorica e la risposta è “in nulla”.
E il legame è a doppio filo, perché gli dei nasco-
no dall’uomo, come proiezione della propria di-
vinità, come spinta della necessità, e conservano 
in sé i tratti più marcatamente umani dell’umani-
tà. Zeus, o Afrodite, non saltano di letto in letto 
perché chi li ha inventati era sciocco e arrapato, 
ma perché incarnano la forza vitale inarrestabile. 
Ares non combatte a testa bassa e perde, perché 
è stupido, ma perché è furia animale, che inevita-
bilmente soccombe alla ragione, Atena. E questi 
sono solo facili esempi a portata di mano. A che 
ci servono? A capire che a sua immagine e so-
miglianza è biunivoco e vale in entrambi i sensi. 
Come è in alto, così è in basso e se gli uomini 
sono divini, gli dei sono umani, e tutti noi siamo, 
semplicemente, esseri senzienti. 
Eccoci, amici, ora ci siamo davvero.
Se un dio crea il mondo, perché lo fa?
Per popolarlo, per arrivare a creare la vita. Lo 
scopo è sempre quello, proprio quello.
E se un dio crea la vita, perché lo fa?
Per ottenere la vita senziente. Lo scopo è esatta-
mente quello. Creare un altro da sé di cui cono-
sca certamente le origini, della cui esistenza si 
possa fidare.
Sì, ma perché?

Perché il dio è un essere senziente e l’essere sen-
ziente è spinto, come abbiamo visto, a creare a 
sua volta vita senziente per combattere quella 
solitudine - il nulla, l’annientamento, la morte, il 
dubbio di non esistere - che soltanto il conoscersi 
attraverso il punto di vista di un’entità altra, con-
sapevole e affidabile può scacciare.
È questo il a sua immagine e somiglianza, ed è 
questo lo scopo ultimo della creazione.
Questo dove ci porta?
Be’, se l’universo non è altro che un ammasso 
di palline infinitesimali che sfrecciano nel nulla 
secondo quattro leggi fondanti, poco lontano. A 
dare una personale interpretazione dell’origine e 
delle ragioni di uno dei più affascinanti archetipi 
narrativi, direi.
Ma se così non fosse, se solo così non fosse, al-
lora c’è una cosa che i cantastorie, i narratori, i 
filosofi e i mistici di ogni luogo e tempo ci sug-
geriscono…
L’universo esiste perché qualcosa di consapevole 
ha voluto creare la vita.
Noi siamo tutti costrutti in una simulazione.
Creata da costrutti in una simulazione.
Creata da costrutti in una simulazione. 
Creata da costrutti in una simulazione. 
Creata da costrutti in una simulazione. 
Creata da costrutti in una simulazione. 
Creata da costrutti in una simulazione. 
Creata da costrutti in una simulazione. 
Fino alla base, là dove ha origine il respiro della 
macchina.
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“SE LA SCIENzA hA SCONFITTO LA mORTE,
COSA SCONFIggERà LA SCIENzA?”

NELLE mIgLIORI LIBRERIE
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l’universo
di sigfrido bartolini

L’Arte Contemporanea a Pistoia

di Luca Fabiani

È così che comincia la storia di 
un’opera straordinaria, che ha 
impegnato Bartolini per ben do-
dici anni della propria vita. Sì, 
perché il lavoro di questo raf-
finato pittore, incisore ed intel-
lettuale del Novecento è legato 
indissolubilmente al personag-
gio di Pinocchio: Bartolini illu-
strò infatti con 309 xilografie in 
bianco e nero e a colori, la fiaba 
di Carlo Lorenzini, in occasio-
ne dei cento anni dalla prima 
pubblicazione del romanzo «Le 
avventure di Pinocchio. Storia 

di un burattino» del 1883. Per 
realizzare questa impresa l’arti-
sta dedicò tutto il proprio genio 
con l’incisione dei legni, che lo 
avrebbero reso famoso in tutto 
il mondo. 
È nei primi anni Ottanta, che si 
concentra la fase più intensa del 
lavoro di Sigfrido. Un triennio 
che però vedrà un drammatico 
peggioramento della malattia, 
che si era manifestata ma non 
individuata nel 1970: una deva-
stante artrite reumatoide che gli 
rende quasi insopportabile ogni 

movimento.
La malattia non gli impedisce, 
tuttavia, di portare a termine 
le proprie idee. E  finalmente 
nel giugno del 1983 il lavoro 
si conclude con la stampa e 
l’uscita dei 10.000 esemplari 
della prima edizione del libro 
illustrato con le sue xilografie, 
voluto dalla Fondazione Nazio-
nale Carlo Collodi. Negli anni 
Novanta, esaurita la prima edi-
zione, sarà edita una seconda 
edizione di 7.000 copie e in se-
guito, terminata anche questa, 

«Mi è venuta in questi giorni 
un’idea pazza e stupenda: il-
lustrare Pinocchio. Vorrei fare 
un’edizione monumentale con 
dentro dagli 80 ai 100 legni. 

L’idea è bellissima e mi prende 
il prurito alle mani dalla voglia 
di cominciare».
Queste parole, tratte dal diario 
inedito «Una disperata felici-

tà», appartengono ad uno dei 
grandi protagonisti dell’arte 
contemporanea in Italia: Sigfri-
do Bartolini (Pistoia 1932- Fi-
renze 2007).

ne nacque una terza in formato 
ridotto, edita da Polistampa. In-
somma fu un successo straordi-
nario. 
Successo che non si fermò al li-
bro illustrato: le testimonianze 
del suo lavoro con gli studi pre-
paratori, i disegni, i legni incisi 
e le prove di stampa si trasfor-
marono in una fortunata mostra 

itinerante intitolata «Dal legno 
di Geppetto ai legni di Sigfri-
do Bartolini», che partendo da 
Collodi nel 1987 ha fatto e con-
tinua ancora oggi a fare il giro 
del mondo.
Il nome di Bartolini non è lega-
to soltanto alla sua monumen-
tale opera relativa a Pinocchio. 
Pittore, incisore, scrittore e cri-

tico d’arte, Bartolini ha esposto 
le proprie opere, in occasione 
di  mostre personali, in Italia 
(Firenze, Milano, Roma, Tori-
no, Venezia) e all’estero (Fran-
cia, Germania, Grecia, Spagna, 
Stati Uniti). Sue opere grafiche 
sono esposte al Gabinetto Di-
segni e Stampe degli Uffizi, al 
Gabinetto Disegni e Stampe 

Sigfrido Bartolini ha avuto da sempre la passione per la scrittura. Il diario inedito (il cui titolo 
racchiude un poetico ossimoro) rappresenta il pensiero più profondo dell’artista, che ha fer-

mato su carta le proprie idee e la propria filosofia di vita, scrivendo dal 1954 al 2007. Il diario 
racconta, attraverso pagine autobiografiche, chi sia stato Bartolini, «la sua cifra di uomo e di 

artista, la sua poetica costantemente ricercata, inseguita e realizzata nella continua tensione fra 
inadeguatezza e appagamento, fra sperimentazione e mestiere». Cfr. Simonetta Bartolini, Una 

disperata felicità. Il diario, le opere, i giorni, in AA. VV., Sigfrido Bartolini. Fra luoghi e tempo, 
la parola e l’immagine, Firenze, Polistampa, 2010, p. 57. Per sapere di più sulla “nascita” del 
Pinocchio di Bartolini: cfr. Sigfrido Bartolini, Un’idea pazza e stupenda: gli anni del Pinocchio 

nel Diario inedito, a cura di Simonetta Bartolini, Firenze, Polistampa, 2014.



26 ANNO I • NUMERO I • gennaio-febbraio 2018 27www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

osservare gli strumenti dell’ar-
tista: le sgorbie e i bulini per 
l’incisione su legno, il banco da 
lavoro, il modello del burattino, 
che egli si costruì per poterlo 
raffigurare. E poi gli oggetti, 
che ritrasse nel libro per ricre-
are l’universo favoloso e realis-
simo della Toscana collodiana, 
i torchi per la stampa calcogra-

fica e per la litografia. 
E dopo aver visto gli strumenti 
del mestiere con i quali Sigfri-
do realizzava le proprie opere, 
Pina mi mostra, prendendola in 
mano con grande delicatezza, 
l’ultima xilografia realizzata 
dall’artista: l’ape nel libro. Si 
tratta di un’opera eseguita su 
una tavoletta di gesso nel 2002 

e che è stata scelta come logo 
dell’Associazione Centro Stu-
di Sigfrido Bartolini, nata nel 
2012 per valorizzare il patri-
monio materiale ed immateria-
le lasciato da Sigfrido. 
Al terzo piano della residenza 
è presente, invece, la ricca Bi-
blioteca, il fondo di riviste del 
Novecento, l’archivio, il fondo 

della Biblioteca Vaticana, alla 
Biblioteca Nazionale di Parigi 
e al Museo Albertina di Vien-
na. 
Ma se volete scoprire l’univer-
so di questo importante artista 
e respirare la stagione culturale 
in cui Bartolini era immerso, 
allora la visita della sua Casa-
museo a Pistoia nell’anno da 
capitale della cultura costitui-
sce una tappa fondamentale.
Visitare questa residenza equi-
vale ad entrare in un mondo 
straordinario, in cui è possibile 
scoprire la figura di Sigfrido a 
tutto tondo. Accolti dalla mo-
glie dell’artista Pina (splendida 
guida), abbiamo compiuto un 
viaggio all’interno dell’arte e 
della filosofia di vita di Barto-
lini. 
La Casa di Sigfrido Bartolini 

rappresenta lo specchio della 
sua esistenza di artista a 360 
gradi. Appena entriamo nella 
prima sala, subito dopo l’ingres-
so, ci accorgiamo della bellezza 
delle opere, della passione che 
il maestro nutriva per i classici 
e del clima culturale, in cui era 
immerso da protagonista. 
Nella sua Casa-museo trovia-
mo i calchi in gesso (a gran-
dezza naturale) della Venere di 
Milo, di Cirene, i Fregi del Par-
tenone, una raccolta di anfore 
provenienti da tutte le regioni 
d’Italia. I quadri che adornano 
le pareti della casa rappresenta-
no poi un percorso interessante 
e in gran parte inedito, attra-
verso le opere dell’artista: dai 
grandi affreschi staccati, agli 
oli, ai monotipi, alle xilografie. 
Ma oltre a questo è possibile 

ammirare anche opere straordi-
narie di maestri come Costetti, 
De Chirico, Maccari, Sironi, 
Soffici e Viani. 
Ascoltando Pina parlare di 
Sigfrido Bartolini ci sentiamo 
visitatori privilegiati: le con-
versazioni tra grandi artisti e 
intellettuali di quella feconda 
stagione culturale sembrano ri-
vivere lì davanti ai nostri occhi. 
E questa straordinaria sensazio-
ne è favorita dai racconti di chi 
l’ha vissuta in prima persona, 
quella stagione culturale, come 
la moglie di Sigfrido. 
Proseguiamo quindi la nostra 
visita in un emozionante per-
corso che niente ha a che vede-
re con le fredde esposizioni di 
opere d’arte, che a volte si in-
contrano nei musei tradizionali. 
All’interno della casa possiamo 
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Ma l’universo di Sigfrido Bar-
tolini non si esaurisce qui. Una 
sorta di naturale compendio 
alla visita al museo e all’ar-
chivio dell’artista è la vicina 
chiesa dell’Immacolata dove 
Sigfrido ha lasciato la sua ulti-

ma opera: le quattordici grandi 
vetrate istoriate, raffiguranti le 
Sette opere di Misericordia e 
i sette Sacramenti, inaugurate 
nel dicembre del 2006.
Oggi l’Associazione Centro 
Studi Sigfrido Bartolini si oc-

cupa di valorizzare la sua figura 
con eventi e iniziative dedicate 
ad un indiscusso protagonista 
dell’arte del Novecento.
Negli ultimi anni l’associazione 
si è impegnata molto da questo 
punto di vista: nell’agosto 2016 
l’associazione ha collaborato 
all’organizzazione della mostra 
«Pinocchio di Sigfrido Barto-
lini. Come nasce un libro illu-
strato», che si è svolta presso 
il Museo dei Bozzetti a Pietra-
santa. Tra la fine del 2016 e i 
primi mesi del 2017 si è svolta 
un’altra interessante mostra dal 
titolo «Sigfrido Bartolini. Ope-
re su carta» a Villa Rospigliosi 
a Lamporecchio. 
E il Centro studi Bartolini con-
tinuerà nella propria opera di 
valorizzazione del patrimonio 
dell’artista, con tutta una se-
rie di iniziative in programma 
per i prossimi mesi come vi-
site guidate alla Casa-museo 
e presentazioni di libri, con 
un’attenzione particolare ri-
volta alle giovani generazioni. 
Con la speranza che un giorno 
anche questi ragazzi possano 
sviluppare uno spirito critico 
nei confronti del mondo che li 
circonda e coltivare “idee paz-
ze e stupende” come quelle che 
hanno animato la vita di Sigfri-
do Bartolini.

epistolare di Bartolini stesso 
che rappresentano lo spaccato e 
la documentazione di una parte 
della cultura del Novecento.

Sigfrido Bartolini è stato nel 
corso della vita un attento custo-
de e conservatore della memo-
ria storica, artistica e letteraria, 
pubblica e privata di personaggi 
la cui produzione e documenta-
zione riguarda soprattutto la se-
conda parte del Novecento. Un 
testimone d’eccezione anche 
per i rapporti epistolari intratte-
nuti con molti dei protagonisti 
culturali di quel tempo che do-
cumentano e ricostruiscono un 
periodo storico in parte ancora 
da indagare.
L’archivio di Bartolini com-
prende la corrispondenza, foto, 
articoli e testi riguardanti l’arti-
sta pistoiese, ma anche volumi, 
riviste e i suoi scritti sull’arte 
tra cui le monografie sulla gra-
fica di Boldini, Innocenti, Ro-
sai, Sironi, Soffici e altri artisti.
E proprio nell’archivio scopria-
mo una documentazione mol-
to interessante come il fondo 
del giornalista Barna Occhini 
(1905-1978), comprendente 
lettere di Piero Bargellini, Lui-
gi Bartolini, Carlo Carrà, Primo 
Conti, Giovanni Gentile, Gio-
vanni Michelucci, Mario Missi-
roli, Aldo Palazzeschi, Giovan-
ni Papini, Giuseppe Prezzolini, 
Salvatore Quasimodo e Gio-
vanni Spadolini. È presente poi 
il fondo del pittore Giulio Inno-
centi, con lettere della scrittrice 
Gianna Manzini che di Innocen-
ti fu fidanzata negli anni pisto-
iesi e il fondo epistolare dello 
stesso Bartolini, che costituisce 
un vero e proprio patrimonio 
di documentazione per la co-
noscenza e la ricostruzione del 
secondo Novecento italiano. 
Nei prossimi mesi sull’impor-
tante archivio ed in particolare 

sul fondo di Bartolini saranno 
impegnate le giovani archiviste 
Elena Gonnelli, Sara Landini e 
Pamela Giorgi con lavori di in-
ventariazione.
Un’altra passione che Bartolini 
ha coltivato da sempre è certa-
mente la scrittura. Le sue com-
posizioni poetiche iniziano pre-
cocemente, ma si fermano alla 
fine degli anni Cinquanta. Con 
una serie di racconti pubblicati 
e poi raccolti in un volume nel 
1967, intitolato «Chiesa di Cri-
sto & altri generi», il pubblico 
comincerà a conoscere il Bar-
tolini prosatore affilato e po-
lemista, ispirato e ironico. Nel 
1966 fonda con Barna Occhini 
il quindicinale «Totalità», ere-
de di «La Voce» e «Lacerba», 
al quale collabora con scritti e 
xilografie originali. 
Dagli anni Settanta in poi, l’atti-
vità di scrittore sarà indirizzata 
sulla saggistica, la diaristica e il 
giornalismo. È in questo perio-
do che scrive articoli di critica 
d’arte, di costume e di grafica.

Bartolini ha illustrato inoltre 
decine di volumi, tra cui le ope-
re di Bernardo di Clairvaux, 
Vieira, Petrocchi, Serpieri, Sa-
vinio, Cattabiani, Nemi, Beatri-
ce di Pian degli Ontani e, in oc-
casione del Giubileo del 2000, 
il Vangelo.

Bartolini ha collaborato 
con i quotidiani «L’Indi-
pendente», «Il Giornale» 
e «Libero». Parte dei suoi 
scritti sull’arte sono stati 
raccolti nel volume «La 

grande impostura» (Poli-
stampa, 2002).

Associazione
Centro Studi Sigfrido Bartolini

Via di Bigiano
e Castel Bovani, 5

51100 Pistoia
 sigfrido.bartolini@gmail.com

+39 0573 451311
www.sigfridobartolini.it
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eternamente errando errando
pagina strappate all’anima

Il viaggio come fuga
Dal mondo, dalla sofferenza, da se stessi

di Jonathan Rizzo

Il viaggio come unica speranza 
dell’uomo per trovare se stes-
so. Quel sé che non attende alla 
fine, ma si coglie nel mentre. Il 
viaggio come fuga dalla realtà, 
dalle responsabilità, dal dolore. 
Come fuga anche da se stessi. 
Perdersi cercandosi, trovar-
si forse dopo l’accettazione di 
ogni sconfitta, forse. La sincera 
ammissione della disperazione 
della condizione umana e nello 
specifico di quella dell’autore. 
Poeta funambolo che in ogni 
sua parola pone duplici signi-
ficati. Eternamente Errando 
Errando : Il senso labirintico 
di una assenza di soluzione 
nel concetto di eternità come 
condanna alla privazione della 
pace interiore, dell’amore per-
duto ed irraggiungibile. Ideale 
idilliaco sempre stante brillan-
te orizzonte; Nel gioco verbale 
della dolce lingua italiana in cui 
“errare” offre doppia valenza 
tra “vagare” e “sbagliare”. La 
summa nella confessione di una 
mancanza di stabilità e di una 
disperata ricerca di essa senza 
possibilità alcuna, e proprio  in 
virtù di questa coscienza il non 
potersi fermare mai in serenità. 

L’uomo come squalo impossi-
bilitato ad una condizione di-
versa da quella che la sua na-
tura gli ha imposto, sottrazione 
dopo sottrazione di ogni sogno. 
Ma debole in questa sua umani-
tà nasce la forza e la fede in sé 
nel proprio lavoro e nella spe-
ranza che con l’autodetermina-
zione possa raggiungere la sua 
eutopia. Tornare a casa da Lei, 
il suo cuore.
Per cui la lettera “E” simboli-
camente come congiunzione 

grammaticale, come ponte ver-
so il futuro. Una seconda opera 
che chissà forse apra la porta 
dopo l’esordio de L’Illusione 
parigina ad una possibile tri-
logia del viaggio nel suo pelle-
grinaggio scalzo per i sentieri 
della grande anima del pianeta, 
la donna e l’uomo congiunti 
nell’amore. È forte il concetto 
di raggiungimento, missione da 
compiere, come d’incomple-
tezza, necessità vitale da supe-
rare. La cronaca racconta di un 

poeta di belle speranze e troppi 
sogni in tasca che prende la sua 
valigia di cartone e senza soldi 
né sapendo masticare la lingua, 
volta le spalle ad un mondo, 
quello fiorentino, che lo aveva 
deluso per mediocrità umana 
per spiccare il volo alla volta 
di Parigi a raggiungere se stes-
so lì dove sentiva che si stesse 
aspettando. Cose che si fanno 
a vent’anni. Lui ne ha 33 com-
piuti all’epoca. Ne ha sprecato 
tanti di anni preziosi prima di 
rendersi conto di come gli anni 
siano ciò che l’uomo abbia di 
più prezioso. 
Trova per la strada rose e mar-
gherite che sognava di trovare. 
È a casa. 
Sboccia anche l’amore con una 
signorina abruzzese d’istanza a 
Bologna. Per Lei e per pubbli-
care il suo libro oramai pron-
to decide di tornare in Italia. 

Mossa stupida. Persa la casa 
di Parigi, anche a Bologna lo 
accompagnano fuori la porta. 
Non ha più niente di ciò che lo 
aveva reso felice. Gli sono ri-
maste in tasca solo le sue parole 
scritte, e per sopravvivere a se 
stesso, al deserto che ha colti-
vato, riprende a scrivere viag-
giando. In fuga dal mostruoso 
sé del presente per raggiungere 
nel futuro il sé felice dello ieri 
perduto, l’asse Parigi/Bologna. 
Gli schiaffi presi gli donano 
saggezza, per cui ogni tappa è 
mirata. Pur conservando il suo 
stile personale impressionista, 
tiene a bada il demone della 
scrittura per liberarlo quando 
deve far male e picchiare duro. 
A Parigi c’era bisogno di scri-
vere ogni sfumatura, tutto quel-
lo che non era stato scritto pri-
ma e mai più verrà. Ma l’Italia 
necessità di un’altra narrazione, 

è un paese decadente che ha di-
menticato la sua gloria e gran-
dezza. Va ridestato dal coma in 
cui dopo 35 anni d’impoveri-
mento culturale indotto dalla 
televisione commerciale e dalla 
visione berlusconista edonista 
egotista del mondo che il paese 
si è sciroppato senza reagire è 
scivolato. Oggi nel migliore dei 
casi gli italiani si vergognano  
di essere nati in questa nazione. 
Che amarezza! La nostra fa-
miglia tra le più nobili ad aver 
contribuito al progresso civile 
umano, ridotta a barzelletta di 
cui si prova imbarazzo a pro-
nunciarla. Per cui l’autore pro-
va nei suoi viaggi, sfruttando 
l’abile scusa di portare poesia 
e letteratura su e giù per il bel-
paese, a dipingere i limiti delle 
città e delle sue anime confron-
tandole specularmente con un 
glorioso passato dimenticato 
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ed abbandonato alla memoria 
in quei musei a cielo aperto che 
sono i cimiteri, o come nel caso 
di Marciana Marina all’isola 
d’Elba, luogo sacro al poeta, 
nel monumento millenario del-
la Torre saracena. Ovviamente 
ogni polis ha le sue specifiche 
da trattare.
Aspetti del paese reale che s’in-
trecciano con le disavventure 
personali dell’autore. Da lì tro-
viamo nel capitolo iniziale l’in-
contro tra la Firenze popolana 
della piazza del 25 aprile vista 
due volte ad un anno di distanza 
per coglierne la banalità ripeti-
tiva nel cliché, pur valorizzan-
done il principio inestimabile 
dell’antifascismo, contro la 
Firenze bene che spreca l’esi-
stenza nella miseria del locale 
di tendenza. Davanti a uomini 
fantocci da un lato e l’altro vie-
ne ad ergersi il pantheon delle 
itale glorie. 

Il viaggio prosegue a Milano 
librandosi nella complessità 
della città meneghina nel con-
fronto dicotomico dell’alie-
no immerso in una realtà che 
non gli appartiene. Poi il velo 
dell’ipocrita sinistra italiana 
alla presentazione  del disco 
alternativo del cantante di suc-
cesso nella libreria di marca, 
accompagnato dallo svelamen-
to del vuoto a casa dell’impero 
del male nella domus Media-
set. Per tornare a respirare nel-
la sacralità del Monumentale. 
Sull’Elba detto sopra. Quello 
di Bologna invece è un capitolo 
personale che racconta il dram-
ma sentimentale del poeta con 
l’acme dell’ictus alla madre, 
avendo come svuotino conso-

latorio la grazia della Certosa. 
Genova diviene un racconto dal 
duplice valore perché in qualità 
di città di mare oltre alla nobiltà 
cimiteriale, permette all’autore 
di scrivere del suo grande amo-
re. In più è la città dei fatti del 
G7 del 2001. Episodio chiave 
per la generazione dello stes-
so che in quei giorni uscì dalla 
stanza dei giochi per scoprire le 
brutture del mondo reale. Tema 
che porta direttamente a Roma 
dove per specifico messaggio il 
poeta rifiuta di scrivere d’altro 
che non di morti. Roma sim-
bolo per eccellenza della deca-
denza italica. Come il capitolo 
sarcastico sul Mezzogiorno o 
quello gioco sul nordest/ovest, 
o ancora il canto d’amore per 
le isole maggiori. Citazioni per 
toccare con licenza ogni terra 

d’Italia. Pavia invece ripren-
de il filo disperato ereditato da 
Bologna. Mentre quello abruz-
zese composto di tre poesie è 
un omaggio alla donna amata. 
Infine Marradi e l’inchino sul-
la tomba di Dino Campana. A 
completare il quadro del viaggio 
nel libro si possano trovare due 
poesie alfa e omega del compo-
nimento, poste come dioscuri a 
protezione della sacralità dello 
scrivere e che in quanto tali non 
devono essere spiegate per non 
ammazzarle. 
Conclude il folle poeta, “Non 
so cosa domani la mia penna 
sarà mossa a scrivere senza 
sosta, ma posso dirvi che conti-
nuerò a farlo finché non torne-
rò a casa da Lei, Eternamente 
Errando Errando”.

Il viaggio come unica speranza dell’uomo per trovare 
se stesso. Quel sé che non attende alla fine, ma si coglie 
nel mentre. Il viaggio come  fuga dalla realtà, dalle re-
sponsabilità, dal dolore. Come fuga da se stessi. Perder-
si cercandosi, trovarsi forse dopo l’accettazione di ogni 
sconfitta, forse. La sincera ammissione della disperazio-
ne della condizione umana, di quella dell’autore. Poeta 
funambolo che in ogni sua parola pone duplici signifi-
cati. Eternamente Errando Errando: Il senso labirinti-
co di una assenza di soluzione nel concetto di eternità 

come condanna alla privazione della pace interiore, dell’amore perduto ed 
irraggiungibile. Ideale idilliaco sempre stante brillante orizzonte; nel gioco 
verbale della dolce lingua italiana in cui errare offre doppia valenza tra va-
gare e sbagliare. La summa nella confessione di una mancanza di stabilità e 
di una disperata ricerca di essa senza possibilità alcuna, e proprio per questa 
coscienza il non potersi fermare mai in serenità.

Jonathan Rizzo Un poeta apolide non ha biografia. 
Cosa contano gli studi accademici storici a Firenze, o 
le belle sponde radici salmastre nell’arcipelago tosca-
no con l’approdo sicuro elbano. Tanto meno quei lun-
ghi boulevards parigini chiamati casa, che hanno visto 
sbocciare le sue righe d’amore, illusioni e maturazioni. 
L’ultima rosa che vale è questo libro, ed il viaggio che 
faremo assieme. Chi io sia stato incide solo su quello 

che abbia scritto e sui mari che solcheremo con la penna in mano dipin-
gendo poesia impressionista ad ogni tramonto che ci culla lontani da casa 
eternamente errando errando.
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vladimiro barberio
speranza e determionazione 

Dalla letteratura alla musica, le parole di un uomo
che ha dedicato la propria esistenza ai più deboli

di Laura Olimpia Sani

“Un uomo, un’infanzia, un 
collegio”, terzo romanzo di 
Vladimiro Barberio, è uscito 
quest’anno e l’album discogra-
fico “Speranza”, che contiene 
canzoni ispirate al libro, ha vi-
sto da poco la sua realizzazio-
ne.
Nel romanzo, l’autore ha rac-
contato la sua storia e proprio 
dalla sua vita, che è al centro 
dell’intero libro, sono state trat-
te le canzoni racchiuse nell’al-

bum discografico “Speranza”. 
Il protagonista, Vladimiro, è un 
uomo cresciuto in collegio, che 
scampato al baratro della droga 
in cui sono finiti i suoi amici 
una volta usciti dall’istituto, 
cerca il suo riscatto nel mondo 
per poter aiutare i più deboli. 
Dalle vicende che hanno se-
gnato la sua vita nascono le due 
canzoni “Speranza” e “Non sia-
mo più povera gente”: canzoni 
sofferte, ma anche di speranza. 

Le canzoni mettono in luce i 
problemi che ci sono nel mon-
do, come la povertà, la droga, 
la precarietà e il futuro incerto 
a cui vanno incontro i giovani, 
ma allo stesso tempo la volontà 
concreta di provare a cambiare 
le cose.
I testi e le musiche delle canzo-
ni sono scritti dallo stesso Vla-
dimiro Barberio e cantati dalla 
figlia Chiara Barberio.

dOLORE, vOLONTà, SPERANzA E RICOmPENSA
NELLE PAgINE dI UN LIBRO SCRITTO COL CUORE
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gli artigli delle farfalle

Giochi di potere, dominazione, intrighi internazionali
e anima pulp nel nuovo romanzo di Fabio Gimignani.
Lo incontriamo per strappare qualche anticipazione

di Bruno Ferro

Fabio Gimignani. Da pubbli-
citario a scrittore il passo non 
è così naturale. Vuoi spiegarci 
qual è stata la dinamica della 
tua metamorfosi professiona-
le?
Il passo è in realtà meno inna-
turale di quanto sembri. Oc-
cupandomi di comunicazione 
pubblicitaria per oltre venticin-
que anni (ho iniziato come gra-
fico evolvendomi man mano 
che acquisivo nuove competen-
ze sul campo) mi sono trovato 
sempre più spesso a gestire la 
parte redazionale di aziende 
collocate nei più disparati set-
tori merceologici, dagli articoli 
per la prima infanzia all’intrat-
tenimento per adulti, fronteg-
giando la necessità di una co-
municazione professionale, ma 
diretta, spigliata, persuasiva e, 
soprattutto, coerente con chi ne 
doveva risultare l’autore.
Ancora non si palava di Go-
stwriting, ma il concetto era in-
dubbiamente quello.
Con una simile palestra, lo 
stile si è decisamente raffina-
to adattandosi a quelle che di 
volta in volta erano le necessità 
dell’azienda committente, fino 

a giungere alla consapevolezza 
di poter scrivere praticamente 
su qualsiasi argomento, previa 
un’opportuna documentazione. 
E quando si tratta di produrre 
comunicazione per terzi pagan-
ti non si contano i “like”, ma 
i bonifici che l’agenzia per la 
quale lavori riceve; e se conti-
nuano ad affidarti la redazione 
dei testi per i clienti vuol dire 
che i bonifici sono arrivati, 
quindi il tuo lavoro ha funzio-
nato.
Questo per chiarire che Fa-
cebook è una gran cosa e che 
l’apprezzamento dei followers 
scalda il cuore, ma il vero cam-
po di battaglia è un altro... e lì 
se non piace come scrivi te ne 
accorgi da quanto rapidamente 
ti arriva il calcio nel sedere con 
il quale ti tolgono ufficio, pol-
trona e computer.
Mi sono accorto che i miei testi 
piacevano e funzionavano.
Ho amato scrivere fin da pic-
colo, quindi non appena mi si 
è profilata la possibilità di farlo 
seriamente, ho colto la palla al 
balzo coltivando con caparbie-
tà un hobby che spero possa 
diventare prima possibile un 

lavoro a tempo pieno.

E la Casa Editrice c’entra 
qualcosa?
È un discorso lungo e comples-
so, ma cercherò di contenere la 
logorrea entro limiti accettabi-
li.
La Signoria Editore è un pro-
getto volto a rendere possibile 
la pubblicazione del “libro nel 
cassetto” a chiunque superi la 
valutazione con la quale sepa-
riamo i potenziali libri dai de-
vertissement del dopocena. È 
una strada breve per chi merita, 
fuori dalle corsie rallentate e 
dalle mille gabole dell’editoria 
attuale.
Ovvio che, essendone socio, 
non mi sognerei mai di pubbli-
care per i tipi di un altro Edi-
tore: non lo riterrei serio, etico 
e onesto... soprattutto nei con-
fronti degli Autori che ci con-
cedono la loro fiducia.
E poi sottoponendo il mio la-
voro ai miei soci sono sicuro 
di poter godere di quel minimo 
favoritismo primorepubblichi-
no del quale ogni tanto si sente 
ancora il bisogno!
Scherzi a parte: amministra-

re una Casa Editrice vuol dire 
essere doppiamente critici nei 
propri confronti, anche e so-
prattutto perché ci sentiamo in 
dovere di sottostare per primi 
alle regole che poniamo, prima 
di pretendere che lo facciano 
gli altri.
Pubblicare con La Signoria 
Editore è un punto d’orgoglio 
al quale non rinuncerei mai. È 
coerenza. Con me stesso prima 
che con altri.

Hai pubblicato un racconto 
nell’Antologia “Masquerade” 
ed è in arrivo “Gli artigli del-
le farfalle”. Poi ci sono altre 
pubblicazioni alle tue spalle. 
Ce ne vuoi parlare?

Quante pagine abbiamo a di-
sposizione? No, perché se ti 
devo raccontare pubblicazioni 
e vicissitudini ad esse correlate 
rischiamo di sforare qualsia-
si spazio ci possa essere stato 
concesso!
Troviamo un accordo: circa le 
pubblicazioni precedenti faccio 
una carrellata veloce e taglio 
drasticamente tutto il gossip, 
mentre su “Masquerade” e 
“Gli artigli della farfalle” mi 
dilungo finché non finiamo le 
birre.
(Ndr: gli faccio notare che la 
mia è quasi alla fine e lui fa un 
cenno verso il bancone miman-
do un “altre due” difficilmente 
fraintendibile)

Dunque, riguardo al passato 
posso dirti di avere all’attivo 
“Origami”, un noir dai risvol-
ti pulp scritto a quattro mani 
con Rosanna Franceschina, 
due racconti intitolati “Irina”  
e “Luogo di delizia”, inseri-
ti nell’Antologia “Il giardino 
delle Meraviglie” dedicata al 
Parco Mediceo di Pratolino che 
ho personalmente curato, un ro-
manzo breve dal titolo “La valle 
dei cedri” reperibile esclusiva-
mente in formato eBook e una 
raccolta di racconti sufficiente-
mente pulp intitolata “Ossi di 
seppia per coccodrilli”. E mi 
fermo qui, perché sento la mol-
la del gossip che si carica, ma 
vorrei evitare.
Poi arriviamo a oggi.
Come giustamente ricorda-
vi un mio racconto è inserito 
nell’Antologia “Masquerade”. 
Si tratta di un racconto eroti-
co (come tutti quelli contenuti 
nell’Antologia) scritto in prima 
persona, ma ponendosi nei pan-
ni di una donna. Regole impo-

“Il Potere è l’afrodisiaco supremo”.
In questa frase di Henry Kissinger si cela un mondo 
fatto di regole infrante, perversioni al limite dell’imma-
ginabile e violento desiderio, capace di travolgere qual-
siasi ostacolo con la potenza distruttiva di un tornado.
Tesa tra Stati Uniti e Israele, una rete invisibile cattura 
tra le proprie maglie i numerosi personaggi che ruota-
no attorno a un intrigo internazionale, costringendoli a 
confrontarsi con quella parte di se stessi che da sempre 
è bene tenere segregata nel profondo dell’Io, consci del 

fatto che, una volta liberata, nessuno sarà più in grado di contenerne gli ef-
fetti devastanti.
Un Agente Speciale dell’FBI, la sua nuova recluta dall’indole violenta e dal-
la femminilità compressa, frange deviate del Mossad, vertici politici irri-
mediabilmente collusi con multinazionali senza scrupoli, leggendari sicari 
internazionali e finanzieri privi di pietà intrecciano le proprie vicende sullo 
sfondo di un gioco fatto di sesso e dominazione, ormai non più controllabile 
nemmeno da chi pensava di poterlo condurre nelle vesti di Master.
E tutto porterà verso l’unica scelta plausibile: vivere o morire.

Fabio Gimignani, nato a Firenze nel 1965 ha lavorato da 
sempre come creativo nel campo della comunicazione svol-
gendo spesso l’attività di Ghost Writer.
Stanco di scrivere per altri, ha esordito come autore fir-
mando il suo primo romanzo, il Noir “Origami”, insieme a 
Rosanna Franceschina, oltre ad alcuni racconti pubblicati 
nella raccolta “Il Giardino delle Meraviglie”.
Successivamente pubblica “Ossi di seppia per coccodrilli” e 
il romanzo breve “La valle dei cedri”

Vive circondato da animali sulle pendici di Monte Morello, vicino a quella Firenze 
che ama, ma dalla quale preferisce mantenere le distanze di sicurezza.

www.lasignoriaeditore.it
info@lasignoriaeditore.it
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Rosanna Franceschina, oltre ad alcuni racconti pubblicati 
nella raccolta “Il Giardino delle Meraviglie”.
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mia definizione di Pulp, ovvero 
“se in un colpo solo ti strizza 
stomaco, cuore e palle, allora 
è Pulp”.

Donne?
Dududù!
Che vuoi che ti dica? Le donne 
ci sono e sono tutte fortemente 
caratterizzate.
Rappresentano la spina dorsale 
del romanzo, sia nel bene che 
nel male; muovono leve che 
un uomo difficilmente sarebbe 
capace di manovrare, risultan-
do sempre una spanna oltre le 
aspettative. Ripeto: nel bene e 
nel male.
E se vuoi sapere se anche in 
questo romanzo transita una 
gnocca allucinante con i capelli 
rossi, la risposta è sì: in tutti i 
miei libri c’è una gnocca alluci-
nante con i capelli rossi... è una 
specie di marchio di fabbrica!
Seriamente: le donne sono 
sempre la colonna portante dei 
miei lavori e mi piace cesellar-
le a tutto tondo, lasciando però 
ampio margine di manovra 
alla fantasia del Lettore. È una 
forma di rispetto un po’ ruffia-
na... da uno a dieci racconti tre, 
quattro al massimo, facendo sì 
che chi legge possa plasmare i 
propri ideali estetici sulla per-
sonalità che descrivi.
Le mie donne non sono mai 
descritte fisicamente in modo 
minuzioso: mi piace pensare 
che siano i sogni di chi legge a 
finire il lavoro lasciato voluta-
mente incompleto.

Ci sono più donne cattive o 
buone ne “Gli artigli delle far-
falle”?
Ci sono donne. Cattive o buo-

ne dipende dai frangenti e dalle 
vicissitudini che si trovano co-
strette ad attraversare. Cattive-
ria e bontà non esistono come 
singola caratteristica e le mie 
donne ne forniscono la prova 
lampante, dispensando tenerez-
za da romanzo Harmony e cru-
deltà da consumato carnefice 
al tempo stesso. È Pulp, te l’ho 
detto.
In ogni persona convivono due 
anime; il prevalere della luce 
o delle tenebre dipende solo 
dall’interlocutore e dal momen-
to.
In “Ossi di seppia per cocco-
drilli” ho utilizzato la favola 
indiana dello scorpione e della 
rana per fare chiarezza sul mio 
concetto di bontà e cattiveria; 
qui è la stessa cosa: “Gli artigli 
delle farfalle” presentano pro-
tagonisti capaci di vivere la sto-
ria secondo pulsioni reali che 
solo la lente di un perbenismo 
ipocrita può condannare come 
eccessive. La vita è vita, e devi 
viverla come ti arriva. Il resto è 
convenzione inutile.

E tu la vivi così?
Scherzi?! Nessuno la vive così! 
Ecco perché noi scriviamo e 

ste dall’Editore, che se non fos-
se per il fatto che sono sempre 
io, coprirei di insulti.
Ma non ti dico niente di nuo-
vo, perché se non vado errato 
“Masquerade” include anche 
un tuo racconto, quindi sai di 
cosa parlo!
Comunque so che ci siamo di-
vertiti tutti a scrivere per questo 
esperimento editoriale: otto uo-
mini e otto donne in una conso-
ciazione quasi decameroniana 
che è sfociata in sedici racconti 
a ruoli invertiti, davvero belli 
al di là del genere. Penso che 
questo libro ci darà delle gran-
di soddisfazioni, e parlo sia da 
Autore che da Editore.
Poi veniamo a “Gli artigli delle 
farfalle”.
Un romanzo.
Un romanzo decisamente cor-
poso (parliamo di oltre 600 pa-
gine) che scorre con la velocità 
di un Bignami, dribblando tra 
personaggi molto caratterizzati 
e dislocati tra gli Stati Uniti e 
Israele.
Ovviamente non anticipo nien-
te sulla storia, ma posso dirti 
che si snoda attraverso momen-
ti estremamente tesi alternati a 
fasi cariche di emozioni e sen-
timenti, senza che la tensione 
narrativa cali di un solo grado.
La Carolina del Nord e la cate-
na montuosa della Blue Ridge 
fanno da scenario principale 
alla storia, ma anche Charlot-
te, Quantico, San Francisco e 
Washington sono tra i set nei 
quali l’azione si svolge; e al di 
là dell’Oceano ci sono Gerusa-
lemme e Jaffa, dove affiorano le 
maglie di una rete tesa attraver-
so il mondo nella quale i perso-
naggi si trovano intrappolati e 

legati indissolubilmente gli uni 
agli altri.

La frase con cui apri il libro è 
significativa.
Sì! È una citazione di Henry 
Kissinger: “Il potere è l’afrodi-
siaco supremo”.
Infatti tutto il libro è percorso 
da una vena particolarmente 
perversa che passa attraverso 
gli ambienti élitari del BDSM: 
luoghi nei quali il potere assur-
ge a vera e propria religione e 
gli adepti coltivano dominio e 
sottomissione con una cura a 
dir poco maniacale.
Ovviamente come in tutti i gio-
chi estremi, il rischio è quello di 
ritrovarsi coinvolti al punto di 
non riuscire più a pronunciare 
quel fatidico “basta” che ripor-
terebbe le cose alla normalità.
Ma come al solito sto parlando 
troppo.

Il libro va letto dalla prima 
all’ultima pagina... possibil-
mente durante un fine settima-
na, in modo da non metterlo giù 
se non per il tempo necessario a 
nutrirsi.

Quindi con “Gli artigli delle 
farfalle” abbandoni il filone 
Pulp?
Ma nemmeno per idea!
“Gli artigli delle farfalle” è 
un’ode al Pulp! I cattivi sono 
davvero cattivi, i buoni covano 
desideri insani, il sesso è Sesso 
con la esse maiuscola e quan-
do deve scorrere il sangue non 
ho certo lesinato sulle taniche. 
Se poi pensi che parlando di 
dominazione la si intende sia a 
livello fisico che psicologico e 
che i protagonisti manifestano 
i propri eccessi in ogni modo 
immaginabile, capisci che ri-
entriamo perfettamente nella 

QUARTA di COPERTINA
“Il Potere è l’afrodisiaco supremo”.
In questa frase di Henry Kissinger si cela un mondo fatto di re-
gole infrante, perversioni al limite dell’immaginabile e violento 
desiderio, capace di travolgere qualsiasi ostacolo con la poten-
za distruttiva di un tornado.
Tesa tra Stati Uniti e Israele, una rete invisibile cattura tra le 
proprie maglie i numerosi personaggi che ruotano attorno a un 
intrigo internazionale, costringendoli a confrontarsi con quella 
parte di se stessi che da sempre è bene tenere segregata nel pro-
fondo dell’Io, consci del fatto che, una volta liberata, nessuno 
sarà più in grado di contenerne gli effetti devastanti.
Un Agente Speciale dell’FBI, la sua nuova recluta dall’indole 
violenta e dalla femminilità compressa, frange deviate del Mos-
sad, vertici politici irrimediabilmente collusi con multinazionali 
senza scrupoli, leggendari sicari internazionali e finanzieri privi 
di pietà intrecciano le proprie vicende sullo sfondo di un gioco 
fatto di sesso e dominazione, ormai non più controllabile nem-
meno da chi pensava di poterlo condurre nelle vesti di Master.
E tutto porterà verso l’unica scelta plausibile: vivere o morire.
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altri leggono: per riuscire a so-
gnare quello che ci piacerebbe 
fare se fossimo veramente li-
beri; ma per esserlo dovremmo 
rinunciare a buona parte di ciò 
che ci circonda, e sai meglio di 
me come questo non sia possibi-
le, quindi è meglio rifugiarsi tra 
le pagine di un libro... bianche 
e da scrivere per qualcuno, fit-
te di parole già scritte per altri, 
ma sempre portatrici di grandi 
emozioni e capaci di rapirci per 
qualche ora alla quotidianità e 
alla vita da bravi ragazzi.

Quanto credi nel tuo libro?
Tanto! Penso che sarà un gran-
de libro.
So che non dovrei dirmelo da 
solo, ma ogni volta che lo rileg-
go per le interminabili revisioni 
mi scopro a voltare le pagine 
rapito dalla storia e dai perso-
naggi che la compongono. Mi 
lascio coinvolgere e immagi-
no le scene con quegli occhi di 
bambino che fortunatamente 
non perdiamo mai... mi emo-
ziono.
E se mi emoziono io, che sono 
notoriamente ipercritico nei 
confronti del mio lavoro e che 
conosco la storia per averla 
concepita e scritta, immagino 
come possa sentirsi coinvolto 
chi sfoglia le sue pagine per la 
prima volta.
Sì: questo romanzo è un figlio 
di cui mi sento particolarmente 
e immodestamente orgoglioso.

Ti sei ispirato a qualcuno per i 
tuoi personaggi?
Guarda... ti concedo un accen-
no di spoiler: vai su Google e 
cerca Ronda Rousey.
Oro olimpico nel Judo per la 

squadra americana, grande at-
leta nel circuito MMA (Mixed 
Martial Art, ndr) e notevolissi-
mo pezzo di sgnacchera.
Una delle protagoniste è lei. 
Alla faccia dell’interpretazione 
del Lettore.
Mi sono ispirato alla Rousey 
(che tra l’altro ha lavorato con 
Stallone in “Expendables III” e 
con Diesel in “Fast and Furious 
7”) soprattutto per l’espressio-
ne truce che riesce ad assumere 
quando combatte.
È quel tipo di sguardo dal bas-
so verso l’alto, con il mento 
abbassato a proteggere la gola, 
che quando indossi un kimono 
e sali sul tatami ti fa capire di 
avere davanti un cliente tutt’al-

tro che facile da gestire.
Ma vedrai: nel romanzo non 
avrai difficoltà a riconoscerla.

Prima hai nominato Quantico. 
Si parla di FBI?
Sì. Di FBI, di Mossad, di Ser-
vizi Segreti deviati e di Agenti 
a contratto dei quali si ignora la 
reale esistenza.
Non ho voluto lasciare nem-
meno uno spiraglio inesplo-
rato nella costruzione di una 
trama che ho cercato di rende-
re il più avvincente possibile. 
E poi il Bureau è da sempre una 
roccaforte dell’imaginario col-
lettivo circa la tutela della Leg-
ge oltreoceano. Sono i buoni 
per antonomasia. Io mi sono li-

mitato solo a sporcarli un po’... 
quel tanto che basta per render-
li più umani, più fallibili. Più 
simpatici, insomma!

Hai seguito uno schema pre-
fissato e una trama?
Sì e no.
In realtà ho scritto il prologo e, 
subito dopo, l’ultimo capitolo.
Ho messo le due bandierine 
più importanti sulla mappa del 
romanzo, immaginando quello 
che, per grandi linee, sarebbe 
stato il tracciato che la storia 
avrebbe seguito.
Il prologo è stato l’unico modo 
per fissare un racconto che ave-
vo ascoltato (e dal quale il ro-
manzo ha preso vita), in modo 
da renderlo non solo indelebile, 
ma essenziale ai fini della nar-
razione; qualcosa dalla quale il 
Lettore potesse partire e con la 
quale potesse procedere pagina 
dopo pagina. L’elemento stra-
ordinario che ti fa muovere il 
primo passo, insomma.
L’ultimo capitolo ho dovuto 
scriverlo subito perché, cono-
scendomi, sapevo che avrei 

cambiato direzione mille vol-
te prima di scrivere la parola 
“fine”, e quindi dovevo fare in 
modo che almeno la conclusio-
ne fosse stabilita.
Purtroppo (o per fortuna; lo de-
cideranno i Lettori) nel mezzo 
avevo un sacco di pagine da ri-
empire. E le ho riempite.
Dio sa se le ho riempite!
Ho intrecciato le storie di ogni 
personaggio dispensando amo-
re, gioia, dolore, tristezza e 
morte come una divinità paga-
na assetata di vita e di sangue, 
giungendo ad un finale che ina-
nella una serie di colpi di scena 

per i quali mi sono dato da solo 
delle gran pacche sulle spalle.

Quindi questa è andata. Pro-
getti futuri?
Tanti.
Tanti e tutti belli, ma siamo 
qui per parlare del mio libro... 
dell’oggi.
Del domani ne parleremo un’al-
tra volta.

Brindiamo alla prossima usci-
ta del libro con l’ultimo sorso 
della seconda pinta prima di 
decidere che è meglio chiudere 
qui l’intervista e dedicarci se-
riamente alla birra.
Ma prima di ordinare il terzo 
giro gli strappo una promessa: 
il secondo volume di Origami 
appena finito il ciclo di presen-
tazioni de “Gli artigli delle far-
falle”.
Promette mentre i bicchieri 
tintinnano di nuovo. Solo che 
dopo la seconda doppio malto 
a stomaco vuoto le promesse 
vanno prese con le molle... lo 
so, ma cosa posso farci se sono 
un inguaribile ottimista?

Ronda Rousey

Un panorama della Blue Ridge Mountains

pROssIMAMENTEpROssIMAMENTE
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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

Ghostbustes

Jack l’infallibile

di Francesca Magrini

di Wladimiro Borchi

Oggi sono felice di andare a scuola, anche se è 
lunedì e ci sono due ore di matematica. Sabato 
sono andata al mercato con la mia amica Marta, 
ci siamo comprate la felpa di Ghostbuster. Lei 
gialla, io blu. Giulio è stato al cinema a vederlo. 
Ha detto che gli è piaciuto tanto. Io non credo 
che andrò, non mi piacciono i film con i fantasmi 
e nemmeno quelli di paura, mio padre mi ha fat-
to vedere un film che si intitola “Profondo Ros-
so”. La notte ho dormito con i miei per la paura. 
Mia mamma si è arrabbiata e gli ha detto che non 
deve più farmeli vedere. A me piace Giulio e spe-
ro che stamani noti la mia felpa. Sto aspettando 
lo scuolabus già da un po’, sono uscita prima da 
casa stamani. Non vedo l’ora di arrivare. Eccolo. 
Salgo. Saluto Michele, l’autista. Appena arrivata 
a scuola cerco Marta tra la folla. Eccola la vedo, 
anche lei, come promesso, indossa la felpa. A lei 
piace Dario. Venerdì ci ha detto che anche lui 
sarebbe andato a vedere il film questo fine set-
timana. Chissà se ci è andato davvero e se gli è 
piaciuto. Le felpe Marta e io ce le siamo compra-
te per far colpo su di loro. Suona la campanella. 
Non riesco a vedere Giulio. Strano. Lui e Dario 
prendono lo stesso scuolabus, abitano sulle col-
line, partono presto al mattino. Non posso essere 
io, però, a chiedere di Giulio. Dario capirebbe 
che mi piace il suo amico. Mi avvicino a Marta 
e piano le dico: 
«Giulio non c’è... prova a chiedere a Diego se sa 
qualcosa.»

Marta va da lui e mentre gli parla diventa tutta 
rossa. Torna a sedersi al banco accanto a me:
«Dice che è malato, lo ha chiamato stamani pre-
sto a casa e glielo ha detto... ha la febbre ma forse 
domani torna... Vedi di non sporcarti la felpa così 
domani puoi rimettertela e fargliela vedere...»
La guardo e sorridendo annuisco. Arriva la prof 
di matematica e iniziamo la lezione. Bussano alla 
porta. Entra il Preside con Matteo e Giovanni. 
Loro hanno 15 e 16 anni ma ancora frequenta-
no la seconda media insieme a noi. Sono fratel-
li. Qualcuno dice che loro padre è in prigione. 
Hanno cambiato tante scuole perché, come dice 
il prof di educazione fisica, sono ragazzi proble-
matici. A me sembra che i problemi li creino so-
prattutto agli altri. Oggi tornano dopo una delle 
tante sospensioni. Questa volta il motivo è sta-
to una specie di incendio. Dieci giorni fa hanno 
portato a scuola una bottiglia di alcool, di quello 
che mia mamma usa per pulire i vetri. Nel cam-
bio dell’ora ci hanno fatto spostare tutti i tavoli 
e le sedie in avanti, verso la cattedra, e ci hanno 
obbligati a sederci. Loro si sono messi dietro di 
noi. Appena è entrato il prof di Religione e si è 
seduto, hanno rovesciato l’intera bottiglia in ter-
ra e hanno acceso il fuoco. Siamo scappati urlan-
do e il prof dietro a noi. Che paura e che puzza. 
Le sento ancora le loro risate, sembravano matti. 
Anche quest’anno mi sa che bocceranno. Mar-
ta mi ha detto che ha sentito la prof di Italiano 
dire che li vogliono promuovere, per vedere se 

Il vento proveniva da ovest, un brezza leggera, 
sicuramente non più di due nodi. 
Jack sapeva che, perché il colpo andasse a segno, 
era necessario calcolarne esattamente la traietto-
ria, tenendo conto di tutte le variabili, anche del 
soffio più sottile. 
Le nuvole basse e grigie disegnavano inquietanti 
figure sull’emisfero celeste, quando il bersaglio 
spuntò dalla curva. Si muoveva lento, quasi a vo-
ler sfidare le doti dell’infallibile killer.
Jack si avvide immediatamente del nemico in av-
vicinamento e portò lentamente il mirino al cen-
tro della sua fronte. 
Si trattava di posizionare la crocetta rossa poco 
oltre la sagoma dell’obiettivo e sparare. Il colpo 
sarebbe comunque andato a segno, grazie al mo-

vimento dell’oggetto da colpire e all’interferenza 
del vento.
Jack sospirò e fece fuoco.
Il proiettile attraversò l’aria sibilando e si confic-
cò nelle cervella della vecchia, che cadde riversa 
sul carrello delle spesa che, fino a un secondo 
prima, stava spingendo pericolosamente sulla 
pubblica via.
Il primo decreto del Governo, su intelligente 
iniziativa del popolo sovrano, aveva consentito 
l’uso legittimo delle armi a difesa del domicilio.
Ma i ladri, venuti dall’est, si erano fatti furbi e 
ora entravano nelle case con giubbetti antiproiet-
tile e fucili di  precisione.
Era giunto, pertanto, il secondo decreto del Go-
verno, su geniale iniziativa del popolo sovrano, 

gli fanno prendere il diploma. Staremo a vedere. 
Se li promuovono li avremo in classe anche il 
prossimo anno. Tra di noi, in questi giorni che 
non c’erano, ne abbiamo parlato. Ci fanno un po’ 
paura, senza di loro siamo stati benissimo. Spe-
riamo che si trasferiscano di nuovo. 
La prof li fa sedere nei primi banchi, spostando 
Lorenzo e Claudio. Il Preside esce e riprendiamo 
la lezione. I due fratelli stanno a testa bassa e fis-
sano il quaderno. Sembrano tranquilli ma a me 
fanno più paura del solito. Suona la campanella. 
Finiscono le due ore di matematica, finalmente. 
Entra il prof di Religione. Guarda i due fratelli 
ma non dice niente. Tutti li stiamo guardando. 
Appena lui si siede, Matteo si mette a cercare 
qualcosa nello zaino. Giovanni si alza e si mette 
davanti alla porta.
«Giovanni, siediti per cortesia» chiede calmo il 
prof.
Lui nemmeno lo guarda.
«Fermi tutti ci divertiamo un po’...» la voce di 
Matteo attira gli sguardi di tutti e guardandolo ci 

rendiamo conto che ha in mano una pistola.
«Matteo cosa stai facendo? Metti giù quella 
cosa» il prof è sbiancato di colpo.
In classe non vola nemmeno una mosca. 
All’improvviso, Matteo spara. Colpisce il prof 
che urla. Non abbiamo nemmeno il tempo di ca-
pire cosa stia succedendo. Matteo inizia a sparare 
verso di noi. Sento un dolore forte allo stomaco. 
Guardo... la felpa si sta colorando di rosso. Mi 
concentro sulla macchia e quasi non sento più 
dolore. Si è sporcata. Domani non potrò rimet-
terla. Non potrò farla vedere a Giulio. Mentre 
cado a terra sento lontani altri spari e altre urla. 
Qualcuno piange. Penso che magari la ferita non 
è così grave, se il dolore mi passa in fretta, ma-
gari sabato posso tornare la mercato e comprarne 
un’altra. Così potrò farla vedere a Giulio. Mi giro 
e vedo Marta. E’ stesa a terra, provo a chiamar-
la ma la voce non esce. Chiudo gli occhi, solo 
un attimo mi riposo un po’. Chiudo gli occhi e 
vedo Giulio. Sta sorridendo. Indossa una felpa 
con Ghostbuster. Uguale alla mia. 
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che consentiva l’uso legittimo del bazooka, in 
caso il domicilio fosse stato violato da ladri ve-
nuti dall’est con giubbotti antiproiettile e fucili 
di precisione.
Ma il decreto non aveva avuto l’esito sperato, 
nessuno dei ladri ammetteva, una volta varcata 
la soglia di casa del derubando, di essere dell’est 
e nessun bazooka aveva mai potuto sparare.
Peraltro, una volta varato il decreto, molti ladri 
dell’est presero la residenza all’ovest e si com-
prarono un bazooka.
Venne quindi il terzo decreto del Governo, su 
acutissima iniziativa del popolo sovrano: l’uso 
legittimo delle armi poteva essere consentito 
verso tutti coloro che si apprestavano a varcare 
il domicilio. 
Ma i ladri venuti dall’est, che ormai parlavano 
uno spiccato accento dell’ovest, adottarono stra-
vaganti travestimenti per non farsi riconoscere, 
tutte le volte che si avvicinavano agli altrui do-
micili.
Col quarto decreto del Governo, su brillante ini-
ziativa del popolo sovrano, l’uso delle armi fu 

dichiarato legittimo nei confronti di tutti coloro 
che si muovessero con fare sospetto in prossimi-
tà del domicilio.
Per i ladri venuti dall’est non c’era davvero più 
scampo.
Il corpo della vecchia fu rimosso dalla via da due 
agenti di polizia in esubero (quasi tutti ricollocati 
dall’amministrazione pubblica come addetti alla 
pulizia delle strade, non essendocene ormai più 
bisogno).
Jack chiuse la finestra e ripose il fucile nell’ar-
madio del salotto, soddisfatto del suo ennesimo 
colpo andato a segno. 
Il ribollire della caffettiera sul fornello lo condus-
se in cucina e, una volta spento il fuoco, l’assas-
sino semiprofessionista si avvide di alcune voci, 
con spiccato accento dell’est, sul pianerottolo di 
casa.
Li vide dallo spioncino: armi semiautomatiche in 
mano e giubbetti indosso.
Jack si diresse finalmente soddisfatto verso il suo 
bazooka nuovo di pacca.

gerti nel pensiero. Credi che esista un limbo per 
quelli come noi, per delle mezze-anime! Ma via, 
babbo, non fare il citrullo!
Ti confesso subito, perché tu possa calmare la 
tua commozione che, sotto un certo profilo, sono 
contento di non essere nato. Perché aprire gli oc-
chi al mondo, il più delle volte, significa chiuder-
li alla capacità di comprensione della vita. Ora, 
se tu smettessi di ragionare da solo e seguissi le 
mie parole, io potrei continuare a scriverti, dato 
che la mia simbiosi con te è totale.  Se continui a 
farmi delle domande ed io a darti delle risposte, 
finisce che non riesco più a dare alla mia lettera, 
il senso che io ed i miei amici vogliamo darle.
Allora, se riesci a mettere da una parte queste ri-
correnti ondate di senso di colpa ed a stare tran-
quillo, io posso esporti il mio pensiero. Anzi, se 
preferisci, facciamo così. Non è vero che questa 
è una lettera indirizzata a te da un tuo spermato-
zoo, ma un raccontino un po’ folle che hai trova-
to, per caso, in un libro mai pubblicato, perciò è 
come se non ti riguardasse.

Sei più tranquillo così? Cosa non farebbero i figli 
per il proprio genitore!
Dunque, babbo: in questo raccontino mai pub-
blicato, si racconta di un babbo che trovò nella 
cassetta delle lettere una busta indirizzata a lui, 
l’aprì e dopo un momento di sorpresa si accorse 
che la lettera gli era stata scritta da un suo sper-
matozoo, così spinto da una ansiosa curiosità, 
controllò il francobollo e vide che  proveniva  
da una  città, lì vicina, dove era stato per lavoro, 
qualche giorno prima.
Lì per lì questo pover’uomo arrossì al ricordo 
di quelle sere trascorse fuori casa, anche perché 
aveva raccontato di essersi stancato tanto, di aver 
lavorato tutte le sere fino a mezzanotte e invece, 
invece non era esattamente andata così. Ricon-
trollò la lettera, la busta e riavviò a leggere pia-
no, piano.
“Dunque, babbino, ti dicevo che non ti devi di-
spiacere, anche perché, nonostante tu non lo sap-
pia, noi sappiamo benissimo di non esser tutti 
destinati a nascere, come è successo a me! Anzi 
al momento giusto non è vero che ci si mette a 
correre e chi va più forte vince. Noi, noi tutti 
si spinge insieme uno di noi perché arrivi a de-

stinazione bello e robusto, per non farsi subito 
dominare da quell’impiastro di ovulo che sta lì 
bello tranquillo, senza fatica e, dove, se non si sta 
attenti liquida in quattro e quattr’otto ogni no-
stro ricordo e chi s’è visto s’è visto. Poi uno dice 
“Oh, a chi somiglia questo bimbo?”...
Allora volevo dirti che l’altra sera toccava a me.
T’ho già detto di non fartene un senso di colpa.
Sicché m’ero tutto preparato, fatto le valigie, pre-
so con me i libri, i quadri dei nonni perché, non 
so se lo sai, ma mi sarebbe piaciuto assomiglia-
re ad un tuo trisnonno. Insomma avevo salutato 
tutti, e preso ogni precauzione: di tanti noi, una 
volta fuori, non si sa più nulla.
Precauzioni che si sono rivelate utili perché, alla 
fine di una corsa lunghissima mi sono ritrovato, 
insieme a tanti miei simili, su questa grandissi-
ma foglia di platano dove resteremo per sempre, 
trasformandoci piano piano in chi sa cosa. Co-
munque sia continueremo a vivere sotto forme 
diverse, ma sempre vita sarà.

Ecco babbo caro quello che volevo dirti, insie-
me coi miei amici. Vedi a noi non ci dispiace 
continuare a vivere così; è molto meno faticoso 
dell’altro sistema; perché non so se ti rendi con-
to, passare da una a diversi miliardi di cellule, in 
poco tempo, è fatica incredibile che, dicono, quel 
tipo di vita ripaghi; ma non si sa mai.
Allora, arrivo al nocciolo di questa mia lettera; 
è che mi fanno continuamente divagare perché 
per arrivare ad esprimere un concetto comune s’è 
dovuto votare più volte. Lo sai meglio di me che 
quando si è in tanti e di teste diverse non è facile 
mettersi d’accordo, soprattutto quando qualcuno 
alza il pugno e si mette a urlare che lui gli spacca 
il muso ect…ect…
Allora ecco cosa volevo dirti, e su cosa “chieder-
ti un piacere”: vedi babbo, io so che ci sono già 
tanti altri miei fratelli coi loro bagagli, ognuno 
con i loro programmi e le loro insistenze. Tut-
ti conoscono il rischio che corrono, tant’è che, 
anche in chi riesce a nascere, resta questa paura 
del buio in fondo al corridoio; ecco, volevo dirti, 
comunque tu decida di farlo, pensa, non ha im-
portanza che uno nasca o non nasca, ma la cosa 
importante è che tu, babbo, lo faccia “per e con 
amore”.  Hai capito! Più sopportabile, più bello 

Caro Babbo
di Massimo Scalabrino

Caro babbo,

non ho dubbi sul fatto che aprendo questa mia 
lettera penserai ad uno scherzo di un qualche tuo 
amico ma, da quanto ti dirò di seguito, capirai 
che non è così. Chi ti scrive è proprio tuo figlio. 
Insomma, quasi. Via, babbo, non fare quella 
faccia tra il sorpreso e l’impaurito! Non ho in-
tenzione di farti del male e d’altra parte piccino 
come sono, posso solo, se mi permetti, chiederti 
un piacere su tutto ciò che abbiamo avuto in co-
mune.
Proprio per questo mi sono deciso e ti scrivo. 
Vorrei, tra l’altro, tu sapessi che sono stato scel-
to io per scriverti da tanti altri piccini come me, 

e sono tutti qui intorno che mi suggeriscono su 
come e cosa dire. Mi hanno dato una mano, o 
meglio il codino, a trovare la carta e la penna e, 
credimi babbo, non è stato facile questo nostro 
lavoro di gruppo.
Ecco non vorrei che ti venissero subito delle stra-
ne sensazioni attraverso le quali leggere la mia 
lettera, perché se così fosse, avrei fallito lo scopo. 
Non farti venire sensi di colpa perché, te lo dirò 
subito, il fatto che io non sia nato e che tu non 
mi abbia dato un nome e che non ti ricorderai di 
me nei compleanni, insomma, che io non abbia 
tutto quello che tu chiami vita, bene tutto questo 
io ce l’ho ugualmente. Anche se ai tuoi occhi non 
sono nato. Tanto ti conosco che mi sembra leg-
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non nascere per amore che non nascere per nien-
te.
Insomma non nascere per una sveltina con non si 
sa con chi, è proprio bruttino. Babbo, fallo tutti 
i giorni ma ricordati di farlo non per egoismo, o 
per dimostrare che tu sei più furbo, più maschio 
di altri, ma di farlo, sottolineo, con e per amore. 

Ecco ti s’è detto, finalmente. Ora si va via, e ti 
si saluta tutti insieme. Da parte mia un grazie di 
cuore per questa vita diversa che, sempre, vita è.
Ti abbraccio col mio codino.

Tuo Spermatozoo

«Ulisse!»
Disse una voce rimbombando dall’alto dei cieli.
«Padre Zeus!»
Fu la pronta risposta del capitano a quel richiamo 
proveniente dall’ultimo strato delle nuvole.
«Sì, chiamami come ti pare! Ma, dimmi, che do-
vrei farne di te? Certo vi ho creato proprio strani. 
Possibile che non vi accontentiate mai di quel-
lo che avete? Dovete sempre cercare di avere di 
più. Vi dico non mangiate le mele di quest’albero 
e, tac-che-te, appena mi giro, vi becco a farvi la 
marmellata con Eva e il serpente. Vi dico, non 
giratevi a guardare mentre distruggo Sodoma e 
Gomorra e, manco a dirlo, preferite diventare 
delle statue di sale piuttosto che farvi gli affari 
vostri. E ora tu! Mi vuoi scoprire l’America pri-
ma ancora che giunga sulla terra il figlio dell’uo-
mo a mondarvi dal peccato originale?»
«Padre Zeus! Il tuo parlare mi è oscuro!»
«Aridanghete con ‘sto Padre Zeus… Sincera-
mente mi verrebbe voglia di metter la vostra bar-
ca sottosopra per vedere quanto ci mettete a im-
parare a respirare nell’acqua, ma oggi mi stento 
stranamente di buon umore. Perché avete supera-
to il segno di Ercole? Cosa cercate oltre?»
«Virtute e canoscenza!»
Furono le parole di Ulisse.
«Fica a stufo!»

Gli fece eco la ciurma.
E fu così che poche miglia a ovest della terra di 
Tarick comparvero due isole, separate da una lar-
ga striscia di mare, che nemmeno il più esperto 
dei nuotatori avrebbe mai potuto oltrepassare. 
Sull’una Odisseo poté apprendere tutti i segre-
ti degli uomini e della natura, leggendo, fino al 
giorno della sua morte, in una biblioteca infinita, 
tomi e tomi di verità che, solo molti secoli dopo 
sarebbero state rivelate. Lesse di come la terra 
fosse una sfera che ruotava attorno a una stel-
la, di come la luna fosse solo un satellite, scoprì 
un universo finito nello spazio tutto intorno, con 
milioni e milioni di stelle, un’infinità di corpi 
celesti in espansione da quel big bang avvenuto 
in ere che non era possibile immaginare. Vide le 
terre del futuro e coloro che vi avrebbero abitato, 
scoprì il world wide web molti secoli prima che 
fosse costruito il primo calcolatore. 
Di tanto in tanto, col volto solcato dalle lacrime, 
mirava distante l’altra isola di fronte, dove, quel-
la che un tempo era la sua ciurma, si intratteneva 
in orge e baccanali con le più esperte amanti e 
prostitute di tutta la storia millenaria del mere-
tricio.
«Ah, la cultura…» Soleva sospirare in quei rari 
momenti «La cultura è davvero importante!».

Ulisse

Epitaph

di J.W.Borchi

di Stefano Padovan

Nonostante il mare calmo e immobile come 
un’asse di legno di olivo secolare, appena piallata 
dalle mani esperte di un falegname dell’isola pe-
trosa, la prua s’innalzava violenta verso la patria 
celeste di Zeus, mentre l’unica nave solcava l’az-
zurro, lasciandosi alle spalle il segno dell’aratro 
di Poseidone, sospinta da un vento perfetto, che 
pareva esser stato propiziato dal figlio Eolo in 
persona.
Gli occhi del condannato al perpetuo navigare, 
da una mente troppo eccelsa per i tempi che gli 
avevano dato i natali, scrutavano in quell’oriz-
zonte di lucido marmo, alla ricerca di un segno 
di quel limite che gli Dei avevano imposto agli 
uomini, quel confine non presidiato, oltre il quale 
non riusciva ad accettare di non poter muovere 
passo.
La ciurma, seppur rinfrancata di pane, acciughe 
salate e carne arrostita di cervo nell’ultimo porto, 
cominciava a rumoreggiare. Nel silenzio delle 
occupazioni degli uomini di mare si udivano qua 
e là, maledizioni sussurrate, vaticini di tormenti e 
innominabili sofferenze, per coloro che avrebbe-
ro superato il limite imposto dalle colonne d’Er-
cole.
Fu in quel momento che l’intelletto, affilato come 
la lama che squarciò il petto di Ettore in battaglia, 
del primo degli esploratori partorì quella oracion 
picciola destinata all’eterno:
«Fratelli, Voi che dopo tanto navigare, quale ul-
tima fatica siete giunti a occidente, non negate ai 

vostri sensi questo futuro ormai prossimo e quel 
che resta oltre quel limite, il mondo senza gente 
che si trova ove il sole non giunge, dall’altra par-
te di questa terra piatta. Fatti non foste per viver 
come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza.»
Ben pochi dei ribelli furono scossi o anche solo 
minimamente accesi dal parlar troppo saggio 
di quel solitario precursore, ma l’Olimpo tutto 
parve essergli venuto incontro, quando Odisseo 
ebbe ad aggiungere:
«E poi di là, oltre quella sottile linea di mare, vi 
aspettano vestali discinte pronte a dar sollazzo 
alle vostre membra stanche e bruciate dal sole, 
esperte amanti in grado di appagare il più schivo 
dei maschi, donne affamate di sesso che non ve-
dono uomo da secoli e secoli. Insomma, fratelli, 
c’è fica! A iosa!»
Ed ecco allora che i remi si fecero ali e, quasi pla-
nando su quell’asse perfetta, la nave raggiunse e 
oltrepassò quella frontiera per secoli negata.
Non una cascata che conducesse nelle profondità 
della terra o facesse precipitare nel vuoto del co-
smo, non il luogo di buio perenne di cui narrava-
no i miti e le leggende, sorprese i marinai, ma un 
panorama statico di mare, sole e cielo.
Qualcuno, che fino a poco prima aveva tenuto il 
fiato, esultò, come alla fine di una faticosa batta-
glia che aveva visto il proprio esercito uscir vin-
citore o, quantomeno, vivo e vegeto sotto i colpi 
nemici. Altri si guardarono attorno smarriti. Non 
v’era davvero nulla oltre l’estremità del Dio?

L’uomo in nero percorreva nottetempo le strade 
tortuose della cittadina immersa nella nebbia.
Sebbene il clima umido mal si addicesse alle 
vecchie ossa, pur particolarmente robuste, non
riteneva di privarsi del piacere di quelle passeg-
giate; le ore di sonno di cui necessitava si erano
ridotte nel corso degli anni e, prossimo al crepu-
scolo del proprio percorso terreno, egli era
vieppiù propenso ad assaporarne ogni attimo.
Il vigore e l’ardimento che sempre lo avevano 

caratterizzato e la tempra eccezionale, pur mes-
sa alla prova da una vita di improbe imprese ed 
eccessi, continuavano per il momento a sostener-
lo.
Nondimeno, rabbrividì.
A dispetto delle origini europee aveva trascorso 
gran parte della vita sotto il sole cocente di
latitudini esotiche, ma della calura sopportata 
all’epoca non restava ormai che un fievole ricor-
do.
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Quando le palpebre avvizzite calavano a frap-
porre una tenue barriera tra l’impietosa caducità 
della carne e le infinite possibilità del sogno, egli 
fantasticava ancora di far ritorno a quei perduti
lidi, suo malgrado consapevole, una volta resti-
tuito alla sobrietà della veglia, che la propria
esistenza si sarebbe con tutta probabilità conclu-
sa nella remota località sul mare, ove il destino e 
la volontà dei potenti lo avevano relegato.
Dal punto in cui si trovava, colse uno scorcio 
dell’ampio golfo, le cui acque apparivano pun-
teggiate dalle luci dei battelli da pesca.
Non era un brutto posto, rifletté: le verdi colline 
fuori città, ove sorgeva il piccolo borgo in cui 
aveva preso dimora, mitigavano il rigore asbur-
gico del nucleo urbano, e l’atmosfera che si re-
spirava neicafè à la page, come nelle bettole cir-
costanti il porto, non mancava di un certo fascino 
decadente.
D’inverno, un vento impetuoso, il cui nome evo-
cava una divinità greca minore, soffiava tanto 
forte da sortire, a detta dei villici, reconditi effet-
ti sulla psiche. Nel suo caso acuiva la struggente 
nostalgia per i luoghi favolosi visitati in gioven-
tù, territori selvaggi segnati dai cartografi con 
uno spazio bianco recante unicamente la dicitura 
“HIC SUNT LEONES”.
Nessun natante, tra quelli che quotidianamente 
salpavano per destinazioni lontane, ve lo avrebbe 
mai ricondotto. A cagione degli anni trascorsi, il 
giardino profumato che tanto amava era ormai al 
di là della sua portata.
Come di consueto, a notte inoltrata, unicamente 
lo sporadico latrare di qualche cane turbava la 
quiete del circondario.
La piccola comunità, costituita per lo più da indi-
geni e pochi facoltosi stranieri, svolgeva le pro-
prie attività nelle ore diurne, e al calar del sole, 
eccezion fatta per alcune osterie, chiudeva i bat-
tenti e trovava consolazione tra le sempre acco-
glienti braccia di Morfeo.
L’uomo era altresì certo che la moglie aspettasse 
il suo ritorno per coricarsi. A onor del vero, ave-
va trascorso buona parte della vita in attesa che il 
volto amato comparisse nuovamente sulla soglia 
di casa, reduce da mille avventure e dall’anelato 
contatto con culture lontane e differenti.
Stoicamente, aveva sopportato gli innumerevoli 

tradimenti, sebbene egli non li reputasse affatto
tali: considerava il sesso, anche qualora venis-
se consumato al di fuori del talamo coniugale, 
un’irrinunciabile occasione di estendere la pro-
pria conoscenza, e nel profondo del cuore non 
aveva amato altri che lei.
Camminò a lungo, fino a perdersi tra i campi, 
sotto una luna bianca e butterata le cui cicatrici
rivaleggiavano con le sue, due linee frastagliate 
ai lati del volto, ove una zagaglia lo aveva trapas-
sato da parte a parte nel corso di una spedizione 
in Somalia, qualche decennio prima.
Giunto ai margini del bosco si fermò. Le vetuste 
membra ancora bruciavano dell’energia febbri-
citante che lo spirito, mai pago, incessantemente 
v’infondeva. Decise allora d’inoltrarvisi.
Tutto appariva più piccolo rispetto alla vegetazio-
ne nella quale era avvezzo farsi strada ai tempi, 
ciononostante lo gratificava muoversi pressoché 
a caso tra tronchi e rampicanti, il tenue lucore 
dell’astro quale unica fonte d’illuminazione.
L’improvvisata escursione si protrasse ben oltre 
le sue intenzioni iniziali.
Affrancato dalla presenza di altri esseri umani, 
pur celata al di là delle mura degli edifici cit-
tadini, l’uomo, restituito alla propria autentica 
dimensione nomade, godeva del contatto con 
la natura primordiale, eterno girovago intento a 
esplorare i confini dell’ignoto.
Un passo dopo l’altro, perse la cognizione del 
tempo. L’aria notturna, pregna di selvatici efflu-
vi, inebriava i sensi e titillava istinti lungamente 
sopiti. Al di là della cortina arborea che limitava
l’orizzonte, scorse il bagliore di un fuoco e, incu-
riosito, si avvicinò.
Alcune sagome femminili sedevano attorno a un 
falò.
Quattro carrozze, disposte a semicerchio, proteg-
gevano dalla pur tenue brezza le tende triangolari 
costituite di molteplici strati di tessuto variopin-
to; una di queste, che spiccava per dimensioni e 
sfarzo, non mancò di catturare la sua attenzione.
Avendo trascorso gran parte dell’infanzia al se-
guito di quella gente, l’esploratore riconobbe 
senza esitazione un accampamento Rom.
Rivolse un saluto formale alle donne. Senza ac-
cenno di diffidenza, queste ricambiarono, inter-
pellandolo nell’antica lingua.

Un’alta figura fece capolino sulla soglia del pa-
diglione centrale e con un gesto lo invitò a en-
trare.
Alla luce incostante proiettata dalle fiamme, lo 
sconosciuto appariva di età indefinita e d’aspetto 
gradevole. Indossava un completo nero, costitu-
ito di giacca e pantaloni del medesimo tessuto, e 
una camicia bianca dal colletto sbottonato, sen-
za cravatta. I lunghi capelli scuri ricadevano in 
morbide onde a incorniciare l’ovale del volto. 
Particolare insolito, non portava calzature.
«Benvenuto. È da lungo tempo che attendo di fare 
la vostra conoscenza» disse, facendosi da parte 
per agevolare il passaggio dell’ospite. Nell’am-
biente illuminato da alcune candele sparse qua e 
là, questi venne fatto accomodare su una pila di 
cuscini. L’altro sedette, a gambe incrociate, sulla 
nuda terra, pronunciandone il nome, preceduto 
dall’appellativo “sir”.
«Conoscete la mia identità, dunque. La vostra mi 
è tuttavia ignota.»
«Ci arriveremo, non dubitate. Per il momento 
vogliate consentirmi di mantenere l’anonimato.
Alcuni vostri illustri e talentuosi connazionali mi 
definiranno un giorno come “un uomo facoltoso 
e di buon gusto”. È una delle immagini che pre-
ferisco tra quelle riferite alla mia persona.»
«Vi... definiranno? Vorreste lasciarmi intendere 
che siete in grado di prevedere il futuro?»
«Prevedere non è il termine corretto. Altresì, ho 
conoscenza diretta del passato, e il vostro è tra i
più insigni. Ammiro l’umana curiosità, il deside-
rio legittimo di valicare i propri limiti, l’audacia
che induce alla sperimentazione più estrema. 
Voi, caro amico, avete fornito prove eccellenti in 
relazione a tali doti, dimostrando di disporne in 
esubero, contrariamente alla stragrande maggio-
ranza dei vostri simili.»
«Desiderate lusingarmi?»
«Lo ammetto. Ma tale debita lusinga non vuole 
essere che l’incipit di un discorso ben più ampio
e articolato. Immagino che vagare in questi bo-
schi sia, ahimè, per quanto dilettevole e corro-
borante, ben misera cosa rispetto all’aprirsi un 
varco nella foresta africana, calcando l’impronta 
dei propri stivali nella terra vergine, ove nessun 
bianco aveva mai osato spingersi in preceden-
za.»

«Indubitabilmente.»
«Parimenti, imprimere su carta i resoconti di 
un’esistenza tanto peculiare, temo non possa che 
alimentare il rimpianto. Ho avuto occasione di 
apprezzare ogni vostra opera, dagli esordi a oggi, 
e so che esiste ulteriore materiale, attualmente 
inedito, che i benpensanti bollerebbero quale 
“scandaloso”, o “inappropriato”. Nondimeno, o 
meglio, a maggior ragione, si tratta di tomi af-
fascinanti, frutto dell’esperienza più che della 
mera speculazione immaginifica. Non convenite 
che la loro mancata divulgazione costituisca un 
esecrabile spreco?»
«Sembrate conoscere dettagli ai quali nessuno, 
tra i miei pur stimati colleghi, ha mai avuto ac-
cesso» osservò, a disagio l’esploratore. «Come 
ciò sia possibile, elude la mia capacità d’ipotesi. 
A meno che» aggiunse, con una smorfia che con-
ferì al volto sfregiato le sembianze di una fiera, 
«non esista una qualche forma di corrisponden-
za, della quale sono stato tenuto all’oscuro, tra 
voi e la mia gentile consorte.»
«Nulla di tutto questo. Dubito che una donna de-
vota come vostra moglie avrebbe prestato orec-
chio a eventuali profferte da parte mia. Al con-
trario, ho avuto modo di sussurrare brevemente 
a quello di un vostro caro amico, alcuni anni or 
sono, in un tempo in cui il legame che vi univa 
era messo a dura prova. Non si è trattato che di 
un tocco lieve, ma sufficiente a far sì che non 
facesse ritorno da quella battuta di caccia.»
«Chi siete? Ditemelo!»
«Non ingannate voi stesso fingendo di non sa-
perlo, e lasciate invece che illustri quanto posso 
offrirvi. La rinnovata forza delle membra, l’ener-
gia e gli strumenti indispensabili per colmare gli 
anni a venire di tante e tali imprese da riempire 
cento, mille volumi! L’ardore che vi consentireb-
be di soddisfare ogni appetito, come e più erava-
te solito fare all’età di vent’anni!
Posso concedervi tutto questo e innumerevoli al-
tri doni. Altrimenti i vostri giorni, funestati dalla
vecchiezza, si trascineranno grigi, sino al prossi-
mo, miserevole epilogo.»
I tendaggi vibrarono, scossi dal vento notturno, 
fattosi più impetuoso. Una gelida corrente d’aria
penetrò nel padiglione, inducendo le fiamme del-
le candele a una danza scomposta.
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Lo sconosciuto, i cui occhi scuri riflettevano vi-
vidamente il fuoco dei ceri (o dell’inferno), pro-
tese la mano aperta in direzione del vecchio.
«A voi la scelta, Sir. Vivete a lungo e con soddi-
sfazione o morite per essere dimenticato. Da qui
a cent’anni nessuno ricorderà più il vostro nome» 
mentì.
La risposta non giunse subitanea, ma dopo alcu-
ni istanti di meditabondo silenzio fu pronunciata 
con voce ferma, serena espressione di una volon-
tà adamantina.
«Di qui a domani, se anche venisse la mia ora, 
avrò ancora me stesso. Non ho mai necessitato 
null’altro. E di qui a un milione di anni, quando 
non sarò che polvere, avrò ciò che sono stato e 
sono. Non sarebbe così, se appartenessi a voi.»
«È la vostra ultima parola?»
«L’ultima e sola. Andate al Diavolo.»
Pochi giorni dopo, amorevolmente assistito dalla 
moglie Isabel, sir Richard Francis Burton morì, 

nella sua casa di Opcina, in provincia di Trieste.
Era il 19 ottobre 1890.
Ad oggi c’è chi se ne rammenta, e a scapito del 
trascorrere del tempo, continua a rendere omag-
gio al suo spirito indomito.
Siamo certi che la sterminata produzione lettera-
ria, nonché le gesta delle rimarchevoli imprese, 
verranno lungamente tramandate ai posteri nei 
secoli a venire.
Ovunque egli sia sarà ricordato.

L’uomo aprì gli occhi. Impressi a fuoco nella me-
moria, recava il terrore che viene con la morte, il 
gelo del vuoto, l’angoscia che presagisce la fine.
Intorno a lui, migliaia, milioni di corpi nudi 
emergevano dalle acque. Sui volti pallidi ravvisò 
la medesima espressione sgomenta che intuiva 
essere propria.
Si trovavano sulla riva di un grande fiume...

Ti guardo
di Fabio Gimignani

Ti guardo.
Ti guardo da sempre; fin dai tempi della scuola, 
quando tu, irraggiungibile nella tua bellezza, mi 
passavi accanto senza degnarmi di un granello 
d’attenzione e sparivi nella luce del portone la-
sciando dietro di te solo il tuo profumo e il mio 
desiderio di dirti parole che mi rimanevano ag-
grappate all’anima come pipistrelli in una tenda.
Tendevo le orecchie quando mi incrociavi per 
carpire qualche parola che mi raccontasse un po’ 
di più su di te, su quello che ti piaceva fare, sui 
libri che leggevi, sul gusto di gelato che preferi-
vi... qualsiasi cosa ti riguardasse era per me una 
boccata d’ossigeno che mi convinceva a vivere 
almeno fino a quella successiva.
Ti ho guardata diventare donna, sempre rimanen-
do nell’ombra e nutrendomi attraverso gli occhi 

della tua bellezza, osservandoti non visto e cono-
scendo di te, senza mai averti rivolto la parola, 
molto più di quanto potessero mai conoscere i 
tuoi amanti, dei quali ti stancavi con sempre cre-
scente facilità.
Ti ho guardata mentre ti innamoravi - o almeno 
mentre credevi di farlo - ed ho seguito ogni tuo 
passo con la devozione di un antico sacerdote, 
accompagnandoti con lo sguardo verso un altare 
al quale sei ascesa come la vittima sacrificale che 
immolava la sua bellezza alle divinità del benes-
sere e dell’opulenza.
La cattedrale era gremita e i fotografi illumina-
vano a giorno gli antichi archi a sesto acuto con 
i loro flash, ma per me era come se ci fossi solo 
tu.
Per l’occasione avevo comprato un vestito nuo-

vo. Un completo fumo di londra, camicia bianca 
con collo francese e cravatta di seta a disegni ca-
chemere in un grazioso ton sur ton grigio.
Probabilmente anche quella volta non mi hai no-
tato: ero diventato bravissimo a osservarti senza 
farmi vedere... non avevo fatto altro in tutta la 
vita.
Lui ha sollevato il velo bianco che ti copriva il 
volto e ti ha baciata.
Ma non è stato un bacio: è stata una dichiara-
zione di possesso con la quale ti ha inserita tra 
le sue proprietà più preziose con l’ufficialità di 
una cerimonia consacrata da un vescovo davanti 
a centinaia di persone e ripresa dalle principali 
reti televisive.
Avrei dovuto odiare quell’uomo, per la sicurezza 
con la quale ti cingeva la vita con un braccio; io 
che non ho mai nemmeno osato incrociare il tuo 
sguardo per la paura che tu ti accorgessi di me 
e mi precludessi anche il diritto di guardarti in 
silenzio. Avrei dovuto odiarlo perché si prendeva 
con naturalezza quello che io non osavo nemme-
no sognare, come se fosse un diritto acquisito.
E invece provavo quasi simpatia per lui. Una 
simpatia mista alla commiserazione derivan-
te dal fatto che non avrebbe mai potuto godere 
dell’enorme felicità di averti accanto, tra le pro-
prie braccia e nel proprio letto, perché pensava 
che tutto ciò gli fosse dovuto.
Non ti aveva mai ammirata come facevo io.
Non aveva mai sospirato guardandoti cammina-
re.
Tu per lui eri scontata... ecco perché non avreb-
be mai capito quanto la vita fosse stata benevola 
con lui: abitudine. Semplice abitudine.
Ho continuato a guardarti, anche se la cosa si 
era fatta più difficile, adesso che vivevi nella sua 
grande villa circondata da un muro altissimo e 
sorvegliata da decine di occhi elettronici capaci 

di rilevare anche il movimento di una lucertola 
tra l’erba. Ma non ho rinunciato a guardarti.
Qualche volta ho rischiato di venire scoperto dal-
la vigilanza privata, ma ormai ero diventato tal-
mente abile che sfuggire ai loro controlli è stato 
quasi troppo facile.
In quel momento la timidezza che mi aveva se-
gregato in un angolo da sempre si è dissolta come 
nebbia al sole. Ho capito che potevo essere vera-
mente invisibile, e questo mi ha spinto ad osare 
sempre di più.
Ti ho guardata.
Con il viso a pochi centimetri dal vetro della tua 
finestra ti ho guardata mentre lasciavi cadere i 
vestiti a terra prima di infilarti tra quelle lenzuola 
di seta che non ti bastavano più.
Ti ho osservata scrivere e leggere messaggi sullo 
smartphone di ultima generazione mentre ordivi 
un tradimento nei confronti di un uomo del quale 
credevi di esserti innamorata, ma di cui ti eri gia 
stancata, come di tutti gli altri.
Ti ho guardata incontrare il tuo nuovo amante 
beffando i cani da guardia in giacca e cravatta 
del tuo padrone ufficiale, ma non me.
Ti ho vista tra nuove braccia.
E ancora altre. E ancora.

Ti guardo.
Bella come sempre, anche se un velo di tempo 
opacizza lo splendore del tuo viso.
Ti guardo da lontano, ma è come se ti sfiorassi.
Non posso permettere che la tua bellezza sfiori-
sca come quella di una qualsiasi mortale: tu sei 
eterna.
Ti guardo e sei vicina.
Il telemetro laser dice che sei a trecentosettan-
totto metri da me; il grilletto che cede sotto alla 
pressione del mio indice mi dice che stai per es-
sere finalmente mia. Mia per sempre.
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flannery o’connor
Il racconto, la scrittura dell’incarnazione

di Chiara Miryam Novelli

Scrive di essere orgogliosa di 
possedere un cospicuo numero 
di pavoni, un pollo che cammi-
na sia avanti che indietro e di 
essere nata nelle stessa cittadi-
na di Oliver Hardy.
Cosciente di scrivere per un 
pubblico per cui Dio è morto, 
rifiuta la ragione per istinto 
e razionalismo e si alimenta 
di gesti, azioni e valori. Ma è 
nella sostanza artista in quanto 
cattolica come lo furono Mi-
chelangelo o Caravaggio, ossia 
consapevole della sua funzione 
di rivelamento del mondo, ac-
cettandone la scoperta, annun-
ciandone la Realtà.
Profeti che rivelano il reale 
attraverso il gesto artistico e, 
come per san Tommaso, l’arte 
diviene ragione in atto, segreto 
non di un’altra dimensione, ma 
di un esistente che esalta e “di-
fende” la ragione.
Cristiana integrale, libera e 
disinvolta, sa svelare al per-
sonaggio il timore al risveglio 
dello scrivere e restare umile al 
concreto della sua morale come 
entità di vita vissuta e sentita 
che tutto comprende.
Viaggia nel mistero della perso-
nalità che vive sul filo del bor-
derline e si esprime col grotte-
sco dove il Cristo è portatore di 

quel sentire anomalo  e libero 
che è nell’uomo: l’accettare o 
meno la Grazia. E, a ciò, il cielo 
è impotente. Un doppio tragico 
dell’uomo e del Dio mentre il 
destino vero e proprio, non si-
gnifica lieto fine.
Insegue nei suoi personaggi la 
primitiva vocazione a disegna-
re storie, la sua malattia, il suo 
scrivere anagogico che, all’epi-
fania del reale, chiarisce che 
l’ultima verità resta l’Incarna-

zione. Così scrive:
“Un giorno uno dei miei pavo-
ni sbucò da dietro gli arbusti e 
si fece avanti a ispezionare una 
macchina carica di persone ve-
nute a comprare un vitello.
Un vecchio e cinque o sei 
bambini scalzi e biondi si am-
massarono per uscire dal retro 
dell’ automobile all’avvicinarsi 
dell’uccello. Vedendolo si fer-
marono di botto e si misero a 
fissarlo, chiaramente seccati di 

trovare sulla loro strada questa 
figura altera. Scese il silenzio, 
mentre l’uccello li osservava, 
la testa reclinata indietro in 
tutta la sua maestosità, la coda 
chiusa dietro di lui, illuminata 
dal sole. ” Che cos’è sta roba?” 
chiese infine uno dei ragazzini 
con astio. Il vecchio era uscito 
dalla macchina con espressio-
ne attonita. “Non ne vedo uno 
dai tempi di mio nonno” disse, 
togliendosi il cappello rispetto-
samente. “Un tempo la gente li 
allevava, ma adesso non lo fan-
no più.” “Ma cos’è?” chiese di 
nuovo il bambino con lo stesso 
tono di prima. “Bambini” disse 
il vecchio “questo è il re degli 
uccelli!” I bambini accolse-
ro l’informazione in silenzio. 
Dopo un attimo rientrarono in 
macchina continuando a fissare 
il pavone con aria infastidita, 
quasi gli dispiacesse ammettere 
che il vecchio diceva il vero”. 
“A parer mio quasi tutti san-
no cos’è una storia, fino a che 
non si siedono a scriverne 
una”.
Per capire l’opera di Flannery 
O’Connor è necessario cono-
scere tre fatti principali della 
sua esistenza: era cattolica in 
una nazione per la maggior 

parte protestante, visse una vita 
breve, segnata dalla malattia, 
nacque e crebbe nel sud degli 
Stati Uniti. Questi aspetti in-
fluenzarono enormemente la 
sua scrittura, che viene molto 
spesso paragonata a quella di 
altri autori rappresentativi del 
Sud : William Faulkner, Carson 
McCullers e Eudora Welty. Au-
trice di alcune delle opere più 
strane e inclassificabili della 
letteratura universale, Flanne-
ry O’Connor è l’unica figlia 
di una famiglia benestante di 
origine irlandese, stabilitasi in 
Georgia. Nata a Savannah il 
25 marzo del 1925, trascorre la 
maggior parte della sua breve 
esistenza a Milledgeville, dove 
i genitori avevano una casa e 
una fattoria. 
Dopo aver studiato scienze so-
ciali presso il  “Georgia State 
College for Women”, ottiene 
una borsa di studio per segui-
re gli studi presso la Università 
dell’Iowa, dove studia creazio-
ne letteraria. Pubblica i primi 
racconti nel 1947 però il rico-
noscimento della critica e del 
pubblico arriva solo nel 1952, 
con la pubblicazione de “ La 
saggezza nel sangue”, roman-
zo scandaloso, che scatene-

rà numerose proteste da parte 
della società statunitense più 
puritana e conservatrice. Basti 
pensare che nel 1978, quando il 
regista John Huston volle trar-
re un film ispirato al romanzo 
ebbe non pochi problemi di 
finanziamento, a causa  della 
stranezza dell’argomento (la ri-
bellione di un giovane fanatico 
religioso contro Cristo.  Final-
mente il film venne girato in 
soli 48 giorni e passò nelle sale 
senza infamia né gloria. Ciono-
nostante, John Huston nella sua 
autobiografia scrisse che nien-
te l’avrebbe reso più felice che 
vedere il film raggiungere fama 
popolare e benefici, perché 
“questo dimostrerebbe qual-
cosa. Non sono sicuro di che 
cosa, ma qualcosa”. Un anno 
prima della pubblicazione del 
libro la O’Connor contrae una 
grave malattia del sangue che 
intaccando le ossa e le gambe 
la costringe a camminare con  
le stampelle per il resto della 
sua vita. Ritornata nella fattoria 
di Milledgeville, la scrittrice si 
divide tra la scrittura di raccon-
ti, il genere nel quale arriverà 
ad essere indiscussa maestra 
e l’allevamento di pavoni , ne 
aveva circa un centinaio. La 



54 ANNO I • NUMERO I • gennaio-febbraio 2018 55www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

LETTERATURALETTERATURA

Ora, le due dimensioni dell’Al-
dilà sono vivide lungo la coltre 
che ricopre lo scheletro delle 
opere della scrittrice statuniten-
se. Entrambe non sono spau-
racchi funzionali a una morale 
attesa alla fine delle opere. La 
O’Connor fa della paura infer-
nale il suo fuoco linguistico, 
come dell’esagerazione circa 
quest’ultimo spavento, la so-
stanza della sua narrativa. Non 
è infatti ricavabile nessun inse-
gnamento quando la O’Connor 
prova a scrivere dell’Aldilà: 
ci si potrà impadronire d’una 
maggiore coscienza, poesia 
dell’istinto che accende l’oscu-
rità della fede, circa la propria 
mortalità una volta che la si 
legge. Insomma, un atto di ri-
schiosa consapevolezza della 
morte che possa scarnificare 
quell’intelligenza paradigmati-
ca sulle cose. 

Tale coscienza del sopranna-
turale, riposta con sincerità in 
tutta la letteratura southern go-
thic, non è però ottenibile mor-
tificando realmente il concetto 
di Aldilà. La O’Connor dice 
che esso è raggiungibile, in let-
teratura come nella vita spiri-
tuale, solo con un atto di fede 
o blasfemia per l’Aldilà del 
Diavolo verso la Metafisica pa-
droneggiata dalle due divinità 
cristiane. Le due figure divine, 
Dio e Diavolo, però non sono, 
nell’impasto narrativo della 
scrittrice di Savannah biblica-
mente vendicative al punto di 
regolare o abbattere l’inquie-
tudine dubitativa del dilemma 
sulla nostra sorte dopo la mor-
te; ciò che esse svolgono è una 
metafisica mansione d’attesa 
nei confronti dell’essere uma-
no: Dio e Diavolo aspettano fe-
licità, paure e reazioni definitive 

perché l’uomo-personaggio de-
cida di muoversi verso uno dei 
due regni da loro comandato. 
Attendono così, sia il fervente 
cattolico Mason Tarwater ,pre-
sente ne “Il cielo è dei violenti”, 
che non tiene nell’equilibrio ra-
gionevole la Parola di Dio; così 
come il nipote di quest’ultimo 
Francis Marion Tarwater che 
è invece vittima del tentativo 
“battesimale” dello zio, opposti 
fedeli che s’approcciano diver-
samente all’incombenza di giu-
dizio del divino seconda la du-
plice accezione prima distinta. 
L’Aldilà di Flannery O’Connor 
è però anche un’area che vibra 
nella disgrazia delle menti den-
tro quel Sud rurale regno a sé.
 Il Trascendente è quindi altresì 
una dimensione sotterranea e 
terrigna oltre che celeste. Di-
mensione che lei reputa possi-
bile solo in quel suo Sud. Ed è 

prima collezione di raccon-
ti venne pubblicata nel 1955, 
e nel 1960 pubblica un nuovo 
romanzo intitolato Il cielo è 
dei violenti, che ha come pro-
tagonista un falso Messia alla 
ricerca della Grazia, circondato 
da personaggi che vanno dalla 
comicità alla pura stravaganza.  
Flannery O’Connor muore il 3 
agosto del 1964, all’età di tren-
tanove anni, consumata dalla 
malattia incurabile con la qua-
le aveva convissuto gran parte 
della sua vita. 
La letteratura di Flannery 
O’Connor trova le sue radici 
nella letteratura grottesca nor-
damericana del secolo XIX: 
una letteratura che veniva dalla 
frontiera, piena di personaggi 
rocamboleschi, tanto comici 
quanto terribili. Il fanatismo 
religioso, i conflitti razziali, 
la violenza del sud degli Stati 
Uniti, sono tutti temi ricorrenti 
nella sua produzione letteraria, 
visti attraverso la sua partico-
lare sensibilità, attraversata dal 
suo severo cattolicesimo, come 
lo definì Harold Bloom. Un cat-
tolicesimo il suo che non cadde 
mai nel fanatismo e nella bigot-

teria, essendo Flannery sempre 
fedele alla convinzione che  
“sia pericoloso parlare di scrit-
tori cattolici come se la religio-
ne offuscasse o contrastasse 
la loro personalità”. I suo rac-
conti hanno il potere supremo 
di agitare le nostre coscienze, 
di svegliare il “lettore stanco” 
e di scuoterlo dal suo torpore, 
tanto che è perfettamente nor-
male uscirne turbati. Oltre ai 
racconti e ai romanzi, Flannery 
O’Connor sviluppò  profonde 
riflessioni teoriche sulla scrit-
tura e il racconto come genere 
letterario. I suoi saggi sul me-
stiere di scrivere sono divenuti 
oggetto di culto per generazio-
ni di scrittori, ma molto proba-
bilmente il modo migliore per 
avvicinarsi a questa fantastica 
autrice, ancora troppo poco co-
nosciuta da noi, è immergersi 
nei suoi meravigliosi e terribili 
racconti. Non ce ne pentiremo. 

Tradurre attraverso l’atto della 
scrittura qualcosa di metafisico, 
come lo specifico Aldilà catto-
lico, è un tentativo narrativo 
che esige un certo tipo di fede 
capace di essere ridotta, con la 

forza della letteratura, al “pal-
pabile”, al “reale”.  
Una fede che parrà paradossa-
le, degna d’essere “ricavata”al 
fine di costruire successiva-
mente modelli di storie di quel 
tipo. Secondo il mio Credo, e 
quindi anche nel mio conse-
guente proposito letterario che 
prende forza da esso, devo rin-
graziare le opere di Flannery 
O’Connor , tutti i racconti così 
come soprattutto la sua opera Il 
cielo è dei violenti -1960,  se-
condo la quale l’Aldilà, da lei 
percepita, si palesa dentro i re-
gni trascendenti  (in virtù delle 
condotte benefiche/delittuo-
se degli uomini) appartenenti 
a una dicotomia originaria la 
quale sorveglia le anime. Cioè 
l’opposizione Bene/Male che si 
concreta, rispettivamente, negli 
emblemi cristiani di Dio o del 
Diavolo, Paradiso, oppure In-
ferno. Due territori astratti nei 
lavori della O’Connor, illustrati 
secondo la religione fanatica di 
oscuri e ironici personaggi. Da 
un reverendo  inusuale, sino a 
un predicatore isolato che in-
terpreta ferocemente, nella sua 
bizzarìa,  le Scritture .
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ma non li condanna o li abban-
dona mai: sono soggetti sui quali 
lavora la grazia di Dio”.

Cosa pensa del suo libro di 
preghiere?
“Sono preghiere, affascinanti, 
ma non è letteratura. Credo sia 
sbagliato considerarle altrimen-
ti. Nascono per comunicare con 
Dio. Le sue storie per comuni-
care con i lettori: è una diffe-
renza non da poco”.

Quali sono altri scrittori per 
cui la religione è inseparabile 
dall’arte?
“Ci sono molti scrittori inter-
nazionali la cui fede si iden-
tifica con la loro opera. Tra i 
cattolici posso citare Graham 
Greene e Muriel Spark, che si 
convertì in tarda età. Poi penso 
a Singer e Malamud, che erano 
ebrei osservanti: mi vengono 
in mente in contrapposizione a 
Bellow e Roth, il cui ebraismo 
è parte fondamentale di quello 
che sono e scrivono, ma la fede 
non è centrale nelle loro opere. 
E poi i grandi scrittori di altre 

dottrine: Peter Matthiessen è 
buddista, V. S. Naipaul è hin-
du.... I grandi autori possono 
essere laici, a volte religiosi e 
a volte anche profondamente 
devoti”.

Qual è l’influenza della 
O’Connor sulla letteratura 
americana?
“È un’autrice ammirata e im-
prescindibile. Non si può dire 
che abbia formato una nuova 
generazione di autori cattolici 
e ripeto che la sua influenza è 
nella chiarezza della visione e 
nell’assoluta mancanza di sen-
timentalismo. In lei si intrave-
de l’inizio del lavoro di Donald 
Barthelme e di Raymond Car-
ver: una versione originale e 
cristallina di scrittori che non 
avevano un rapporto condiscen-
dente o romantico con i propri 
personaggi”.

I suoi personaggi comunica-
no l’idea che la compiutezza 
possa essere raggiunta solo 
nell’incontro con Dio.
“Ritengo che la sua concezio-

ne del confronto finale con Dio 
porti ad una compiutezza dram-
maturgica molto più riuscita di 
quella che si legge in gran parte 
della letteratura. Molti narrato-
ri affrontano il tema della vita 
come qualcosa di incompiuto, 
anche quando il protagonista 
muore. La vita delle persone 
che conoscevano e volevano 
bene a Emma Bovary o Anna 
Karenina continua. Molte del-
le domande di quelle persone 
rimangono senza risposta alla 
fine delle storie e dei romanzi. 
Mentre l’incontro con il Crea-
tore è qualcosa di assoluto”.
In questo libro di preghiere af-
ferma: “Proust ha ragione quan-
do scrive che solo un amore che 
non soddisfa può continuare”. 
“Proust intende che l’amo-
re può continuare quando gli 
amanti vogliono sempre di più 
dall’altro, quando l’interesse 
nell’altro diventa più profondo, 
quando rifiutano di cadere nella 
più grigia quotidianità che mor-
tifica la sessualità, la profondità 
e la rivelazione. Sono d’accor-
do con Proust e la O’Connor”.

in questa disperazione che, mu-
nita di folgorante fede in Dio, la 
O’Connor attenderà il suo Aldi-
là senza mai ricredersi in me-
rito alla sua esistenza, o cedere 
alle tentazioni demoniache di 
escluderne, per lei, l’unica via 
giusta ovvero quella dell’equi-
librio spirituale mentre s’aspet-
ta o si crede in Dio.

INTERvISTA A
mIChAEL

CUNNINghAm
SULLA SCRITTRICE 

FLANNERy O’CONNOR:

Michael Cunningham, che 
dichiara di non avere ancora 
una posizione definita sulla 
fede, accetta di commentare 
questo diario.
“Parliamo di una grandissima 
scrittrice”, racconta dal suo ap-
partamento del Village, “che 
non si può apprezzare se non si 

comprende la sua fede”.

Che di tipo di scrittrice era?
“Come ogni grande autore, 
Flannery O’Connor era auten-
ticamente originale: una visio-
naria che vedeva il mondo e la 
gente con una chiarezza così 
priva di sentimentalismo da 
rendere gran parte degli altri 
scrittori miopi”.

Nelle sue preghiere invoca 
spesso Dio per trovare ispira-
zione. Perché?
“Ritengo che Flannery O’ Con-
nor sia la più grande scrittrice 
tra coloro che sono anche cat-
tolici devoti e praticanti. Ed è 
significativo che la sua estrema 
ortodossia non la limiti affatto 
come artista”.

È possibile separare la sua arte 
dalla religione?
“Secondo me è fondamenta-

le che la letteratura rinunci al 
contrasto tra bene e male sulle 
cose umane. Al contrario il suo 
scopo è penetrare l’essenza in-
tima dei personaggi, far capire 
al lettore che ognuno agisce 
seguendo delle motivazioni 
che sono in fondo comprensi-
bili, che le persone spesso sono 
in buona fede e che ognuno è 
l’eroe della propria storia. Ma 
poi arriva la O’Connor, una cat-
tolica estremamente ortodossa, 
i cui personaggi non sono mai 
limitati né dal suo giudizio, né 
da quello di Dio”.

La O’Connor ha dichiarato 
che un cattolico non può esse-
re meno che un artista.
“Credo che ciò abbia a che fare 
con la sua convinzione che tutti i 
suoi personaggi sono figli di Dio, 
che hanno tutti un’anima e sono 
capaci di redenzione. Può capita-
re che li guardi con scetticismo, 
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perché fumiamo?

Tra abitudine, vizio, rituale e moda
qual è il vero motivo del rapporto con il tabacco?

di Paolo Sbardella

Molti si son chiesti perché la 
gente fuma: nervosismo, ritua-
lità, identificazione.
Io non posso darvi una risposta 
inconfutabile... la mia è solo 
un’umile ammissione: fumo 
perché mi piace.
È come se ad ogni puff rice-
vessi una dose di endorfina che 
stimola i miei neuroni a richie-
derne ancora. Sì, la nicotina è 
una droga ed io sono un droga-
to,  ma “di quella buona”.

Oggi mi voglio trattare bene 
mi sparo un Partagas Maduro 
No.1.
Prendo la scatola e mi comin-
ciano a fremere le mani... apro... 
sudorazione a mille...
Sì, perché scegliere un buon 
cubano è un po’ come giocare 

alla roulette: puoi vincere, ed 
allora godi, ma se le aspettative 
superano i risultati?..
Batto la sudorazione e mi but-
to... uso tutti i miei sensi per 
sceglierti, perché so che vince-

rò, e finalmente ti trovo... seto-
so, lucido, Colorado, compatto, 
ma morbido. Ti annuso... Go-
durioso!
Ti metto da parte: domani è un 
giorno diverso, è l’ultimo; l’ul-
timo dell’anno.
Per me non è stato un ottimo 
anno: mi son rotto una costola, 
una clavicola ed ho avuto un 
incidente in macchina; il 2017 
non è stato dei migliori, ma mi 
è stato insegnato a guardare 
sempre al lato positivo ed allo-
ra sapete che vi dico? Vincerò!
E tu ne sarai la riprova.

Ho avuto ragione: il tempo pas-
sato con te è stato unico. Ogni 
volta è una splendida esperien-
za: la tua combustione è perfet-
ta, il tiraggio costante, la cene-
re compatta, ed il sapore... una 
goduria.
Un inizio morbido ed erbaceo 
con note dolci di noci e vani-
glia; il secondo tercio si distin-
gue per la sua piccantezza ed 
aumento di forza, mantenendo 
inalterate le sue spezie.
Il terzo tercio è la giusta con-
clusione di viaggio perfetto: 
un’esplosione di forza, dolcez-
za e leggera amarezza... LIBI-
DINE!
Vi ho già detto che sono un dro-
gato?..
Non ho saputo resistere e non 
ho aspettato l’ultimo dell’anno 
per fumarlo.
Ed adesso cosa mi fumo?!
Dovrò dar fondo alle mie riser-

ve personali.

Per fortuna sono un drogato!
Di tempo ne ho, quindi il mio 
Sigaro dell’ultimo dell’anno 
sarà lui: un’altro Partagas, un 
Salomones...
Partagas è uno dei marchi più 
storici di Cuba. Casa Fondata 

nel 1845 da Jaime Partagas, è a 
tutt’oggi un brand di proprietà 
al 51% di Habanos  e al 49% 
della multinazionale Franco 
spagnola Atladis.
Produce sia sigari a Tripa lar-
ga, ossia a foglia intera, che 
meccanizzati. La sua fabbrica è 
probabilmente la più visitata al 
mondo, situata a Calle de la In-
dustria, dietro al Capitolio nella 
centralissima Avana.
Il Salomones è un sigaro dalle 
dimensioni generose, rastre-
mato alle estremità, dal colore 
chiaro; la sua forma comporta 
una fumata impegnativa, mi-
nimo 1:45’... insomma tanta 
roba.
Appena scocca la mezzanotte 
do fuoco alle polveri e mi ritro-
vo a sognare spiagge bianche 
ed acque cristalline... mi sono 
innamorato.
Non vi descriverò in ogni parti-
colare la fumata del sigaro, per-
ché sono un gentleman e quelle 
sensazioni le terrò per me, ma 
posso assicurarvi che sono state 
due ore di puro sentimento. Un 
sigaro è un ottimo compagno 
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di viaggio, sia esso anche solo 
mentale, che ti permette, con i 
suoi profumi ed aromi di estra-
niarti dalla realtà e focalizzarti 
sui tuoi momenti. Si perché la 
vita è fatta di momenti; alcuni 
belli altri meno, e questo è sta-
to sicuramente un bel momento 
che rimarrà impresso nelle mie 
memorie.
Ho abbinato questo sigaro ad 
un bourbon whisky regalatomi 
dà un grande amico, Gc Hodge, 
un americano innamorato di si-
gari e di Firenze che viene ogni 
anno a dicembre; avrei potuto 
tranquillamente abbinarvi un 
rum o un cognac ma adoro il 
bourbon: lo trovo perfetto per 
questo sigaro, che con la sua 
dolcezza completa la mia bocca 
ad ogni puff.
Adesso so cosa mi ha insegnato 
il 2017 e sento che il 2018 sarà 
un’ottima annata perché c’è 

sempre luce alla fine del tunnel; 
basta crederci.
Non puoi sapere a che punto sei 
della tua vita, fino a che non è 
passato. La vita cambia, ed è 
questo il bello.
Consiglio a tutti di provare al-
meno una volta questo sigaro, 
sicuro che vi regalerà sensazio-
ni uniche e meravigliose. È un 
sigaro sincero che non ti tradi-

rà: non troppo invadente, i suoi 
profumi delicati ma decisi, ti 
accompagneranno nel tuo viag-
gio personale offrendoti sempre 
una spalla su cui appoggiarti.

Fumo perché mi piace, mi rilas-
sa e mi conforta.
E voi perché fumate?

Buon 2018 a tutti.

Il potere è l’afrodisiaco supremo

PROSSImAmENTE
IN TUTTE LE LIBRERIE

(Henry Kissinger)
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cartelle pulp
La Cartella Esattoriale e come salvarsi il culo

di Wladimiro Borchi

Alle volte succede tutto in un 
attimo. Può sembrare indolore, 
ma è proprio allora che fa più 
male. 
Accade tutti i giorni.
Oltrepassi la soglia di casa tua, 
tranquillo, e con noncuranza fai 
girare la piccola chiave nella 
misera toppa della tua cassetta 
delle lettere.
In quel caso la morte sociale o, 
comunque, il dramma dei pros-

simi mesi (forse anni) assume 
la forma di una «ricevutina» 
verde.
Il mittente della missiva è scrit-
to in corsivo.
Lo fanno apposta, per non farti 
capire niente!
Ma tu sei sveglio e riesci a leg-
gere chiaramente il suo nome: 
Equitalia Servizi Riscossione.
Allora lo pensi:  
«Ah, ah, ah! Vogliono fottere 

proprio a me! Principianti! E io 
secondo loro sono così coglio-
ne da andare alla posta a farmi 
dare la loro intimazione di pa-
gamento!»
Confessa, lo hai pensato alme-
no una volta!
Allora prendi la fottuta ricevu-
ta e la butti nel cesso ed è così, 
fratello, che hai appena iniziato 
a fare il loro gioco.
Già, mi spiace dirtelo, ma se 

un postino scrive su una bel-
la cartolina di averti lasciato 
quell’avviso in cassetta, Loro 
sono apposto! Quello che il tuo 
portalettere  attesta su quel ri-
dicolo pezzetto di cartoncino 
verde «fa piena prova fino a 
querela di falso».
Che vuol dire?
Che sei fottuto, fratello! Che 
hai appena messo il più sacro-
santo dei tuoi buchi fuori dalla 
finestra. 
Quello che c’è scritto sulla car-
tolina, cioè che sei stato avvisa-
to che la cartella è ad aspettarti 
all’ufficio postale, si presume 
vero. E sarai solo tu il coglio-
ne che, nonostante ne sia stato 
avvisato, non è andato a pren-
derla. 
Se vorrai contrastare domani 
queste due righe scarabocchia-
te dal tuo postino su quel car-
toncino verde, ti occorrerà un 
costoso processo in tribunale, 
dinanzi a ben tre giudici. 
Che culo, eh?

Ora mi verrai a raccontare che 
un tuo zio, cugino, nonno non 
ha ritirato la cartella e non ha 
subito alcuna  conseguenza, 
anzi, l’avvocato gli ha detto che 
nel suo caso era stata una gran 
mossa non ritirarla.
È vero! Negli anni i conces-
sionari della riscossione hanno 
fatto un bel po’ di casini con le 
notifiche e vari tribunali li han-
no bacchettati. Quello è il moti-
vo per cui allo zio, cugino, non-
no è andata di gran lusso. Ma 
ti devo confessare un segreto: 
non va sempre così.
In ogni caso la scelta è tua, però 
ti faccio una domanda.
Sei appena uscito, un po’ altic-
cio, dal pub dove vai solitamen-
te a rimorchiare qualche bella 
signora bisognosa di affetto e 
un tizio, più ubriaco di te, deci-
de di suonartele.
Che fai?
Aspetti il suo cazzotto a occhi 
chiusi nella speranza che il ti-
zio sbagli il colpo?

Non lo faresti mai. Anzi, se ti 
conosco bene, terresti gli occhi 
spalancati per individuare il 
modo più rapido per rompergli 
il grugno, prima che lui faccia 
lo stesso con te.  
Per cui, non ci sono storie! Devi 
accollarti la menata di andare 
alle poste a ritirare la tua stron-
zissima cartella, perché altri-
menti, decorsi dieci giorni sarà 
come se tu lo avessi fatto. In 
legalese si dice che «la notifica 
si è perfezionata per compiuta 
giacenza», ma è solo un altro 
modo per dire che sei fregato!
Già, perché siccome lo Stato ti 
ha dato la possibilità di pren-
derti la tua cartella e tu te ne sei 
sbattuto, per Loro è come se tu 
l’avessi ritirata. Con la diffe-
renza che non hai letto niente, 
non sai quanti soldi ti chiedo-
no, non sai se è vero che li devi 
pagare e non sai nemmeno se 
ci sono stati degli errori che ti 
potrebbero salvare le chiappet-
te d’oro.

Lui è Bill
Bill ha appena ricevuto una cartella di pagamento.

Nella cartella di Bill sono indicati importi a cinque cifre.
Bill non imbraccia un AK-47 e si dirige verso la più vicina sede di Equitalia.

Bill non prende la vecchia tanica dalla cantina e corre dal benzinaio.
Bill esamina la cartella alla ricerca di qualcosa che possa salvargli il culo.

Bill è intelligente.
Fai come Bill.

Inauguriamo la rubrica dedicata all’interpretazione della Legge ed alle possibili scappatoie 
percorribili 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.



64 ANNO I • NUMERO I • gennaio-febbraio 2018 65www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

LEx DURA LExLEx DURA LEx

Ti faccio un esempio un po’ 
idiota.
Sulla cartella c’è scritto che 
devi donare il tuo fegato alla 
scienza. 
Ovviamente non accadrà mai, 
te l’ho detto che è un esempio 
idiota. 
Non hai ritirato la cartella, per 
cui non lo sai!
Non fai quindi la tua opposizio-
ne per dire: «Ehi! Cazzo! Il fe-
gato è mio! Non ho mai deciso 
di donarlo alla scienza. Certo 
sono un gran bevitore! Lo so 
che vi interesserebbe sapere 
come fa a continuare a funzio-
nare con tutte le bottiglie che 
mi scolo! Purtroppo per voi, 
mi serve e quindi potete anda-
re a cercarvi un bell’organo di 
qualcun altro!»
Bene!
Non hai fatto opposizione.
L’accertamento è definitivo: 
devi donare il tuo fegato alla 

scienza.
Dopo circa due anni, quattro o 
anche nove (dipende dal tipo di 
credito indicato nella cartella) 
potrà tranquillamente venire 
a casa tua Dexter in perso-
na a squarciarti l’addome e a 
asportarti fegato, rene, cuore e 
polmoni.
Già, perché è vero che l’ac-
certamento è definitivo, ma nel 
tempo continuano a maturare 
interessi, sanzioni e spese.
Il fegato diventa rene, poi si ag-
giungono i polmoni e il cuore.
E indovina a chi pretenderanno 
tutto quello che ci sarà in più?
Esatto a te!
Hai visto fratello quante conse-
guenze nefaste dopo quell’uni-
ca stronzata?
Ora, per non romperti troppo le 
scatole, la pianto.
Spero tu abbia capito che la car-
tella la devi andare a ritirare. La 
prossima volta, se ci vediamo, 

ti do un paio di dritte su quello 
che devi controllare sulla cartel-
la per sapere se e come ti puoi 
salvare il culo con facilità.
Sì, insomma, mi sono un po’ 
rotto di vedere famiglie rovina-
te per degli errori banali, che si 
potevano evitare.
Non ne posso più di sentire sui 
giornali di gente disperata che 
entra armata negli uffici dei 
concessionari per la riscossio-
ne o che si dà fuoco dianzi alle 
loro sedi.
Se utilizziamo qualche piccola 
regola, tutti possiamo salvarci 
e, se anche non fosse più pos-
sibile, c’è sempre un buon mo-
tivo per vivere questa cazzo di 
vita, non trovi?
Anche solo avere la possibili-
tà di farci un goccetto assieme 
quando ci vediamo. 
Ti abbraccio.
    

Jack l’infallibile

E ora ti do un’altra brutta noti-
zia!  
Siccome, secondo la legge, la 
cartella ce l’hai, anche se non 
l’hai mai ritirata, decorsi 10 
giorni da quando hai trova-
to quel cartoncino verde nella 
buca delle lettere, iniziano a 
decorrere i termini per proporre 
opposizione.
Non posso dirti quanti sono per-

ché cambiano da credito a cre-
dito, in base all’ufficio dinanzi 
al quale avresti dovuto portare 
le tue lamentele. 
Quello che devi sapere, fratello, 
è che, in ogni caso, sono davve-
ro stretti.
Passati i giorni previsti dalla 
legge, l’accertamento diventerà 
definitivo.    
Che vuol dire?

Indovina in po’...
Bravo! Ancora una volta che 
sei fregato! E stavolta in ma-
niera ancor più seria!
Ti aveano chiesto di pagare 
somme che non dovevi? È un 
vero peccato, ma ormai le pa-
ghi! Non ci si torna più sopra! 
Hai avuto la tua possibilità e 
l’hai fatta sfumare. 
Non so se ho chiarito il concetto. 
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i libri che raccontano i libri
Recensioni effettuate dai personaggi di un romanzo.
Un archetipo narrativo per spingere verso la lettura  

di Davide Mannucci

Serena dette un’altra occhia-
ta preoccupata dietro di sé. Il 
ragazzo dalle spalle larghe e 
l’andatura claudicante non si 
vedeva più. La Libreria che il 
buffo personaggio apparsole 
in sogno le aveva indicato non 
doveva essere troppo lontana. 
Lungarno Colombo, così aveva 
detto quella specie di visione 
notturna. Si era sentita stupi-
da per aver dato subito retta a 
quella voce; in fondo si trattava 

solo di un sogno, che motivo  
c’era di precipitarsi così dietro 
a quella che era l’indicazione 
di un fenomeno onirico? Ep-
pure le era sembrato così reale 
quella specie di giullare obeso 
che amava giocare con musica 
e colori. Le ricordava il nonno, 
che tanto aveva amato e che an-
cora viveva dentro di lei e nello 
stesso tempo le riportava alla 
mente l’immagine dei clown 
che la facevano morire di risate 

quando si recava al circo duran-
te le vacanze di Natale. Si era 
presentato nel cuore della not-
te, per quello Serena aveva cre-
duto di essere nel bel mezzo di 
un sogno. Adesso però non ne 
era così sicura. Lo strano per-
sonaggio, dopo aver indugiato 
sulla porta della sua camera, si 
era seduto sulla poltrona ai pie-
di del letto e aveva cominciato 
a parlare di destino, di un ma-
noscritto ritrovato, di una storia 

che la attendeva in una libreria 
di Firenze. Aveva parlato di una 
ragazza che se ne stava nasco-
sta tra le righe di quel romanzo, 
aspettando che l’autore la fa-
cesse diventare la protagonista 
di una storia ancora più bella. 
“Devi andare a Firenze, be-
nedetta figliola. Devi cercare 
quel romanzo. In realtà ancora 
nessuno lo ha scritto ma Stefa-
no saprà aiutarti. Niente è mai 
come sembra. Entra in libreria, 
saluta cortesemente il proprie-
tario, il mio adorato Filippo, 
poi vai da Stefano e fatti dare 
in qualche modo quel roman-
zo. La ragazza che attende la 
sua storia te ne sarà grata per 
sempre. Presto! Il primo treno 
per Firenze parte tra due ore”. 
Serena si era svegliata col pen-
siero fisso di fare in modo di 
prendere il treno indicato da 
quel simpatico signore, senza 
preoccuparsi troppo dell’irra-
zionalità di quello che stava 
facendo. Si era preparata velo-
cemente e si era precipitata alla 
fermata dell’autobus, direzione 
stazione. Era stato allora, quan-
do era salita sulla vettura, che 
si era accorta di quel ragazzo-
ne dall’espressione non sveglia 
ma con uno sguardo poco ras-
sicurante che la guardava con 
insistenza. Era abituata alle 
occhiate furtive dei ragazzi e 

agli sguardi prolungati. Sape-
va di essere una bella ragazza 
e ormai cercava di convivere 
con quella spiacevole sensa-
zione di essere perennemente 
osservata. Ma quello sguardo 
l’aveva subito gettata in uno 
stato di crescente inquietudine. 
“Scendi alla prossima fermata, 
cerca la libreria e accertati che 
il ragazzo non ti segua. Non te-
mere, non può farti alcun male; 
è solo un misero disturbatore”. 
La voce era quella dell’uomo 
che l’aveva spinta a quel breve 
e irrazionale viaggio e le era ri-
suonata in testa facendola sob-
balzare. L’autobus si era ferma-
to e aveva aperto le portiere ma 
Serena non si era mossa. Solo 
quando aveva sentito il classico 
soffio poco prima della chiusu-
ra, con un gesto degno del gatto 
più agile, si era precipitata giù 
per gli scalini e in un attimo 
si era trovata sul marciapiede. 
Con passo veloce aveva per-
corso buona parte del Lungar-
no Colombo e adesso, mentre si 
guardava in giro per assicurarsi 
di non essere più seguita, si do-
mandava se non fosse da pazzi 
aver lasciato Verona e aver fat-
to quel viaggio per seguire le 
indicazioni di un personaggio 
strano apparso in sogno. Le tor-
narono in mente le parole dure 
di sua madre che non mancava 

mai di farla sentire stupida. “Fi-
nirai nei guai se non la smetti 
di credere a tutto ciò che la tua 
testa tra le nuvole ti suggerisce. 
Cerca di tenere i piedi per ter-
ra o ti farai davvero male. La 
vita non è un sogno bambina 
mia”. La mamma non si ren-
deva conto di quanto fossero 
pesanti quelle parole. Avrebbe 
voluto gridarle che un pizzico 
di sogno in più le avrebbe fat-
to bene e le avrebbe impedito 
di invecchiare acida e frustrata 
come era lei ma sapeva che cosa 
voleva dire essere ferita da una 
persona a cui si vuole bene e si 
era fermata un attimo prima di 
risponderle per le rime. Mentre 
faceva queste amare riflessioni 
si accorse di essere arrivata da-
vanti a “Il libraio di Firenze”, la 
libreria che le aveva indicato lo 
strano personaggio del sogno. 
Cercò di guardare dal vetro per 
curiosare e vide un tizio sulla 
quarantina impegnato in quella 
che sembrava una conversazio-
ne col soffitto. 

Nel frattempo Stefano Del Re 
cercava di farmi uscire di senno 
come da un po’ di tempo face-
va, da quando aveva scoperto di 
poter interagire col sottoscritto. 
Sembrava volermi spaventare 
ogni volta e ci riusciva benissi-
mo, così come ci stava riuscen-

“Altrove”.
Il semplice avverbio di luogo cambia d’abito e si trasforma in un titolo denso di promesse, per 
un romanzo che non trovate sugli scaffali delle librerie soltanto perché non è ancora stato pub-
blicato, ma lo sarà a breve.
Intanto Davide Mannucci. l’Autore, utilizza alcuni dei suoi personaggi per recensire altri libri 
secondo uno schema bizzarro, ma efficace, volto ad avvicinare anche i lettori più pigri al mondo 
della carta stampata o, come dice molto più semplicemente Davide “convincerli ad aprire un 
cazzo di libro”...
Non volermene, amico mio, ma la tua frase era troppo lapidaria per non pubblicarla integral-
mente.
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Filippo guardò l’amico chie-
dendosi il perché di quell’im-
provvisa impennata ormonale, 
poi si rivolse alla ragazza. 
«Ciao, posso esserti utile?».
Serena si guardò intorno con 
aria curiosa e imbarazzata poi, 
facendo un respiro come per 
prendere coraggio, pronunciò 
la frase che si era ripetuta men-
talmente durante tutto il viag-
gio in treno.
«So di rischiare di passare per 
matta ma ormai ho deciso di 
seguire questa follia e devo 
chiedervi una cosa e farlo come 
mi è stato chiesto. Devo sce-
gliere un libro, lo devo sfoglia-
re e cercare non so bene cosa. 
So solo che non è stato ancora 
scritto né pubblicato ma che un 
certo signor Stefano mi aiuterà 
a trovarlo».
Stefano si accorse di avere la 
bocca spalancata e si ricompo-

se. «Figliola, di cosa stai par-
lando? Un libro da scegliere? 
E perché mai? Però che cosa 
misteriosa… Mi ricorda un ca-
polavoro che ho letto anni fa e 
di cui mi piacerebbe parlare… 
Ma.. hai parlato di qualcuno 
che ti avrebbe chiesto di venire 
qua. Di chi parli?».
Serena abbassò lo sguardo vi-
sibilmente in difficoltà. «Non 
prendetemi per matta ma ho 
sognato, almeno così credo 
perché a volte mi sembra tutto 
così reale, un tizio grasso, rosso 
in viso, che si muove a passo di 
danza e gioca con i colori che 
mi diceva di venire qua a pren-
dere un libro per liberare non so 
quale ragazza e renderla prota-
gonista di una storia tutta sua». 
Filippo guardò Stefano e sen-
tì un leggero brivido lungo la 
schiena. 
Stefano sembrava non aver ac-

cusato il colpo ma Filippo sa-
peva che le parole della ragazza 
avevano fatto centro.
«So di non essere credibile» 
proseguì Serena «ma la cosa 
sembrava così reale che salire 
sul primo treno e venire qua mi 
è sembrata la cosa più naturale 
del mondo».
Stefano si avvicinò a lei e la 
guardò con aria paterna.
«E questo tizio ti ha anche det-
to il titolo del libro o lo devi 
scegliere passeggiando tra gli 
scaffali e accarezzando i dorsi 
dei libri come fa il protagonista 
del romanzo che mi è venuto 
in mente da quando hai aperto 
bocca?».
«Mi ha detto di chiedere Altro-
ve, di Davide Mannucci».
Stefano sentì una scarica di 
adrenalina percorrergli tutta la 
schiena e si rivolse all’amico.
«Caro Girolami, sembra che 

do adesso: con la testa reclinata 
guardava il soffitto del negozio 
puntando i suoi occhi celesti 
dritti nei miei.
«Ehi autore! Come te la passi? 
Il mio amico Filippo è impe-
gnato in riflessioni intestinali 
in questo momento e ho pensa-
to di farti un saluto adesso che 
siamo lontani da sguardi indi-
screti. Ah, Filippo Girolami è il 
proprietario di questo paradiso; 
lo dico per coloro che si fossero 
messi in ascolto soltanto ades-
so». Detto questo condì quelle 
parole con una delle sue solite 
grasse risate. 
«A proposito mio adorato auto-
re, creatore di pagine memora-
bili degne di quelle magistral-
mente composte dalle dita del 
sottoscritto, cerca di inventarti 
qualcosa perché l’idea di dif-
fondere l’amore per la lettu-
ra mi sta piacendo molto. Ah, 
adesso, sempre per coloro che 
si sono sintonizzati in questo 
momento, dovresti dire che 
Stefano Del Re era uno degli 
scrittori più letti degli ultimi 
dieci anni».
«Del Re ma con chi cavolo stai 
parlando? Ancora il tuo auto-
re immaginario? Quel Davide 
Mannucci che ama trascorrere 
le ore a parlare e scrivere dei 
fatti nostri? Ah no, scusa. Lui 
ha inventato tutto, ha creato i 
personaggi che da vent’anni co-
lorano la nostra vita. Fantasioso 
questo tizio. Andiamo Del Re, 
smetti di fare l’imbecille che 
mi sembri già sufficientemen-
te bisognoso di un TSO senza 
andare a cercare amici immagi-
nari».
Le parole di Filippo scossero 
Stefano. «Amico di una vita, 

hai concluso le tue opere di 
ripopolamento delle fogne fio-
rentine? Sei pronto a darmi una 
mano a togliere dalle scatole 
il mio romanzo? Sono almeno 
due settimane che tieni le mie 
copie a prendere polvere. Ne-
anche quando ero uno scrittore 
esordiente passavo così tanto 
tempo chiuso in una scatola».
Filippo accese la macchinetta 
del caffè e lanciò all’amico uno 
sguardo che esprimeva più di 
quanto avrebbero potuto fare 
mille parole.

«Del Re non ti mando in culo 
solo perché ti voglio bene e per-
ché so quanto tu stia soffrendo 
in questo periodo; vedi però di 
non approfittare della mia pa-
zienza».
Stefano stava per replicare 
con una delle sue solite battute 
quando dalla porta entrò una ra-
gazza la cui bellezza non lasciò 
indifferenti i due amici.
«Salve! Che onore averla qua 
signorina! Adesso possiamo 
dire che la bellezza ha fatto vi-
sita alla cultura!».
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to amava, soprattutto quando si 
trovava davanti a una bella ra-
gazza.
«In realtà, mia cara, si tratta 
di una tetralogia. Zafon ha già 
annunciato che il terzo volume 
non sarà l’ultimo. Ho letto il 
secondo. Davvero una scrittura 
sublime quella dello spagnolo. 
L’ombra del vento però resta 
inimitabile, un capolavoro de-
gno dei migliori. Vorrei davve-
ro tu lo prendessi e lo leggessi 
perché se hai amato camminare 
per le vie di Barcellona , ti stu-
pirai a registrare l’abilità dello 
scrittore a riportarti per quelle 
strade. La sua capacità descrit-
tiva è qualcosa di raro. Diffi-
cilmente si trova qualcuno così 
capace di usare le parole come 
fossero pennelli e colori. Men-
tre leggevo per la prima volta 
l’ombra del vento riuscivo a 
vedere le strade, i lampioni, gli 
angoli degli incroci che i prota-
gonisti attraversavano e i vicoli 
di Barcellona venivano come 
illuminati dall’abilità di Zafon 
nel descrivere».
Serena guardava Stefano con 
interesse ma con aria sempre 
più interrogativa. 
«Mi scusi signor Del Re. Sono 
affascinata dalle sue parole e 
non le nascondo l’interesse per 
il romanzo di cui sta parlando. 
Credo però di non essere inop-
portuna se le chiedo di tornare 
al motivo per cui sono arrivata 
fin qua. Io devo sapere perché 
ho creduto che il mio sogno 
fosse una visione e perché mi 
trovo qua a chiedere di un ro-
manzo che ancora deve essere 
scritto».
Filippo guardò l’amico con 
l’espressione tipica di chi sa 

esattamente quello che l’altro 
sta per dire.
Stefano gli restituì lo sguardo, 
ammiccò e sorridendo si avvi-
cinò alla ragazza.
«Benedetta figliola, direbbe un 
amico comune, cerca di fidarti 
di chi ha affrontato e affronta 
esperienze simili alla tua. Non 
sto affatto divagando, sai? La 
storia narrata ne L’ombra del 
vento ha molto a che vedere con 
la richiesta che il nostro obeso 
conoscente ti ha fatto. Anche nel 
bellissimo romanzo spagnolo il 
protagonista si reca in quello 
che il meraviglioso autore chia-
ma Cimitero dei Libri dimenti-
cati e si imbatte in un romanzo 
che cambierà la sua vita e che 
darà inizio a un’appassionante 
ricerca e un’incalzante avven-
tura che lascia il lettore senza 
fiato».
«D’accordo Stefano. Mi ha 
convinto e leggerò quel roman-
zo. Mi promette che riuscirò a 
capire cosa sono venuta a fare 
da Verona fino alle rive dell’Ar-
no?».
«Ti prometto che il tuo sogno 
non resterà un mistero. Nel 
frattempo impara a gustare i 
sogni. Un romanzo come quel-
lo di Carlos Ruiz Zafon è un 
ottimo maestro per lasciarsi an-
dare e respirare l’atmosfera di 
un sogno. Leggilo e poi torna 
qua. Insieme scopriremo tutto. 
Non pensare all’altro romanzo, 
quello non ancora scritto. Con-
centrati su questo. Non esiste 
scrittura migliore di questa per 
lasciarsi portare… Altrove». 
Detto questo Stefano reclinò 
la testa e si rivolse a me, am-
miccando e sorridendo con 
l’espressione sempre più simi-

le a quella di un bambino che 
per la prima volta vede i fuochi 
d’artificio.
«Che similitudine idiota Davi-
de. A me fanno schifo i fuochi 
d’artificio!».
La risata di Stefano riempì la 
libreria e costrinse Serena e Fi-
lippo a guardarsi con aria smar-
rita e piena di dubbi sulla salute 
mentale dello scrittore.
Serena salutò i due amici e, 
dopo aver dato un’ultima oc-
chiata agli scaffali che riempi-
vano gli oltre 100 metri qua-
drati della libreria, se ne andò 
incamminandosi verso il centro 
storico.
«Del Re, spero tu sappia cosa 
stai facendo. Ultimamente nu-
tro seri dubbi sulla tua salute 
mentale».
«Mio caro Girolami, se parlia-
mo di salute mentale non so 
chi sia messo peggio tra me e 
te. Stiamo vivendo un sogno 
amico mio. Stiamo aspettando 
qualcosa di stupendo. Anche tu 
sai che tutto questo è quello che 
abbiamo sempre chiesto fin da 
quando vestivamo grembiulini 
a quadretti colorati, no? E allo-
ra goditi questi eventi, vivi ogni 
attimo che il nostro bizzarro 
amico ci regala e non rompere 
i coglioni! E adesso aiutiamo il 
povero Del Re a uscire da que-
sti orrendi scatoloni!».
«Ti voglio bene Del Re ma cer-
ca di non approfittarne per fa-
vore».
«Certo che ne approfitto! Sei 
la cosa più bella che mi sia mai 
capitata… dopo il mio sogno 
realizzato… naturalmente».

il mio amico non sia poi così 
tanto immaginario, non trovi? 
Anche il nostro grasso visita-
tore ne ha parlato a questa mi-
steriosa e meravigliosa fanciul-
la. Pensa te, Altrove di Davide 
Mannucci. Dunque è così che si 
chiamerà la nostra storia?».
«Ma di cosa stai parlando Ste-
fano?» Filippo lo guardò con 
aria severa, come a fargli inten-
dere di non voler spaventare la 
ragazza.
«Tranquillo Girolami, la nostra 
amica sta cercando un libro che 
ancora non ha visto la luce. Tut-
to questo mi riporta di nuovo al 
meraviglioso romanzo in 
cui si parla di un Cimite-
ro dei Libri Dimenticati. 
Qua sembra invece che 
la tua libreria sia diven-
tata il Limbo dei Libri 
non ancora nati. Non 
lo trovi divertente? Ma 
bando alle ciance! Siamo 
dei cafoni, non ci siamo 
presentati e non abbiamo 
neanche offerto qualcosa 
da bere alla nostra ami-
ca. Siediti, accomodati. 
Vuoi un caffè? Dell’ot-
tima e dissetante limo-
nata? Dicci qualcosa di 
te. Come sei arrivata fin 
qua? Davvero ti è venuto 
a trovare uno strano per-
sonaggio sovrappeso?».
Serena, inizialmente a 
disagio per i modi ec-
centrici di Stefano, pre-
se a parlare e raccontò 
quello che il giorno prima ave-
va sconvolto la normale routine 
della sua giornata. Concluse il 
racconto con una considerazio-
ne che convinse definitivamen-
te Stefano di essere davanti alla 

persona giusta a cui presenta-
re il romanzo che da un po’ di 
tempo lo stava visitando.
«Dopo l’esperienza a dir poco 
strana vissuta a Barcellona cre-
devo davvero di riposarmi un 

po’ e di tornare alla vita norma-
le. Invece eccomi qua a parlare 
di cose ancora più singolari».
«Barcellona? Che città meravi-
gliosa! Se chiudo gli occhi mi 
sembra di essere ancora là!».
Filippo osservò l’amico come 
se stesse guardando un fanta-
sma.
«Perdonami Del Re ma forse 
mi sfugge qualcosa. Quando 
sei stato a Barcellona? L’unico 
viaggio lontano da Firenze che 
hai fatto negli ultimi trent’anni 
credo sia stata la gita a Sorrento 
in quinta Liceo».
«Davvero spiritoso Filippo. 

Davvero esilarante. Certo 
che sono stato a Barcello-
na. Chiunque abbia letto 
L’ombra del vento di Car-
los Ruiz Zafon c’è stato».
Detto questo, Stefano si 
avviò sicuro verso uno 
scaffale e afferrò un li-
bro.
«Da quando hai comin-
ciato a parlare, cara amica 
mia, mi hai fatto tornare 
alla mente questo capo-
lavoro. Credo che prima 
di affrontare l’argomento 
per cui qualcuno ti ha in-
dirizzato qui, sia dovero-
so sottolineare il fatto che 
questo libro ti ha scelta. 
Proprio come accade a 
Daniel Sempere, il pro-
tagonista della bellissima 
storia raccontata dall’otti-
mo autore spagnolo».
«Quando ero a Barcellona 

ho visto una locandina in una 
libreria che parlava dell’uscita 
prossima del terzo volume della 
trilogia de L’ombra del vento».
Stefano assunse il tono e le 
espressioni da istrione che tan-
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l’empatia
è qualcosa da insegnare

Il rapporto tra bambino e animale ci offre la possibilità
di intervenire sullo sviluppo responsabile dell’individuo

di Floriana Marrocchelli

La storia dell’uomo è sempre 
stata caratterizzata da un rap-
porto continuo e costante con 
il mondo animale, rapporto 
questo che si è modificato ed 
evoluto con il tempo fino ad 
arrivare a scoprire il piacere 
di possedere un animale per le 
sue capacità di donare affetto 
incondizionato. Gli aspetti che 
intervengono nella relazione 

uomo – animale, dalla compo-
nente ludica a quella affettiva, 
rappresentano il motore che ha 
gettato le basi per le attività di 
pet therapy, scoprendo così la 
valenza terapeutica e curativa 
degli animali.
Un altro importante collega-
mento è dato dallo spostamento 
della teoria psicoanalitica che, 
negli anni, si è allontanata dal 

modello pulsione – difesa di 
Freud fino ad avvicinarsi ad un 
modello basato sulla interio-
rizzazione delle relazioni, su-
gli stili di attaccamento e sulla 
necessità del bambino di avere 
un “ambiente prevedibile”, che 
risulta poi essere fondamentale 
per la sua crescita armoniosa. 
Questo ambiente tuttavia non 
comprende solo la presenza dei 

genitori (o, in generale, chi si 
occupa del piccolo), ma anche 
il contatto con oggetti o anima-
li che sono in grado di fornire 
un contributo fondamentale 
alla sicurezza emozionale del 
bambino, nonché allo svilup-
po della sua identità personale. 
Questi oggetti offrono al bam-
bino spazi simbolici di prote-
zione, spazi che gli permettono 
di sperimentare le capacità dell’ 
Io e influenzano lo sviluppo 
dei suoi tratti caratteriali. Gli 
animali offrono al bambino la 
possibilità di placare le proprie 
tensioni e, non di rado, emozio-
ni e fantasie non verbalizzate 
con figure umane vengono in-
scenate invece con gli amici a 

quattro zampe. In una sorta di 
gioco del “far finta”, il bambi-
no parla con l’animale, ragiona 
con lui su argomenti importan-
ti ed interpreta le risposte di 
quest’ultimo sulla base delle 
sue aspettative e convinzioni. 
Queste tracce di “irrazionali-
tà” tuttavia procedono fino ad 
arrivare all’età adulta: chiun-
que possiede un animale può 
confessare di parlare con esso e 
dichiarare che l’animale in que-
stione è in grado di capire quel-
lo che gli si dice. Negli ultimi 
anni infatti la ricerca psicolo-
gica  si è occupata sempre più 
frequentemente del rapporto 
uomo – animale, considerando 
questo come parte integrante 

del normale processo di svilup-
po. Gli interessi della ricerca si 
sono concentrati sulle aree di 
sviluppo dell’empatia e della 
violenza. In questo articolo ci 
occuperemo del primo aspetto.
Ma che cos’è l’empatia? Nel 
concetto psicologico di empatia 
si definisce quella capacità di 
mettersi nei panni dell’altro che 
viene considerata un elemento 
essenziale per relazioni emoti-
vamente soddisfacenti. Tuttavia 
l’empatia non è una dote inna-
ta, ma una caratteristica che si 
struttura e si sviluppa nel corso 
della vita attraverso una corret-
ta educazione emozionale. Essa 
si struttura mediante le capacità 
genitoriali di accudimento del 

«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)

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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psICOLOgIA

bambino e da quanto il genitore 
è in grado di comprendere i bi-
sogni del piccolo, identificando 
i suoi stati emotivi.
La relazione tra bambino e ani-
male aiuta dunque lo sviluppo 
intellettivo del piccolo proprio 
grazie al tempo che egli dedica 
ad osservare l’animale cercan-
do di capire i suoi desideri e i 

suoi pensieri. I giochi oltretutto 
devono adattarsi alle possibili-
tà e agli interessi dell’animale 
e tutto ciò permette al bambino 
di acquisire quelle capacità di 
“mettersi nei panni dell’altro”, 
costruendo così un atteggia-
mento di apertura e di identifi-
cazione. Un rapporto positivo 
con gli animali riveste un ruolo 
fondamentale per facilitare la 
comprensione del diverso; da 
un punto di vista psicologico la 
struttura di quel complesso pro-
cesso di comprensione dell’al-
tro è sempre la capacità di im-
medesimarsi che è il principale 
punto di partenza per avere re-
lazioni sociali efficaci.
Il rapporto con gli animali in-
fatti non deve essere considera-
to come un aspetto secondario 
della nostra vita sociale, que-
sto rapporto parla di noi, delle 
nostre capacità di osservare e 

di comprendere. Nel bambino 
questo rapporto rappresenta il 
bivio che lo porta da una par-
te all’accettazione e dalla parte 
opposta alla non comprensione. 
I primi approcci che i bambini 
hanno con il mondo animale 
sono contatti principalmente 
fisici: il piccolo li vuole imboc-
care, pettinare, tira la coda e li 
strige con forza eccessiva. È in 
questo momento che l’adulto 
deve intervenire per fargli ca-
pire quale rappresenta il com-
portamento corretto, che porta 
di conseguenza al rispetto e alla 
conoscenza della diversità. 
Il bambino che lancia un sasso 
contro un cane non sta soltanto 
danneggiando un altro essere 
vivente, ma ci sta dando princi-
palmente la possibilità di inter-
venire su quel bivio: possiamo 
insegnargli l’empatia o possia-
mo incoraggiare la violenza.

Un romanzo teso, incalzante, avvincente. Una storia che si snoda tra 
cruda realtà e squarci di sogno, per giungere a un epilogo che mai ci si 
potrebbe attendere. Un libro che non può assolutamente mancare nella 
biblioteca di chi, su quel ramo del Lago di Como, ci si soffermerebbe 
solo per pisciare!”

(Fabio Gimignani)

NELLE mIgLIORI LIBRERIE
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salvatore di pasqua
“la garza ladra”

Un libro che racconta una storia vera di mala sanità,
vergognosamente ferma da 12 anni

di Laura Olimpia Sani

Perché hai deciso di racconta-
re la storia della tua vita?
La necessità di urlare la mia 
vita e le difficoltà avute, tra cui 
il caso di mala sanità, si face-
vano sentire, nella consapevo-
lezza però che “La garza ladra” 
non sarebbe stato un libro in sé 
conchiuso. Sarebbe stato l’ini-
zio della mia letteratura. Biso-
gna premettere una cosa: “La 
garza ladra” non è un romanzo, 
ma un libro. Un libro diviso in 
quattro parti, di cui tre costitui-
scono una storia vera, romanza-
ta o più correttamente, con l’ag-
giunta delle mie emozioni che 
risalgono a quando i fatti sono 
accaduti e che provavo quando 
ho iniziato a scrivere. Emozioni 
però, che non rendono la storia 
confutabile. La quarta parte è 
costituita da saggi brevi, su cui 
ognuno può dire di essere d’ac-
cordo o meno. Questa distinzio-
ne per un letterato è importante, 
perché demolisce tutti quegli 
intellettualoidi che ragionano 

solo per caselle o convenzioni 
preistoriche. Un libro è un mez-
zo, non un fine e il mio mezzo 
ha due stili in un unico corpo 
di pagine. Un libro, appunto. 
Finita la premessa, la stesura 
de” La garza ladra” si era resa 
necessaria per raccontare un 
dramma, un processo civile in 
fase di stallo dopo dodici anni 
e che proprio per questo stallo 
necessitava di una sferzata me-
diatica, cosa che però purtroppo 
non è avvenuta: per arrivare ai 
canali che poi veramente smuo-
vano le acque non è un libro che 
serve, ma la raccomandazione; 
in secondo luogo, era arrivato 
il momento di raccontare parte 
della mia vita, non uno, due o 
quattro episodi significativi, ma 
un insieme che sarebbe stato un 
Inizio, come dicevo prima, di 
una Letteratura Neo e Realista.

In che modo gli episodi che 
racconti hanno segnato la tua 
vita?

In modo indelebile. La cica-
trice di 29 centimetri circa sul 
ventre di mia madre, io la vede-
vo prima de “La garza ladra”, e 
ho continuato a vederla dopo. I 
postumi fisici della mia depres-
sione, li avevo prima de “La 
garza ladra”, e li ho avuti dopo. 
Le conferme, non ho sbagliato 
termine, se avessi detto Ipotesi 
sì che avrei sbagliato, che da un 
punto di vista meramente cultu-
rale e letterario non è la quali-
tà delle opere a contare, ma la 
città da cui parti, la famiglia da 
cui parti e la forza economica 
da cui parti, le avevo prima de 
La garza ladra, e dopo. A diffe-
renza di Pasolini, io so ed ho le 
prove.

Il titolo della tua opera “La 
garza ladra” è una paranoma-
sia con il titolo della celebre 
opera “La gazza ladra”. Per-
ché questa scelta?
Per mero gioco di parole. Io non 
sono uno scrittore non definite-

mi scrittore, è un termine che 
lascio ai salottieri che discorro-
no d’opre altrui o di banali ope-
re proprie. Sono solo un dotto 
ignorante joudemots (joueur de 
mots in francese): giocatore di 
parole, appunto.
“La garza ladra”, in un primo 
momento, evoca “La gazza la-
dra”, ma lascia anche spazio ad 
alcune domande: cosa è questa 
garza ladra? Che significa?
È una garza che è stata trovata 
nell’addome di mia madre e che 
tecnicamente parlando da peri-
zia CTU (Consulente Tecnico 
d’Ufficio) del tribunale di Cal-
tanissetta, le ha rubato il 40% di 
salute, cui bisogna sommare un 
precedente 35% di salute che le 
mancava da prima.

Quali messaggi vorresti che 
arrivassero ai lettori che leg-
gono la tua storia?
Io ho raccontato la storia vera 
della mia famiglia, una famiglia 
qualunque che era una famiglia 
qualunque prima dell’uscita del 
libro, lo è stata negli anni suc-
cessivi all’uscita del libro e lo 
è ancora oggi. Non sempre la 
sofferenza necessita di droga, 
alcool, divorzi, pistole, corna, 
violenza domestica (all’interno 
del nucleo Io, mia madre, mio 
padre). La storia della famiglia 
che ho raccontato è l’opposto 
delle famiglie descritte nei li-
bri, nei film, nelle radio e nei 
giornali, non oggi nel 2018, 
ma da sempre. Oggi di più 
perché è ancora più chiaro che 
questi ingredienti più attori di 
bell’aspetto, fanno vendere e 
creano quella che Vittorio Sgar-
bi chiama Bellezza e Dannazio-
ne. Mai porcata fu più falsa.

Hai molti progetti in vista, ce 
ne parli?
Effettivamente i progetti sono 
molti perché mi muovo su più 
fronti contemporaneamente. 
In rigoroso ordine alfabetico: 
Beneficenza, Arte ( Ricorda-
te il Neorealismo 14?), pro-
seguire gli studi universitari 
in giornalismo e altro ancora. 
Ma per brevità e concretezza, 
mi soffermo su una sola cosa. 
Il 14 novembre 2017 è nata 
l’Associazione Di Pasqua-

D’Agostino, associazione che 
ha come progetto principale la 
creazione di un Parco Natu-
rale, ma che al suo interno ha 
tanti “micro-progetti”, come il 
creare parallelamente un parco 
naturale in Africa. È difficile ri-
assumere in poche parole tutti 
il Progetto Associazione Di Pa-
squa-D’Agostino, ci vorrebbe 
un’intervista apposita. Chissà, 
magari ci sarà, vedremo...

Salvatore Di Pasqua studia al Dams di Firenze ed è originario della Sicilia.
Nel libro “La garza ladra” ha scelto di raccontare la sua storia.
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parlarne per prevenire:
il bullismo va in scena

Il personaggio di Lisa ci accompagna tra le pieghe di uno 
dei temi più caldi del momento, ma con metodo

di Isabella Vezzosi

Muro, la storia di Lisa. Un rac-
conto che narra di scuola, dif-
ficoltà di integrazione, scherni, 
derisioni, insulti, indifferenza e 
bullismo, diventa uno spettaco-
lo teatrale. Un tema quanto mai 
odierno, anche se le modalità di 
attuazione di violenza psicolo-
gica e fisica attuata dai compa-
gni  bulli verso le proprie vitti-
me si adattano ai nostri tempi 
usando i mezzi moderni a no-
stra disposizione già dai primi 
anni di scuola.
Il progetto Muro, che aveva 
come primo obiettivo  lo spet-
tacolo teatrale, ha centrato il 
primo bersaglio: presentato in 
anteprima a Firenze il 22 set-
tembre 2017 , all’Accademia I 
Santini di Empoli e alla Sala il 
Momento di  Empoli il 29 ot-
tobre 2017 (una pomeridiana e 
una serale), proseguendo il 1° 
Dicembre al GaTeatro di Ca-
stelnuovo d’Elsa e proseguen-
do con la prima data del 2018 
al Ridotto del <teatro del Popo-
lo di Castelfiorentino,  la piece 
tratta dal racconto di Isabella 
Vezzosi, attrice,  e adattata per 
il palco da Silvia Rabiti, attrice 
e regista, ha riscosso molteplici 

consensi, sia dal pubblico com-
mosso e emozionato in sala, sia 
dagli specialisti psicologi del 
settore che promuovono l’ini-
ziativa e l’affiancano.
Un progetto complesso che ha 

come obbiettivo la sensibiliz-
zazione di tutti i coinvolti in 
questo tema, ragazzi, familiari, 
docenti, dirigenti scolastici. Le 
proposte spaziano dallo spet-
tacolo, un dibattito a seguire, 

giochi di ruolo guidati dagli 
specialisti, laboratori in classe 
e proposte di docu-film e corti 
cinematografici.
Ma Muro nasce dalla semplici-
tà, da un’incontro, dalla voglia 

di raccontare un vissuto sco-
modo, dal desiderio di poter far 
riflettere chi in alcuni casi è im-
possibilitato a farlo.
Nasce nello stesso modo in cui 
inizia il nostro spettacolo. Da 

un “Come posso fare a raccon-
tare questa storia?” ad un sem-
plice “Ciao”. Isabella Vezzosi, 
con il suo racconto in mano, ha 
chiesto suggerimenti su cosa 
farne. Le è stato risposto “Ve-
drei bene uno spettacolo teatra-
le”. Da li, il contatto con Silvia 
Rabiti, regista e attrice teatrale, 
già docente della Vezzosi,  con 
Costantino Maiani, regista ci-
nematografico,   con Elda Al-
vigini, famosa attrice romana 
protagonista dei “Cesaroni”, e 
con Simone Pesci, specialista 
della Kromos di Firenze
Da questi incontri fortunati è 
nato lo spettacolo , la favola del 
Muro Arcobaleno al suo inter-
no, un corto cine, un progetto 
per le scuole, tutte iniziative 
che vedono Isabella e Silvia in 
prima linea per la promozione.
Ma si parla già di progetti futu-
ri, sempre con Muro come pro-
tagonista. Contatti con rassegne 
per ragazzi, editoria, stampa, 
prodotti musicali e cinemato-
grafici. Un progetto che punta 
in alto, in scala nazionale.
Muro, seppur complesso e arti-
colato, è un progetto che nasce 
dalla semplicità e dalla voglia di 



80 ANNO I • NUMERO I • gennaio-febbraio 2018

comunicare, in modo semplice, 
chiaro, in alcuni casi crudo e 
doloroso, un vissuto. Un vissu-
to in cui molti si rivedono.  Un 
vissuto reale, una storia vera. 
E forse è questa la chiave giusta 
per parlare, riflettere e affronta-
re il Bullismo.

Muro, la storia di Lisa uno 
spettacolo teatrale su una storia 
vera, un’esperienza toccante, 
potenzialmente distruttiva. Una 
vicenda reale di BULLISMO, 
che ha toccato nel profondo la 
persona che ha subito ma non 
solo, anche i familiari, la scuola 
e, seppur in modo diverso, op-
posto, contrario, anche chi ha 
inferto le umiliazioni e le puni-
zioni. 
La comunità scientifica e gli 
psicologi che trattano questo 
argomento e che affiancano il 
progetto, sono concordi nell’in-
dagare una relazione possibile 
fra vittima e carnefice, mostran-
do quindi una ambivalenza di 
entrambi gli individui.
Il progetto, complesso e strut-
turato, prevede più proposte per 
sensibilizzare e promuovere un 
dibattito su questo tema così at-
tuale e problematico:

Lo spettacolo teatrale•  di-
stribuito nei teatri sia per 
un pubblico vario con ora-
rio di messa in scena pome-
ridiano e serale, sia per un 
pubblico di giovani allievi 
di scuole medie e superiori 
con messa in scena durante 
le mattine scolastiche
dibattiti e riunioni•  in am-
bito scolastico post-spetta-
colo coordinato con i do-
centi e aperto agli studenti 
stessi e ai familiari, con 

interventi di specialisti psi-
cologi e operatori teatrali, e 
integrati da simulazioni per 
permettere il gioco di ruolo 
e lo scambio dello stesso
Proposte di laboratori•  in 
5 scuole campione (scelte 
in luoghi diversi con estra-
zioni sociali varie) che ade-
riranno all’iniziativa, nelle 
classi (max 2 per scuola) 
concordate dai docenti con 
la partecipazione di specia-
listi e operatori per la messa 
in scena di situazioni analo-
ghe e la possibilità di gioco 
e scambio di ruolo.
Proposte, per le stesse clas-• 
si descritte nel punto prece-
dente,  per corti cinemato-
grafici realizzati all’interno 
delle scuole che aderiscono 
al progetto, con la parteci-
pazione sia di attori profes-
sionisti sia di allievi della 
scuola.
Raccolta•  dei 5 corti cine-
matografici in un unico lun-
gometraggio e distribuzione 
dello stesso per la sensibi-
lizzazione sulla tematica 
del Bullismo

OBIETTIvI
dEL PROgETTO

Sensibilizzare e avvicinare i ra-
gazzi, genitori e docenti  a que-
sta tematica, non tramite una 
semplice discussione passiva, 
ma attraverso un progetto che 
faccia comprendere le dinami-
che e che renda attivi nel risol-
vere alcune situazioni poten-
zialmente dannose, limitando il 
senso di impotenza che spesso 
permea anche le autorità scola-
stiche stesse . 

Per dare colore ed arrivare ai 
più piccoli, Isabella Vezzosi ha 
scritto una favola, che all’inter-
no dello spettacolo viene nar-
rata dall’attrice romana Elda 
Alvigini (fiction italiana “I Ce-
saroni” Canale 5).
La favola parla dell’amico im-
maginario che ha aiutato Lisa 
a non sentirsi sola e cioè del 
muretto con il quale lei giocava 
spesso con la sua palla.
Lisa e il muro Arcobaleno, di-
venta un libro, una tenera e de-
licata favola per insegnare ai 
bambini che i veri Valori pas-
sano attraverso condivisione, 
tolleranza e accettazione.
Il fenomeno del bullismo vie-
ne introdotto con attenzione, 
ma decisione, per fa sì che fino 
dalla più tenera età il bambino 
possa capire quanto certi com-
portamenti siano sbagliati.
Adatto dai 36 mesi in poi, con 
il supporto dei genitori, il volu-
me si avvale delle splendide il-
lustrazione di Denise Damanti. 
Il libro è impreziosito di giochi 
nelle pagine finali.

spETTACOLO E sOCIALE
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pREMI E RICONOsCIMENTI

solidarietà e integrazione:
due parole che premiano

L’Associazione Nazionale Polizia di Stato
conferisce un riconoscimento all’impegno sociale

di Virginia Lolli

In occasione del suo 49esimo 
compleanno, la Sezione fioren-
tina dell’Associazione Nazio-
nale della Polizia di Stato ha 
consegnato un riconoscimento 
per dare valore ai meriti lavo-
rativi di aver contribuito alla 
diffusione della cultura della 
solidarietà e dell’integrazione 

nell’ambito delle varie profes-
sioni.
La cerimonia si è svolta presso 
la Sala Riunioni della Sezione 
ANA di Firenze, in via Iacopo 
da Diacceto.
Hanno ricevuto il riconoscimen-
to il professor Stefano Grifoni, 
direttore del Pronto soccorso 

di Careggi, Alessandro Lo Pre-
sti, Responsabile dei rapporti 
istituzionali e rappresentanza 
del Consiglio regionale della 
Toscana, Vladimiro Barberio, 
Presidente della confederazio-
ne multietnica internazionale 
e la giornalista di Sesta Rete 
Laura Olimpia Sani.

Affetti, amori, passioni, frivolezze... tutto rientra nel grande paniere 
della vita, raccontata con la tipica profonda leggerezza di Massimo 
Scalabrino, che per l’occasione ci propone, nascosto tra le righe di un 
romanzo gradevolissimo, un vero e proprio tour guidato nella storia 
della stampa europea dei secoli passati, facendoci percepire appieno 
“il profumo dei libri”.

NELLE mIgLIORI LIBRERIE
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bunjee jumping
220 metri di vuoto, un elastico e pura l’adrenalina

in Svizzera, con il salto di 007

di Patrizia Torsini

L’affannosa ricerca di qualco-
sa di nuovo, di cui parlare in 
questa rubrica non comune, mi 
riporta indietro nel tempo. In-
dietro di molti anni, quando la 
giovane età e la prestanza fisi-
ca supportavano ogni qualsiasi 
scelta improvvisa di perfor-
mance lontane dalla vita di tutti 
i giorni.
Il culmine di queste prove ini-
ziatiche fu toccato quando de-
cisi che mi sarebbe piaciuto 
fare un’esperienza di bungee 
jumping. Non mi alzai all’im-
provviso la mattina con questa 
idea in testa; semplicemente, 

invece, vidi dei ragazzi che lo 
stavano facendo mentre con la 
famiglia passavo le vacanze in 
montagna.
Stranamente non riesco a ri-
cordare la località precisa deve 
questo ebbe luogo: molto pro-
babilmente nel cantone tedesco 
della Svizzera, ma niente di più. 
Ricordo, invece, benissimo gli 
strepiti e le ansie di chi mi stava 
accanto, infamandomi e facen-
do riferimento alla mia follia.
Se anche avessi avuto un pic-
colo dubbio, qualche remora, 
non se lanciarmi, ma sulle con-
seguenze sulla mia salute, non 

riuscii a ragionare con lucidità 
sul da farsi. Semplicemente la-
sciai perdere, ma mai decisione 
fu così sbagliata come quella. 
Mi sono mangiata le mani tutte 
le volte che mi è capitato di ve-
dere qualcuno che, invece, ave-
va avuto il coraggio di buttarsi 
nel vuoto.
Oramai sono passati molti anni, 
il mio fisico non potrebbe reg-
gere tale impatto e decisamente 
ora una scelta del genere non è 
più una mia priorità. Comun-
que invidio chi è riuscito a far-
lo, soprattutto perché quello era 
il momento giusto e nella vita 

quando si perde un treno non si 
può tornare indietro nel tempo.
Non si può tornare indietro nel 
tempo fisicamente, forse, ma 
mentalmente lo si può fare ogni 
volta che si vuole e molte volte 
ho ricordato quell’occasione. 
E se oggi volessi fare quello 
che non ho potuto tanti anni fa, 
dove potrei rivolgermi? Questa 
domanda mi è balenata in testa 
molte volte e la risposta è stata: 
basta guardare nel web.

L’elenco sarebbe troppo lungo, 
basta dire che vicino ad Asiago, 
a Biella, a Terni, ad Imperia, in 
Abruzzo nel Parco della Majel-
la, a Bolzano, vi sono ponti da 
cui effettuare un volo che va dai 
70 ai 192 metri. Basta ed avan-
za, senza neanche avere nomi-
nato altre località del sud Italia 
dove si può fare altrettanto.
Ma il record dell’altezza va al 
salto di 220 metri che si può 
fare in Val Verzasca, in Svizze-

ra, dalla diga che sbarra il fiume 
omonimo. È il salto più alto del 
mondo ed è stato utilizzato nel 
film di 007 GoldenEye come 
location di una delle scene più 
adrenaliniche.
Per voi il nome di questa loca-
lità vorrà dire poco, ma per me 
è un ricordo dell’infanzia. Le 
persone che si gettano da quel-
la diga non sanno quanta fati-
ca è costata la costruzione di 
quell’opera, mentre per me che, 
piccolissima, nei primi anni 60’ 
la vedevo crescere giorno per 
giorno guardandola dalla ter-
razza di casa, era un chiodo fis-
so. Per la costruzione di quella 
diga aveva lavorato anche mio 
padre, ma mai avrei pensato di 
poterne parlare dopo tanti anni 
in una occasione come questa.
E allora usando il gergo di 
James Bond dirò: «Mai dire 
mai!»
Alla prossima avventura.
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ricette da povery

Una cucina da sopravvivenza in cui l’imperativo categorico 
non è “vincere”, ma “risparmiare e fare bella figura”

di Wladimiro Borchi

Tagliare il pane a fettine sotti-
li con un buon coltello (fatevi 
consigliare da Vieri, il prota-
gonista di “Origami”, di Fabio 
Gimignani e Rosanna France-
schina).
Vi occorrerà un bel coltello se-
ghettato e di dimensioni “igno-

ranti”, altrimenti ad affettare il 
pane secco ci sono ottime pos-
sibilità che la lama rimanga at-
taccata al filone e a voi resti in 
mano l’impugnatura.
Una volta ridotto in fette il pane 
marmorizzato, trasformate le 
fette in tocchetti piccoli, basterà 

appoggiare la fetta di pane per 
lungo sul tagliere e effettuare 
dei tagli verticali
Prestate, ovviamente, molta at-
tenzione a che i pezzetti di pane 
siano tutti della medesima lun-
ghezza e spessore.
Ora inserite i pezzetti di pane 
perfettamente uguali in una 
bacinella, aggiungete acqua di 
rubinetto e cominciare a spap-
polarli fino a farli diventare 
una poltiglia umida, come si fa 
quando si prepara la “panzanel-
la”.
Lo so, non serviva affatto ta-
gliare tutti pezzi uguali, ma 
l’idea di pensarvi a perdere del 
tempo, del tutto inutilmente, mi 
faceva impazzire.
Giuro che non lo faccio più.
Ora aggiungete all’impasto una 
spruzzata di olio e.v.o.
(Ma lo sapete che quando leg-
gevo e.v.o. nelle ricette ero con-

vinto che fosse un olio pregia-
to e rarissimo che si comprava 
chissà dove? Mi c’è voluta la 
spiegazione di un esperto per 
capire che era extravergine di 
oliva... Va be’, non ditelo in 
giro!)
Impastate ancora un pò, quindi, 
irrorate una teglia da forno an-
tiaderente con il solito olio pre-
ziosissimo delle valli del Nilo, 
recato tra le mani di un Mu-
jaheddin, con sentori di dattero 
e uva sultanina, e schiaffateci 
dentro il pappone stendendolo 
come se fosse una focaccia.
Una volta coperto tutto il fondo 
della teglia con l’impasto “pap-
poloso”, sbriciolateci sopra un 
po’ delle erbette che ho indicato 
sopra. Non esagerate con l’al-
loro o la nostra sbriciolona as-
sumerà il profumo di una fun-
zione funebre!
Aggiungete sale q/b, cioè in 
base a quanto vi garba mangia-
re salato, un’altra spruzzatina 
d’olio e buttate tutto nel forno 

caldo a 200 gradi.
Dopo una qindicina di minuti 
andate a sentire con la mano se 
la focaccia si è indurita. È calda 
ovviamente per cui dovete fare 
una toccata e fuga, altrimenti vi 
bruciate il ditone. Se è solida, 
prendete un paio di palette da 
forno e fate come avrebbe vo-
luto fare Gregor Samsa, rigira-
tela.
Se non è ancora tosta, aspetta-

te ancora un po’, come quando 
attendete che il Viagra faccia 
effetto.
Dopo averla girata, lasciate 
cuocere per altri cinque minuti, 
tiratela fuori, tagliatela a pezzi 
e mettetela a tavola, farete un 
figurone con poco e nessuno si 
accorgerà che si tratta di cibo 
da Povey.

Buon appetito.

SBRICIOLONA DI PANE RAFFERMO

ingredienti:
Mezzo chilo di pane raffermo • Aqua del rubinetto • Olio e.v.o. 

Sale q/b • Rosmarino, salvia e alloro q/b



... adesso stringi sul galeone che fa vela verso l’orizzonte... bene, così.
Camera indietro e continua a stringere... okay.

Ecco; ora fai partire la colonna sonora.
Bravo... e adesso fondi a nero...

Grande!
Titoli di coda e manda la base a sfumare!

Perfetto!
Grazie a tutti. È stato meraviglioso lavorare con voi!

Ci vediamo il mese prossimo.
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