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EDITORIALE

arte come filosofia di vita
vita come paradigma d’arte

Chi può definire cosa sia Arte e cosa non lo sia?
Noi ci limitiamo a riconoscerla, accoglierla e coccolarla

di Fabio Gimignani

Qui al largo, cullati dalle onde 
lunghe dell’Oceano, si è portati 
a riflettere su molte cose.
Il nostro guscio di noce ha retto 
bene il mare e si è spinto fino a 
quelle latitudini dalle quali, per 
quanto ci si possa spingere in là 
con lo sguardo, anche arrampi-
candosi fino alla coffa dell’al-
bero di maestra, la terra non si 
vede più.
Ma questo non ci spaventa.
Magari ci schiaccia un po’, 
facendoci sentire ancora più 
piccoli davanti a un cosmo tal-
mente immenso, talmente pro-
fondo che solo il pensiero di 
provare a definirne l’estensione 
ci fa venire le vertigini, ma non 
ci spaventa.
Tant’è che, sulla scorta delle 
riflessioni generate dal lento e 
costante moto ondoso, abbiamo 
deciso di calare la scaletta per 
accogliere a bordo altri perso-
naggi tra tutti quelli che hanno 
fatto collimare la propria rotta 
con quella del nostro Sloop, in 
un’ottica di sincretismo quasi 
esasperato, teso a raccogliere 
sotto al Jolly Roger chiunque 
protegga la propria Arte fino a 
farne uno stile di vita, insensi-

bile agli ipnotici richiami di un 
facile appiattimento, lanciati da 
sirene tecnologiche contro le 
quali ben poco avrebbero potu-
to anche i tappi di cera usati da 
Ulisse.
Abbiamo deciso che non ci in-
teressa definire un confine entro 
al quale circoscrivere il concet-
to di Arte, preferendo l’esatto 
contrario, ovvero espandere 
il confine (ammesso che se ne 
voglia considerare uno) fino a 
fagocitare tutto quello che ci 
accarezza l’anima e a cui non 
possiamo attribuire la meccani-
ca di un’emozione.
Arte come metodo, come gri-
maldello che scardina l’immo-
bilismo forzato dei sentimenti 
e spalanca improvvisamente le 
porte su un intero universo che 
ci contiene e che conteniamo 
dentro di noi, in attesa di po-
terci liberare vicendevolmente 
l’uno nell’altro.
L’Ars gratia Artis che per i ne-
oilluministi da Isola dei Famosi 
costituisce solo qualcosa di fine 
a se stesso con cui baloccarsi in 
attesa di poter essere realmen-
te produttivi, ignorando quanto 
sia produttivo creare un sorriso 

dal niente o far scendere una 
lacrima di commozione su zi-
gomi troppo alti e contratti nei 
sorrisi paretici dei selfie.
L’arte abita qui, lo abbiamo de-
ciso!
E poco importa se sia rappresen-
tata da un tratto di pennello, una 
nota, parole vergate sulla carta, 
pietra sbozzata o un taglio di 
capelli: l’Arte intesa come libe-
ra espressione dell’estro umano 
per il puro piacere di uno solo o 
dei cinque sensi combinati abi-
ta qui, sulla coperta di una nave 
che, presuntuosamente, solca 
mari troppo profondi e troppo 
vasti per il suo tonnellaggio, 
ma li solca lo stesso, alla faccia 
di chi le cose le fa solo comme 
il faut!
Quindi il nostro benvenuto a 
bordo va agli Artisti che com-
paiono per la prima volta sulle 
pagine del Magazine, augu-
randoci di trovarli affacciati 
alla battagliola ogni volta che 
scioglieremo gli attracchi per 
puntare caparbiamente la prua 
verso l’orizzonte che spaventa 
solo chi ha esaurito la voglia di 
sognare, di credere in se stesso 
e di affascinare il mondo.
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qUATTRO ChIACChIEREqUATTRO ChIACChIERE

«Pezzi da otto! Pezzi da otto!» 
ripeteva senza posa Capitano 
Flint, il pappagallo querulo che 
Robert Louis Stevenson dipin-
se magistralmente sulla spalla 
di Long John Silver nelle indi-
menticabili pagine de L’isola 
del tesoro.
E noi da bravi Pirati - anche se 
sembra un ossimoro, ma chi 
issa il Jolly Roger non teme 
certo un gioco di parole - ci 
siamo appassionati a entrambi i 
personaggi e abbiamo deciso di 
scavare tra le righe del romanzo 
per trarre spunto, ispirazione e 
insegnamento volti a migliora-

re la nostra performance, sia tra 
le creste bianche delle onde che 
increspano il Mar dei Caraibi, 
sia davanti alle meno romanti-
che, ma non per questo meno 
avventurose, tastiere dei nostri 
computer.
Consentitemi di sconfinare per 
un istante nel terreno della di-
dattica, salendo pomposamen-
te in cattedra e devolvendo al 
mondo alcune perle di sapere, 
per le quali sarebbe stata suffi-
ciente la passeggiata su Wiki-
pedia che, conoscendo l’atavica 
pigrizia che contraddistingue 
buona parte del genere uma-
no, vi risparmio, condensando 
di seguito i concetti essenziali 
sui quali poggeranno le fonda-
menta del prosieguo di questa 
piccola nota.
Il Pezzo da Otto di cui starnaz-

za il pennuto compagno di Sil-
ver è in realtà il Peso de Ocho: 
una moneta a elevato titolo 
d’argento (90%) del valore di 
otto Reales coniata nell’impero 
spagnolo tra il 1497 e il 1857.
Conosciuto anche come Dolla-
ro Spagnolo, il Pezzo da Otto 
fu per secoli una delle monete, 
non solo accettate, ma tra le più 
scambiate nei porti delle coste 
americane, europee e orientali, 
assestandosi come valuta uni-
versale e fornendo le basi per 
la creazione e il conio di divise 
quali dollaro canadese, dollaro 
statunitense, yen e yuan cinese, 
oltre alla maggior parte delle 
monete dell’America Latina e 
del peso filippino.
Va da sé che, grazie alla sua ne-
goziabilità universale, la moneta 
spagnola divenne rapidamente 
una delle prede maggiormente 
ricercate dagli equipaggi rag-
gruppati “sotto bandiera nera” 
che si ritrovavano improvvisa-
mente affrancati dal dover sot-
tostare a lungaggini contabili 
(oltretutto dispendiose: la ricet-
tazione non è un’invenzione del 
XX secolo) per trasformare il 
bottino predato in valuta spen-

dibile ovunque avessero deciso 
di gettare l’ancora.
Secoli e secoli prima del Bit-
coin, dunque, esisteva una 
moneta che consentiva al pos-
sessore di utilizzarla ai quattro 
angoli del mondo grazie al pro-
prio indiscusso valore metallur-
gico ed alla propria conseguen-
te universale negoziabilità.
Cominciate a intravedere il trait 
d’union che collega il gracchia-
re di un pappagallo appollaia-
to sulla spalla di un Pirata con 
quello che ci siamo posti come 
obiettivo, anche attraverso le 
pagine di questa rivista?
È lapalissiano, no?
La cultura è il Pezzo da Otto 
capace di valicare le frontiere e 
di attraversare gli oceani senza 
che nessuno possa dubitare del 
valore intrinseco che reca con 
sé, mentre l’Editoria - quel-
la vera, quella sana, attenta 
alla meritocrazia e, perché no, 
quella cosiddetta dal basso - è 
il vascello sul quale l’inestima-
bile tesoro viaggia attraverso il 
mondo intero, venendo speso 
senza difficoltà di porto in por-
to, arricchendo coloro che ne 
beneficiano e arricchendosi dei 
contributi volontari o fortuiti 
incontrati sul proprio intermi-
nabile cammino.
E noi?
Semplice! Noi siamo i Pirati 
che si appropriano dei sogni 
trasformandoli in storie pronte 
per essere raccontate dovunque 
la nostra prua abbia la fantasia 
di dirigersi, e accogliendo a 
bordo chi, come noi, è in gra-
do di riconoscere nella propria 
arte quel tesoro che, per diritto 
di nascita, non conosce e non 
conoscerà mai confini, se non 

quelli dettati dalla colpevole 
ignoranza e dall’ignavia alla 
quale troppo spesso la dilagan-
te ipertecnologia di comodo ci 
condanna.
Ma non solo!
Non contenti di battere bandie-
ra nera sui nostri personalissimi 
Sloop, le cui stive traboccano 
ora di pagine, ora di immagini, 
ora di note, abbiamo deciso di 
porci nella condizione di poter 
agevolare altri aspiranti Fra-
telli della Costa a traghettare 
la propria arte e divenire a loro 
volta quel Pezzo da Otto il cui 
mercato termina solo dove han-
no termine fantasia, volontà e 
intraprendenza.
Questo per noi significa pubbli-
care regolarmente Jolly Roger 
Magazine ospitando i deposita-
ri di ogni espressione artistica, 
offrendo loro quel piccolo, ma 
significativo palcoscnico ne-
cessario a sventolare una mano 
nei confronti di un mondo per-
lopiù indifferente e gridare 
«Ehi! Io ci sono!» con la cer-
tezza che qualche testa si alzerà 
dal display dello smartphone 
per incrociare gli occhi di chi 
ha avuto il coraggio, la follia 
e il meraviglioso sogno che gli 
hanno permesso di calcare le 
tavole di quel palco.
Perché l’arte è cultura e la cul-
tura non ha colore, religione 
o bandiera... o meglio: ha una 
bandiera sulla quale svetta un 
teschio che sovrasta due tibie 
incrociate e dice «Attenti! Non 
riuscirete a tagliare la nostra 
rotta per poi dimenticarci. Noi 
lasceremo un segno dentro di 
voi, volenti o nolenti!»
Ed è il motivo per il quale Jol-
ly Roger è diventato (o forse 

lo è sempre stato e abbiamo 
semplicemente preferito avvi-
cinarci con la velatura ridotta 
e la bandiera ammainata per 
sfruttare l’effetto sorpresa) una 
Casa Editrice che ha come sco-
po quello di pubblicare senza 
spese le Opere di volta in volta 
ritenute idonee ad affrontare il 
giudizio dei lettori.
Editoria dal basso, abbiamo det-
to; capace di prendere atto dei 
propri limiti e coinvolgere tutte 
quelle eccellenze che compon-
gono il firmamento delle Libre-
rie indipendenti per creare un 
circuito distributivo alternativo, 
ma concreto, duttile e svincola-
to dalle politiche della Majors, 
che da tempo immemorabile 
sono finlizzate unicamente alla 
promozione dei colossi - spes-
so dai piedi d’argilla - capaci di 
smuovere grandi volumi di de-
naro prelevandoli direttamente 
dalle tasche di lettori della do-
menica, incapaci di accorgersi 
che il Re è nudo.
Ma anche questo è un Pezzo 
da Otto, scambiabile in qual-
siasi porto del mondo e capa-
ce di creare un’amalgama tra 
operatori del settore, tale da far 
pensare che un comparto in cri-
si come quello librario possa e 
debba concedersi quel colpo di 
coda capace di risollevarne le 
sorti.
Sognatori? Può darsi; ma se 
non lo fossimo, certo non per-
deremmo tempo a rimanere in 
equilibrio sulla tolda della nave 
in attesa di incrociare la rotta 
con altri Fratelli della Costa as-
sieme ai quali puntare la prua su 
Maracaibo o su Shangai, sicuri 
del fatto che i nostri Pezzi da 
Otto sono spendibili ovunque.

pezzi da otto!
la cultura È l’unico valore
Dalle Americhe all’Estremo Oriente, ora come allora,

c’è una sola moneta accettata in ogni porto

di Fabio Gimignani
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sTORIA E pIRATIsTORIA E pIRATI

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

a inafferrabile pirata

di Niccolò Capponi

Prima parte

Erano in molti in quella grigia 
mattina del novembre 1696 a se-
guire con gli occhi la processio-
ne che si snodava per la via che 
dalla prigione di Newgate, nella 
città di Londra, andava ad est 
fino a Wapping, sul Tamigi.  La 
destinazione finale ed il carattere 
del corteo non lasciavano dubbi 
sulla sua natura: bastava guar-
dare il remo d’argento portato 
dal Maresciallo dell’Alta Cor-
te, a cavallo in testa alla sfilata, 
per capire che si trattava di una 
faccenda riguardante l’Ammira-
gliato e i riluttanti cinque uomini 
sul carro aperto a seguire i prota-
gonisti principali dell’intera ceri-
monia, destinata a finire con “la 
danza del Maresciallo”: il lento 
soffocamento penzolando da un 
corto cappio appeso alla forca 
dell’Execution Dock – “il Molo 
della Giustizia”.  
Erano secoli, ormai, che i pirati e 
gli ammutinati finivano lì la loro 
esistenza, lasciati poi ad essere 
sommersi tre volte dalla marea 
prima di essere gettati in una fos-
sa comune e le forche costituiva-
no un richiamo per le folle, come 

pure per i commercianti al minu-
to, gli stampatori (che vendevano 
fogli volanti con le ultime paro-
le, vere o presunte, dei condan-
nati), i tagliaborse e le prostitute.  
Stavolta, però, l’interesse delle 
masse accorse ad assistere allo 
spettacolo era decuplicato dal 
calibro degli attori, che in pre-
cedenza avevano gabbato il boia 
quando una giuria li aveva as-
solti dall’accusa di pirateria, una 
sentenza che aveva sconvolto 
tutti, in particolare il governo di 
Sua Maestà Guglielmo III e il di-
rettivo della Compagnia Inglese 
delle Indie Orientali.  Le autorità 
erano immediatamente corse ai 
ripari, riportando gli assolti alla 
sbarra nel giro di una settimana, 
stavolta accusandoli di ammuti-
namento.
Con generale sollievo, la corte 
aveva emesso una sentenza di 
colpevolezza, condannando gli 
imputati ad essere “impiccati per 
la gola finché morte non avven-
ga”. 
Tuttavia, una certa delusione ser-
peggiava tra la folla convenuta 
per assistere all’impiccagione, 
un sentimento condiviso dai poli-
tici inglesi. La rete delle giustizia 

aveva mancato d’acchiappare il 
pesce più grosso, che sembrava 
svanito nel nulla.  Erano in parec-
chi a volerlo morto: il governo, la 
Compagnia delle Indie Orientali 
e, soprattutto, il Gran Moghul 
Aurangzeb, la vittima prima di 
un’azione piratesca violenta e, 
secondo il sovrano indiano, sa-
crilega, che aveva fatto il giro 
dei due emisferi rendendone il 
responsabile uno degli uomini 
più celebri e braccati al mondo.  
Tuttavia, la sua celebrità non 
era iniziata con quell’impresa: 
già prima godeva di popolarità 
grazie ad una ballata che ave-
va iniziato a circolare due anni 
prima, all’indomani della sua 
audace dipartita da La Coruña, 
in Spagna, dopo essersi appro-
vato della nave corsara Charles 
II.  Fin’ora aveva eluso le auto-
rità; e c’era da domandarsi come, 
visto che si conoscevano il suo 
luogo d’origine, l’abitazione e il 
mestiere della moglie. Oltretutto, 
se ne possedeva un’esatta descri-
zione fisica: “Alto, ben piantato, 
di circa quarant’anni, porta il più 
delle volte una parrucca chiara, 
è parecchio scuro di carnagione, 
con gli occhi grigi ed il naso al-

quanto piatto”.  La statura e lo 
pseudonimo da lui a volte usato 
di Benjamin Bridgeman gli ave-
vano guadagnato il nomignolo 
con cui era noto, nient’altri che 
il “re dei pirati, e comunque di 
atavica prosapia: Henry Every, 
noto anche come Long Ben.
Di primo acchito, Every è quan-
to più lontano possibile dagli 
stereotipi pirateschi.  Nato nei 
dintorni di Plymouth nel 1659 
e probabilmente da un ramo 
collaterale dell’antica famiglia 
degli Every, in giovane età, se-
guendo l’esempio di tanti delle 
comunità costiere, era andato 
per il mare.  Di lui sappiamo 
che servì nella Royal Navy par-
tecipando a diversi combatti-
menti navali.  Dai rapporti del 
suo comandante ci appare come 
uomo morigerato che spendeva 
“poco o nulla in beni voluttua-
ri come il tabacco, mandando 
regolarmente la paga alla sua 
famiglia”.  Insomma, per niente 
il tipico esempio della schiuma 
marinaresca; e probabilmente 
così sarebbe rimasto se le circo-
stanze non avessero deciso altri-
menti.
Congedandosi dalla marina 
britannica col grado di midshi-
pman (traducibile, seppur im-

propriamente per l’epoca, in 
guardiamarina), diventando – 
almeno secondo una fonte – un 
interloper,  cioè uno che si de-
dicava ai traffici violando i mo-
nopoli, in questo caso quello 
degli schiavi africani detenuto 
dalla Royal African Company, 
a quanto pare in combutta col 
governatore delle Bahamas Ca-
dwaller Jones e dell’ancor più 
corrotto governatore delle Ber-
mude Isaac Richier.  Tutto ciò 
gli permise d’acquisire non solo 
la conoscenza delle rotte verso 
l’Oceano Indiano, ma anche le 
necessarie conoscenze circa la 
situazione politica nei Caraibi.  
Nella primavera del 1693 rice-
vette un’offerta che non poté 
rifiutare: imbarcarsi come first 
mate (primo ufficiale) sulla nave 
corsara di quarantasei cannoni 
Charles II, facente parte di una 
flottiglia finanziata da un gruppo 
di mercanti londinesi guidati da 
Sir James Houblon, nell’ambito 
della guerra della Grande Alle-
anza che vedeva l’Inghilterra, la 
Spagna, l’Olanda ed altri stati 
europei impegnati ad impedire 
le mire espansionistiche di Lui-
gi XIV di Francia.
La Charles II era stata così chia-
mata in omaggio al re di Spagna 

Carlo II, il suo compito, assie-
me al resto della squadra, era di 
condurre commercio, sostegno 
alle forze spagnole nei Caraibi 
e predare le navi francesi che 
avesse incontrato.
Le prospettive di fare bottino 
erano buone e la paga promes-
sa ottima, la prima mensilità 
pagata puntualmente nell’ago-
sto successivo, poco prima che 
la flottiglia salpasse per La Co-
ruña.
Da lì in poi le cose cominciaro-
no ad andare storte.  Per ragioni 
ignote le navi ci misero cinque 
mesi per arrivare a destinazio-
ne e una volta giunti scopriro-
no che mancavano i documenti 
ufficiali che avrebbero dovuto 
essere forniti dalle autorità di 
Madrid. Peggio ancora, i mari-
nai non videro neppure l’ombra 
delle paghe promesse e dopo 
qualche mese, disperati per non 
poter provvedere alle proprie 
famiglie, riuscirono ad inviare 
delle lettere a casa con la richie-
sta che intervenissero presso 
Houblon per ottenere il dovuto.  
Il mercante, però, fece le classi-
che orecchie associate alla sua 
categoria, arrivando a dire ad 
una delegazione composta dal-
le mogli dei marinai che adesso 
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piò il Capo di Buona Speranza 
costeggiando lungo la riviera 
orientale africana – durante il 
tragitto raccattando alcuni pira-
ti francesi naufragati – con de-
stinazione il Madagascar.
Non era una scelta casuale, vi-
sto che l’isola ospitava diverse 
comunità piratesche più o meno 
a carattere socialista, cosa che 
avrebbe in seguito dato origine 
alla leggenda della repubblica 
di Libertaria..  
L’isola di Saint Mary’s, sulla 
costa orientale malgascia, era 
anche una stazione di sosta e di 
posta per i velieri diretti o pro-
venienti dall’Oceano Indiano.  
Lì Every riuscì a sfuggire per 
un soffio a due indiamen, va-

scelli della Compagnia Inglese 
della Indie Orientali potente-
mente armati, la Fancy, a cui 
erano stati abbassati i casseri, 
dimostrandosi più veloce dei 
suoi inseguitori.
A Saint Mary’s il capitano di 
uno dei due vascelli scoprì una 
lettera aperta di Long Ben di-
retta a tutti i comandanti delle 
navi inglesi in cui Every an-
nunciava che lui e i 150 uomini 
della Fancy erano “alla ricerca 
della nostra Fortuna”, promet-
tendo di non attaccare nessun 
vascello olandese o della sua 
nazione d’origine, a patto che 
se nell’incontrarlo issassero 
l’insegna legata sull’albero di 
mezzana, indicando così inten-

zioni pacifiche.
Avvertiva poi che i suoi com-
militoni erano “affamati, forti 
e decisi” (leggi: non provate a 
romperci le scatole) e chiuden-
do con “Ancora un amico di 
ogni inglese”.
Tanto per dimostrare la sua 
lealtà alla Corona inglese, ag-
giungeva un poscritto conten-
te informazioni su di una nave 
corsara francese che si aggirava 
nei paraggi.
Il comportamento cavalleresco 
di Every si limitava agli eu-
ropei; per gli altri la storia era 
diversa, in linea con la cultura 
dell’epoca.
Sulle coste della Guinea Long 
Ben aveva attirato diversi afri-
cani sulla sua nave con l’ingan-
no e una volta a bordo questi 
disgraziati si erano ritrovati in-
catenati e poi venduti in schia-
vitù.
Per essersi rifiutato di commer-
ciare con la Fancy, il porto so-
malo di Mayd fu saccheggiato 
e la locale moschea fatta salta-
re in aria. Ma fu proprio sulla 
costa somala che Long Ben ap-
prese da alcuni naviganti arabi 
una notizia sensazionale, che 
gli faceva presagire di avere a 
portata di mano il colpo di tut-
ta una vita.  Di conseguenza, 
ai primi d’agosto del 1695 la 
Fancy fece vela verso nord, il 
suo obbiettivo lo stretto di Bab-
el-Mandab, congiunzione tra il 
golfo di Aden e il Mar rosso. Le 
settimane successive avrebbero 
dimostrato se Madama Fortu-
na stava o meno dalla parte di 
Long Ben.

(continua)

i loro uomini erano al servizio 
del re di Spagna e adesso sta-
va a lui “pagarli o impiccarli 
come più gli aggradava”.
Si dice che l’Impero Britannico 
sia stato costruito con le lacri-
me e il sangue dei popoli sot-
tomessi, ma in primis fu edifi-
cato con lo sfruttamento feroce 
e senza scrupoli degli abitanti 
della madrepatria. 
Quando la risposta di Houblon 
giunse a La Coruña l’umore ge-
nerale, già nero, divenne esplo-
sivo.  Una richiesta di alcuni tra 
quelli imbarcati sulla Charles 
II di rinunciare alle proprie pa-
ghe in cambio della libertà fu 
respinta dal capitano Charles 
Gibson, che già aveva avuto da 
Houblon l’ordine di mettere ai 
ferri i dissenzienti. La polvere 
dell’ammutinamento era pron-
ta e la miccia per accenderla 
fu fornita da Every che iniziò a 
viaggiare da una nave all’altra 
chiedendo ai marinai di unirsi al 
suo piano di prendere il control-
lo della Charles II, promettendo 
loro “che li avrebbe portati dove 
potevano ottenere denaro in 
abbondanza”, secondo il Ca-
pitano Johnson (pseudonimo 
forse di Daniel Defoe) facendo 

loro balenare dinanzi agli oc-
chi “le grandi ricchezze che si 
potevano ottenere sulle coste 
dell’India”. Pur sapendo che 
accettare la proposta di Every 
li avrebbe resi dei fuorilegge, 
molti accettarono di unirsi a lui, 
terrorizzati dalla prospettiva di 
non poter mantenere le proprie 
famiglie rimanendo in eterno 
schiavi degli spagnoli.
La sera del 6 maggio 1693 una 
scialuppa s’accostò alla James, 
un’altra delle navi della squa-
dra, e dalla barca partì il grido: 
“è a bordo il nostromo ubria-
co?” Era il segnale convenuto 
per la rivolta, ma purtroppo 
per gli ammutinati, il marina-
io di guardia non faceva parte 
del complotto, rispondendo in 
modo confuso alla strana ri-
chiesta. A questo punto, dalla 
scialuppa qualcuno urlò: “Sono 
tutti pronti ad ammutinarsi?” 
Perplesso sì ma non fesso, il 
marinaio di guardia corse ad 
avvertire il capitano della James 
e nel frattempo sedici dei suoi 
commilitoni saltarono sulla scia-
luppa, che si diresse a forza di 
remi verso la Charles II.  Colpi 
di cannone partiti dalla James 
sollevarono colonne d’acqua in-
torno alla barca, al contempo 
allertando gli artiglieri dei forti 
circostanti.  Era troppo tardi: 
sulla Charles II Every e i suoi 
accoliti avevano catturato Gi-
bson, confinandolo nella sua 
cabina. Dalla James il suo capi-
tano gridò che gli uomini testé 
saliti a bordo della Charles II 
erano degli ammutinati, Every 
gridando in risposta che lo sa-
peva benissimo.
Issate le vele, il vascello iniziò 
ad uscire dal porto, nonostante 

le cannonate provenienti dalle 
altre navi inglesi e dalle fortez-
ze intorno alla baia.
Miracolosamente indenne, il 
giorno dopo la Charles II anco-
rò al largo della costa spagno-
la ed Every ufficializzò la sua 
azione.  Uomo scrupoloso qual 
era, per prima cosa offrì a Gib-
son di rimanere al comando, ot-
tenendo, come prevedibile, un 
cortese ma netto rifiuto.  Every 
scrollò le spalle e lasciò andare 
Gibson con chiunque volesse 
seguirlo (l’unico costretto a ri-
manere fu il chirurgo di bordo) 
e mentre accompagnava l’ex-
capitano alla scialuppa assegna-
tali per tornare a terra, dichiarò: 
“Sono un uomo di fortuna che 
intende cercare la sua fortuna”.  
Nessuno al momento poteva 
immaginare i risultati di questa 
ricerca e tanto per sottolineare il 
concetto Every ribattezzò la sua 
nave Fancy – col significato di 
ghiribizzo o anche ventura.  Era 
anche un modo per nascondere 
le proprie tracce, visto che non 
ci sarebbe voluto molto prima 
che le autorità britanniche ve-
nissero informate dell’accadu-
to, con tutte le conseguenze del 
caso.
Veleggiando verso sud, Every 
fece tappa alle isole di Capo 
Verde prima di dirigersi verso 
le familiari coste della Guinea.  
Lì ebbe uno scontro vittorioso 
con due vascelli corsari danesi, 
la scusa ufficiale per l’attacco 
fu il convincimento che la Da-
nimarca parteggiasse con i ne-
mici degli inglesi (era, in realtà 
neutrale), e come conseguenza 
alcuni delle ciurme sconfit-
te furono costrette ad unirsi ai 
vincitori. Dipoi la Fancy dop-
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il romanzo d’appendice
tra maniera e accademia

a lei piaceva glenn miller

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

di Fabio Gimignani e Wladimiro Borchi

Terza puntata

(segue dal n° III)

(F) «Sapevo che avrebbe chia-
mato te» ringhia tra le nebbie di 
un costosissimo Avana la spe-
cie di Budda in gessato blu se-
duto davanti all’avvocato Cash 
«Tra figli di puttana vi aiutate 
sempre!»
Ronald Cash suda come un ma-
iale, ma l’iperattività esocrina 
non dipende né dalla tempe-

ratura del suo studio né dagli 
almeno cinquanta chili che lo 
separano dall’ormai irraggiun-
gibile concetto di peso-forma.
La mano con la quale non ha 
alzato ed abbassato la cornetta 
del telefono pochi istanti pri-
ma è immobile sul piano della 
grande scrivania, reso lucido 
dal tempo e dallo sfregamento 
di gomiti fasciati da costoso 
tweed.

Immobile, con le dita allargate, 
le unghie bel curate ed un visto-
so anello di una confraternita di 
Yale infilato al dito medio.
Infilato al centro della mano, 
invece, e affondato per alme-
no tre centimetri nel piano del-
la scrivania, un sottile coltello 
a serramanico svetta come la 
bandiera di Iwo-Jima.
Sicuramente appartiene a uno 
dei due energumeni in piedi 

alle spalle di Cash, entram-
bi con una mano sulla spalla 
dell’avvocato e dotati di gen-
tilezza come un Diavolo della 
Tasmania al quale abbiano in-
filato una libbra di peperoncino 
di cayenna macinato fine, su 
per il buco del culo.
«Ti ha detto dov’è Cora?»
Cash scuote la testa vigorosa-
mente mentre grandi gocce di 
sudore gli rotolano giù per il 
collo porcino.
Una delle due Cariatidi alle sue 
spalle si protende in avanti e af-
ferrando il manico del coltello 
lo scuote rapidamente avanti e 
indietro strappando all’avvo-
cato un acuto che avrebbe fatto 
impallidire anche Yma Sumac.
«Il dottore ti ha fatto una do-
manda, stronzo!» gli latra 
nell’orecchio una volta che 
il grido si è affievolito «Vuoi 
provare a rispondere come una 
persona educata o devo dire al 
mio amico di inchiodarti al ta-
volo anche l’altra mano, così 
poi ti tocca imparare a farti le 
seghe con i piedi?»
«Chiedo scusa!» piagnucola 
Cash «Non mi ha detto niente di 
sua moglie, dottor Mygranny... 
mi ha solo chiesto di aiutarlo ad 
uscire dal Mercy Hospital».
Il Budda fa un cenno alla Ca-
riatide e, accompagnato da un 
nuovo grido dell’avvocato, il 
serramanico viene rimosso dal 
piano di lavoro, lasciando la 
mano libera di sanguinare tut-
to il proprio dolore sulle carte 
sparpagliate lì intorno.
«E tu lo aiuterai, Ronnie» pro-
segue il clinico oversize «Fuo-
ri da lì non potrà fare altro che 
cercare Cora. O lei cercherà 
lui. Tappategli quel buco e an-

diamo!»
I due energumeni agguantano 
improvvisamente Cash per le 
spalle e lo sbattono sulla scri-
vania, poi mentre uno lo immo-
bilizza con una presa che lascia 
supporre lunghi anni trascorsi 
sui ring dei circuiti clandestini 
di wrestling, l’altro afferra la 
mano ferita e con un accendino 
Jetflame cauterizza foro d’en-
trata e foro d’uscita strappando 
all’avvocato un TeDeum come 
non avevano mai sentito nem-
meno nella Cappella Sistina.

***

(W) L’aria frizzante del mattino 
condensa le piccole perle di su-
dore sulla mia fronte non appe-
na riesco a mettere le chiappe 
fuori dal maledetto ospedale. 
Quel ciccione di Cash è riusci-
to a trascinarmi per due interi 
piani, ma le sue carni molli e 
prive della minima muscolatu-
ra sono state un aiuto più preca-
rio del previsto, anche perché il 
coglione si è ferito a una mano 
aprendo una scatola di fagioli e 
ha potuto sostenermi solo con 
l’altra.
L’importante, comunque, è es-
sere fuori da questa tomba che 
ha appena richiuso alle mie 
spalle la porta a vetri che dà sul 
parcheggio.
«Dove cazzo hai la macchina?» 
ringhio, mentre il corpulento 
avvocato sembra affrettarsi più 
del dovuto, tirandomi verso il 
centro dell’ampio piazzale sot-
terraneo.   
«Manca poco Jack! Abbi fidu-
cia, fai un ultimo sforzo.»
Mi lascio strattonare verso la 
sua lercia Cadillac, un tempo 

rosso fuoco e oggi grigia di pol-
vere e parzialmente coperta di 
ruggine.
Mentre i punti tirano come se si 
volessero strappare, consenten-
do alle mie budella di sporcare 
il pavimento, riesco a piegarmi 
in due e infilarmi nel basso abi-
tacolo pieno di cartacce e sca-
tole unte di ciambelle o altre 
schifezze, di cui il ciccione si è 
rimpinzato negli ultimi giorni.
Una volta seduto, estraggo da 
sotto il mio culo una barretta al 
cioccolato ancora incartata.
«Cazzo, Ronny. Questa mac-
china è un porcile! Ma come 
cazzo vivi? Poi ti lamenti che 
non scopi! Se una puttana entra 
qua dentro non si spoglia nem-
meno se le prometti una profi-
lassi antitetanica!» gli abbaio, 
mentre poggia le sue chiappone 
flaccide al posto di guida.
«Dove ti porto?» mi doman-
da, senza raccogliere in alcun 
modo la mia provocazione.
Strano! Che cazzo ha? Gli ho 
rotto così tanto le scatole con 
questa storia da farlo diventare 
muto? Oppure c’è dell’altro? 
Questa storia puzza più dei cal-
zini sporchi di un negro di Har-
lem. 
Meglio che io mi faccia accom-
pagnare al mio ufficio. Sarà più 
scomodo  che starsene sdraiato 
sul  letto a casa mia, ma almeno 
posso rimettere le mani sull’ar-
tiglieria. 
Sì, non poggerò la testa su mol-
li piume e dovrò sopportare il 
tiraggio della ferita seduto sul-
la mia poltrona sfondata, ma, 
chissà perché, sono sicuro che 
impugnare la mia Desert Eagle 
Jericho 941, con kit di conver-
sione a .44 magnum, mi resti-

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

Romanzo d’Appendice sulle pagine di Jolly Roger Magazine.
Nella puntata precedente, dopo aver coinvolto la bella infermiera dei capelli rossi e dalle tette pro-
caci, il nostro eroe si era rivolto all’amico avvocaro Ronald Cash affinché lo facesse evadere da un 

ospedale che potrebbe rivelarsi fin troppo presto il suo personale Braccio della Morte.
La trama si infittisce, e i dispetti che i due Autori si fanno, chiudendosi vicendevolmente ogni sboc-

co narrativo con crudeltà, non la semplifica di certo.
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tuirà la tranquillità di cui ho 
dovuto fare a meno negli ultimi 
giorni.
«Vai all’ufficio!» ordino al ta-
citurno avvocato, che si limita 
ad annuire, mentre i miei occhi 
si perdono in strade malfamate 
e in vicoli luridi, fino a ricono-
scere l’ingresso della mia desti-
nazione.
Esco dalla maledetta scatola di 
latta lercia di polvere, facendo 
forza con entrambe le braccia 
aggrappate al tettino e mi avvio 
verso l’ingresso.
«Aspetta, Jack! Ti aiuto a sali-
re!»
Odo a malapena le ultime paro-
le premurose di Cash, alle mie 
spalle, coperte dai claxon e dal 
rombo dei motori delle auto in 
transito, mentre mi muovo a fa-
tica, da solo, verso la salvezza 
in acciaio che mi attende nella 
cassaforte, qualche piano più in 

alto.
Menomale che i condomini 
hanno insistito per istallare un 
ascensore.
«Vaffanculo, Ronald Cash...» 
sussurro tra i denti, senza nem-
meno voltarmi «Avvocato dei 
miei coglioni!»

***

(F) «Lo stronzo sta entran-
do» bofonchia uno dei gorilla 
nel microfono di una ricetra-
smittente talmente piccola che 
avrebbe tranquillamente potuto 
infilarsela nel naso per occul-
tarla.
«Guarda cosa fa prima di ful-
minarlo. Magari ci fornisce su-
bito l’indizio che cerchiamo» 
gli risponde nell’auricolare una 
voce metallica.
Il gorilla sposta l’interruttore 
del taser su standby e si fa avvi-

luppare dal buio dell’angolo.

Finalmente sono davanti alla 
porta del mio ufficio.
Sono sudato come un porco, 
nonostante faccia un freddo del 
cazzo e una pioggerellina insi-
stente abbia iniziato a cadere.
Sicuramente ho la febbre a dei 
livelli da altoforno, ma non 
posso perdere tempo con simili 
cazzate!
Apro la porta. Non ha le man-
date.
Già, che stupido: non ho richiu-
so io l’ultima volta, ma qualche 
anima pia di paramedico dopo 
avermi rimesso alla bell’e me-
glio le budella dentro.
Comunque prudenza. Ti hanno 
già fottuto una volta qui, e ave-
vi anche la pancia tutta intera; 
adesso basterebbe un teppistel-
lo tredicenne del WestEnd per 
farti un culo così... quindi pru-

denza.
Mi fermo a riprendere fiato ag-
grappandomi all’appendiabiti e 
richiudo la porta dietro di me.
A meno di sei passi, la salvezza 
mi attende dietro a uno sportel-
lo blindato da due pollici d’ac-
ciaio, ma se il proprietario del 
dopobarba da baldracca che mi 
sta offendendo le mucose da 
quando sono entrato decidesse 
di saltarmi addosso durante il 
tragitto, non avrei scampo.
Cazzo! Avere una pistola tanto 
vicina e rischiare la pelle per 
prenderla è una situazione che 
non auguro a nessuno! Ti senti 
come quando, dopo la terza, lei 
ti sussurra “ancora” e tu ti ac-
corgi di aver finito il Viagra!
Ragiona! Fai finta che il tuo 
cervello non abbia raggiunto i 
quaranta gradi di temperatura e 
ragiona!
Se Dopobarba-da-troione fosse 
qui per ucciderti, adesso stare-

sti già suonando l’arpa su una 
nuvoletta del cazzo; quindi 
aspetta qualcosa. Cosa?
E soprattutto, dove potrebbe 
essere?
Ragiona... ripercorri tutti i 
venticinque pidocchiosi metri 
quadrati di questo ufficio di 
merda! Dove ti nasconderesti 
per sorprendere il buon Philip 
Marlowe di ‘stocazzo di ritorno 
dall’ospedale?
Se escludo il lato dell’appen-
diabiti dove mi trovo e tutta la 
zona della scrivania illuminata 
a intermittenza dall’insegna al 
neon del sexy-shop al piano ter-
ra, rimangono due posti: il ces-
so e l’angolo alle mie spalle.
Il tanfo di dopobarba è troppo 
forte per uscire dal cesso, quin-
di ce l’ho dietro... in tutti i sen-
si.
Morto per morto, cerchiamo al-
meno di andarcene scalciando!
Faccio affidamento sull’istin-

to omicida di Dopobarba-da-
troione e afferro la spranga 
d’acciaio appuntita che uso per 
forzare le porte e che tengo nel 
portaombrelli accanto all’ap-
pendiabiti, poi mi volto di scat-
to appoggiandomi alla parete e 
gridando con tutto il fiato che 
mi rimane: «Sei fatto, figlio di 
puttana! Adesso ti ammazzo!»
Lo vedo sgusciare fuori dal 
buio e avventarmisi contro rin-
ghiando.
Cazzo, quanto è grosso!
Un piccolo lampo blu crepita 
tra le sue mani. Ha un taser il 
rottinculo! Un fottuto Taser!
Alzo la spranga reggendola con 
entrambe le mani appoggiate al 
torace e attendo l’impatto, che 
avviene puntualmente una fra-
zione di secondo dopo.
Dopobarba-da-troione mi esala 
in faccia l’ultimo respiro puz-
zolente di salame, mentre si in-
filza almeno due palmi d’accia-
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io in un polmone e mi inonda 
di sangue.
Lo sorreggo per un attimo e poi 
lascio andare la spranga, facen-
dolo crollare a terra a finire di 
sanguinare sullo stesso pavi-
mento su cui avevo sanguinato 
anche io fino a poco fa.
Raccolgo il taser e gli sfilo l’au-
ricolare.
Ricetrasmittente costosa. Chis-
sà chi c’è dall’altra parte.
«Detective sopravvissuto a te-
sta di cazzo!» ringhio nel mi-
crofono avviandomi verso la 
cassaforte «Testa di cazzo, mi 
senti? Passo!»   

***

(W) Il silenzio nel mio orec-
chio perdura per tutto il tempo 
necessario a aprire con calma 
lo scrigno del mio sacrosanto 
ferro. Impugno finalmente la 
Desert e osservo la lucentezza 
della sua canna, sto per sfilar-
mi quella stronzata elettronica 
dall’orecchio, quando una voce 
gracchiante e metallica, final-
mente, risponde alla mia chia-
mata.
«Uno a uno, brutto stronzo! 
Tu cerchi di ammazzare me, 
io cerco di ammazzare te. Di-
rei che con questo i conti sono 
pari, idiota.»
Il coglione all’altro capo di 
quell’aggeggio infernale deve 
avere un’idea tutta sua della 
matematica.
«Scusa, testa di cazzo, ma non 
mi tornano i conti! Per come la 
vedo io, sono sotto di due e la 
prossima volta, te lo garantisco, 
ho intenzione di pareggiare!»
Lentamente sfilo il caricatore 
dalla mia assicurazione sulla 

vita a nove colpi.
«Ti sei messo contro quello 
sbagliato, coglione! Un uomo 
d’affari, d’onore e di rispetto, 
non può e non deve rubare le 
puttane a un altro uomo d’affa-
ri, d’onore e di rispetto!»
Evidentemente, l’amico ha in 
testa un film che ha visto solo 
lui e idee molto confuse su 
come debba andare a finire. 
Nessun problema, ci sarà modo 
di dargli adeguate spiegazioni, 
che non vedo l’ora di far spu-
tare fuori dai miei sei pollici di 
canna modificata. 
«Ascoltami bene, cesso a peda-
li! Per quanto ne so io, sono già 
due volte che tenti di farmi fuo-
ri e, a quanto pare, in nessuna 
delle due sei stato in grado di 
andare oltre il graffietto.»
La mia faccia, inevitabilmente, 
commenta lo squarcio ricucito 
sul mio addome.
Graffietto un cazzo!
Mentre i miei occhi si posano 
su Dopobarba-da-troione spal-
mato in mezzo al suo sangue 
sul pavimento del mio ufficio, 
la mente non può che tornare 
a quando, evidentemente per 
colpa del mio interlocutore, al 
suo posto c’era il più coglione 
dei detective di Chicago con le 
budella in mano.
«Detto questo, signorina, io non 
ho fregato la puttana di nessu-
no e non ho la minima idea di 
quello di cui stai parlando.»
Le mani puntano la pistola pro-
prio sulla porta socchiusa della 
mia stanza.
«Perché non vieni qua e ne par-
liamo da gentiluomini?»
Concludo, con il sorriso sulle 
labbra e l’occhio puntato sul 
mirino anteriore centrato nella 

tacca di quello superiore.
Ancora qualche secondo di si-
lenzio, poi la voce gracchiante 
riprende.
«Niente da fare, amico! Ti dico 
io adesso quello che facciamo. 
Hai due scelte. Tu rispondi “sì 
signore” alla mia prossima do-
manda, esci da quell’ufficio e 
io mando un paio di ragazzi a 
tiratelo a lucido. Domani sarà 
come nuovo e nemmeno ver-
sandoci una piscina di Luminol 
nessuno saprà mai che ci hai 
ammazzato una persona. Altri-
menti, tu rispondi “vaffanculo” 
alla mia prossima domanda e 
io spengo questo cazzo di af-
fare, telefono agli sbirri e dico 
di aver visto dalla finestra un 
investigatore del cazzo che am-
mazzava un cristiano nella sua 
stanza. Cosa ne pensi?»
La proposta era quanto di meno 
allettante, ma era evidente che 
il tizio all’altro capo della ri-
cetrasmittente mi teneva per le 
palle.
La risposta sfilò tra i miei denti 
stretti in una morsa rabbiosa:
«Fammi la domanda!»
Il silenzio che seguì fu breve, 
ma interminabile come il tem-
po che intercorre tra le parole 
“piatto” e “vedo” a un tavolo da 
poker.
«Trova Cora. Non me ne frega 
un cazzo se sei in combutta con 
lei o no. Se sai dov’è meglio 
per te. Se non ne hai la più pal-
lida idea, allora è il caso che tu 
cominci a dimostrare di saper 
fare il tuo lavoro. Trova quella 
puttana e consegnamela. Lo fa-
rai per il tuo paparino?»

(continua nel prossimo numero)
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la filiera dei sogni
a chilometri zero

Spalla a spalla
per conquistare il futuro a fil di spada

di Valerio Amadei

Le cose sono cambiate.
Lo diciamo spesso, lo diciamo 
tutti. Si dice da sempre.
L’hanno ripetuto i nostri nonni 
e probabilmente anche i legio-
nari romani e i sacerdoti egizi. 
Lo si continua a dire da quando 
non cambiava assolutamente 
niente per almeno un secolo, un 
secolo e mezzo alla volta.
Solo che ora le cose sono cam-
biate per davvero.
In realtà sono cambiate parec-
chie volte negli ultimi tempi.

Se per qualche millennio la 
tecnica, la politica, il costume 
hanno portato uno o due gros-
si cambiamenti epocali ogni 
manciata di decadi almeno, è 
già da un po’ che il cosiddetto 
progresso ha dato un bel pesto-
ne sull’acceleratore.
Probabilmente il ventesimo 
secolo ha visto più rivoluzioni 
epocali di tutta la precedente 
storia dell’uomo dalla discesa 
dagli alberi in avanti. E il ven-
tunesimo, sebbene ancora ado-

lescente, potrebbe anche aver 
già superato il babbo.
Ormai le generazioni tecnolo-
giche si avvicendano al ritmo 
di sei, quattro mesi; un’inno-
vazione che non si ammali di 
obsolescenza in massimo due 
stagioni è da considerarsi un 
portento avveniristico miraco-
loso.
I social hanno rivoluzionato il 
nostro modo di vivere.
Tiè, calo l’asso di banalità!
Però è oggettivamente vero.

Non è che siano l’agente di 
cambiamento, demoniaco o 
divino, in sé e per sé, eh! Ne 
sono, semmai l’espressione, il 
fenotipo.
La cosa che ci raccontano, la 
cosa su cui mi interessa che ci 
soffermiamo adesso, è questa: 
siamo diventati talmente tanti, 
ormai, e talmente interconnessi 
e tecnopotenziati (è una bella 
parola, questa, cercatela e ap-
profonditene) che abbiamo ta-
gliato, per lo meno virtualmen-
te, in potenza, la filiera.
Quale filiera? Tutte quante. Ba-
sta volerlo.
Se solo facessimo un passo più 
in là, e qualcuno, ovviamente, 
già l’ha fatto o lo sta facendo, 
cancelleremmo dall’esisten-
za la necessità di qualsivoglia 
intermediario: gli strumenti di 
oggi sono in grado di collegare 
chiunque con chiunque in qual-
siasi modo. Domanda e offerta 

sono potenzialmente finalmen-
te libere di incontrarsi ovunque 
vogliano e flirtare in libertà. Se 
tu produci qualcosa, servizi, 
strumenti, cibo, idee, sogni, e 
io sono interessato ad averli, 
abbiamo tutti gli strumenti per 
metterci in contatto e organiz-
zarci per essere felici entrambi.
Dove voglio arrivare? E so-
prattutto, cosa c’entra questo 
pippardone Keynesian-qualun-
quista con la promessa della te-
stata della rubrica di parlare di 
letteratura?
È presto detto, e d’altronde, 
questo è il giornale dei pira-
ti, ma nel ventunesimo secolo 
spesso i pirati navigano sulle 
creste dei marosi del web, quin-
di…
Quindi, senza voler rinnegare i 
nobili che ci hanno governato 
con saggezza attraverso lunghi 
secoli bui, senza contestarne 
l’elevatezza di sangue e lignag-

gio, senza voler sovvertire con 
un riot violento lo status quo, 
con pace Ghandino-Kinghiana 
affermo che sta tramontando 
il tempo delle gerarchie e sor-
ge quello delle fratellanze, che 
tracollano gli Stati e sorgono 
le federazioni, che fare, ogni 
cosa, in maniera più sana, eco-
logica ed efficiente è il nuovo 
stimolo e la nuova necessità, 
che un’editoria senza distri-
buzion… vabbè, ci siamo ca-
piti, non occorre scendere nei 
particolari favoleggiando di 
un rapporto diretto tra autori e 
lettori; di un’alleanza solidale 
tra piccoli editori specializza-
ti in generi, o zone, diversi; di 
un fare quadrato tra fratellanze 
editoriali e compagnie di eroici 
librai indipendenti… Non oc-
corre sbandierarlo. Perché chi 
ha orecchie per intendere ha già 
inteso.
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cohousing in toscana
il futuro È condividere

Quattro chiacchiere con Lucia Evangelisti
referente dell’Associazione di Promozione Sociale

di Olimpia Sani

Lucia Evangelisti, giornalista e 
referente a Firenze di Cohou-
sing in Toscana – Associazio-
ne di Promozione Sociale, ci 
parla dell’associazione e del 
cohousing.

Come nasce l’associazione 
Cohousing in Toscana?
Un pomeriggio, nel lontano 
2008, alla sede del Comune in 
via Ghibellina presentavano un 
libro: Vicini Solidali, di Ma-
thieu Lithaert”. Là è confluito 
un nutrito gruppo di persone 
che ritenevano che l’abitare 
condividendo conoscenze, spa-
zi in comune e molte azioni del 
quotidiano, fosse un progetto 
che avrebbe migliorato l’abita-
re dei singoli nuclei. Alcune di 
queste persone hanno deciso di 
incontrarsi ancora e da lì è nata 
l’Associazione (APS), che ora 
è iscritta al registro della Re-
gione.

Cos’è esattamente il cohou-
sing?
E’ una parola inglese, è stato re-
alizzato in primis in Danimar-
ca e ribattezzato in inglese per 
raccogliere adepti anche da al-

tre nazioni. Strutturalmente, si 
presenta come un unico grande 
immobile, all’interno del qua-
le ci sono singole abitazioni e 
spazi comuni. A causa di ciò, 
le abitazioni individuali posso-
no essere di estensione minore, 
supplendo con gli spazi comu-
ni alle necessità di foresteria, 
grande salone di ricevimento, 
grande cucina per cene con-
viviali, lavanderia, biblioteca, 
spazi di bricolage etc. Alla con-
divisione di spazi si accompa-
gna quella di momenti della 
giornata, progetti, mutuo aiuto. 
Si organizzano anche attività 
che coinvolgano il vicinato.

Perché hai deciso di diventare 
volontaria e come hai scelto 
l’associazione per cui pratica-
re volontariato?
Ha un grosso risvolto sociale il 
modo di abitare in CoHousing. 
La solidarietà permette di ri-
solvere problemi collegati con 
il welfare in diminuzione, ma 
anche per i giovani che voglia-
no condividere in CoHousing, 
le problematiche lavoro-bam-
bini. Il volontariato è stato fin 
dall’inizio una ovvia partecipa-

zione a questa associazione, da 
me fondata con altri, essendo 
Associazione di Promozione 
Sociale non a scopo di lucro.

Cosa consigli a chi volesse av-
vicinarsi a questo mondo come 
volontario o come futuro abi-
tante? 
Posso dire, avendo fatto inter-
viste da più di dieci anni a per-
sone di varie età ed estrazione 
sociale, che ognuno si deve 
interrogare se la condivisione 
è nelle sue corde. Ci sono per-
sone che tengono a tal punto a 
stare sole che non le consiglio 
di provare a vivere in condi-
visione. Chi invece si figura 
di migliorare il suo tenore di 
vita con la condivisione, se si 
fa socio permette di aumentare 
la massa critica e di far pesare 
di più questa richiesta sugli enti 
pubblici, che dovrebbero farsi 
carico di facilitare la nascita di 
Cohousing, come avviene in 
molti paesi del mondo (Ameri-
ca, Inghilterra, Spagna ne han-
no costruiti molti, sia pubblici, 
sia privati). Prendere la tessera 
autorizza, e direi invita, a svol-
gere un volontariato attraverso 

l’informazione ai cittadini, il 
dialogo con le istituzioni e le 
imprese edili, volto a far adot-
tare dai costruttori questo mo-
dello abitativo, e a far riflettere 
la pubblica amministrazione 
sui vantaggi, anche economici, 
ottenibili con la limitazione del 
personale di sostegno che una 
popolazione sempre più anzia-
na richiede. Anche, per fare un 
altro esempio, con un CoHou-
sing si può creare un asilo per i 
bimbi, aperto anche a famiglie 
del quartiere.

Chi è il futuro abitante idea-
le?
È una persona flessibile, di ge-
nerosità connaturata, che ama 
la compagnia -ma sa anche 
stare solo-, curioso degli altri e 
pronto ai cambiamenti.

Avete ricevuto aiuti delle isti-
tuzioni?
Siamo stati ricevuti varie volte 
in Comune, in Regione, nel-
la ASL. Abbiamo, col nostro 
progetto, probabilmente dato 
l’idea, da cui è scaturito un ban-
do, di mettere a disposizione 
immobili delle istituzioni non 
utilizzati, uno dei quali è stato 
attribuito all’Associazione Le 

Torri. Alcuni soci dell’Asso-
ciazione le Torri, nostra conso-
ciata, hanno vinto il bando con 
un progetto, stanno facendo 
autocostruzione per creare, ap-
punto, l’abitare condiviso. Noi 
continuiamo ad interrogare le 
istituzioni su altre possibilità di 
questo tipo, in cui si possa an-
che optare per pagare i lavori, 
invece di autocostruire, oppure, 
a seconda delle proprie dispo-
nibilità, scegliere una o l’altra 
soluzione. Alla fine dei lavori, 
l’Ente pubblico calcolerà le 
spese fatte a scomputo di un 
affitto. E si troverà, fra qualche 
anno proprietario di un immo-
bile restaurato. Le istituzioni, 
per ora, ci ascoltano, ci chiedo-
no il numero di partecipanti e 
si presentano come interessate, 
ma non sono state per ora con 
noi di molto aiuto.

Quali progetti avete portato 
avanti fino ad oggi e quali pro-
blemi avete riscontrato?
Alcuni membri dell’Associa-
zione, che volevano vivere nel 
verde, hanno acquistato un im-
mobile a Spugnole (San Piero a 
Sieve). Un bell’edificio antico, 
che ristrutturano e apriranno 
alle visite un giorno di maggio, 

festa in tutta Europa di Cohou-
sing aperti. Hanno dovuto at-
tendere ad iniziare i lavori, per 
trovare le giuste modalità con 
una legislazione che non cono-
sce ancora il Cohousing come 
soluzione abitativa. Il nostro 
gruppo, che vuole vivere in cit-
tà (Firenze), visti i prezzi caris-
simi e avendo una propensione 
per non acquistarlo, continua a 
cercare di ottenere dalle istitu-
zioni un immobile che loro non 
utilizzano, e si muove anche 
verso la soluzione in affitto.

Quali sono i prossimi progetti 
a cui state lavorando?
Stiamo cercando di allargare 
le adesioni ad una domanda di 
affitto, cui risponderanno entro 
il mese di maggio. Se negati-
va, ripartiamo colla campagna 
di tesseramento, per vedere di 
acquistare in asta un immobile 
del Centro, molto più grande di 
quello che serve ad un nume-
ro maggiore dei quattro attuali 
CoHousers di città.

C’è un progetto che non siete 
ancora riusciti a realizzare, ma 
che vorreste concretizzare?
E’ di trasformare in Cohousing, 
aperto ad anziani, giovani e 
persone richiedenti asilo, da re-
alizzare in parte del Meccano-
tessile. Sarebbe relativamente 
facile abitarlo, perché le case 
sono state portate al grezzo. 
Certo, abbandonate alle intem-
perie, rischiano di ridursi in 
cattive condizioni. La pubblica 
amministrazione non è in grado 
di decidere l’uso che ne vuole 
fare. Gli anni, così, passano, e 
il degrado di un bene della co-
munità aumenta.
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io vorrei, non vorrei,
ma se vuoi

La porta tra Editore e Autore è un passaggio virtuoso,
ma riuscire a telerlo aperto è un’arte

di Fabio Gimignani

Faccio outing.
A me Lucio Battisti non piace!
Così come non mi piacciono 
Klimt e Van Gogh, ma cerco di 
non dirlo troppo in giro, perché 
poi la gente mi guarda strano 
come se gli avessi confessato 
che nel 94 ho votato Forza Ita-
lia.

Quindi bando alle recrimina-
zioni e tiriamo innanzi: da Bat-
tisti ho preso in prestito il titolo 
di una canzone per utilizzarlo 
come titolo di questa nota che, 
a differenza della precedente, 
non si incentra sullo scrivere in 
sé e per sé, ma sul rapporto che 
si viene a instaurare (o almeno 

dovrebbe) tra Autore ed Edito-
re nel momento fatidico in cui 
il manoscritto passa dalla bor-
sa del primo alla scrivania del 
secondo.
Lo so: il manoscritto cartaceo 
non si usa più, ma come im-
magine mi sembrava molto 
più potente di una manciata di 
bytes che passa attraverso la 
strozzatura di un router per ro-
tolare nella casella di posta del-
la casa editrice, nominata “ma-
noscritti” almeno novanta volte 
su cento (e non non facciamo 
certo eccezione: manoscritti@
edizionijollyroger.it).
Ma ritorniamo seri per un at-
timo, almeno fino al termine 
dell’articolo, dato che gli argo-
menti da trattare sono tutt’altro 
che risibili  e la loro importanza 
è a dir poco cruciale se si desi-
dera creare, svliuppare e man-
tenere un rapporto costruttivo e 
duraturo.
Chi sia l’Autore e in cosa con-
sistano le sue peculiarità è un 
argomento che abbiamo svisce-
rato più volte, sia all’interno di 
queste pagine che su altri mez-
zi di comunicazione; meno ci 

siamo addentrati tra le pieghe 
dell’Editore, dando forse per 
scontata la sua figura istituzio-
nale senza la quale nessun libro 
degno ti tale nome varcherebbe 
la soglia della libreria, fatte le 
dovute eccezioni per il SelfPu-
blishing, del quale non ho al-
cuna intenzione di occuparmi, 
non considerandolo editoria, 
ma semplice bricolage evoluto 
ed eccessivamente costoso.
Con l’avvento delle nuove tec-
nologie di stampa la categoria 
degli editori ha aperto le proprie 
prestigiose porte ad una nuova 
stirpe di imprenditori che, con 
investimenti relativamente con-
tenuti, hanno potuto lanciare il 
proprio nome sul mercato ca-
valcando l’innegabile bisogno 
di scrivere che pulsa dentro la 
maggior parte di noi.
Alcuni di essi hanno affrontato 
il percorso con la giusta dose 
di umiltà, altri hanno provato a 
bruciare le tappe in un gioco al 
mordi-e-fuggi nel quale chi ne 
ha fatto le spese è stato l’Auto-
re, altri ancora si sono calcati il 
tricorno sul capo ed hanno is-
sato la Jolly Roger sul pennone 
più alto, preparandosi a solca-
re i mari della Letteratura con 
lo scopo dichiarato di non fare 
prigionieri, ma solo un mucchio 
di quattrini.
Per fortuna i flutti del mercato 
sono tutt’altro che benevoli, 
e in assenza di carte nautiche 
dettagliate le fragili chiglie dei 
neonati vascelli, sospinte più 
dalla presunzione che da un 
accondiscendente Maestrale, si 
sono in massima parte squar-
ciate su scogli affioranti fatti di 
adempimenti, regole, contratti 
e mancanza di esperienza.

Darwin la chiamava “selezione 
naturale”... buon vecchio Char-
les!
I superstiti, che hanno prefe-
rito le rotte più sicure e meno 
redditizie al navigare a vista, si 
sono trovati a galleggiare timi-
damente, circondati dai galeoni 
delle Majors e snobbati dalle 
Autorità portuali, che per con-
cedere anche un pidocchioso 
attracco hanno preteso fior di 
garanzie espresse in costosis-
simi (soprattutto per chi è agli 
inizi) contratti di distribuzione 
capaci di fagocitare qualsiasi 
marginalità con l’appetito di 
un’Orca.
Non è un bel panorama, ne con-
venite?
E quindi il giovane Editore si 
trova costretto a sciorinare tutto 
il mestiere accumulato in anni 
di professione (non necessaria-
mente tra i libri, anche se la cosa 
aiuta) per costruire una sorta di 
pontile che lo colleghi alla ter-
raferma senza rischiare ogni 
volta di venir speronato da uno 
di quei mastodonti galleggianti 
che nemmeno si accorgono del-
la sua presenza. Questo pontile 
si chiama “collaborazione”, ed 
è una sorta di arcobaleno tra 
chi scrive e chi pubblica, ad 
entrambe le estremità del quale 
si trova un tesoro, e il tesoro si 
chiama Successo.
Ma il successo, come tutte le 
cose di valore, va percepito e 
costruito con pazienza, sacrifi-
cio e soprattutto umiltà. Umil-
tà; ecco la parola chiave.
Umiltà significa scendere dallo 
scranno sul quale sarebbe addi-
rittura meglio non salire mai e 
predisporsi a negoziare qualsia-
si passo si debba compiere con 

la consapevolezza dei propri li-
miti ed il rispetto per il lavoro 
di chi ci sta intorno, sia esso il 
tipografo, il commercialista o 
l’Autore.
Umiltà significa esercitare la 
tolleranza nei confronti di chi 
appare troppo entusiasta, miti-
gandone gli obiettivi irrealizza-
bili e consigliandolo sempre per 
il meglio, che poi rappresenta il 
bene comune.
Umiltà significa rispettare le 
idee, le convinzioni e i principi 
di chi ci si pone di fronte, aven-
do cura di vedere sempre il lato 
positivo delle cose, senza però 
abbassare la guardia nei con-
fronti dei potenziali pericoli.
Ma quando si lavora all’inse-
gna del rispetto è difficile farsi 
cogliere impreparati: più facile 
che ciò accada quando siamo 
troppo presi dal delirio di onni-
potenza per ricordarci di essere 
fragili e mortali.
Dunque ecco l’Editore, pronto 
a collaborare con gli Autori per 
tentare di raggiungere quella 
perfezione capace di trasforma-
re un manoscritto decente in un 

Il Logo di Aldo Manuzio,
uno degli indiscussi
padri dell’editoria,
vissuto a Venezia a cavallo
tra il XV e il XVI secolo.
Chiunque oggi
si occupi di libri
gli deve riconoscenza.
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buon libro, senza impiegare ne-
cessariamente la pietra filosofa-
le, ma anche senza pensare di 
essere il depositario un’alchi-
mia che lo rende unico.
È un rapporto difficile da co-
struire, quello tra chi scrive e 
chi pubblica. Un rapporto che 
si sviluppa e si consolida anche 
tra incomprensioni, malintesi e 
mugugni più o meno attenuati 
dalla voglia di far bene.
Ma è un rapporto che, se col-
tivato nel guisto terreno, potrà 
elargire immense soddisfazioni 
a entrambi.
E ritorniamo alla parola chiave: 
a quell’umiltà necessaria in tutti 
affinché gli spigoli si smussino 
dando origine ad un rapporto 
sereno e costruttivo, perché dal 
conflitto e dalla prevaricazione 
non nasce mai niente di buono.
Dunque duttilità da entrambe le 
parti, senza però perdere di vi-
sta quello che dovrebbe essere 
il comune obiettivo, ovvero la 
creazione di un prodotto edi-

toriale quanto più vicino alla 
perfezione ci sia consentito di 
arrivare.
E non è difficile.
Ma cedere è un’arte, tanto 
quanto resistere, e il gioco tra le 
parti deve rimanere su un pia-
no di blanda schermaglia senza 
mai trascendere. Solo così ogni 
colpo di cesello dato alla strut-
tura narrativa avrà quel valo-
re che pone il giovane editore 
sullo stesso piano dei suoi più 
blasonati colleghi, dispensando 
ricchezza intellettuale e stilisti-
ca laddove i grandi sopperisco-
no con il dispendioso e spesso 
sterile marketing.
L’importante è che la porta tra 
Autore ed Editore rimanga sem-
pre aperta al fine di consentire 
l’agevole transito del pensiero 
in entrambi i sensi, giacché se 
è vero come è vero che un libro 
nel cassetto non serve a nes-
suno, è altrettanto vero che gli 
scaffali senza libri, per quanto 
belli e prestigiosi possano es-

sere, saranno destinati unica-
mente a ricoprirsi di polvere e 
di indifferenza.
Dunque chi è oggi l’Editore?
Fondamentalmente un diplo-
matico con il vezzo delle belle 
lettere e la propensione alla co-
municazione. È una strana raz-
za di imprenditore a metà stra-
da tra un pioniere del Nuovo 
Mondo e un pignolo archivista 
innamorato del profumo che si 
diffonde dalle pagine ingiallite 
di antichi tomi.
È un romantico, comunque.
Disposto a giocarsi i pochi de-
nari che la sua professione gli 
consente di guadagnare pur di 
sorridere davanti alla vetrina 
di una libreria nella quale cam-
peggia, al piede della copertina 
esposta, il suo marchio a far da 
contrappunto al nome dell’Au-
tore.
Perché nessuno dei due esiste-
rebbe senza l’altro.
E prima lo capiremo, entrambi, 
meglio sarà per tutti!
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le sette religiose
Il fascino orientale

di Francesca Magrini

“Io sono il signore Dio tuo:
Non avrai altro Dio all’infuori 
di me.” (Sacra Bibbia)
A partire dal Secondo Dopo-
guerra, il Comandamento Cat-
tolico ha iniziato a vacillare 
visibilmente in tutto il mondo 
e anche in Italia, patria del Cat-
tolicesimo e da sempre “vici-
na” allo Stato Pontificio. Tra 
gli anni 1960 e 1970, in Eu-
ropa e in Nord America, sono 
nati nuovi movimenti religiosi, 
molti dei quali ispirati alle anti-
che religioni dell’India. Questa 
ricerca di spiritualità orientale, 
non è legata però solo alla con-
trocultura e alla contestazione 
tipica di quegli anni, in tutti i 
periodi storici, in cui il Cristia-
nesimo ha vissuto momenti di 
crisi, è stata rispolverata questa 

“presunta” superiore saggezza 
orientale, si è sempre tentato 
cioè, di sostituire la corrotta re-
ligione occidentale con l’altra 
ritenuta più pura.
La definizione “Orientalismo” 
ha origine in Francia durante 
la Rivoluzione e uno dei suoi 
primi utilizzatori e divulgato-
ri è un sacerdote portoghese, 
Josè Custodio de Farìa, il quale 
aprì a Parigi, agli inizi del XIX 
secolo, uno studio definito di 
“magnetizzatore” in cui si trat-
tavano temi legati alla magia, 
all’occultismo e all’ipnosi ed 
era fonte di grande fascino per 
gli Illuministi, che cercavano 
alternative al Cristianesimo. 
Scavando ancora nel passato, 
si scopre addirittura che alcuni 
missionari Cristiani, partiti per 

convertire l’India, rimasero tal-
mente affascinati da queste nuo-
ve filosofie e dottrine, da farne 
menzione nei loro resoconti di 
viaggio così come alcuni filo-
sofi, come ad esempio Scho-
penhauer, il quale fu profon-
damente colpito dalle dottrine 
orientali soprattutto buddiste. 
Tornando agli anni compresi 
tra il 1960 e la fine degli anni 
‘70, cerchiamo di individuare 
quali furono le ragioni di questa 
crisi delle religioni tradizionali. 
In America del Nord, già negli 
anni ’50, si possono intravede-
re i primi segnali di protesta nei 
confronti della società, ritenuta 
troppo conformista, impregna-
ta di consumismo, progresso e 
benessere diffuso, proteste che 
venivano dai “figli dei fiori”, 

come dalle masse di studenti. 
Nacque, proprio in quegli anni, 
la cultura della “Beat Genera-
tion” di Jack Kerouac e Allen 
Ginsberg, con l’esaltazione 
della libertà personale e la ne-
gazione del conformismo e del-
le tradizioni; erano poeti che 
credevano nella non violenza, 
amavano il silenzio, l’introspe-
zione, si ispiravano alle filo-
sofie orientali e si ripiegavano 
nella propria interiorità, cre-
devano soltanto negli estremi, 
negli eccessi e contrariamen-
te a quanto si potesse pensare 
non erano atei, ma costruivano 
la loro identità sulla fede, sul-
la spiritualità e sul misticismo. 
Nacquero gli Hippies, termi-
ne che stava a indicare perso-
ne molto attive nei movimenti 
pacifisti, ma con usi e costumi 
particolari per l’epoca, uomini 
con capelli lunghi, vestiti colo-
rati e inusuali (a esempio pan-
taloni a zampa di elefante), che 
vivevano all’interno di comu-
ni e facevano frequente uso di 
droghe.
Gli Hippies, non ebbero una 
connotazione di movimento, 
non avendo veri e propri lea-
ders, raggiunsero il loro apice 
tra gli anni ’60 e ’70 (il punto di 
massimo splendore può essere 
individuato nel 1969, con il Fe-
stival musicale di Woodstock), 

ebbero però un’ala politiciz-
zata, gli Yippie, cioè i membri 
dello Youth International Par-
ty - Partito Internazionale del-
la Gioventù – di orientamento 
anarco-comunista. Queste si-
gle, individuano persone, i cui 
obiettivi erano quelli di avere 
un mondo senza guerre, di-
scriminazioni e barriere, il loro 
maggior desiderio era quello 
di poter viaggiare verso la loro 
“Terra Promessa”, l’India, pa-
tria dei loro Guru Spirituali e di 
droghe a buon mercato; quelli 
erano gli anni di una vera e pro-
pria rivoluzione socio – cultu-
rale, si reagiva alla rigida socie-
tà tecnologica con l’irrazionali-
smo delle religioni orientali: 
era il momento della New Age, 
la “nuova era”.
Con il termine New Age, si 
indica un movimento il cui 
intento è quello di esplorare e 
ricercare la spiritualità e alla 
cui guida si possono trovare 
maestri, terapeuti, guaritori o 
più genericamente facilitatori. 
Ogni individuo è ritenuto di 
origine divina e deve costruirsi 
(con l’aiuto delle suddette fi-
gure), il proprio cammino spi-
rituale di risveglio, utilizzando 
anche riti appartenenti ad altre 
tradizioni religiose come lo 
sciamanesimo o l’occultismo. 
La convinzione principale dei 

suoi seguaci è che l’Umanità, 
attraverso il cammino indivi-
duale di ognuno di noi, è sulla 
soglia di un progresso spiritua-
le che, se raggiunto, consentirà 
l’accesso a nuove dimensio-
ni dell’esistenza, in cui già si 
trovano i “Maestri Ascesi”, i 
quali sono disposti a mettersi 
in contatto con chi è pronto a 
ricevere il messaggio o chi ne 
richieda l’aiuto. In California, 
inoltre, agli inizi degli anni 
’60, nacquero i primi centri per 
la “riscoperta del potenziale 
umano” ad opera di Michael 
Murphy con il suo ‘”Esalen In-
stitute”, il cui intento era quello 
di fornire una terapia contro lo 
stress, la nevrosi, l’alienazione, 
prendendo spunto da induismo, 
buddismo, cabala e cristianesi-
mo; tutto questo per raggiunge-
re una disciplina di vita basata 
sulla meditazione e lo sviluppo 
dell’”higher self” (letteralmen-
te, gradi più alti di sè). In questo 
contesto anche la musica ebbe 
un ruolo molto importante; per 
i musicisti che si ispiravano a 
discipline di meditazione era un 
veicolo per esplorare l’universo 
e la stessa umanità. Nacquero 
le prime etichette discografiche 
dedicate alla promozione di 
musica acustica e rilassante.
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franco di carlo
La sinfonia del pensiero coraggioso

di Lidia Popa

Nell’alchimia della voce universale che è la divi-
na foresta della poesia, il poeta rappresenta una 
ricerca in continua metamorfosi, che partorisce 
dal dolore o dal piacere la quotidianità intrisa 
d’emozione. È un viaggio che compie sul suo 
sentiero versol’aldilà, guardando la poesia con 
gli occhi dell’anima.
I coraggiosi del pensiero hanno la fragilità del 
fiore che sboccia, ma la potenza e l’esplosione 
dei suoi colori per quello che riescono ad espri-
mere.
Ho trovato nello stile di Franco Di Carlo quella 
potenza riflessiva che solo un libero pensatore 
possiede: una forza dal ritmo vitale, una parola 
che accresce in un percorso fecondo.

Osserviamone i versi con lo sguardo attento al 
partoriente della poesia, non critico, quasi frater-
nizzando con il ragionante che mette al mondo:
“la parola originaria/ anteriore a ogni linguaggio 
e sapere/ che diviene voce poetica”.
La sua è una riflessione ad  alta voce seppur 
scritta, che sottolinea le mutazioni antropologi-
che della libertà, dimenticando la vita, mentre si 
accinge ad esistere nella scrittura.
La realtà dell’autore è allegorica, “ la lingua uma-
na che nomina le cose”, “la memoria… un tribu-
nale ossessivo che premia”, “ la vittoria  su dio/ e 
sul nulla”, “la filosofia mimetica/ scena multipla 
del diverso”, “la musica del divenire/ l’immorta-
le seduzione dell’apparenza/ la gaia scienza della 
via estetica”.
La sua poesia è una continua scoperta tra nubi 
e dimore “quando la parola tace e la vita/ si tira 
indietro per scomparire”, in un itinerario della 
mente alla scoperta della dottrina celeste, quan-
do nel destino dell’uomo-poeta Franco Di Carlo 
“il serpente  non morde più la gola/ del pastore 
e il sapiente risolve in/ luce gli enigmi” risco-
prendo “il segreto del fuoco” in un “immutabile 
presente”. 
L’autore constata con coraggio che “la Musa ge-
nerata/ da memoria ascolta l’ultimo giorno/ la pa-
rola della rivelazione” e come una fragile foglia 
“mesta melodia/ sulla via degli dei” dove nulla è 
per sempre. Le sue poesie sono come Atti di una 
Sinfonia del pensiero coraggioso, nel progetto 
profetico che si rivela quando raggiungiamo gli 
apici della vita, non molto lontani dalla sua fine.
Come in un giallo ti chiedi cosa avrà letto il no-
stro poeta per partorire versi di questa intensità? 
Avrà scoperto la visione dell’abisso demiurgico 

dove indaghiamo ricercare della filosofia della 
vita?

La poesia “Della Rivelazione” di Franco Di Car-
lo è un enigma di rito magico “dell’essere su-
gli esseri/ ironica esaltazione in realtà” d’enfasi 
mistica come nel mito di Zarathustra con ovvie 
mutazioni nella ricerca delle parole quando “av-
viene l’incontro tra gli uomini e gli dei” con un 
volo folle che preannuncia “la vicinanza” al “dire 
celeste”.
Le emozioni sono dei fiori di topazio blu.

IL SAPERE DELLA MENTE

caldo spazio tra terra e cielo
eremitico fragile topazio
chiuso nel grandioso velo

nel pozzo riflesso nell’acqua vita
semplice profonda esile

pura contemplazione
vita nuova nello spietato positivo spirto

luogo d’amore e totalità d’azione
né malattia né violenza né riflessione

nel mistero d’una esistenza grigia
larvale superstizione vita in superficie

in caccia d’istanti di redenzione
tra glicini e ginepri celesti

un mondo oscuro e sotterraneo
sulla collina da lecci animata

sottili e lucidi lentischi
si rinnova il sapere della mente

l’ordine delle scomposizioni

LA FORZA DEL CANTO

Nel tempo breve che procede il nulla
ti affido alla forza del canto

potente illusione di vita
punto più alto dello sguardo

ardito al culmine della sapienza
i giorni dispersi assediano il volo

libero ipotetica conoscenza
fallibile lezione di dispersione

che anela all’assoluta congettura

Franco Di Carlo è poeta e critico letterario, Do-
cente Letteratura italiana moderna e contempo-
ranea all’Università La Sapienza di Roma. Ha 
studiato lettere, filosofia e filologia moderna 
presso l’Università La Sapienza di Roma e vive 
a Genzano di Roma nel Lazio.
L’attività letteraria di Franco Di Carlo spazia 
dalle sillogi poetiche, a studi monografici come 
critico letterario. Ha al suo attivo molti volumi di 
poesia, numerosi saggi di critica letteraria su au-
tori classici e moderni tra quali: Tasso, Leopardi, 
Verga, Ungaretti, Calvino, Luzi, Maffia. 
Ha contribuito come autore all’opera enciclope-
dica “Contributi per la Storia della Letteratura 
Italiana del II Novecento” – Miano Editore. Ecco 
alcuni suoi saggi: “Avanguardia e sperimentali-
smo”, “Il romanzo fantastico di evasione”, “Il 
romanzo psicologico ed esistenziale”. Nella poe-
sia cito anche il volume “Il nulla celeste” con la 
prefazione di Giorgio Linguaglossa.
Della sua opera si sono occupati critici come: 
Luzi, Zanzotto, Pasolini, Sanguineti, Spagnolet-
ti, Bevilacqua, Raboni, Asor Rosa, Miano.
Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.
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vladimiro barberio
dalla prosa alla pittura

Conosciuto come autore di narrativa e testi musicali
scopriamo adesso la sua vena artistica

di Olimpia Sani

Oltre alla musica e alla scrittura, 
scopriamo la vena pittorica del 
poliedrico Vladimiro Barberio, 
presidente della Confederazio-
ne Multietnica Internazionale.

Come ti sei avvicinato alla pit-
tura?
In collegio, quando ero bambi-
no, avevo voglia di evadere da 
quella triste realtà, e la fantasia 
era l’unica via d’uscita. Dipin-
gere è stata una spinta che mi 
è venuta da dentro. Avevo biso-
gno di colore in quella vita buia 
e quel bisogno si è tradotto in 
forme e colori. Sono partito 
dal disegno, non ho mai usato 
la matita, ma direttamente gli 

acquerelli, talvolta la china. 
Adesso dipingo anche con la 
tecnica ad olio su tela e mi sono 
specializzato nelle tecniche di 
incisione sui metalli: rame, ar-
gento e oro.

Qual è stato il tuo percorso ar-
tistico?
Da ragazzino alcuni miei di-
segni furono scelti per le illu-

strazioni delle cartoline carta-
cee degli auguri di Natale e il 
grande pittore Elio Benincasa 
intravide del talento in me, così 
mi prese come allievo e poi mi 
sono formato nel suo studio. 
Nel corso degli anni ho tenuto 
una mostra in Piazza del Cam-
po a Monopoli in provincia di 
Bari e ho esposto nella sede 
dell’Acli a Bari. 

Parlaci del tuo stile e di come 
prendono forma i soggetti del-
le tue opere.
Il mio stile è naif. Dipingo la 
realtà così come la percepisco e 
le mie opere sono semplici, di-
rette e istintive. Prendo spunto 
dalla natura che, rappresentata, 
riesce a far trasparire il senti-
mento. Prediligo nature morte e 
composizioni floreali, mi sbiz-
zarrisco con colori freschi e 
armoniosi, facendo attenzione 
ai dettagli. Spero di riuscire ad 
emozionare grazie all’imme-
diatezza delle mie opere, la loro 
bellezza sta nella semplicità.

Di professione sei scrittore e au-
tore di testi musicali, che spesso 
prendono ispirazione proprio 
dai tuoi libri. Come concili la 
tua professione di scrittore e 
autore di canzoni con la tua 
passione per la pittura?
Per me la comunicazione è 
molto importante in tutte le sue 
forme e la comunicazione passa 
anche attraverso le immagini. 
Con questa prospettiva ho fatto 
illustrazioni per le copertine di 
narrativa, non solo per i miei li-
bri, ma anche per i libri di altri. 
Nelle illustrazioni per copertine 
la fantasia dell’artista deve tro-
vare un filo conduttore col libro. 
Mi è capitato anche di non illu-
strare la copertina, ma di creare 
le illustrazioni interne e in quel 
caso le mie pennellate sono an-
date in continuità con le pagine 
lette, come per il libro “Il vino 
in Dante metafora di vita. Itine-
rario eno-dantesco dall’Inferno 
al Paradiso” di Mariagrazia Or-
landi. È stato un onore per me, 
collaborare con le mie illustra-
zioni alla sua pubblicazione.
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le dispense celesti
Le origini dell’Astrologia e il suo percorso millenario

dalla Mesopotamia a casa nostra

di Simona Bruni

Mi hanno sempre chiamata “Fi-
glia della stelle”… Forse per 
questo mio modo di fare che 
ai più sembra quasi impalpabi-
le, fra l’enigmatico e l’ironico, 
accompagnato da una volon-
tà determinata, lungimirante e 
concreta che spesso superficial-
mente poteva figurare come una 
strana dicotomia.Qualunque sia 
stato il motivo di tale appella-
tivo non è poi così importante, 
fatto è che  da sempre ho mosso 
i miei primi passi tra il fascino e  
il desiderio di esplorare “il sen-
so delle stelle”. Curiosamente 
da molto piccola dicono che 
avessi terrore della Luna,l’astro 
d’argento che ogni notte ci ac-
compagna. Ho capito dopo il 
perché di tale paura: si ha paura 
delle cose che non si conosco-
no ma lo stimolo inconscio nel 
capire è stato più forte, tanto da 

indurmi alla ricerca di quelle 
verità che sembrano nascoste 
ma che invece non sono solo 
capibili ma reali. Come in ogni 
situazione all’inizio si parte da 
un primordiale caos,ma ogni 
caos ha un suo ordine preciso 
e dopo il diploma magistrale la 
passione e l’amore per l’astro-
logia diveniva sempre più pro-
fondo, tanto da incamminarmi 
in un sentiero autodidattico 
dove, come dice un antico e 
saggio detto “Il maestro arriva 
quando l’allievo è pronto”. È 
così che ho incontrato persona-
lità profonde che con il passare 
del tempo mi hanno portato in 

connessione con il pensiero oli-
stico (dal greco Holos con si-
gnificato di “Tutto intero”, dal 
quale deriva la teoria filosofica 
e biologica con la quale l’es-
sere umano viene considerato  
nella sua totalità di mente-cor-
po-anima, teoria che  tra l’altro 
è da sempre conosciuta anche 
a livello medico in tutte le più 
antiche culture) fino a traccia-
re e realizzare la professione di 
“operatrice olistica”.
Ma cosa è l’Astrologia?
L’Astrologia era conosciu-
ta anticamente come SACRA 
SCIENZA.
Parlare di astrologia vuole 

sempre dire addentrarsi in una 
materia controversa. Per riu-
scire a capire che cosa essa sia 
e come funzioni c’è solo una 
cosa da fare: porsi in apertura 
mentale, accogliendo e poi va-
lutando, escludendo la visione 
dell’astrologia di “massa” fatta 
di business e devianze commer-
ciali volte a banalizzarla e a far-
le assumere  solo un aspetto di 
specchietto per le allodole dai 
toni fantasiosi, gioiosi e al con-
tempo illusori, quindi ciarlata-
ni. Ovviamente tale disciplina 
non è scientificamente appro-
vata, poiché i suoi postulati non 
son confrontabili, anche se at-
tualmente sempre più scienziati 
hanno uno sguardo più morbi-
do nei confronti di essa, grazie 
anche all’intervento di quello 
che può in una qualche maniera 
suggerire la fisica quantistica.
L’Astrologia è comunemente 
catalogata come “Arte Manti-
ca“. Le arti mantiche sono tutte 
quelle discipline, antichissime, 

che si avvalgono dell’interpre-
tazione simbolica e con le sue 
correlazioni assumono forme 
divinatorie funzionali ad una 
qualche predizione (Mantica 
dal greco Mantikè come sino-
nimo di predizione e Chiro-
manzia, dal greco Kiros che 
significa mano e Manteia che 
significa divinazione, e dunque 
leggere la mano per predire un 
futuro).
In realtà l’Astrologia non è 
niente di tutto ciò. Intanto ba-
sterebbe osservare l’etimologia 
delle parole: ASTROLOGIA  e 
OROSCOPO.
Astrologia, di derivazione gre-
ca, si compone della parola 
“Aster” che significa stella e 
“Logia” che significa discorso. 
Oroscopo, anch’essa parola di 
derivazioni greche, si compone 
della parola “Hora” con signi-
ficato di ora e “Skopeo” con 
significato di guardare. Pertan-
to il tutto potrebbe essere tra-
ducibile con “osservare il mo-

mento e la qualità del tempo”. 
È dunque da sfatare il mito che 
l’astrologia sia superstizione: 
essa è davvero molto di più! At-
tualmente l’astrologia appartie-
ne alle scienze olistiche, e non 
è una disciplina come comune-
mente si pensa, ma una dinami-
ca complessa di tutti i sistemi 
che ci compongono,  siano essi 
fisici o spirituali.
Si esprime attraverso un lin-
guaggio composto da simboli 
che rappresentano sia la realtà 
esteriore che quella interiore di 
ognuno di noi. 
L’ASTROLOGIA nasce in Me-
sopotamia circa nel 3100 AC, 
la terra tra i due fiumi il Tigri 
e l’Eufrate, attualmente com-
prendente i territori della Siria 
e dell’Iraq. La testimonianza 
di questo la ritroviamo su al-
cune tavole di argilla risalenti 
proprio agli Assiro -Babilonesi 
custodite  al British Museum 
a Londra, le quali contengono 
calcoli astronomici dei pianeti. 
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ritrovò la sua dignità, ma ven-
ne depurata da tutto quello che 
proveniva dalla credenza del 
basso stato sociale). Da Galileo 
a Newton fondatori  della fisica 
meccanica classica, ma anche 
astrologi professionisti, fino 
ad arrivare più vicino ai gior-
ni nostri con C.G. Jung, padre 
della psicoanalisi, il primo che 
ha ufficialmente riconosciuto il 
prezioso aiuto dell’astrologia 
in termini di crescita interiore 
e come esplorazione della pro-
fondità della psiche umana.
L’ASTROLOGIA si esprime 
attraverso un linguaggio sim-
bolico, archetipo, che incon-
sciamente appartiene ad ognu-
no di noi. Alla base di essa il 
concetto più importante è,come 
antropologicamente suggerito, 
che l’uomo è un tutt’uno con 
l’universo. La vera Astrologia 
è un percorso iniziatico, una 
profonda ricerca esoterica nel 

vero senso della parola greca 
“Esotericos” significante inte-
riore.Diviene quindi un mezzo 
molto interessante per conosce-
re in prima istanza noi stessi. 
Ma voler conoscersi davvero è 
una grande sfida, poiché l’esse-
re umano è per difesa terroriz-
zato nel voler scoprire parti di 
se stesso che non conosce e che 
forse non gli piacerebbero, pre-
ferendo rimanere di gran lunga 
in una “strana sofferenza” che 
scavare dentro di se per trovare 
ciò che è incerto e trasformar-
lo invece in certa opportunità.
Questo è il compito dell’Astro-
logia e dell’Astrologo! Con le 
sue geometrie sacre,con le sue 
dinamiche sincroniche e analo-
giche l’Astrologia ci indica che 
tutto ciò che ci accade ha esat-
tamente una coesistenza uni-
versale. Una dissonanza plane-
taria (le dissonanze sono alcuni 
aspetti che i pianeti fanno tra di 

loro) rispecchia  un qualcosa di 
irrisolto dentro di noi e dunque 
uno stimolo a superla. È quindi 
logico, in tale contesto, che non 
si nasce in un giorno qualsiasi, 
in un anno, un’ora qualsiasi, 
in una famiglia qualsiasi, ma 
in un momento in cui il tempo 
possiede una determinata carat-
teristica adatta a far emergere 
eventi giusti per tale qualità.
“L’ASTROLOGIA non è la 
credenza nell’influenzamento 
dell’uomo da parte delle stel-
le. L’ASTROLOGIA è piuttosto 
un sistema di rappresentazione 
della realtà. La vera Astrologia  
insegna a vedere una nuova di-
mensione della verità”.
(Thorwald Dethlefsen 1946-
2010).

Un abbraccio di stelle. 

Ma i fondatori di ciò che noi 
oggi chiamano astrologia fu-
rono i Caldei che giunsero in 
Mesopotamia  nel 600 A.C. Fu 
proprio grazie alla casta Sacer-
dotale dei Caldei, che attraver-
so  gli studi dei movimenti dei 7 
pianeti  celesti allora conosciuti  
nacque il primo zodiaco, ovve-
ro la fascia della volta celeste  
dove sono state raggruppate  le 
stelle in costellazioni. Zodiaco 
è una  parola di origine greca 
”Zodiacos”  che significa ani-
male e qui è facile il riferimen-
to alle figure simboliche dei 
12 segni zodiacali. Ma la sua è 
una doppia  etimologia e porta 
a tradurre la parola anche come 
“Cerchio della vita”. Grazie 
proprio alla casta Sacerdotale 
dei Caldei, padri dell’astrolo-
gia, sacerdoti, astronomi  e me-
dici  fu scoperto il parallelismo 
per esempio tra pianeti e malat-
tie. Benché se ne possa dire, nei 

tempi passati  i medici erano in 
prima istanza astrologi. In tutte 
le civiltà l’astrologia ha avuto 
un posto di rilievo, un ricono-
scimento tale da essere una del-
le materie più studiate, circo-
scritta però solo a determinate 
“caste sociali“. Questo perché 
certi insegnamenti di saggezza 
dovevano rimanere segreti, ri-
servati e accessibili solo ad una   
cerchia di “Iniziati“. Gli antichi 
Egizi attraverso l’astronomia  
divennero i più grandi osser-
vatori del cielo notturno, tanto 
da stabilire le posizioni delle 
Piramidi costruendo e crean-
do situazioni attraverso calcoli 
astrologici indicanti la “miglior  
qualità del tempo per attuarle”. 
Come non ricordare Ippocrate 
(460 A.C - Grecia) padre della 
medicina occidentale moderna 
che riuscì a dare sostanza ad 
alcune teorie  ritenendo fonda-
mentale un esame astrologico 

prima di una qualsiasi diagno-
si. Galeno, personaggio impor-
tantissimo dell’antica Roma, 
medico e farmacologo che ri-
teneva importante lo stato del 
cielo, la stagione dell’anno, la 
regione o il paese in cui ci si 
trovava ai fini di una diagnosi. 
Si potrebbe continuare con una 
lista infinita di notevoli perso-
naggi che curiosando tra questa 
“Sacra Scienza” che è l’Astro-
logia hanno trovato le loro ra-
gioni e i loro postulati. Da To-
lomeo astronomo e astrologo 
in questo caso padre dell’astro-
logia greca, a Paracelso, me-
dico, alchimista, astrologo del 
Rinascimento italiano (periodo 
quello in cui l’Astrologia era 
considerata esattamente una 
scienza e non vi era potente che 
alla sua corte non avesse un 
astrologo di fiducia, compresa 
la corte dei Medici dove la sag-
gezza dell’Astrologia non solo 
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marbjena imeraj
l’arte del palcoscenico

di Bruno Ferro

Difficile raccontarsi: non so 
mai da dove iniziare, dalla fine 
o dal  principio. Sono una don-
na come tante altre, che cerca di 
fare ciò che le piace nella vita 
a livello professionale, stan-
do attenta a scegliere bene gli 
amici che per me sono molto, 
molto importanti. Cerco sem-

pre di trovare un po’ di tempo 
per stare con me stessa, anche 
se a volte è molto difficile. Ma 
non sono mai riuscita a fare una 
vacanza da sola. Non trovo mai 
il tempo, perché quando posso 
viaggiare ho sempre tante per-
sone con le quali farlo e quindi 
la mia vacanza solitaria passa 

regolarmente in secondo pia-
no. Poi ci sono sempre i miei 
genitori che devo andare a tro-
vare almeno una volta l’anno: 
io sono Albanese e loro sono 
rimasti lì.
Sono nata nell’82, durante il 
regime comunista. Mio padre 
era un colonnello dell’esercito 

ed eravamo una delle poche fa-
miglie privilegiate, consideran-
do il lavoro di mio padre. Poi il 
regime crollò e da che eravamo 
ricchi siamo diventati improv-
visamente poveri. Mio padre 
divenne un fruttivendono pur di 
non tradire i suoi ideali e pas-
sare dalla sinistra alla destra. 
Sono anni che ricordo in realtà 
bene, visto che i miei persero il 
lavoro e a casa c’erano molto di 
più... ai bambini importa poco 
del denaro.
Poi ci fu un’altra guerra civile 
quando io ero adolescente, e lì 
decisi che dovevo fuggire da 
quella realtà, in cui una donna 
non era libera nemmeno di farsi 
una passeggiata da sola di po-
meriggio. Cosi venni in Italia, 
che per noi era come l’Ame-
rica. Il mestiere dell’attrice è 
sempre stato un sogno per me 
e oggi, dopo aver faticato non 
poco, è diventato realtà, ma per 
arrivarci sono passata per vari 
lavori tra i più umili; e lo dico 
con grande orgoglio.  
Avevo 28 o 29 anni quando mi 
affacciai a questo mondo (bel-
lissimo) e iniziarono a farmi 

MArbjenA IMerAj

Nata in Albania 
Residente a Roma

Età 36 anni

Altezza 175 cm
Capelli biondo scuro
Occhi castano chiaro

Lingue:
Albanese madrelingua
Italiano madrelingua

Inglese buono
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vedere e proporre delle scor-
ciatoie, facendomele passare 
come l’unico modo possibile 
che avevo per entrare in questo 
universo. Io rifiutai. Mi venne 
in aiuto sicuramente la mia età: 
ero consapevole di chi ero e di 
cosa fare e non fare per rag-
giungere i miei obiettivi.
Il primo fotografo (famoso) di 
attori al quale mi rivolsi mi trat-
tò con superiorità dicendomi 
non che dovevo studiare e farmi 
il mazzo per avere la possibilità 
di fare questo mestiere, ma che 
dovevo smetterla di vestirmi 
al mercato, farmi un taglio de-
cente e che dovevo fidanzarmi 
con qualche produttore.  Se non 
facevo questo non sarei mai 

potuta diventare un’attrice... 
secondo lui. Io gli sorrisi e me 
ne andai. Ovviamente non mi 
sono fatta fare nessuno scatto 
da lui. Ora, dopo tutti questi 

anni, posso dire che avevo ra-
gione io e che lui si sbagliava.  
Ho raggiunto alcuni obiettivi; 
altri ancora no, ma ogni cosa ha 
il suo tempo.

ForMAzIone
Dal 2017 Laboratorio permanente di Scherma scenica diretto • 
da Massimigliano Cutrera
Dal 2016 Laboratorio permanente di Biomeccanica teatrale • 
diretto da Maria Shmaevich
2013/2016 Scuola di arte drammatica “Artedattore” metodo • 
Stanislavskij diretta da Natalia Florenskaja
2016 Seminario di Movimento scenico con Hal Yanamaouchi• 
2015/2016 Laboratorio di Movimento scenico con Massimilia-• 
no Cutrera
2015/2016 Scuola di Biomeccanica teatrale “Palestra dell’atto-• 
re” diretta da Claudio Spatola
2015 Seminario “Il clown-attore” con Vladimir Olshansky• 
2015 Laboratorio di Biomeccanica teatrale con Luca Ventura• 
2013/2014 Accademia di cinema e televisione “Accademia • 
artisti” diretta da Rita Statte

TeATro
2018 “La piu forte” di August Strindberg regia di Natalia Flo-• 
renskaia
2017  “La scuola dei padri” di Luca Guerini e Fabio Marcanti • 
regia di Luca Guerini
2017 “Welcome to Dogville” regia di Angela Calefato• 
2016  “Le zone calde del Texas di Gianpiero Orselli regia di • 
Natalia Florenskaia
2016  “Lui e Lei” di Falzoni Giordano regia di Natalia Flo-• 
renskaia
2016  “Confusioni” di Alan Ayckbourn regia di Claudio Spato-• 
la
2015  “Anche le donne hanno perso la guerra” di Curzio Mala-• 
parte regia di Natalia Florenskaja
2015  “Il naso” di Nikolaj Gogol regia di Natalia Florenskaja• 
2015  “La signora con il cagnolino” di Anton Cechov regia di • 
Natalia Florenskaja
2015  “196- Un crimine quasi perfetto” di Angela Calefato • 
regia di Angela Calefato
2014  “L’anniversario” di Anton Cechov regia di Natalia Flo-• 
renskaja
2014  “Andiamo a teatro” di Paolo Cappelloni regia di Natalia • 
Florenskaja
2014 “L’Orso” di Anton Cechov regia di Natalia Florenskaja• 

CIneMA
2014 “L’ultimo giorno dello scorpione” regia di Ferdinando De • 
Laurentis
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Le piccole protagoniste di “Aurora Conan 
Boyle e il Grande Segreto di Babbo Natale” 
tornano con una nuova avventura, che ini-
zia in una delle contee più settentrionali del 
mondo conosciuto, lo Strudelshire.
Chi sono i due loschi figuri che pedinano le 
due piccole, durante le passeggiate in mon-
tagna, con mamma e papà?

Perchè Edarid, la malvagia regina delle fate di Querciamon-
do, sta organizzando il rapimento delle bambine?
Com’è possibile far spalancare ‘bocca di roccia’, la magica 
creatura che sorveglia l’accesso al cuore della terra?
Questi e altri misteri verrano svelati nell’emozionante secon-
do capitolo della saga, in cui non mancheranno oscuri cuni-
coli da attraversare, terribili creature da affrontare in duello, 
difficili prove da superare e avvincenti battaglie.
La ferrea logica di Aurora e il dolcissimo umorismo involon-
tario della piccola Alice riusciranno, ancora una volta, a frap-
porsi al male imperante e a portare la pace nel Sottomondo, 
seppur al caro prezzo di un’inattesa perdita.
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od eros augait ad delis nit, velit ve-
lent dip et ipit, con utpat. Ut duip 
euip esenim dolortisl ea at at. Ut 
numsan veratue raestrud dipis dolu-
tatem ad dolorer cincip eugueraesto 
etuercilla cortie commolore faci bla 
feu feugue feu feugueros et nim vul-
la feuguerit utatuer sed dit vel essim 
dunt lut deliquip et doluptat la fac-
cum irit dolorercipis alismod mincil 
do dio ex eliscidunt luptat. Ut vel de-
liquis niam, senis nisi ero eugait lore 
magna feu facillu tpatueriurem er in 
henim dolum dolorperit ea facidunt 
praestio od do eu feuguer ilisim nul-
lan utpate tat. Putpat do con velenis 
nulputpat, si el ut volenit ulput aliqui 
tin vel utem nis am iustie molorper 
iureet vel eraessed ming euisit ex eu 
faccum dolent prat. Se vero diati-
smodo consequ iscipit lor adipsustie 
dolorem vel ulla adigna

W
L

A
D

IM
IR

O
 B

O
R

C
H

I
A

L
IC

E
 C

O
N

A
N

 B
O

Y
L

E

L’ULTIMA IMPRESA

E
 I M

IST
E

R
I D

I Q
U

E
R

C
IA

M
O

N
D

O

DELLE BANDE NERE
LORENZO LEONI

RO
M

A
N

ZO
 S

TO
R

IC
O

ROMANZO STORICO

ROMANZO STORICO

WLADIMIRO BORCHI

R
O

M
A

N
Z

O
 S

T
O

R
IC

O

RO
M

A
N

ZO
 S

TO
R

IC
O

RO
M

A
N

ZO
 S

TO
R

IC
O

R
O

M
A

N
Z

O
 S

T
O

R
IC

O

RO
M

A
N

ZO
 S

TO
R

IC
O

RO
M

A
N

ZO
 S

TO
R

IC
O

RO
M

A
N

ZO
 S

TO
R

IC
O

ROMANZO STORICO

ROMANZO STORICO

Edizioni Jolly Roger è una Casa 
Editrice free con sede in Toscana 
che ti permette di pubblicare gra-
tuitamente il tuo libro.
Tramite un’accurata selezione 
dei manoscritti potrai accedere 
ai servizi professionali di editing, 
impaginazione, grafica, promo-
zione e distribuzione senza la 
benché minima spesa.
Proveniente da strutture editoria-
li che hanno costituito una real-
tà pionieristica nel mondo della 
carta stampata, il fondatore del 
Brand ha deciso di impiegare la 
propria esperienza per fornire un 
servizio reale e tangibile a colo-
ro i quali desiderano far uscire il 
proprio libro dal cassetto e misu-
rarsi con il giudizio del pubblico.
Il giocoso richiamo al vessillo pi-
rata (Jolly Roger, appunto) tende 
a sottolineare come da una spon-
tanea unione di passioni condi-
vise possano nascere nuovi Fra-
telli della Costa pronti a solcare i 
mari dell’editoria con il vento in 
poppa.

Per l’invio dei manoscritti:
manoscritti@edizionijollyroger.it
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SECONDA PARTE

...Ma lei signorina ignara igno-
ra in quella calda mattina napo-
letana d’inizio giugno cosa ac-
cadrà il resto della giornata, il 
resto della sua vita. Giugno, il 
mese dell’equilibrio. Si sarà al-
zata presto per dare una mano 
alla madre a preparare la cola-
zione per tutti, il padre e le so-
relle. In tutto 4 sorelle, 4 perle. 
È la più grande e deve dare lei, 
è suo dovere. Ha quasi 23 anni, 
ad un passo di danza dal com-
pierli, è decisamente in età da 
marito. Qualche malalingua del 
rione sottopasso sussurra il 
nome della bella zitella, sibila 

Annamaria. A quell’età deve 
saper fare le faccende di casa e 
sistemarsi con un buon partito. 
Così recita il codice. Andare 
avanti, dimenticare quella delu-
sione d’amore, proprio quella. 
Sono cose da ragazzi e lei a 
breve avrà 23 anni. Oramai è 
una donna. Siamo nel 1953, la 
vita va vanti, ma non per gli in-
namorati. Gli anni si assomi-
gliano nel bene e nel male. Il 
suo ritorno a Napoli si è fatto 
sentire, C’è un giovane preten-
dente, studente in medicina di 
belle speranze. Un po’ bassino 
e bruttino, con gli occhiali, cer-
to non bello ed aitante come 
Angelo. Ma Angelo è sparito, 

non scrive più, non risponde 
alle lettere. Angelo dove sei? 
Canta la luna. Poi l’aspirante 
fidanzato in casa, soprattutto ha 
il beneplacito dei genitori e può 
venirla a trovare quando vuole 
per prendere il thè. Certo con la 
porta aperta, siamo sempre ne-
gli anni ’50. E può portarla in 
gita in barca sul golfo quando 
vuole. Siamo sempre a Napoli. 
Certo accompagnati da un’altra 
coppia di fiducia. E poi sta stu-
diando medicina. Certo diven-
terà dottore, è un buon partito. 
Ma non è bello come Angelo. 
Ma perché Angelo non scrive, 
non risponde alle lettere? Per-
ché Angelo non gli canta più la 

loro canzone, “Serenata cele-
ste”? Come ha potuto dimenti-
carsi della sua baby? Già per-
ché? Ma Angelo non aveva 
smesso di scrivere con frenesia 
e fuoco ad ogni lettera urlante 
risposta ed implorante l’unico 
balsamo possibile per lo strap-
po d’amore, per lo strazio dila-
niante il cuore. Quanti cuscini 
fradici di lacrime nude Anna-
maria. La verità da romanzo è 
che lui le lettere le scriveva 
pazzo d’inchiostro, ma quelle 
non arrivavano a destinazione. 
Pagine fabbricate dalle nuvole. 
Perché il cielo degli innamorati 
è uno solo, lo stesso ovunque 
distanti si trovino. Basta alzare 
lo sguardo e si uniscono in volo. 
Questo fanno i giovani cuori 
innamorati, sono pieni di scioc-
chezze. Potessimo averne an-
che noi un poco ancora di raggi 
solari per far rifiorire le nostre 
sciocchezze al cuore. Ma quel-
le pagine fabbricate dalle nuvo-
le non arrivavano agli occhi af-
famati ed ansimanti di 
Annamaria. La verità da ro-
manzo è che la madre, Giusep-
pina Cocchia in Gasperi, le 
bloccava tutte. Pile di lettere 
scritte dall’uomo sbagliato. 
Quell’Angelo lì  che non era 
stato serio, l’aveva presa in 
giro, compromessa. Le aveva 
spezzato il cuore, ed adesso che 
erano tornati a Napoli Annama-
ria doveva smettere di pensarlo, 
doveva smettere di piangere. 
Ma non puoi fermare le nuvole. 
Le lettere erano tabù e quella 
mattina svegliata presto per 
preparare la colazione alle so-
relle ed al padre, Annamaria 
aveva in programma una gita in 
barca con lo spasimante ed una 

coppia fidata di guardie custo-
di. Come dire la normalità che 
scorre, ma la notte dalla fine-
strella gentile nella cameretta 
silente, spiando il mare di Na-
poli fare l’amore con la luna 
sconfinata di desiderio, avrebbe 
invocato Angelo, il suo muto 
Angelo che non scriveva più. 
Mia nonna ignora ancora che 
quella sarebbe stata la prima 
mattina del resto della sua vita, 
e la bisnonna Pina, pace all’ani-
ma sua, agiva in buona fede, 
con amore. Anna era la sua pri-
mogenita e l’amore impone di 
prendere delle decisioni che 
non possono essere spiegate, 
che non devono esserlo. Ma so-
prattutto chi quella mattina era 
ignaro che col treno la rivolu-
zione del futuro stesse per far 
calare il sipario su i suoi sogni 
dolci di avvenire felice, fu quel 
povero studente in medicina. 
Bruttino, ma tanto innamorato 
e per bene. Ed è anche alla vita 
che Annamaria non ha vissuto, 

a quel binario morto, che voglio 
scrivere il mio commiato, dolce 
saluto che si secca vuoto come 
inchiostro rovesciato. Ma tor-
niamo ad Angelo che con i treni 
ha fortuna e dimestichezza mi-
gliori, sapendoli cavalcare ver-
so lidi trionfali. È alla stazione 
di Napoli circondato da militari 
in libera uscita, forte della sua 
paura di essere giovane ed in-
namorato. Anche lui ignaro di 
come sarebbe evolutasi e con-
clusasi quella giornata. Si dice 
che nella vita do ognuno di noi 
i giorni che contino si ritrovino 
sulle dita di una mano, ed il re-
sto faccia numero. Quel giorno 
Angelo avrà tutta la vita in pal-
mo di mano. Ed eccolo lì un 
poco goffo che cerca un telefo-
no libero,  smarrito nel sole ac-
cecante di più di mezzo secolo 
fa. Forse balbetta provando a 
non far capire la cadenza vene-
ta, sentendo la centralinista in 
quel largo napoletano barocco. 
Quella centralinista, cupido 

l’amore ai tempi
della terza classe

Le favole moderne di un vecchio Trovatore
con l’anima di vetro e il cuore di nuvole

di Jonathan Rizzo
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d’amore, confessore segreto 
dell’inconfessato di tanti aman-
ti nudi di parole. La centralini-
sta ospite della vita che verrà, a 
cui non abbiamo mai pensato. 
Le telefonate d’amore a tre de-
gli anni innocenti. I cavi s’in-
trecciano, è il fuoco moderno di 
Prometeo, l’elettricità. Dono 
all’uomo della speranza con in 
dote il baratro dell’attesa. Ed 
Angelo attende che rispondano 
alla cornetta di quel numero, in 
quella casa dove non è ben ac-
cetto. Angelo attende Annama-
ria. Ma risponde invece Fioral-
ba, la seconda delle 4 sorelle. 
La quale sentendo quella voce 
delusa, garrula chiacchiera 
come se non fosse passato un 
giorno dall’ultima volta che 
avesse visto il vecchio fidanza-
to della sorella, “Annamaria 
non c’è, è fuori in barca, chia-
ma dopo. Click!”. Rimane solo 
la centralinista in attesa con lui. 
Per fare un’altra comunicazio-
ne serve un altro gettone, serve 

un’altra vita. Ma chi chiamare a 
Napoli adesso? Certo qualche 
militare di licenza con cui pren-
dere un caffè d’avanzo si trove-
rebbe anche, ma Angelo non ha 
passato tutta la notte su quelle 
dure panche di legno contando 
l’Italia scivolare verso sud, ri-
scrivendo il discorso da fare 
che non tornava mai, ad ogni 
sillaba stonata, per poi arrivare 
davanti al mare ed attendere il 
traghetto guardandone la scia 
dal molo lontano. L’attesa è 
l’espiazione di chi non può am-
mettere ad alta voce di avere il 
cuore gentile e sensibile. Ora di 
pranzo. A Napoli è sempre ora 
di pranzare. La gita in barca è 
ritornata, Annamaria ha avuto 
la notizia più lieta e guarda la 
madre implorando in silenzio. 
Perché quelle sono le preghiere 
che arrivano a Dio, nel silenzio. 
Giuseppina donna d’immenso 
amore in quel momento è Dio. 
Dio, Dio, Dio può tutto. E Dio 
concede di riunire gli innamo-

rati perduti quando vuole Dio. 
Ma nel salotto buono ed a porte 
aperte, ché Dio non è fesso. 
Anzi a Napoli nessuno è fesso, 
e poi siamo sempre negli anni 
’50. L’attesa è finita. Angelo 
grazie alla centralinista, mes-
saggero di Dio, risente la voce 
di Annamaria. Praticamente ri-
nascere. Gli è concesso di re-
carsi a casa Gasperi nel pome-
riggio per un thè informale. 
Non ha dormito, non si è lavato 
e non sa cosa dire. Il discorso è 
un cantiere a cielo aperto, ma 
quest’uomo quest’oggi vola. 
Lei, signorina da marito, apre 
la porta con una mantellina sul-
le spalle, tenero scialle, ali di 
farfalle. Gli occhiali da lettura 
ed un libro in mano. Sorride, ha 
già vinto. Le donne vincono 
sempre. Le donne sono Dio, o 
comunque l’espressione umana 
che vi arrivi più vicina. Lui, il 
ragazzo divenuto uomo, ha at-
traversato l’universo conosciu-
to per raggiungerla. Loro insie-
me hanno convinto Dio a 
cambiare i suoi piani. Ecco i 
miracoli, cose semplici. Le 
complicatezze servono per chi 
non ha capito di come l’essen-
ziale sia invisibile agli occhi. 
Ma è rimasto un discorso in so-
speso, il Discorso, con la “D.” 
di Dio maiuscola. “Annamaria 
ti amo, sposami”. Semplice. “Io 
tra un anno ti sposerò”. Sempli-
ce. 11 mesi e 2 settimane dopo 
si sposarono a Mergellina in 
una chiesetta sul mare, cartoli-
na da Napoli. Angelo non era 
riuscito ad aspettare un anno 
intero per sposare Annamaria. 
Troppo tempo d’attendere per 
un cuore gentile e sensibile 
come quello degli innamorati.
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Vita notturna di condominio

la mezza stagione

di Fedra

di Massimo de Micco

Novembre 2012; venerdì
Abito a Centocelle all’ultimo piano di un condo-
minio di 4 piani; esco di casa alle 4 del mattino 
per andare a lavorare. In giro a quell’ora non c’è 
nessuno, dormono tutti. Sono quasi tutti padri e 
madri di famiglia, i condomini, gente tranquilla, 
insomma. Solo la signora del primo piano, una 
tizia mezza matta, capita di incontrarla sulle sca-
le a quell’ora, mentre esce in vestaglia per andare 
a buttare la spazzatura. Lei saluta sempre e mo-
stra una gran gentilezza, ma bisogna stare attenti 
a non farla arrabbiare: vigila su tutto quel che 
succede e se crede che qualcosa stia turbando la 
quiete comincia a lamentarsene con mezzo mon-
do. Come quella volta che di domenica mattina 
alle 8, andò a bussare alle porte di tutti i condo-
mini per metterli in guardia dalla terribile ragaz-
za dai capelli corti con gli scarponi che aveva 
sentito (e sosteneva di aver anche visto) scendere 
le scale rumorosamente alle 3 del mattino. Que-
sta mitica ragazza non è mai stata trovata, né, da 
parte mia, ho mai sentito qualcuno scendere le 
scale a quell’ora.
Poi ci sono i sudamericani che ogni tanto fanno 
grosse feste a casa loro, e si sente la musica per 
tutto il condominio, ma nel complesso non fanno 
molto casino.
Una notte, mentre uscivo di casa, ho visto un ra-
gazzo salire le scale con in mano un sacchetto di 
plastica pieno di libri, tutto bagnato e affannato 
per essere salito di corsa. Arrivato all’androne, 

vi ho trovato una ragazza seduta sulle scale, in-
cappucciata, che sembrava aspettare qualcuno, 
mi ha salutato cordialmente e ho risposto al salu-
to, poi sono andato via. Chissà, forse aspettava il 
suo amico che era salito poco prima. Non avevo 
mai visto prima nessuno dei due, ma dovevano 
essere gli inquilini del terzo piano, loro si che do-
vevano rientrare spesso di notte, erano studenti a 
quanto sembrava; ma la cosa più strana è che in 
quel momento non sembrava stessero rientran-
do, ma uscendo. O addirittura uscendo di nuovo, 
dato che erano fradici, come se avessero fatto un 
lungo tratto di strada a piedi sotto la pioggia. Mi 
sono messo in macchina e, uscendo dal parcheg-
gio, mi sono trovato davanti a una scena surreale: 
i due ragazzi di prima che escono dal portone. 
Lui tiene in mano un ombrello rosa e lo apre. Lei 
lo prende a braccetto e iniziano a passeggiare per 
via delle Rose prendendo la direzione del par-
co. Chissà dove andavano a quell’ora della notte. 
E sotto la pioggia poi. Sembravano tranquilli e 
disinvolti, chiacchieravano e ridevano, come se 
si trovassero dalle parti di piazza Vittorio in una 
bella giornata di sole e stessero andando a pren-
dere un gelato da Fassi. Chissà che gli passava 
per la testa a uscire così, invece di andare a rin-
tanarsi in casa al calduccio e mettersi qualcosa 
di asciutto. In questo modo si sarebbero sicu-
ramente beccati l’influenza. Ma i giovani sono 
così, senza obblighi né doveri, senza preoccupa-
zioni, vivono come si sentono. Siamo noi, che 

Marcovaldo non sapeva più come uscire.
Se prendeva l’ombrello, il sole lo faceva pentire; 
se lo lasciava a casa, la pioggia lo faceva pentire 
e ammalare.
Ostile alle vie di mezzo, non si decideva a com-
prare uno di quegli ombrellucci pieghevoli che 
tutti avevano e tutti portavano in tasca.
Fu così che l’ombrello a canna mozza gli fu re-
galato a Natale da sua nipote.
Coloratissimo e avvinto da una custodia leggera 
da abbottonare, apertura a scatto e pomello ergo-
nomico al posto del vecchio manico uncinato, gli 
donava molto.
Ora poteva domare il maltempo con un click e far 
sparire in tasca quell’ingombrante egida quando 
Apollo faceva capolino.
Il buon proposito durò da Natale a Santo Stefano 
perchè già il 27 Marcovaldo aveva dimenticato 
l’ombrellino sul tram.
Piovve e alla pioggia i passanti, che evidentemen-
te avevano avuto tutti lo stesso regalo, risposero 
con una scarica di click, cento fiori si aprirono, 
centoombrellini ripararono altrettante persone.
Marcovaldo si inzaccherò.
Masticava amaro mentre serrava i pugni nelle 
sole tasche asciutte che gli erano rimaste, quelle 
dei pantaloni, dietro.
Piovve anche nei giorni a seguire ma Marcoval-
do aveva ricomprato un ombrellino identico e 
non si fece trovare impreparato.
Al freddo e al gelo si sostituì però il disagio so-
ciale.
Eh sì, perché non tutti i passanti temevano la 
pioggia, non tutti aprivano l’ombrello, molti lo 
lasciavano penzolare dal braccio con noncuranza 

come a dire:
“Due stille, che vuoi che sia!”
Marcovaldo invece era incline al raffreddore e lo 
apriva sempre.
Guardò la folla, contò gli ombrelli e cercò di ca-
pire chi li apriva e chi no.
Gli sembrò che li aprissero, indifferentemente, 
sia donne che uomini.
I giovani si lasciavano inzuppare più dei vecchi, 
ma alcune ragazze veramente belle sfilavano im-
pavide sotto la pioggia e l’effetto bagnato le ren-
deva ancora più desiderabili.
Anche i turisti con i trolley al seguito si divide-
vano tra coperti e scoperti, sia che avessero la 
mini il turbante o il sari.
Cinquanta e cinquanta, insomma.
Cercò il lato della strada in cui pioveva meno, ma 
non lo trovò: dovunque pioveva o c’era il sole, in 
base alla sensibilità dei passanti.
Per strada incrociò il professor Denuvolis con 
l’impermeabile sbottonato, la cintura a strascico 
e il cappellino floscio che pendeva da una tasca: 
per lui non pioveva.
Effettivamente l’insegnante non era bagnato, 
come non lo erano tutti quelli che rinunciavano 
al parapioggia, i riparati al contrario avevano i 
tacchi infangati, i capelli inzuppati e gli abiti già 
in odore di muffa.
Marcovaldo provò a piegare l’ombrello e fu così 
anche per lui: la pioggia gli parve sopportabile, 
era una nebbiolina iridescente a cui ci si abitua; 
le strade non sembravano allagate, al massimo 
scivolose per il sottile velo d’acqua che le co-
priva di luce e gli abiti facevano egregiamente il 
loro dovere.

siamo cresciuti, abbiamo fatto famiglia, ci siamo 
responsabilizzati, ci svegliamo alle 4 del mattino 
per andare a lavorare e ci corichiamo alle 9 di 

sera per poter riposare il più possibile e arrivare 
freschi al lavoro. Come li invidio, i giovani. Vor-
rei tornare così anch’io. Ma ormai…
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Refugium peccatorum
di Stefano Padovan

Alzai gli occhi e la vidi. La donna più grassa del 
mondo. Una maledetta balena. Una cloaca fot-
tuta.
Ma torniamo indietro nel tempo, a quando questa 
storia assurda è iniziata.
Sono un impiegatuccio, una delle forme di vita 
più abiette della terra, se non all’ultimo posto 
nella catena alimentare, comunque in una posi-
zione non invidiabile (se non per chi sta sotto e 
se la passa anche peggio).
Lavoro in uno squallido ufficio, sbrigo pratiche, 
mi rovino gli occhi davanti al monitor di un com-
puter, piscio e cago in un bagno condiviso, e mi 
nutro di quanto eroga la macchinetta del caffè.
Quotidianamente sopporto colleghi dementi e 
puzzoni. Fino a un certo punto però: a tratti scle-
ro e mi produco in numeri da circo al fine di ri-
condurli a una parvenza di normalità e conviven-
za civile sostenibile.
Ho un capo al quale piacerebbe tanto vessarmi, 
ma lo stronzo non ne ha il coraggio. È risaputo 
che ho praticato le arti marziali per anni, prima 
di rendermi finalmente conto che non servono a 
un cazzo in una rissa, quindi la gente ci pensa 
due, tre, quattro volte, prima di rompermi espli-
citamente i coglioni. Il che non è malaccio, in 
fondo.
Ora torniamo a usare il passato remoto, però, al-
trimenti ‘sta storia non si capisce che è avvenuta
(Bwahahahahahahahah! Piaciuto lo sgrammati-
camento ad hoc?).
Dunque. La mia esistenza, grigia come la topa 

di un’ottantenne, scorreva tranquilla, noiosa e 
uguale a se stessa.
Nei tempi morti, quando non avevo puttanate bu-
rocratiche da espletare, vagavo per i corridoi del 
palazzo che mi ospitava. Questi erano illuminati 
da una luce gialla e malsana, le pareti origina-
riamente bianche avevano indubbiamente visto 
tempi migliori, ed erano ricoperte d’uno strato di 
grigiastra vecchiezza che chiunque abbia presta-
to servizio presso una pubblica amministrazione 
non mancherà di riconoscere. Ogni tanto incro-
ciavo qualche altra anima persa.
Di rado ci rivolgevamo un cenno di saluto; la 
maggior parte delle volte, come da routine, si 
fingeva che l’altro non fosse presente, niente più 
che un fantasma della consistenza d’una molesta 
zaffata scaturita dalla tazza del cesso.
Quasi tutti i miei colleghi erano una masnada di 
coglioni, individui cui la vita aveva cagato in te-
sta ripetutamente e con crudeltà. Alcuni maga-
ri non se lo meritavano, ma quel che è certo è 
che tali circostanze avevano prodotto personalità 
ostili e paranoiche. L’aggressività passiva, attiva, 
transitiva e intransitiva, era una costante negli 
sporadici rapporti interpersonali.
Fortunatamente, a ragione del curriculum mar-
ziale, io ne ero affrancato la stragrande maggio-
ranza delle volte.
La stragrande maggioranza, però, vuol dire ap-
punto questo: la stragrande maggioranza. Mica 
sempre.
C’era questo tizio, pelato, orrendo . Alto un me-

tro e novanta, con gli occhi a palla e un mento 
sporgente e storto, sfoggiava (esatto: era così 
folle da farne sfoggio) un fisico sproporzionato 
a forma di melanzana. Le spalle erano strette, la 
panza, sporgente e gonfia, pendeva dal magro 
torso come il marsupio di un canguro incinto. 
Aveva mani ENORMI, soprattutto i pollici. Pa-
reva un Eta Beta gigante.
Quando gli andava di comunicare si esprimeva 
con una voce ridicola che riesco a imitare solo se 
mi tappo il naso. A volte balbettava.
Il suo nome era Otis.
Otis stava nel culo a tutti tranne a Wendy Sue, 
di cui parleremo tra poco. Spadroneggiava, trat-
tava chiunque di merda, e percorreva i corridoi 
dell’edificio come fosse il re di quel posto del 
cazzo.
Era talmente convinto di sé che in un paio di oc-
casioni mi spostai per fargli strada. Dopo tanti 
anni certi fenomeni inspiegabili continuano a co-
gliermi di sorpresa, non mi ci abituerò mai.
Un bel giorno, però, ero meno ben disposto del 
solito verso il mio prossimo, e purtroppo lo in-
crociai nel corso di una delle sue regali passeg-
giate mattutine. Mi feci da parte anche stavolta 
ma, approssimativamente, del cinquanta per cen-
to. Se anche lui avesse fatto lo stesso ci saremmo 
limitati a sfiorarci. E invece no: l’idiota proseguì 
diritto come un treno. Data la collisione inevi-
tabile, spostai il peso del corpo per mantenere 
l’equilibrio a scapito del suo.
Capitombolò su alcune sedie allineate lungo la 
parete, dando voce al proprio disappunto con una 
serie di queruli improperi, quindi, raddrizzata la 
carcassa deforme, si avvicinò (era più alto di me) 
guardandomi dall’alto in basso.
«Gnagnagnagnagna» disse.
Non lo cagai. Girai le spalle e lo lasciai alle sue 
incomprensibili stronzate.
«GNAGNAGNAGNAGNA!» insistette.

Wendy Sue.
Se l’umana cattiveria avesse un nome sarebbe: 
Wendy Sue.
Se Wendy Sue avesse un cuore sarebbe un cuore 
di scrofa.
Se Wendy Sue fosse una scrofa io non mangerei 
prosciutto.

Ne avevo viste di cotte e di crude nel corso della 
mia misera carriera ma MAI mi ero imbattuto in 
una creatura infida e perversa come la suddetta.
Wendy Sue era la regina della maldicenza e una 
professionista del mobbing. Occasionalmente era 
arrivatata al punto di far valere la propria ciclo-
pica stazza al fine di intimidire alcune colleghe 
psicolabili. Quando prendeva di mira qualcuno 
lo tormentava fino a causarne il trasferimento, se 
non le dimissioni. Non c’era strumento che di-
sdegnasse. E i più ingenui, finché non era troppo 
tardi, la scambiavano per un’innocua, gentile e 
bonaria zitella sovrappeso.
Mi correggo. Dire che era sovrappeso equivale a 
dire che Vin Diesel non ha poi così tanti capelli.
Wendy Sue era mastodontica. Pesava centoses-
santa chili e indossava tende da campeggio che 
il suo sarto rielaborava fantasiosamente a guisa 
d’indumenti.
Nel corso delle giornate lavorative, l’ufficio di 
Wendy Sue era meta delle peregrinazioni di una
bizzarra pletora di individui bisognosi d’atten-
zione. Lei regnava su quella corte dei miracoli 
dispensando consigli idioti e perorando la ma-
lasorte del prossimo. Gli interlocutori, tuttavia, 
lasciavano quel luogo con un sorriso ebete e la 
convinzione di aver trovato un’amica sincera.
Tale era il suo oscuro potere: ebbene sì, la gigan-
tessa faceva paura.
Wendy Sue amava i gatti. E aveva l’hobby di co-
struire casette in miniatura riciclando oggetti co-
muni di qualsiasi genere. Realizzava modellini 
variopinti dai dettagli curatissimi.
Gli interni della stanza a lei assegnata erano ador-
ni di poster raffiguranti felini di tutte le taglie, la 
sua scrivania, ingombra di minuscole costruzio-
ni che ricordavano, per lo meno al sottoscritto, 
la dimora di marzapane della strega di Hansel e 
Gretel.
A fine giornata ero solito tornarmene a casa, met-
termi in mutande, cucinare qualcosa e dedicarmi 
alla playstation finché non sopravveniva il sonno, 
e così feci anche quella sera, che mi sembrava, a 
torto, una sera come mille altre.
Avevo chiuso gli occhi da un po’, quando udii un 
rumore insolito. O meglio, un rumore famigliare 
cui non riuscivo a trovare una collocazione nel
contesto domestico. Si trattava di passi, pur ovat-

IL Denuvolis invece aveva cambiato idea e chie-
se a Marcovaldo l’ombrellino di sua nipote per 
ripararsi.
Fecero un tratto di strada insieme discutendo del 
tempo su posizioni contrapposte, rivangarono 
ricordi di un’Italia rurale come l’estate di San 

Martino, i Giorni della Merla e della Candelo-
ra, poi si infilarono in un caffè dove splendeva 
eternanmente il neon con il temporale e con il 
sereno e qui il Denuvolis ordinò una spremuta e 
Marcovaldo un’aranciata.
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tati, in lontananza.
Aprii gli occhi, sconcertato.
Lo scalpiccio non accennava a chetarsi. Anzi. Ai 
miei sensi, inopinatamente destati, si presentò 
viva l’immagine di piedi enormi e flaccidi, come 
frittate giganti sbatacchiate qua e là.
Ma che cazzo.
Mi alzai, e quatto quatto imboccai il breve cor-
ridoio che dalla camera del mio miniapparta-
mento conduceva sull’uscio. Sbirciai attraverso 
lo spioncino: le tenebre avvolgevano la tromba 
delle scale e, almeno a quel primo esame, non 
ravvisai ombra di presenza umana.
Ciò nonostante, eccolo di nuovo: sssplat... ss-
splat...sssplat.
Che io sapessi, nessuno dei miei vicini era solito 
produrre alcunché di simile.
C’era Miss Wortinghton, con il bastone cui si 
sorreggeva in occasione delle rare passeggiate 
che non avevano mai luogo, tra l’altro, in orario 
notturno; c’erano Mr. Drapes e il suo odioso ca-
gnolino, afono a cagione dell’età e di una qual-
che rara forma di asma canina.
Conoscevo bene i rumori che erano soliti accom-
pagnare le loro peregrinazioni, e vi ero talmente
abituato da non percepirli neanche. Quei piedoni 
non potevano appartenere a nessuno di essi.
Ssssplat... ssssplat... ssssplat.
?
Indossai pantaloni e maglietta, un paio di scarpe 
a caso e, muovendomi con circospezione, uscii
sul pianerottolo.
Ecco la spiegazione: stavo sognando.
Non poteva essere altrimenti, dato che mi ri-
trovai nei corridoi del mio posto di lavoro. La 
tinteggiatura alle pareti tonalità “vecchio sper-
ma” era assolutamente inconfondibile, e anche 
l’odore di rassegnata disperazione (che in realtà 
con il concetto di vecchio sperma ha non poco in 
comune).
Tirai un respiro di sollievo. Chiunque fosse pie-
di–di-frittata non dovevo preoccuparmene più di
tanto, perché al risveglio si sarebbe dissolto come 
il resto di quella roba.
Dal momento che mi trovavo in un sogno, lucido 
o quant’altro, tanto valeva curiosare. Procedetti
in direzione dello scalpiccio, passando davan-

ti alle porte chiuse di alcuni uffici. Di fianco a 
ognuna notai, in luogo delle normali targhe re-
canti la dicitura che specificava nome e ruolo 
dell’occupante, una sorta di bassorilievi incisi 
nel muro, figure che non ero in grado di inter-
pretare, o forse i bizzarri caratteri di un alfabeto 
dimenticato.
Giunto a un angolo, prima di imboccare il corri-
doio successivo, diedi una fugace occhiata. Per 
quanto stessi fuor di dubbio vivendo un’espe-
rienza onirica, la prudenza mi veniva spontanea,
nel caso la cattiva digestione o qualche grosso 
stronzo bloccato nell’intestino concorressero a 
conferire all’inquietante scenario le connotazioni 
di un vero e proprio incubo.
Wow.
Chi cazzo poteva avere piedi sì grandi e flaccidi, 
una volta liberi dalle calzature ortopediche, da 
produrre il rumore di cui sopra?
Otis, naturalmente.
Si trascinava, con andatura sbilenca, alla luce 
dei neon appesi al soffitto. Era nudo: vidi le sue 
bianche natiche contrarsi nella deambulazione, 
ed è qualcosa che temo mi resterà impresso sulla 
retina per lungo tempo.
Non riuscendo a pensare a niente di più sensato, 
lo seguii.
Claudicava, ed era ancor più gobbo del solito. Le 
manone abbandonate lungo i fianchi, procedeva 
con incedere deciso, chiaramente in direzione di 
una meta specifica.
Che sogno assurdo. Otis aveva un tatuaggio sulle 
chiappe, due occhi dalle lunghe ciglia che pare-
vano ammiccare quando muoveva il culo.
Pensai che avrei potuto ucciderlo, tanto non ci 
sarebbero state conseguenze, al contrario che 
nella realtà, ma per un motivo o per l’altro non 
me la sentivo. Avere una coscienza è un fardello, 
sempre e comunque.
Pedinai Otis nel labirinto di corridoi.
Incastonate nelle pareti c’erano altre di quelle 
porte contrassegnate dalle scritte in aramaico.
Nonostante fissarle facesse male agli occhi, 
adesso ero in grado di attribuirvi un significato. 
Si trattava dei nomi dei miei abituali colleghi tra-
dotti in quella strana lingua, e in corrispondenza 
di ognuno campeggiava l’effigie di un animale: 

cane, pesce, uccello...
All’interno di uno dei loculi avrei giurato di udi-
re delle voci gemere, come se gli occupanti fos-
sero vittime di atroci sofferenze o magari intenti 
in un amplesso.
Non v’era modo di sincerarsene, né francamente 
ne avevo la volontà.
Dovete sapere che nel palazzo ove lavoro, in 
occasione delle sedute al cesso, può capitare di 
imbattersi in un ometto, teatralmente gay, pur 
padre di famiglia, che ha l’abitudine di cantare 
a squarciagola mentre è intento nella defecazio-
ne. In tale evenienza, sono solito allontanarmi 
con discrezione dal luogo del concerto per farvi 
ritorno in un secondo tempo, quando il collega 
ha terminato di espletare le funzioni corporali ed 
esprimere il proprio talento canterino.
Ecco, una delle voci al di là della porta chiusa 
pareva proprio la sua.
Iniziai a preoccuparmi, e desiderai, benchè non 
mi fosse concesso, far ritorno allo stato di veglia
in virtù di un mero atto di volontà.
A seguito del mio improbabile Virgilio, passai 
davanti a una stanza ove una donna non più gio-
vane, completamente nuda e brutta come la fame, 
era indaffarata nei pressi della fotocopiatrice, in 
funzione col suo tipico ronzio.
La donna, versione alternativa dell’ennesima 
collega della vita reale (una che si lamentava 
sempre del proprio lavoro, consistente per lo più 
nel produrre vaste quantità di documenti fotoco-
piati), apriva e richiudeva instancabilmente lo 
sportello al di là del quale le scartoffie andavano 
posizionate. Solo che stavolta non erano fogli di 
carta che inseriva nell’apposito scomparto, ma le 
proprie viscere sanguinolente. Queste penzola-
vano oscene dal ventre squarciato, sino a che lei, 
con modalità ripetitive, le collocava sul ripiano 
di vetro: SPLAT!
Premeva il pulsante d’avviamento, le interiora 
venivano fotocopiate e poi di nuovo: SPLAT!
E via di seguito.
La stanza era ingombra di fotocopie di intestini 
sparse sul pavimento, e ovunque c’erano sangue
e odore di merda.
Svegliati. SVEGLIATI! Mi ripetei. E invece no. 
Manco per il cazzo.

Oltrepassai un cubicolo sigillato da un’altra por-
ta chiusa.
Dall’interno proveniva un mesto singhiozzare in-
tervallato da colpi sordi e violentissimi. Sapevo 
di chi si trattasse: Lincoln, un uomo di mezz’età, 
pur nel fiore della forma fisica, sfogava la ton-
nellata di marciume esistenziale e l’improba 
mole di lavoro impiegatizio che lo opprimeva-
no, picchiando contro il muro la testa brizzolata. 
Nell’ininterrotta sequenza di percussioni, rav-
visavo inequivocabilmente il cozzare dell’osso 
sulla pietra.
Presso i servizi fui testimone di un nuovo orro-
re.
Scossa da tremiti convulsi, una donna, accocco-
lata nella pozzanghera delle proprie deiezioni, 
divorava con ingordigia le dita grassocce.
Immagine stessa dell’ansia, aggrediva metodica-
mente la carne, spolpandole fino all’osso.
Singhiozzava.
Vidi tutto questo e molto altro ancora, mentre 
seguivo Otis, desnudo, in direzione di una meta 
ignota.
Adesso svegliarmi era divenuta una necessità.
Mai più avrei consumato lenticchie e sanguinac-
cio pochi minuti prima di coricarmi. Stavo pa-
gando molto cara la mia dissolutezza alimentare, 
e l’incubo non accennava a finire.
Poi Otis si fermò.
Restò immobile innanzi alla soglia spalancata di 
un ultimo locale. Da dove mi trovavo, in posizio-
ne arretrata di una ventina di passi, non riuscivo 
a scorgerne l’interno.
Quando vi fece ingresso, raggiunsi l’uscio a mia 
volta, ravvisando, sul muro, la solita scritta e, al 
di sopra di essa, l’effigie, nitida e inconfondibile, 
di un porco.
Adesso sapevo chi c’era là dentro. Tremante, mi 
affacciai.
L’ufficio di Wendy Sue era cresciuto sino a rag-
giungere le dimensioni di un piccolo teatro, pur 
mantenendo, e ciò era chiaramente impossibile, 
le proprie connotazioni claustrofobiche.
Qua e là giacevano disseminati vari elementi del-
le casette in miniatura che era solita confezionare 
con cura maniacale: un ditale contenente dei pic-
colissimi fiori di carta aveva ora le dimensioni 



50 ANNO I • NUMERO IV • maggio 2018 51www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

RACCONTIRACCONTI

di un reale vaso da piante, una seggiola ottenuta 
incollando insieme segmenti di stuzzicadente era 
un vero e proprio scranno.
Una moltitudine di persone gremiva il locale. Ri-
conobbi i colleghi prestanti servizio nel palazzo 
in cui lavoravo, o piuttosto i loro doppi, appar-
tenenti a quel mondo di “sogno” sulla cui natura 
iniziavo tuttavia a nutrire seri dubbi (come peral-
tro sulla mia sanità mentale).
La folla si divise per far passare Otis. Procedeva 
eretto come un cazzo, i macropiedi sbatacchianti 
sul pavimento di piastrelle.
Quindi alzai gli occhi e la vidi, la donna più gras-
sa del mondo, una maledetta balena, una cloaca 
fottuta: Wendy Sue.
A qualche metro dai questuanti, giaceva semi-
sdraiata in un’alcova da casa di bambola dalle 
dimensioni titaniche. Anch’ella era più grande, 
lievitata a dismisura, rosea e nuda come una ma-
ialina da latte. Lungo le membra e il busto, lo 
sguardo si perdeva su rotoli e rotoli di carne.
Prostratosi al suo cospetto, Otis ficcò tra le cosce 
impossibili di lei la zucca lustra, che inghiottita 
da tutto quel grasso svanì completamente. An-
cora una volta, gli occhi dalle lunghe ciglia che 
aveva tatuati sulle natiche parvero ammiccare: 
ebbi la curiosa e affatto rassicurante sensazione 
che, tra i presenti, stessero guardando me.
Dopo un breve lasso di tempo la testa del disgra-
ziato ricomparve con un sonoro “PLOP!”
Le iridi cerulee animate da una gioiosa scintilla 
di follia, Otis volse lo sguardo alla platea mentre 
una serie di spasmi violenti ne scuoteva l’addo-
me a forma di melanzana.
Vomitò.
Una, due, tre per volta, rigettò una moltitudine di 

palline di pelo, perfettamente sferiche, intrise di 
muco e succhi gastrici. Come fanno i gatti.
COME FANNO I GATTI! Basta!
Cercai di svegliarmi con tutto me stesso ma, in-
dovinate un po’? Nisba!
Wendy Sue, imperturbabile, s’infilò una mano 
tra le chiappe.
Quando questa ricomparve, stringeva tra le dita 
paffute una fulva coda tigrata.
Wendy Sue aveva la coda?
No. Wendy Sue si cavò un gatto soriano dal culo. 
La bestia roteò le iridi giallastre e, mentre sua 
“madre” la sollevava alta sulla testa, cosicché
ognuno potesse contemplarla, emise un acuto 
miagolio.
«WENDY-SUE! WENDY-SUE!» salmodiavano 
i fedeli.
Ma alle mie orecchie, ormai, suonava: «CTHUL-
HU!»
Mi svegliai coperto di sudore, corsi in bagno e, 
manco a dirlo, vomitai. Per fortuna, non palline
di pelo.
Ce ne volle per presentarmi al lavoro, la mattina 
dopo.
Diretto al mio ufficio, passai, come ogni giorno, 
davanti a quello di Wendy Sue, la cui sagoma
assisa spiccava in controluce innanzi alla finestra 
che dava sulla strada.
Al solito, ci ignorammo a vicenda.
Ma non appena fu al di là della mia visuale peri-
ferica, giurerei di averla sentita dire: «Meow.»
Mi piacerebbe potervi dire che mi licenziai il 
giorno stesso, che ho aperto un bar alle Canarie e 
quel cazzo di ufficio non è che un lontano, sgra-
devole ricordo.
Mi piacerebbe proprio.

Jon Leka si muoveva silenzioso come un gatto 
nero in una notte senza luna.
Scivolava liquido lungo la parete a bugnato della 

villetta circondata dal giardino ben tenuto, sulle 
colline che sovrastavano la città con un profilo 
dolce ed armonioso.

Quel che è fatto è reso
di Tamara d’Onofrio

Ricordava bene quel posto: lo aveva visto du-
rante il giorno una mattina di sei mesi fa, ma da 
allora non ne aveva dimenticato nemmeno un 
particolare, anzi: più ritornava sul luogo con gli 
occhi della memoria e più il quadro si faceva det-
tagliato, includendo ogni volta qualche elemento 
in più.
Ricordava la bella moglie dell’Architetto Boni 
mentre lo guardava con occhi pervasi di speran-
za, torcendosi nervosamente le dita affusolate 
davanti alla camicetta Versace che conteneva a 
stento un seno sodo e prorompente.
Ricordava anche di come avrebbe voluto slaccia-
re i piccoli bottoni di madreperla e affondare la 
faccia in quel bendidio scolpito da madre natura 
e cesellato ad arte da qualche costosissimo chi-
rurgo estetico.
Ma non si faceva illusioni: quella era la moglie 
dell’Architetto e lui era un albanese arrivato in 
Italia su un cazzo di gommone quasi sgonfio 
che rischiava di capovolgersi anche in mezzo 
all’Adriatico più piatto che ricordasse. E poi ave-
va addosso i vestiti da lavoro. E puzzava. Puzza-
va come una carriola di letame.
No: lei non lo avrebbe mai degnato di uno sguar-
do se non fosse stato per il bisogno impellente 
del suo intervento professionale... e anche in quel 
caso la patina di disgusto che velava lo sguar-
do apprensivo della donna lasciava poco spazio 
all’immaginazione e alla speranza.
«Troia!» sussurrò Jon mentre aggirava in silen-
zio assoluto il tubo di una grondaia  posto sullo 
spigolo del muro in pietra.
Scivolò lungo tutta la parete e raggiunse l’ango-
lo successivo, quello che lo avrebbe portato alla 
parete est, dove si apriva la grande veranda posta 
davanti a cucina e sala da pranzo.
Ricordava quegli ambienti.
Li aveva visti solo dall’esterno, attraverso le 
grandi vetrate di cristallo antiproiettile, ammi-
rando non senza una punta di invidia gli arredi 
essenziali e ben disposti.
Non aveva osato entrare.
Mobili costosi, molti dei quali realizzati sicura-
mente su misura.
Dall’arredamento si capiva che Boni era un ar-
chitetto abituato a lavorare per clienti molto ric-
chi.

Dal pezzo di fica che aveva come moglie si capiva 
che anche lui, brutto, grasso e dai modi tutt’altro 
che gradevoli, non se la passava proprio male!
Aveva delegato a lei la parte dei convenevoli, li-
mitandosi a poche brusche indicazioni su come 
il lavoro andasse portato a termine, poi, mentre 
Jon lavorava sudando come un maiale e renden-
dosi sempre più impresentabile, l’Architetto gli 
era passato accanto con il telefono appiccicato 
all’orecchio, sbraitando come un pazzo, dirigen-
dosi verso il garage e riemergendone subito dopo 
a bordo del Range Rover lanciato verso il grande 
cancello automatico che si stava dischiudendo 
come le Nebbie di Avalon.
Era stata l’ultima volta che Jon Leka aveva visto 
l’Architetto Boni.
Una volta portato a termine il lavoro, sempre più 
sporco, sudato e puzzolente, si era avvicinato 
alle grandi vetrate azzardando un «Signora?..» 
al quale era seguito un ritmato rumore di tacchi 
e l’apparizione della Signora Architetto sempre 
più desiderabile e sempre più schifata.
«Io qui ha finito» aveva balbettato Jon vedendo 
crollare definitivamente il mito dell’operaio che 
nei film porno finiva sempre per trombare la bel-
la padrona di casa come una trivella industriale, 
facendola venire un numero imprecisato di volte 
e glassandole il bel volto fresco di estetista come 
un bigné alla crema «Le fa conto adesso...»
Ma lei aveva alzato una mano con alterigia tron-
cando il suo italiano approssimato.
«Parli con mio marito» aveva detto il troione «Io 
non mi occupo di soldi».
“Già, tu li spendi e basta, baldracca di merda” 
aveva pensato Jon sfoderando l’umile sorriso 
che riservava a circostanze di quel genere.

E adesso, dopo sei mesi di telefonate e di rifiuti 
da parte dell’Architetto che lo aveva sbeffeggia-
to con un «Mi faccia causa, se trova un avvocato 
scafista», Jon aveva deciso di abbandonare ogni 
velleità e di concludere il contenzioso annullan-
do il conto e restituendo il materiale.
Smontò silenziosamente la griglia di sfiato del 
metano posta sulla parete esterna della cucina e 
vi abboccò il tubo flessibile che aveva trascinato 
con sé fino ad allora, poi ripercorse i propri passi 
scavalcando il cancellino pedonale e posizionan-
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dosi accanto alla grossa autobotte.
Estrasse il cellulare e compose il numero dell’abi-
tazione.
«Pronto, ma chi cazzo è a quest’ora?» biascicò 
Boni destato alle tre del mattino.
«Jon Leka, architetto. Annullo il suo debito e le 
restituisco il materiale asportato».

Chiuse la comunicazione e ruotò la grande leva 
che controllava lo scarico della cisterna.
Rimase ad ammirare lo spettacolo delle luci che 
si accendevano in tutta la casa, mentre il poten-
te motore dell’unica autobotte della “Leka Au-
tospurgo” pompava a pressione otto quintali di 
merda nell’elegante cucina di casa Boni.
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le dee dell’amore

Le figure femminili sono come porti sicuri
ed è così dolce sapere che esistono

di Federica Terrida

Nell’amore regna la bellezza, 
è nutrimento dell’universo e la 
sua manifestazione è nella divi-
nità interiore. Dea è colei che, 
senza spada ma con il cuore, è 
guerriera nell’amore.
Ed è proprio verso il regno del 
divino che il galeone sognan-
te si solleverà con il soffio del 
magico vento del mito affin-
ché, caro equipaggio, emerga 
un’inebriante dolcezza capace 
di trasmetterci una felicità pro-
fonda. 
Il nostro veliero, approdato nei 

pressi delle coste dell’India, si 
lascia teneramente accarezzare 
da una leggera brezza marina. 
E nel suo movimento sembra 
quasi respirare, vibrando a ogni 
inspiro ed espiro, al ritmo del 
sublime suono della musica del 

mare e dell’universo intero.
E come nell’opera “à la Re-
cherche du temps perdu”, lo 
scrittore Proust, con il profu-
mo della madeleine, viaggia 
a ritroso nel tempo, anche noi 
udendo un’eco che risuona in 
lontananza, un’antica frequen-
za cosmica, la cui delicata fra-
granza si diffonde ovunque, ci 
ricordiamo delle nostre origini 
celesti. Una sillaba mistica che, 
ci accompagnerà, congiungen-

do mente e corpo, nell’essenza 
divina dell’amore. Ed è proprio 
al suono dell’Om che, un im-
provviso arcobaleno di colori 
“speziati”, dipingendo l’oriz-
zonte, incanta il nostro sguardo. 
Avvolti in una sorta di illusione 
ottica, intravediamo i sinuo-
si movimenti delle danzatrici, 
sacerdotesse indiane, alle quali 
si uniscono le ninfe celesti del 
tempio cambogiano di Angkor 
Wat, le Apsara, le cui mani, oc-
chi e corpo ci narrano delle af-
fascinanti storie senza le parole 
e che, come fiori, i cui petali 
sono rivolti verso il sole, uni-
scono terra e cielo, e l’umano 
al divino. Inebriati dalle danze 
cosmiche, volteggiando come 
dervisci rotanti, giungiamo alle 
porte di un regno dorato che ci 
permetterà di esserne parte solo 
aprendo il cuore …siamo nel 
Regno delle Dee dell’Amore. 
E se è vero, che poeticamente 
pensando, la parola Amore deri-
va da A-mors, ossia non morte, 

allora è vero che tutto ciò che 
Amor sfiorerà eterno sarà. E il 
suo tocco ora, caro equipaggio 
del galeone sognante, è su di noi 
perché “Amor... ch’al cor gen-
til ratto s’apprende”... e la por-
ta magicamente si apre, mentre 
sorridenti figure, adornate di 
fiori e di perle si accolgono tra 
loro. Sono le figlie del brillante 
sole e dell’argentea luna, sono 
le spose del cielo che, cantando 
soavemente, mentre varchia-
mo la soglia, ci bisbigliano che 
l’amore dovrebbe essere simile 
al respiro, un movimento incon-
scio come il battito del nostro 
cuore. E quanti colori, quante 
sfaccettature ha questo infini-
to sentimento. In silenzio, con 
devozione lo osserviamo nelle 
sue divine manifestazioni; ecco 
difronte a noi l’amore devo-
to della dolce e spirituale Dea 
Paravati che ci affascina, come 
lei fece con Shiva, come pure la 
fluttuante Saraswati, Dea della 
fertilità che volando con il suo 

cigno ci saluta gioiosamente. 
Ma è una Dea, su un fiore di loto, 
che attira più di altre la nostra 
attenzione… il suo nome... La-
kshmi... Dea lunare dalla pelle 
dorata, la cui bellezza esteriore 
è specchio della sua divina in-
teriorità. Lei, purezza di mente 
e di cuore, espressa nel suo vol-
to, dai perfetti e delicati linea-
menti, posando gli occhi su di 
noi con “com-passione”, mor-
mora... “Che dentro voi regni 
la gioia, la grazia e l’abbondan-
za”, trasmettendoci una forza 
e una felicità tali, che il nostro 
galeone trasportato da un’onda 
pura di felicità, si innalza fa-
cendo rotta verso luoghi a noi 
più conosciuti,verso Occidente, 
verso il mitico mondo greco. E 
mentre salutiamo, congiungen-
do le mani all’altezza del petto 
con un leggero inchino, il miste-
rioso Oriente, che ci ha donato 
nel profumo del fiore di loto la 
consapevolezza di come ognu-
no di noi, sebbene possa avere 
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le sue radici nel fango del mon-
do, possa sempre e comunque 
emergerne come un fiore im-
macolato, sorvoliamo, prima di 
atterrare sull’Olimpo, l’antica 
città Babilonia, le cui otto porte 
ci invitano a entrare. Ed è var-
candone l’ottava, decorata da 
splendidi lapislazzuli blu otre 
mare, che incontriamo Ishtar, 
Dea dell’amore, dell’erotismo 
e principessa del cielo. Ishtar, 
Dea guerriera, la cui danza dei 

sette veli, quali raggi di luce 
nell’ombra, le permette di com-
piere un coraggioso viaggio 
nell’oltretomba per riportare 
alla vita terrena il suo adorato, 
per baciarlo e per amarlo. Non 
è forse questa un’immagine di 
quell’amore femminile inteso 
quale bellezza, dono, sensua-
lità, accudimento? Citando lo 
scrittore Romano Battaglia “le 
figure femminili... sono come 
porti sicuri, dove trovare riparo 

e protezione... in loro possiamo 
rifugiarci...ed è così dolce sa-
pere che esistono”. E dunque, 
caro equipaggio, con queste pa-
role per un istante, solo per un 
istante... abbandonate la lettura 
e vi invito a chiudere gli occhi, 
visualizzando quelle creature 
che, nella vostra vita, leniscono 
sempre i vostri dolori donando-
vi tutto il loro amore.
E dopo questo momento, in 
cui sono certa avete ricordato 
chi vi ama veramente, avvolti 
nella dolcezza dei loro volti, 
proseguiamo la nostra navi-
gazione verso quel monte che 
nasconde fra le nuvole un cielo 
di un inteso azzurro, nel qua-
le gli antichi Dei costruirono 
un palazzo d’oro inaccessibile 
a tutti i mortali. Ma noi, puri-
ficati dal viaggio nel mistico 
Oriente, veniamo accolti dalla 
Dea della Bellezza e dell’Amo-
re, la dolcissima Afrodite, Dea 
emersa dal mare su una con-
chiglia di madreperla, venerata 
e resa ancor più immortale da 
ogni forma d’arte. Sorridendo-
ci, con sorpresa, sale sul nostro 
galeone e ne assume il coman-
do con grazia infinita e tra le 
spume delle onde ci traghetta, 
in uno battito di ciglia, in un 
luogo inaspettato, in quella Fi-
renze rinascimentale, fucina di 
capolavori, donati da assoluti 
geni all’umanità, quali opere di 
pura espressione di amore per 
la bellezza. Approdando in una 
delle numerose botteghe della 
città del “Magnifico”, osservia-
mo un artista che, da figlio di 
conciatori di pelli, divenne uno 
dei più grandi maestri e pittori 
di ogni tempo. Lui, il Botticelli, 
sta poeticamente tratteggiando 

con movimenti colorati del suo 
pennello i lineamenti del volto 
della più bella fra le Dee pro-
prio nell’istante della sua na-
scita fra le acque. Noi, estasiati 
nel vedere un grande, nel suo 
momento di massima espres-
sione creativa, ci emozioniamo 
mentre la voce della Dea cita 
alcuni versi in inglese del po-
eta Thomas Hardy... “I shall do 
one thing in this life – one thing 
certain – that is love you and 
long for you and keep waiting 
till I die...” (farò una cosa sola 

in questa vita – una sicuramen-
te – e sarà quella di amarti, di 
desiderarti e aspettarti fino alla 
morte).
Ma perché una Dea nomina la 
morte? Non è forse lei immor-
tale? Lo è, caro equipaggio... lo 
è, ma sempre e solo nel cuore 
di chi la ama e di chi lei ha nel 
cuore…
E ora, prima di salutarci, es-
sendo ancora in navigazione, 
vi invito a una riflessione. Non 
è forse l’amore paragonabile 
alle onde del mare? Ritmiche 

e armoniose oppure agitate e 
tempestose? Io penso di sì, cre-
do però che la differenza stia 
nell’acqua, che siamo noi, noi 
siamo l’acqua, che può essere 
limpida e trasparente sia pur 
nell’uragano, oppure torbida e 
oscura sia pur nella calma piat-
ta, perché, caro equipaggio, è 
solo il nostro cuore che ci rende 
divinità nell’amore e il cuore 
deve essere costruito e costan-
temente nutrito.
Namasté e... ricordiamoci sem-
pre che Amor motor mundi.
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gli artigli delle farfalle
a pochi giorni dall’uscita

Con Fabio Gimignani per scoprire
indiscrezioni e retroscena del suo libro più atteso

di Bruno Ferro

Partiamo senza riscaldamento 
entrando subito nel vivo del li-
bro: quando esce, dove lo pre-
senti e cosa dobbiamo aspet-
tarci?
Ecco uno che non perde tem-
po! Va bene: andiamo a ritmo 
serrato: Gli artigli delle farfalle 
esce il 26 maggio e lo presente-
rò in anteprima a Firenze, ma il 
luogo lo comunicherò tra pochi 
giorni sulla pagina Facebook 
dedicata e sulla pagina del Fun 
Club.
Circa il cosa aspettarsi, pos-
so risponderti solo “di tutto”: 
azione, passione, sangue, ses-
so, spionaggio, perversioni, 
ironia... vado avanti?

No, penso che basti. Stiamo 
parlando di un volume impor-
tante, se non vado errato. In 
quale genere possiamo collo-
carlo e quanto è lungo?
Sei il primo uomo che mi chiede 
una cosa del genere! Comunque, 
a parte le battute idiote, stiamo 
parlando di un libro di tutto ri-
spetto che si attesta sulle nove-
cento pagine, ma i lettori Beta 
lo hano divorato in pochi giorni. 
Sul genere in cui inquadrarlo, 

ti rispondo con una definizio-
ne che ho coniato mesi fa: se ti 
strizza in una volta sola cuore, 
stomaco e palle, allora è Pulp... 
e Gli artigli della farfalle, ti as-
sicuro, è davvero Pulp!

Una roba alla Tarantino?
Tarantino chi?
No, no: adoro Tarantino, ma qui 
stiamo parlando di una struttu-
ra narrativa complessa, piena di 

personaggi ben caratterizzati e 
ognuno con la propria storia.
Si ride, si piange e ci si gode la 
pelle d’oca.
No, con tutto il rispetto, l’af-
fetto e l’ammirazione per Ta-
rantino, il mio è un Pulp con la 
cravatta!

Tra i tanti personaggi di cui 
hai lanciato informazioni flash 
sui Social, ce n’è uno al quale 

ti sei affezionato?
Più di uno.
Forse perché in ognuno di loro 
c’è un pezzo di me che sgomita 
per farsi riconoscere, sommer-
so dal cerone che ho spalmato 
io stesso per nascondere le so-
miglianze. E comunque prota-
gonisti e comprimari, li amo 
tutti come se fossero tanti pic-
coli cloni che ho lasciato scor-
razzare tra le pagine del libro e 
che mi hanno tenuto compagnia 
fino a oggi.

Quando hai scritto la parola 
“fine” cosa hai provato?
Erano le 01:25 del 23 marzo.
Ero seduto in poltrona davanti 
al caminetto acceso e scrivevo 
sul piccolo portatile che mi se-
gue ovunque vada.
Avevo sonno e le dita andavano 
da sole sulla tastiera.
Poi, a un tratto, mi sono sor-
preso a battere cinque volte sul 
tasto invio, impostare l’allinea-
mento centrato, bloccare le ma-
iuscole e digitare F-I-N-E.
Sono rimasto cinque minuti a 
rileggere quell’ultima parola 
come ipnotizzato.
Poi ho pianto, ma se lo scrivi ti 
spacco la faccia.
Mi sono trovato a girare per casa 
accarezzando i cani, aprendo e 
chiudendo il frigorifero senza 
sapere cosa cercare... insomma, 
ero frastornato. Non avevo più 
sonno e continuavo a chiedermi 
se avessi trascurato qualcosa, 
dato che Gli artigli delle farfal-
le mi avavano fatto compagnia 
per quasi un anno, e trovarmi 
all’improvviso con il libro fini-
to mi dava una sensazione stra-
na. Né piacevole né spiacevole: 
strana.

Poi alla fine sono riuscito a spe-
gnere il computer e mettermi a 
dormire, ma al mattino mi sono 
alzato con un senso di vuoto in-
credibile. Mi mancava l’impe-
gno di scrivere.
Avevo iniziato altre cose sul-
le quali lavorare, quindi non 
è nemmeno vero che mi man-
casse l’impegno di scrivere: mi 
mancava l’impegno di scrivere 
Gli artigli delle farfalle.
Era uno scampolo della mia vita 
che avevo irrimediabilmente 
archiviato, e sulle prime mi è 
mancato quasi da far male.
Dopo un giorno o due, invece, 
è subentrata la spossatezza, fa-
cendomi capire quanta tensione 
avessi accumulato scrivendo.
Scrivere scarica, è vero, ma al 
tempo stesso ti trasforma in una 
pila che assorbe e filtra tutte le 
emozioni che si imprimono 
sulla carta. Sembra incompren-
sibile, ma ti assicuro che è un 
gioco di addizione e sottrazione 
emozionale di una potenza in-
descrivibile.
Guarda, penso che per capire 
quello che si prova sia essen-
ziale passarci in prima persona: 
non si può raccontare.

Cosa ti è piaciuto di più del tuo 
libro?
Il ritmo!
So che non dovrei essere io a 
dirlo, ma parlo da Editore e ti 
assicuro che Gli artigli delle 
farfalle, alla faccia della falsa 
modestia, ha un ritmo che ti 
leva la pelle.
Parte morbido... quasi rilassato, 
rarefatto. I personaggi hanno 
tutto il tempo di delinearsi, di 
rapportarsi tra di loro e con se 
stessi mentre il lettore ne as-

sorbe le caratteristiche salienti. 
Poi, da metà romanzo in poi, 
la struttura narrativa subisce 
un’accelerazione graduale, ma 
costante, puntando a serrare i 
ranghi e marciare a tappe for-
zate verso un finale da fuochi 
d’artificio.
Wladimiro Borchi, che ha letto 
Gli artigli in anteprima e che 
ringrazio per le indicazioni gra-
zie alle quali ho potuto sistema-
re un paio di punti non chiaris-
simi, ha paragonato il ritmo del 
libro a una rullata che parte a 
volume bassissimo e cresce fino 
a sfociare in un assolo di batte-
ria. Be’... meno male che lo ha 
detto lui, ma è proprio così: si 
inizia quasi con dolcezza e si 
finisce a sprangate nei denti.
E parlando da Editore, ti dice-
vo, se qualcuno mi mandasse 
un romanzo con questo tipo di 
ritmo, lo pubblicherei di corsa 
per paura che Mondadori me 
lo soffi... dici che l’ho sparata 
troppo grossa?

Hai intenzione di fare molte 
presentazioni?
Voglio fare una tournée da sep-
pellire quelle dei Pooh!
Dovunque ci sia qualcuno di-
sposto a leggere un bel libro, lì 
ci sarò io a piazzargli davanti 
Gli artigli delle farfalle.
Sto chiedendo la collaborazio-
ne soprattutto delle persone che 
mi seguono in Rete, per farmi 
dare una mano a organizzare 
la presentazione del libro nelle 
loro città.
Penso che sia il modo migliore 
per entrare veramente in con-
tatto con i lettori e, finalmente, 
conoscerli sul serio lavorando 
insieme a loro per creare gli 
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eventi lungo la Penisola.

Cosa si evince dal libro?
Che bene e male, come sem-
pre, convivono in tutto quello 
che facciamo e si danno spesso 
il cinque! Si evince che tutto è 
in bilico e che spesso un caso 
fortuito può far crollare la più 
corazzata delle fortezze.
E si evince che dentro ognuno 
di noi, per quanto tentiamo di 
occultarlo, c’è l’esatto contra-
rio di ciò che tentiamo con tutti 
noi stessi di mostrare agli altri.

Ci sei andato pesante!
Senza dubio. E non hai idea 
fino a che punto.
Ho riletto Gli artigli delle far-
falle molte volte, ma ho sempre 
trovato qualcosa per riflette-
re, meravigliandomi di averlo 
scritto proprio io.
Non sono andato per il sottile, 
questo te lo posso assicura-
re, e tutto quello che emerge 
dalle pagine del romanzo può 
tranquillamente servire come 
punto di partenza per analizza-
re se stessi e le persone che ci 
circondano.
E poi, come ti ho detto, ci sono 
io. Dentro a ognuno dei per-
sonaggi ho lasciato un sassoli-
no bianco come Pollicino, per 
consentire ai lettori di raggiun-
germi.
Un Pollicino che ti aspetta die-
tro l’angolo con la motosega al 
minimo, ma pur sempre un Pol-
licino.

Mi hai detto che ti aspetti una 
visita dal Mossad, prima o poi. 
Perché?
Leggi il libro e capirai! Vedrai: 
non ci vuole molto.

Diciamo che non ci sono anda-
to particolarmente leggero, so-
prattutto nei confronti di deter-
minati Servizi di Intelligence.
Non ho fatto sconti nemmeno 
all’FBI, se è per questo, ma con 
loro sono entrato realmente in 
contatto e devo confessarti che 
sono di una gentilezza disar-
mante!
Col Mossad no, non ci ho par-
lato; ma vigliaccamente è stato 
meglio così: ho preferito anda-
re di pura fantasia e non avere 
rimorsi.

Dopo Gli artigli?
Oh... gli impegni non mancano 
davvero!
Ho un romanzo che avevo ab-
bandonato tre anni fa e che ho 
ripreso su, deciso a portarlo in 
fondo... anche perché mi sono 
riletto le prime centocinquanta 
pagine e devo dire che è roba 

forte.
Poi ho iniziato, lavorando su 
un flash balzato fuori duran-
te una pausa caffè e cazzeggio 
con Wladimiro Borchi e Vale-
rio Amadei, la stesura di Zep-
pelin, un romanzo breve Pulp-
demenziale basato su un’idea 
talmente cretina, che non potrà 
non piacere.
E  non scordiamoci che deve 
uscire anche Origami 2, per 
il quale prima o poi Rosanna 
Franceschina mi squarcerà le 
gomme della macchina. E poi, 
last, but not least, ricordiamo-
ci che ho una Casa Editrice e 
che devo/voglio seguire i miei 
Autori sia in fase di produzione 
che in fase di promozione dei 
libri; e non è certo un impegno 
da poco.
Inoltre ho una serie di progetti 
che non basterebbero cinque o 
sei riviste a contenerli tutti.
Però sto prendendo le goccine, 
come raccomandato dal mio 
psichiatra, quindi le cose do-
vrebbero essere sotto controllo.

E Jolly Roger?
Jolly Roger è un sogno che si 
avvera.
È veramente il vascello pirata 
su cui tutti abbiamo sognato di 
solcare il Mar dei Caraibi fin 
da bambini; solo che adesso è 
reale.
Non so dove mi porterà, ma la 
ciurma mi piace e il vento sem-
bra propizio, quindi tengo la 
barra al centro, cerco di pren-
dere il vento al traverso e punto 
il bompresso verso l’orizzonte 
per arrivare là... aspetta... com’è 
che diceva? Ah, sì: dove nessun 
uomo è mai giunto prima!
Sigla!
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riflessi di un specchio
infranto

L’Arte è incompleta per definizione
nel suo divenire in continua metamorfosi

di Serena Fambrini

Non esiste una ragione per la 
quale diventiamo creatori di 
qualcosa. Anzi per la verità, al-
meno io, non lo sono diventata, 
è stata una nascita fortuita e in-
volontaria a donarmi un istinto 
comunicativo, che col tempo 
ha sentito la necessità di mani-
festarsi in varie forme.
La poesia mi sgorga dai pen-
sieri, lo fa per raccontarsi e per 
raccontarmi. Non ho in mente 
un suo fruitore, non mi interes-
sa molto sapere che qualcuno 
leggerà, forse che sì forse che 
no, le mie righe, quello che mi 
spinge è l’esigenza di trovarmi 
e dipingermi in qualche modo, 
anzi in qualunque modo. Spin-
ta, ecco come mi sento. E’ come 
se una forza a me sconosciuta, 
ma comunque potente mi rapis-
se i pensieri e mi obbligasse ad 
esprimerli in scrittura e nelle 
arti grafiche. Mi dice: “Scrivi, 
dipingi, impugna la tua mac-
china fotografica come se fosse 
un bisturi o una lente di ingran-
dimento, e lasciati andare”.
E io obbedisco a quel demone 
padrone, lo faccio perché so 
che, solo obbedendogli, sarò 
felice.

Quando i rumori si fanno ovat-
tati e gentili, alle prime luci del 
mattino o nel buio della notte, 
nasce spesso una parola, la sen-
to che mi ronza nel cervello, 
che mi sussurra all’orecchio. 
La afferro, ex abrupto, la assag-
gio, ascoltandone il sapore, non 
sempre dolce, la impasto di sa-
liva e me ne riempio la bocca, 
infine la scrivo. Da quella pri-
ma parola, dettata da una sug-
gestione anche minima, o da un 
alitare di vento, o da un batter di 
ciglia, ne seguono altre, veloci, 
inanellate come perle a un fil 
di seta, perfino le dita faticano 
a star dietro alla loro velocità. 
Il pensiero che le genera, è più 
veloce della mano che le coglie 
e le fissa.
Poi mi accorgo che quella fon-
tana, sgorgata di getto dalla 
roccia della mia anima, non ha 
più acqua, ha esaurito il suo 
percorso e comprendo che il 
demone è appagato. Mi lascia 
felice e spossata come amante, 
fino al nascere del prossimo ur-
gente desiderio.
La creazione di un qualsiasi 
oggetto artistico è un atto ses-
suale dei più completi, è infi-

nito. Nelle relazioni umane, 
il sesso spesso diventa banale 
e scontato con il passare del 
tempo; finiamo per conoscere 
quasi tutto della persona con 
cui viviamo, al punto che non 
desideriamo più, per una brut-
ta abitudine alla superficialità, 
approfondire oltre nella visione 
di chi ci sta accanto. Diamo per 
scontato che sappiamo di lui o 
lei tutto quello che c’è da sape-
re, e che ciò che non vediamo 
non esiste. Invece c’è un mon-
do dentro ognuno di noi, che 
nessuno mai porterà alla luce 
e la consapevolezza che questa 
ignoranza del sé è ciò su cui si 
fonda il desiderio, ci permette 
di desiderare all’infinito, nella 
bramosia della scoperta di qual-
cosa che mai si manifesterà. 
Dunque l’energia che muove la 
mia arte, in ogni sua forma, sia 
essa poesia, pittura, fotografia, 
è erotica, è un amplesso d’amo-
re con la A maiuscola, perché 
continuamente cerca di afferra-
re un mistero umano, che mai 
possiederò completamente, e 
proprio perché trattasi di de-
siderio inappagato e frustrato 
continuerà a mantenere accesa 

la fiamma.
Parole, pennelli, e il mio terzo 
occhio, cercano, frugano nel-
le pieghe della carne, come se 
potessero affondare fin dentro 
l’anima, lo fanno caparbiamen-
te, spudoratamente, sempre e 
soltanto col solito obiettivo di 
estrarre me da me stessa: donna 
nelle donne, pensiero nei pen-
sieri, immagine fissata, per un 
sessantesimo di secondo, nelle 
immagini. 
La vita, soprattutto quella inte-
riore, si muove scavando solchi 
profondi, ricchi di chiaroscuri, 
luci e ombre disegnano con-
torni e silhouette che io ho la 

presunzione di tradurre in po-
esia e dipinto. Nelle arti visive 
prediligo il bianco e nero, pro-
prio perché i due opposti colori 
mi permettono di esprimere al 
meglio la dicotomia apparen-
te tra la chiarezza della luce e 
l’oscurità del buio. Vedo l’esse-
re umano, soprattutto la donna, 
che più mi affascina, posiziona-
to nel punto di incontro esatto 
dei due estremi, notte e giorno, 
sole e luna, bianco e nero. Para-
diso e Inferno ci appartengono 
contestualmente, siamo esseri 
bifronti, e le sfumature si spre-
cano, al punto da restare, noi 
stessi, evanescenti. Non amo 

definire con dovizia di tratto 
e con precisione, la perfezio-
ne non ci appartiene, non è di 
questo mondo e non mi piace 
affatto. L’evocazione è quello 
che conta per me: riuscire a co-
municare che, ciò che osservia-
mo, nasconde qualcosa d’altro, 
è la manifestazione di un mon-
do a noi estraneo, impossibile 
da vedere, perché percepibile 
solo attraverso i sensi, quelli 
non mentono mai, se solo sia-
mo capaci di abbandonarci al 
loro suggerimento, se e quando 
si è capaci di stabilire con essi 
un profondo contatto.
Sono attimi, quelli fissati da 
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parole e immagini, bloccati nel 
momento stesso in cui si sono 
affacciati, il loro prima e il loro 
dopo non ha più importanza, è 
l’hic et nunc dei latini che sol-
tanto conta veramente. Coglie-
re al volo qualcosa che è in quel 
momento e che può essere solo 
in quell’attimo, perché poi non 
sarà più e perché precedente-
mente non c’era ancora. Asse-
condare così la fluidità delle 
cose e delle persone nella con-
sapevolezza che quel frangente 
è un pezzo di quel fluire, senza 
voler mettere alcun paletto al 
libero scorrere e mutare degli 
eventi.
Io stessa liquida, mi sciolgo in 
ciò creo e lo faccio con una tale 
intensità, che mentre cerco di 
cogliere l’ineffabile, ovviamen-
te senza riuscirci, i battiti car-
diaci sono accelerati, il respiro 

sostenuto, a volte trattenuto, la 
sudorazione abbondante, le en-
dorfine alle stelle.
Lì dove sono mentre mi espri-
mo, c’è tutto quello di cui ho 
bisogno, soprattutto ci sono io, 
nella più vera delle verità, nella 
più nuda delle nudità. Quello 
che ho di fronte e su cui rovescio 
il mio sentire, è uno specchio 
nel quale mi guardo agire, sen-
za compiacimento narcisistico, 
ma con la volontà di scoprire 
quanti più pezzi di me, rifran-
ti da ciò che mi viene incontro, 
come da una lente di caleido-
scopio. Non ho intenzione di 
completare il puzzle, no: alcu-
na interezza deve essere essere 
raggiunta. La frammentazione 
del mio essere deve diventare 
consapevolezza dell’insistere 
in me di molteplici sfaccetta-
ture, che mi colorano, che non 

devo forzare all’omogeneità. 
Nemmeno nel rapporto con me 
stessa sussiste esclusività, non 
riesco ad immolarmi alla causa 
di amare solo una parte di me, 
riconoscendola come unica e 
sola.
Se un messaggio arriva lo fa a 
mia insaputa, non è lo scopo 
primario in quello che faccio. 
Scoprire, sperimentare, cono-
scere, sprofondare nei miasmi 
di una vita interiore, sia la mia 
che quella di qualcun altro, 
questo è il mio imperativo.
Chiedersi quale sia lo scopo 
dell’arte è come chiedersi il 
senso dell’amore o della vita. 
Per tutti e tre vale la stessa ri-
sposta: arte vita e amore hanno 
nell’arte nella vita e nell’amore 
il loro argomento, parafrasando 
una strofa di Dolcenera di De 
André.    

Eccomi, ti dico,
arrivo

ti aspetto
fittizia questa soglia

la porta sempre aperta
la mente vi fa ingresso

poi sparisce
si disperde

la ragion d’essere svanisce
vanità

narcisismo
vedo me con i tuoi occhi

le tue orecchie filtrano le mie
i suoni son di carta
l’anima si graffia
ma non esangue

piange e ride di sé
del suo vagare

pacifico il dolore
si liquefà in stille di piacere

inizia il tintinnio della collana
che di argentei cerchi in sé si annoda

si fa brutale il suo rumore
dissonanti note

glaciali sopra i fianchi
eppur di fuoco vibranti

non è la fretta a muovere le mani
ma l’urgenza di un grido

strappato dalle dita
che si invola poi sospiro

a rimembrar la gioia dell’assenza
che nell’immanente sua presenza

riceve ricompensa

C’è un filo nascosto
nero e rosso

nessuno lo vede
nessuno lo sa

è lui che mi guida
ad ascoltarti i pensieri

ovunque io sia
ovunque tu sia

sottile è invisibile
eppur tanto forte

non cerca nodi di pelle
lui vuole di più

va oltre la carne
si è spinto in profondo

di seta ha legato l’anima
dolore e piacere regala

nel desiderio di non possedere
nell’estasi dell’appartenere

Totale
indiscutibile
l’abbandono

eri carne
ora non sei

più
stato liquido il tuo
parlano i brividi

per te
niente da dimostrare

se non particolari segni
la pelle racconta nodi sogni e desideri

segue la sua voce
si perde

nei suoi gesti
nessuna indecisione

è qui permessa
qui dove la prostrazione

è estasi divina
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quando la letteratura
diventa cinema

La Tigre Reale di Giovanni Verga

di Chiara Miryam Novelli

Regia di Giovanni Pastrone (Piero Fosco) 
Soggetto e Sceneggiatura di Giovanni Verga
Casa di produzione Itala Film.
Interpreti:
Pina Menichelli (contessa Natka)
Alberto Nepoti (ambasciatore Giorgio La Ferlita)
Valentina Frascaroli (Erminia)
Febo Mari (Dolski, il guardacaccia)
Ernesto Vaser (droghiere)
Gabriel Moreau (conte de Rancy)
Enrico Gemelli (Bonaventura Ibañez).

Italia-1916-118 minuti. 

L’ambasciatore di Parigi, Giorgio La Ferlita in-
contra durante un ricevimento la contessa russa 
Natka, dalla quale rimane affascinato, e per lei 
sfida a duello un altro uomo. Dalla donna viene 
più volte incoraggiato e respinto, finché la con-
tessa non gli racconta del suo passato: è infeli-
cemente sposata, e anche se è stata innamorata 
di un altro uomo di nome Dolski, e il marito, 
una volta scoperto l’adulterio, aveva confinato 
il rivale in Siberia. Natka riesce poi a raggiunge 
l’amato Dolski, ma lo scopre con un’altra donna, 
e delusa fugge. L’uomo, per senso di colpa, si 
toglie la vita davanti a lei. Dopo il racconto, la 
contessa congeda La Ferlita e sparisce nel nulla 
per alcuni mesi. Dopo averla cercata invano, il 
diplomatico intreccia una relazione con la ricca 
Erminia.Ottenuto infine un ultimo appuntamento 
dalla misteriosa Contessa, Giorgio si reca da lei 
in albergo e la trova gravemente ammalata. Du-

rante la visita, l’edificio prende fuoco a causa di 
un corto circuito e i due, intrappolati nella stan-
za, chiusa a chiave dal conte, marito della donna, 
per gelosia, riusciranno a salvarsi?
Tigre reale è un romanzo in diciannove capitoli di 
Giovanni Verga, pubblicato per la prima volta 
dall’editore Brigola a Milano nel 1875. Interes-
sante è analizzarne l’intreccio per capire come 
Giovanni Verga sia stato abile ad adattare il sog-

getto del suo romanzo al medium del linguaggio 
cinematografico. La storia ha elementi di interes-
se anche per quanto riguarda il suo svolgersi tra 
Firenze e la Sicilia. 
Giorgio La Ferlita, un giovane di carattere de-
bole e volubile intento a costruirsi una carriera 
da ambasciatore, conosce a Firenze, durante un 
ballo a Pitti, Natka, una contessa russa malata di 
tubercolosi e ospite a Firenze per consiglio dei 
medici russi che la invitavano a prendere aria sa-
lubre mediterranea, e ne rimane attratto. Il gior-
no stesso in cui la conobbe, per via di un gesto 
apparentemente sciocco (egli fu invitato al ballo 
in sostituzione di un famoso spadaccino), accettò 
e vinse un duello. I due iniziano a frequentarsi 
con assiduità mantenendo però la loro relazione 
entro i limiti di una intensa amicizia. Natka non 
volle mai sbilanciarsi troppo con Giorgio per via 
di una forte delusione precedente, causa tra l’al-
tro della tubercolosi che l’aveva fatta ammalare, 
che vide il suicidio dell’amante. 
La storia viene interrotta dall’annuncio della 
partenza di Giorgio per Lisbona e dall’arrivo del 
marito di Natka che la raggiunge per riportarla a 
casa. Nata scrive a Giorgio una lettera e gli pro-
mette che quando sentirà la morte vicina verrà a 
morire presso di lui e che nel frattempo vivrà nel 

suo amore. Trascorso un po’ di tempo Giorgio si 
sposa con Erminia e durante la festa per celebra-
re la nascita del suo primo figlio viene a sape-
re dal dottor Rendona che Natka è sua ospite ai 
Bagni di Acireale e che i suoi giorni sono ormai 
contati, aggiungendo che tale sua paziente andrà 
ad assistere ad una rappresentazione straordina-
ria al Teatro Comunale, nonostante le sue gravi 
condizioni di salute. 
Giorgio, senza che la moglie ne sia a conoscen-
za, riprende a frequentare la contessa malata ma 
nel frattempo arriva Carlo, un cugino di Erminia, 
che un tempo era innamorato della donna e ne 
era ricambiato e i due rimangono nuovamente at-
tratti l’un verso l’altro. Giorgio intanto continua 
ad assentarsi per andare a trovare la contessa e 
Carlo rimane molto vicino a Erminia che in lui 
trova conforto. Ma una notte il bambino di Gior-
gio ed Erminia rischia di morire e Carlo, mentre 
Giorgio è da Natka, conforta la cugina. Quando 
Giorgio fa rientro a casa, si rende conto che la si-
tuazione del figlio stava diventando grave e deci-
de di non allontanarsi più né dalla moglie né dal 
piccolo. Giorgio vivrà questo ritorno nel senso 
di colpa e di rimorso nei confronti della moglie, 
ai suoi occhi pura e immeritevole del torto di un 
amore extraconiugale. Erminia prega Carlo di 
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venne realizzato soltanto quattro anni dopo, nel 
1916, mentre il regista Giovanni Pastrone, alias 
Piero Fosco “vigilò la esecuzione” della messa in 
scena, operatori Segundo de Chomón e Giovanni 
Tomatis, con protagonista ladiva fatale: Pina Me-
nichelli. Viene considerato il secondo episodio di 
un “dittico dannunziano” composto da Il fuoco 
(1915) e Tigre reale, entrambi diretti da Giovanni 
Pastrone e interpretati da Pina Menichelli. Gio-
vanni Pastrone firmò il film con lo pseudonimo 
di Piero Fosco; per alcuni anni vennero avanzate 
diverse ipotesi sulla reale identità del “misterio-
so” regista che si celava dietro tale nome d’arte. 
Distribuito in Francia, Olanda e Spagna. Venne 
proiettato ad Amsterdam nel marzo 1917, con 
un lancio pubblicitario che poneva l’accento sul-
la fama di Giovanni Verga; venne distribuito in 
Portogallo nel 1919. 
Il soggetto, tratto dal romanzo di Giovanni Verga, 
fu acquistato dall’Itala Film di Torino nel 1912 e 
venne realizzato soltanto quattro anni dopo, nel 
1916. Sembra che alla riduzione cinematografi-
ca collaborasse lo stesso Verga, mentre Giovanni 

Pastrone, alias Piero Fosco “vigilò la esecuzio-
ne” della messa in scena, operatori Segundo de 
Chomón e Giovanni Tomatis. Per il lancio del 
film, come nel caso D’Annunzio/Cabiria, la pub-
blicità insisteva in ricordare il nome prestigioso 
di Giovanni Verga, ma non dimenticava Pina Me-
nichelli reduce del grande successo commerciale 
de Il Fuoco, successo che venne un po’ a meno 
dopo l’intervento della censura. Meno male che 
Pastrone era uno che non si perdeva d’animo 
facilmente perché i film di Pina Menichelli in-
contrarono spesso seri problemi di censura. Ma 
cosa avevano di così sconvolgente questi film? 
Nel caso di Tigre reale i tagli di censura riportati 
da Vittorio Martinelli sono: «Nella parte sesta, 
in una delle ultime didascalie, sopprimere le pa-
role: “Sul suo corpo passarono soffi di convul-
sione spaventosa, si che le misere ossa par che 
scricchiolassero”, nonché le scene che precedo-
no e susseguono detta didascalia e precisamente 
quelle nelle quali si vede Natka contorcersi tra 
le braccia di Giorgio» (Vittorio Martinelli, Il ci-
nema muto italiano 1916, Bianco e Nero-Nuova 

partire e dal dispiacere si ammala. 
Il medico di famiglia, il medesimo dottor Rendo-
na, consigliava più volte il ricorso all’aria libera 
per far riprendere Erminia, suggerendo la tenuta 
di Giarre. Tuttavia Giorgio, per evitare in ogni 
modo qualsiasi possibile rimpianto di Nata visto 
che la strada per Giarre passa da Acireale, trova-
va mille scuse per evitare il viaggio. Una notte 
la donna, in preda ai deliri, confessa al marito 
di aver amato Carlo; Giorgio sentirà ancora più 
rispetto nei confronti della moglie per aver con-
fessato prima di lui, il quale in lacrime la abbrac-
cia. Al sentire e vedere le lacrime del marito la 
donna dice di sentirsi meglio. La crisi di Erminia 
passa e Giorgio, riunito alla sua famiglia e sere-
no, accetta di affrontare un viaggio a Giarre, per 
chiudere definitivamente col passato. Tuttavia 
alla stazione di Acireale il treno tarda a riparti-
re e l’uomo si sente crescer l’imbarazzo finché 
non si rende conto che sono fermi per via di una 

processione funebre che sta occupando un altro 
treno a loro parallelo, costituito da due sole car-
rozze: è il trasporto funebre di Nata che il marito 
riporta in patria.
«Allorché il convoglio si fermò a Giarre, gli alzò 
il capo pallidissimo, guardò al di fuori, respirò 
con forza, sembrava si destasse da un lungo e pe-
noso sonno. Il funebre treno che li precedeva era 
scomparso; il fumo svolgevasi ancora lentamen-
te dall’imboccatura della galleria, squarciando-
si e diradandosi in larghi fiocchi sul cielo azzur-
ro. Non rimaneva più altro del passato. Quando 
furono a Giarre, La Ferlita vi trovò un dispaccio 
telegrafico che era stato rimandato dall’ufficio 
di Catania, e che l’aspettava. Il telegramma non 
conteneva, oltre l’indirizzo e la data, che questa 
sola parola: «Addio.»
Giovanni Verga scrisse anche la sceneggiatura 
dell’omonimo film tratto dalla sua opera che ven-
ne acquistato dall’Itala Film di Torino nel 1912 e 
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Eri 1992). Nel fascicolo I giorni di Cabiria cita-
to sopra si racconta dei due finali di Tigre reale. 
L’adozione di un finale alternativo per le copie 
destinate all’esportazione era una pratica diffusa. 
Nel finale della copia italiana, Giorgio La Ferlita 
(Alberto Nepoti), sposa Erminia (Valentina Fra-
scaroli) e ha un figlio, mentre la contessa Natka 
(Pina Menichelli) muore in solitudine dopo un 
ultimo appuntamento con Giorgio. Nel finale per 
l’esportazione, che sui quaderni di descrizione 
delle parti conservati nell’archivio del Museo 
del Cinema di Torino viene definito “speciale in-
glese”, Giorgio non sposa Erminia. Natka chie-
de un ultimo appuntamento a Giorgio. Durante 
l’incontro presso l’hotel dell’Odeon, scoppia un 
incendio. Natka e Giorgio vengono chiusi a chia-
ve nella camera dal marito della contessa. I due 
riescono a salvarsi, mentre il marito geloso viene 
dato in pasto alle fiamme dai capricci di questo 
finale alternativo. Copie sono conservate presso: 
Cineteca Nazionale (Roma); Museo Nazionale 
del Cinema (Torino); Nederlands Filmmuseum 

(Amsterdam). I nulla osta e alcuni quaderni di 
produzione relativi al film e alla produzione 
dell’Itala Film sono conservati presso il Museo 
Nazionale del Cinema di Torino. 
Il film è stato proiettato durante la XI edizione 
del Festival Internazionale Cinema Giovani (ora 
Torino Film Festival, 13-20 novembre 1993) nel-
la sezione Il centenario - Cinema e critica. Gli 
anni del mutoin una copia colorata e restaurata 
dal Museo Nazionale del Cinema di Torino in 
collaborazione con la Cineteca del Comune di 
Bologna. I colori usati rispecchiano quelli usa-
ti abitualmente all’epoca dall’Itala Film e sono 
arancio, rosso, giallo, verde, verde speciale, rosa 
e blu. Una copia restaurata del film della durata 
di 80 minuti (35mm, 1.742 metri) è stata proiet-
tata nel 1994 al Festival del Cinema Ritrovato 
di Bologna, con didascalie in italiano e accom-
pagnamento al pianoforte del Maestro Stefano 
Maccagno (velocità: 18 f/s). Provenienza: Mu-
seo Nazionale del Cinema (Torino).

LETTERATURA

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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sigari e collezionismo

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

di Paolo Sbardella

Abbiamo già parlato del paral-
lelismo tra sigari e distillati oggi 
vorrei restare in questo ambito 
e parlarvi di collezionismo.
Infatti, proprio come il vino e 
i distillati, i sigari si prestano 
all’invecchiamento; alcuni con 
esiti migliori di altri, e questo 
è dovuto dalle capacità organo-
lettiche del tabacco.
Dovremo tenere a mente che i 

sigari, così come i vini, hanno 
una curva di accrescimento dei 
sapori nel tempo che tende a 
diminuire con il passare dello 
stesso.
Un sigaro invecchiato può au-
mentare i suoi sapori rendendoli 
più rotondi, ma fino ad un certo 
punto, dopodiché comincerà la 
sua fase di senescenza.
Oggi i nostri amici subiscono un 
abbattimento delle temperature 
in fabbrica per ridurre il rischio 
parassitario, e questo produce 
dei cambiamenti nel tabacco 
spezzando alcuni legami chi-
mici che aumentano lo scambio 
aromatico tra le foglie stesse e 

diminuendo i sentori tipici dei 
giovani sigari. Questo fa sì che 
siano subito fumabili.
Quindi, ricapitolando, i sigari 
possono essere invecchiati, ma 
fino ad un certo punto; questo 
produrrà  un arrotondamento 
dei sapori nella sua fase cre-
scente, che si ridurrà nella sua 
fase senescente. In questa fase 
il controllo dell’umidità e della 
temperatura sono fondamenta-
li.
Ritengo che per il lungo perio-
do (10-15 anni) l’umidità non 
debba essere elevata (tra il 55% 
e il 65%) e la temperatura non 
superiore ai 18°C.

Ho fumato sigari di 40 anni che 
mantenevano perfettamente i 
loro sapori ed altri che invece 
non ne avevano alcuno. Esatta-
mente come per un vino, solo il 
tempo ci risponderà.

Allora perché collezionare?
Mi ricordo da bambino quan-
do collezionavo figurine: non 
lo facevo per aumentare il loro 
valore, ma perché mi ricorda-
vano momenti felici, facendo-

mi sentire un re.
Oggi esiste un mercato paralle-
lo del tabacco (non per il mer-
cato italiano) che permette di 
acquisire sigari già invecchiati 
che raggiungono quotazioni 
elevatissime.
Quindi oggi collezionare sigari 
può essere anche una formu-
la d’investimento. Faccio un 
esempio: un Davidoff pre Ca-
stro può raggiungere quotazio-
ni vicine alle migliaia d’euro. 
Un Davidoff Dom Perignon 
degli anni 80 può essere anche 
valutato 1000/1500 € a sigaro.
Quali sigari quindi dovremmo 
collezionare?
Indubbiamente le serie limitate 
o regionali di Habanos sono da 
prendere in considerazione, così 
come alcuni classici dei grandi 
brand caraibici quali Davidoff 
n°2 o Special R, oppure Opus X 
di Arturo Fuente.
In genere gli Avana acquistano 
valutazioni maggiori nel minor 
tempo, ma non bisogna sotto-
valutare gli altri .
Per quanto riguarda la resa 
nell’invecchiamento consiglio 
sempre di prendere in consi-
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derazione quelli dal carattere 
più deciso con un elevato cor-
po, poiché nel tempo la forza 
si affievolisce, enfatizzando la 
palette organolettica, mentre un 
sigaro delicato, nel tempo, po-
trebbe risultare inconsistente, 
poco appagante.
Collezionare è una variante 
dell’invecchiamento; io perso-
nalmente stagiono i miei amici 
non come investimento ma per 
aumentarne i sapori. Ho infatti 
bruciato molti dei miei rispar-
mi, ma d’altronde non li porte-
remo mica con noi per sempre!
Sperimentare in questo settore 
ha dei costi, quindi prima di 
affrontare questo passo vi con-
siglio di organizzarvi bene con 
un buon humidor a temperatura 
ed umidità controllate, in modo 
di non dover gettare al vento i 

vostri sforzi.
Oggi in commercio si possono 
trovare buoni prodotti intorno 
ai 1000/1500 €, ma per chi co-
mincia consiglio di partire dal 
proprio sigaro preferito, assag-
giandolo nel tempo per control-
larne la variazione nelle carat-
teristiche organolettiche.
Un ottimo sigaro da invecchia-
re è ad esempio Juan Lopez se-
lection n°2 un robusto (parlia-
mo di vitola) che con il tempo 
(2-3 anni) si dimostra un ottimo 
prodotto.
Anche i Toscani migliorano 
con il tempo, ammorbidendo-
si e perdendo un po’ della loro 
acidità, tipica del tabacco Ken-
tucky.
Quindi ecco perché colleziona-
re:
Come formula d’investimento.

Per modificarne la palette orga-
nolettica.
Nel primo caso sarà importan-
te dotarsi di un ottimo humidor 
con temperatura ed umidità 
controllata, nel secondo caso 
il sistema di umidificazione è 
importante, ma non così fonda-
mentale poiché saremo sempre 
noi a fumarli.
Spero di esservi stato d’aiuto 
e,  fino alla prossima BUONE 
FUMATE!
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black out
david berti e gaetano insabato

Una piacevole conversazione con David Berti
che ci rivela i retroscena del romanzo, ma non solo

di Fabio Gimignani

Buona parte della storia di 
BLACK OUT ha come sfondo 
la Toscana e, in particolare, la 
Maremma e quel piccolo gioiel-
lo incastonato nel Mar Tirreno 
che risponde al nome di Isola 
d’Elba. Cosa rappresentano 
per te queste location e quanto 
conta la conoscenza dei luoghi 
nello sviluppo narrativo?
Amo profondamente il nostro 
pianeta. La sua veste costituita 
dalle terre emerse, dal mare e 
dal cielo è pura bellezza. Dalla 
contemplazione della stessa e 
per la sua celebrazione si sono 
sviluppate tutte le forme d’arte. 
L’Italia e in particolare la To-
scana sono un piccolo concen-
trato dei più svariati ambienti 
naturali offerti a livello globa-
le. Si può passare dalla forza e 
dal graffiante fascino delle Alpi 
Apuane, all’eleganza e alla 
gentilezza della collina senese, 
per finire agli inebrianti odori 
e colori mediterranei dell’arci-
pelago livornese e grossetano. 
Vagare tra questi paesaggi su 
una bicicletta o indossando un 
paio di scarpette da corsa mi 
dà la possibilità di respirare 
libertà, di annusare e immer-

germi nell’essenza della vita. È 
come un richiamo primordiale 
all’origini, come la luna piena 
porta a ululare un lupo. Talvol-
ta immergendomi nelle chiare 
acque, che bagnano la terra di 
Maremma, ho l’impressione di 

ritornare nel ventre materno di 
una madre amorevole. Qui, tutti 
i problemi e i condizionamenti 
di una società, spesso aliena 
all’uomo, scompaiono come 
d’incanto, facendomi ritrovare 
la condizione del “buon selvag-
gio” rousseauianiano.  Quindi 
il messaggio che vuole lancia-
re BLACK OUT non potrebbe 
essere slegato dalla mia terra. 
In particolare l’Isola d’Elba, 
dove è ambientata la leggenda 
dell’Innamorata di Capoliveri, 
si impone con prepotenza come 
luogo dove il tempo sembra 
essersi fermato o possa essere 
semplicemente travalicato. 

I vostri protagonisti sono ani-
me inquiete, tormentate dalla 
ricerca di qualcosa che va sem-
pre oltre. In base a cosa avete 
tratteggiato le due personalità?
Probabilmente analizzando le 
persone che io e Gaetano siamo 
oggi e comparandole con i ra-
gazzi che fummo anni addietro. 
Inoltre, attraverso un processo 
che ci ha portato alla consa-
pevolezza delle paure e delle 
ansie, così come dei desideri e 
delle speranze che ancora oggi 

riaffiorano dal passato, sicura-
mente contaminate dai compro-
messi fatti nel corso della vita.

Quanto conta la ricerca per la 
creazione di un buon romanzo?
Un buon romanzo, in generale 
qualsiasi libro, ha bisogno di un 
grande lavoro di ricerca su più 
campi. Spesso, anche quando 
si racconta di vicende che noi 
stessi abbiamo sperimentato in 
prima persona, il tempo trascor-
so ha fatto scendere inesorabil-
mente una cortina di dimenti-
canza sul nome di luoghi, sulle 
circostanze storiche, sulle dina-
miche degli eventi che hanno 
fatto da sfondo alla storia che 
vogliamo narrare. Più riuscia-
mo a essere precisi e a far si che 
le informazioni trasmesse siano 
attendibili, più il lettore avrà la 
sensazione di trovarsi immerso 
nella realtà e percepirà di esse-
re maggiormente coinvolto.
 
David Berti scrittore e David 
Berti lontano dalla tastiera. 
Parlaci di questi due aspetti di 
te stesso.
L’ispirazione ai miei elaborati 
letterari deriva principalmen-
te dalla realtà. Sono curioso 
di osservare e mescolarmi alla 
vita che ci circonda. Quindi il 
viaggio rappresenta per me una 
pulsione irrefrenabile che devo 
assecondare appena ne ho l’op-
portunità. Fin da piccolo i miei 
genitori mi hanno dato la possi-
bilità di entrare in contatto con 
culture diverse. Ricordo con 
gioia i tanti viaggi fatti in In-
dia, dove avevamo una casa nei 
pressi della città di Bangalore. 
Oggi, dopo tante esperienze 
fatte a giro per il mondo, credo 

che per me esista una sola gran-
de nazione, quella della Terra, 
una sola razza, quella dell’uma-
nità e una sola religione, quella 
dell’amore.
Altra mia grande passione è 
quella dello sport. Da ex triat-
leta amo pedalare, correre, 
nuotare. Ormai non più atleta 
agonista, godo delle piacevoli 
sensazioni donate dall’attività 
fisica praticata in mezzo alla 
natura. Non c’è una salita che 
mi trovi a percorrere in macchi-
na che non pensi a come sareb-
be farla in bicicletta, o una baia 
dall’acqua cristallina in cui non 
desideri immergermi, o un sen-
tiero che si snoda in un bel pae-
saggio che non vorrei percorre-
re con le scarpe da ginnastica ai 
piedi. L’adrenalina prodotta dal 
movimento sotto il sole ripuli-
sce la mia mente e il mio cuore, 
avvicinandomi a Dio.
Infine, ma non per minore im-
portanza, cito il mio grande 
sentimento nei confronti della 
musica. E’ stata parta impor-
tante nella mia vita. Ho suonato 
e cantato in diverse rock band 
fino a una decina di anni fa. 
Ora la chitarra acustica appog-
giata in sala spesso mi riporta 
indietro nel tempo. La guardo, 
mi avvicino a essa, l’accarezzo 
come una tenera amante con 
cui ho percorso tanta strada 
insieme. Sì, toccando le giuste 
corde riesco ancora a farla vi-
brare bene… 

Cosa rappresenta per te scri-
vere?
 Scrivere per me è un’attività 
psicoterapeutica. Mi permet-
te di riordinare le idee. E’ uno 
strumento per analizzare e me-

tabolizzare i miei vissuti. Da 
questa attività può derivarne la 
consapevolezza di ciò che mi 
trovo a sperimentare nel corso 
della mia vita. Non necessa-
riamente ne deve nascere un 
libro o un elaborato pianificato 
a priori. Direi più precisamente 
che lo scrivere è una necessità 
per la mia anima, come lo sport 
lo è per il mio corpo. Trovare 
le giuste parole e costruirci, 
come con tanti pezzettini di co-
struzioni, una struttura che sia 
specchio delle mie emozioni 
più profonde, mi porta a son-
dare il mio subconscio, illumi-
nandolo con una torcia come 
si farebbe in una cantina buia 
e disordinata, dove sono accu-
mulate tante cose, alcune delle 
quali polverose e inutili. 

 Il rapporto con i lettori. Come 
vivi i momenti di incontro du-
rante le presentazioni del tuo 
libro?
Le prime presentazioni di 
BLACK OUT erano per me 
eventi che aspettavo con emo-
zione ed entusiasmo, ma allo 
stesso tempo mi procuravano 
anche grande ansia. Un conto è 
parlare del tuo romanzo al ta-
volo con degli amici in modo 
informale, una cosa è stare so-
pra un palco con un microfo-
no, davanti ad alcune decine di 
persone che sono venute lì per 
te e hanno delle aspettative sul 
tuo intervento.  Non mi sentivo 
a mio agio. Pensavo continua-
mente a cosa avrei dovuto dire, 
a scapito della spontaneità e 
della consapevolezza dei con-
tenuti. Cercavo continuamente 
il consenso nel volto degli spet-
tatori. Con il tempo, abituando-
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così come delle librerie indi-
pendenti.  Oggi chi non sia una 
realtà editoriale consolidata o 
non operi in sinergia con essa 
avrà molte difficoltà ad affer-
marsi o sopravvivere. Tuttavia, 
se piccole case editrici investis-
sero, dopo averli scoperti, tutte 
le loro forze su due o tre vali-
di autori emergenti potrebbero 
avere un’offerta di qualità in 
esclusiva. Ciò porterebbe gran-
di vantaggi alle stesse e ai nuo-
vi autori di talento. Le librerie 
ugualmente dovrebbero legarsi 
alla realtà del territorio e creare 
sinergia con le case editrici lo-
cali. Inoltre, offrendo un servi-
zio competente, gentile, dispo-
nibile e aggiornato potrebbero 
limare o arginare la concorren-
za dell’e-commerce. 

Tre cose che chi scrive non do-
vrebbe mai dimenticare?
La più importante la compre-
si all’esame di maturità, tanti 
anni fa.Fino allora non mi era 
mai riuscito prendere un sei nel 
tema di italiano. Quella volta 
decisi di scrivere non ciò che 
mi aspettassi che gli esamina-
tori volessero, ma quello che io 
avevo da dire, naturalmente se-
guendo sempre la traccia data. 
Il mio elaborato ebbe il voto 
più alto dato dalla commissio-
ne di esame.
Scrivere è fatica e ci si deve 
esercitare come uno sportivo 
che si prepara a raggiungere un 
traguardo, non basta il talento.
Infine, devi essere soddisfatto 
di ciò che hai portato a termine 
al di là del successo o del con-
senso degli altri.

Se avessi la possibilità di rivol-

gere una domanda a un grande 
Autore attuale o del passato, 
cosa chiederesti e a chi?
Più che una domanda, avrei il 
desiderio di fare delle interviste 
impossibili ad autori del pas-
sato che non sono più tra noi. 
In particolare, mi piacerebbe 
fare una bella chiacchierata 
con Ernest Hemingway, magari 
mentre usciamo, come era sua 
usanza, dal porticciolo di Coji-
mar, che è situato a 10 km a est 
dell’Avana, con il ‘Pilar’, la 
sua solida barca a motore, per 
avventurarci in una battuta di 
pesca d’altura, a caccia di mar-
lin e barracuda. Dopo aver go-
duto della sua compagnia, dei 
suoi racconti e dei suoi silenzi, 
mi piacerebbe riflettere con lui 
circa questa sua affermazione: 
«Morire è una cosa molto sem-
plice. Ho guardato la morte e lo 
so davvero. Se avessi dovuto 
morire sarebbe stato molto fa-
cile. Proprio la cosa più facile 
che abbia mai fatto... E come 
è meglio morire nel periodo 
felice della giovinezza non an-
cora disillusa, andarsene in un 
bagliore di luce, che avere il 
corpo consunto e vecchio e le 
illusioni disperse».
Ernest visse in prima persona 
alcune tra le più grandi tragedie 
che abbiano mai afflitto l’uma-
nità, in particolare la Prima 
Guerra Mondiale che sperimen-
tò come volontario sul fron-
te italiano e la Guerra Civile 
Spagnola a cui partecipò come 
corrispondente. Sicuramente 
queste esperienze incisero pro-
fondamente sulla sua anima, 
lasciando cicatrici simili a sol-
chi di carro in antiche strade di 
pietra. Tuttavia, condusse una 

vita sociale intensa (forse an-
che un po’ irrequieta), si sposò 
quattro volte e gli furono attri-
buite varie relazioni sentimen-
tali. Raggiunse già in vita una 
non comune popolarità e fama, 
che lo elevarono a mito delle 
nuove generazioni. Gli venne 
assegnato il Premio Pulitzer nel 
1953 per “Il vecchio e il mare” 
e vinse il Premio Nobel per la 
letteratura nel 1954.
“Ernest dimmi la verità... Hai 
vissuto in prima persona trage-
die che hanno segnato la storia 
dell’umanità e credo avrebbero 
stimolato qualsiasi persona a 
profonde riflessioni sulla pre-
carietà e il senso della vita, così 
come sulla crudeltà e la follia 
del genere umano. Tuttavia, hai 
anche gustato il nettare della 
vita con la fama, le tante don-
ne, l’amore e il denaro. Come 
mai, secondo te, l’oscura vora-
gine provocata dalla prima ti-
pologia di esperienze non è mai 
riuscita a essere colmata, perlo-
meno parzialmente, da ciò che 
il destino ti ha regalo succes-
sivamente, magari ripagandoti 
per la rielaborazione dei tuoi 
vissuti in meravigliose opere 
letterarie? Il tema della sfida tra 
la vita e la morte compare spes-
so nei tuoi elaborati. Perché la 
nera signora ha sempre avuto 
un fascino così forte su di te? 
Correggimi se sbaglio, ho l’im-
pressione che tu avendola com-
battuta per tutta la vita, alla fine 
sei caduto preda di una sorta di 
sindrome di Stoccolma. Un po’ 
come dice Jim Morrison nella 
sua celebre canzone: This is the 
end, my only friend, the end”.

mi al particolare contesto e con 
l’accumularsi dell’esperienza, 
ho cominciato ad acquistare 
sicurezza e ad allentare le mie 
tensioni durante gli eventi. 
Oggi nelle presentazioni cerco 
di ricreare quella calda e con-
fidenziale atmosfera che si può 
generare in un salotto con dei 
cari amici. Un momento in cui 
il feedback comunicativo con 
le persone diventa fondamen-
tale. Esse devono arrivare a 
chiedere ciò che desiderano sa-
pere senza nessun imbarazzo, 
sentendosi libere di intervenire. 
Se ciò avviene, ci sentiamo tutti 
più appagati e ci salutiamo feli-
ci dell’esperienza.

L’universo delle librerie e la 
distribuzione: gioie e dolori?
Per uno scrittore vedere il pro-
prio libro nella vetrina di una 
libreria è un’emozione molto 
forte. Tuttavia, arrivare a ciò 
non risulta così facile. Per ca-
pire dobbiamo fare un passo 
indietro.
Dando come condizione di 
partenza  che un autore abbia  
composto un elaborato origina-
le e interessante, la sua diffu-
sione risulterà più semplice se  
la casa editrice, che lo ha pub-
blicato, è una realtà consolidata 
e forte. Pensiamo per esempio 
alla Mondadori. Essa ha circa 
600 store in Italia, sicuramen-
te uno in ogni principale centro 
urbano. Questo vuole dire che 
se hai un contratto con la Mon-
dadori, sicuramente chi venisse 
alla conoscenza del tuo libro e 
volesse comprarlo, lo potrebbe 
sicuramente trovare là. Inoltre, 
chi non ne avesse sentito par-
lare, entrando in una delle sue 

libreria potrebbe vederlo sugli 
scaffali e leggendo la sinossi, 
incuriosito, decidere di acqui-
starlo. 
Ora, invece, mettiamo il caso 
che un romanzo venga pubbli-
cato da una sconosciuta casa 
editrice. Essendo una piccola 
realtà nel campo editoriale, non 
avrebbe innanzitutto la forza di 
portare il libro alla conoscenza 
dei potenziali lettori e se una 
cosa si ignora, semplicemente 
non esiste. Normalmente que-
ste imprese non partecipano ai 
più importanti saloni del libro, 
perché mettere uno stand lì e 
affittare una sala per fare una 
presentazione costa.
 Inoltre, dobbiamo sapere che 
le librerie prendono il 30% sul 
prezzo di vendita di un volume, 
così, se un libro ha un prezzo 
di 15 euro, lo store prende 4,5 
euro per copia. Ipotizziamo 
ora che una persona di Berga-
mo voglia comprare il libro di 
un autore pubblicato da una 
piccola casa editrice toscana. 
Si recherà in una libreria e gli 
chiederà se ha il tal romanzo. 
Molto probabilmente non sarà 
nei suoi scaffali e tanto meno 
nel suo magazzino. L’interes-
sato domanderà se è possibile 
ordinare l’opera. La libreria 
quasi certamente risponderà 
che il libro non è disponibile. 
Infatti, quest’ultima non solo 
dovrebbe alzare il telefono per 
chiamare la piccola casa editri-
ce per fare l’ordine, ma per una 
copia si vedrebbe addebitate le 
spese di spedizione che mettia-
mo siano in media di 2 euro. 
Questo vuol dire un guadagno 
di soli 2,5 euro. Potrebbe pro-
cedere all’ordinativo solo una 

persona illuminata dall’amore 
per la cultura e talmente intel-
ligente da cercare di fidelizzare 
il cliente con l’ottimo servizio e 
la disponibilità.
Per fortuna grazie a internet, se 
un autore crede nel suo lavoro 
ed è molto motivato, può riu-
scire a portare alla luce le sue 
opere grazie ai social, ai blog, 
alla pubblicità on line a costi 
relativamente bassi e ai siti e-
commerce. 
Altro argomento da toccare è lo 
sviluppo degli e-book. Se questi 
non incidono tanto per le vendi-
te degli autori di successo, rap-
presentano una grande risorsa 
per la diffusione delle opere di 
quelli emergenti, causa il relati-
vo alto costo dei libri in forma-
to cartaceo. Infatti, nonostante 
che il classico volume manten-
ga inalterato il suo fascino con 
l’odore della carta e il piacere 
al tatto che questa dona al let-
tore appassionato, una persona 
se deve investire dalle 15 alle 
30 euro in un romanzo, lo farà 
per uno scrittore già affermato, 
riducendo il rischio di cadere in 
un prodotto letterario non corri-
spondente alle sue aspettative. 
Viceversa, con un e-book, il 
cui costo difficilmente supera i 
5 euro per un autore emergen-
te, ci si può anche avventurare 
in un acquisto dopo aver letto 
qualche buona recensione on 
line. Inoltre, il formato elettro-
nico è accessibile facilmente, 
non ha bisogno di spese di spe-
dizione e di una distribuzione 
nelle librerie. 
Concludendo, credo che esi-
stano ancora delle piccole case 
editrici che svolgono un lavoro 
encomiabile e siano da lodare, 



80 ANNO I • NUMERO IV • maggio 2018 81www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

LA pOsTA DEL CUORELApOsTA DEL CUORE

epistolario fasullo
di grandi verità

Le lettere mai scritte sui grandi temi della vita
e sulle piccole, meravigliose miserie umane

di Massimo Scalabrino

Carissimo amico,
vorrei pregarti di non stupirti se 
m’indirizzo a te con un ‘carissi-
mo’ seguito da un ‘amico’! So 
che ti chiamano con ben altri 
nomi in tutte le lingue del mon-
do, e proprio per questo non mi 
sembra opportuno utilizzare 
nemmeno uno di questi nomi, 
visto che, come ben sai, non 
credo tu esista. A questo pro-
posito voglio raccontarti cosa 
lessi tempo fa, scritto in ro-
manesco, su un muro di quella 
meravigliosa città dove, dico-

no, sia situato uno dei tuoi, più 
chiacchierati, quartier generali. 
Bene, vi era una esortazione ad 
una risposta che chiedeva ma te 
ce sei o ce fai? Domanda a cui ti 
sei guardato bene di rispondere, 
ovviamente! Intanto desidero 
subito affermare che tu sei una 
delle più belle e delle più stra-
ordinarie invenzioni dei viven-
ti che si autodefiniscono come 
umani. Fantastica invenzione 
data la loro estrema debolezza 
rispetto a tutti gli altri esseri 
viventi che, nello loro svariate 

composizioni chimiche, sono 
comparsi su questo pianeta; in 
conseguenza di questa consape-
volezza hanno deciso che essi 
sono ‘stati creati’ qui per tuo 
preciso volere, anzi sono figli 
tuoi. Il che, come puoi immagi-
nare, mi fa sorridere con quella 
benevolenza che si ha verso i 
più deboli. Su questa idea, l’es-
sere tuoi figlioli, hanno pen-
sato e scritto tante ma tante di 
quelle storie che non credo che 
nemmeno te, nella tua presunta 
universale conoscenza, potresti 

immaginare! Come probabil-
mente sai, bruttini come sono, 
alcuni umani affermano persi-
no che tu li abbia creati a tua 
immagine e somiglianza. Anzi 
ti dirò che un pochino mi mera-
vigli! Perché non capisco come 
mai tu non sia tentato, venendo 
a sapere anche una piccola par-
te di queste storie, dicevo che 
tu non sia tentato di far fina di 
esistere! Al tuo posto lo farei! 
Accetta un mio modesto sugge-
rimento: appari, d’improvviso! 
Non a dei pastorelli dei Pirenei 
ma in un consesso dove i più 
potenti degli umani si stiano 
riunendo per decidere con qua-
le arma sterminarsi gli uni con 
gli altri! Intanto sono talmente 
deboli intellettualmente che 
crederebbero subito che, nien-
temeno che il loro buon Dio, 
si sia disturbato fino a manife-
starsi in mezzo a loro! Anzi, in-
dossa maschere da Manitou, da 
Allah, da Giove, da Odino, da 
Brahman, da Dio… li sconvol-
geresti definitivamente! insom-
ma, devi apparire molteplice e 
unico! Una roba fantastica! Ti 
consiglio, se permetti, di ricor-
dare di metterti tra i capelli il 
tuo bel triangolo! 

Caro amico, appurata la tua 
inesistenza, potresti tuttavia 
condividere l’ipotesi avanza-
ta dal signor Panikkar (che fu 
anche seguace di quel tuo fi-
gliolo… tuo… sì, insomma lui 
lì… tanto che per qualche anno 
si vantò di autodefinirsi come 
gesuita) fino a che uscito dal 
Mediterraneo e approdato in 
India, si mise a commentare i 
Veda Mantramanjari, suggeren-
do che invece di andare ad arzi-
gogolare sulla tua esistenza…i 
cosiddetti umani riflettessero 
sulla tua essenza. Scommetto 
che nonostante la tua inesisten-

za questa idea ti sollucchera di 
più! Non dove sei… per ipo-
tesi, in quel ridicolo regno dei 
cieli… ma, chi sei? 
Lo so! Non mi illudo. Non mi 
risponderai mai! E se ti venisse 
in mente di rispondermi dopo 
la mia morte ti posso assicurare 
che non me ne importerebbe un 
fico secco! A proposito: lo chie-
si anche al tuo amico Satana: 
non potresti, vista la tua attribu-
ita onnipotenza, farmi vincere 
un bel pacco di milioni al supe-
renalotto… naturalmente senza 
che io ci giochi?! Approfitto di 
questa bella giornata di sole per 
salutarti con affetto. 
Se tu ci fossi, mi firmerei: tuo 
amico!

Post Scriptum:
per consolarti della tua inesi-
stenza ti riporto quattro verset-
ti tratti da una tarda Upanisad, 
riportati dal Panikkar nel suo 
commento ai Veda Mantraman-
jari (BUR 2°vol. pag.632)! Ec-
coli: 
Solo quando gli uomini arro-
toleranno lo spazio/ Come se 
fosse una semplice pelle/ solo 
allora ci sarà fine al dolore/ 
senza riconoscere Dio.
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stupide scommesse
di delia deliu

Autrice emergente che, innamorata della sensualità,
canta l’erotismo non come un semplice genere letterario

di Sharon Vescio

Delia Deliu è lo pseudonimo 
che la scrittrice ha scelto come 
omaggio alle sue origini. 

Nata nel 1968, in una piccola 
città della Romania, si laurea 
nelle scienze infermieristiche, 

un lavoro che nel 2004 la porta 
in Italia.
Chi è Delia Deliu? 
Una donna folle, nel labirinto 
della sua mente ti perdi, amante 
dei libri, della psicologia, del 
linguaggio del corpo. 
Suona la chitarra, le piace cuci-
nare anche se ultimamente lo fa 
poco, è innamorata della linge-
rie sexy tramite quale svela la 
sua sensualità.
Adora i due figli e l’uomo che 
le sta accanto, i pochi amici che 
apprezzano le sue pazzie, il suo 
lavoro, gli animali; la sua casa 
è un mini zoo.
L’autrice dice di se stessa: 
«Sono una specie di diavolo 
e acqua santa, ho momenti di 
dolcezza ma anche di forte rab-
bia. Potrei passare giorni interi 
vicino a chi ha bisogno di me, 
come mandare a quel paese, in 
due secondi, chi mi offende. 
Forte come l’acciaio e alle vol-
te fragile come un bicchiere di 
cristallo, sono semplicemente 
una donna».
Pubblica da sola il romanzo 
d’esordio, Il grido del cigno 
nero, acquistabile su Amazon, 
che ottiene un premio al con-

corso Medusa Aurea nel 2016. 
Debutta, con Eroscultura, nella 
narrativa erotica con Stupide 
scommesse, un romanzo che 
mescola amore, sesso e inco-
scienza giovanile. Sta lavoran-
do a un romanzo rosa, dove 
l’eros si abbina con delicatezza 
ai sentimenti.

reCenSIone

Buongiorno cari lettori, l’ar-
ticolo di oggi sarà inconsueto 
per gli argomenti che tratto, ma 
a volte tornare alle origini è un 
buon modo per andare avanti e 
pertanto, ho deciso di proporvi 
la recensione di questo partico-
lare romanzo.

Premetto che questa autrice 
merita a livello personale, una 
persona gentile e disponibile, 
infatti si è premunita di lasciar-
mi il file per leggere il suo ro-
manzo gratuitamente, un gesto 
che ho apprezzato ogni oltre 
dire, che sicuramente ha mes-
so in mostra il suo amore per la 
scrittura, senza bisogno di ave-
re un guadagno. 
Di questo le faccio i compli-
menti, di conseguenza ho letto 
il romanzo con molto piacere 
e vorrei condividere con voi il 
mio parere in merito.
Vi dico subito che non starò ad 
analizzare capitolo per capitolo 
rischiando così di anticiparvi 
qualcosa, ma al contrario, ver-

rete a conoscenza anche della 
parte tecnica, che non ho potuto 
evitare di notare, probabilmen-
te per deformazione professio-
nale.
Quindi cominciamo dalla lettu-
ra scorrevole che non annoia di 
certo e non trova intoppi nella 
narrazione, tra l’altro il roman-
zo è scritto in terza persona al 
presente, quindi ci si ritrova 
accompagnati pagina dopo pa-
gina in maniera immediata e 
istantanea, rispetto all’uso del 
passato. 
Quando ho iniziato la lettura 
sapevo solo un dettaglio: il ge-
nere erotico e nient’altro, ma 
considerato che a me piace, mi 
sono buttata a capofitto e ad oc-

Titolo: Stupide scommesse • Autore: Delia Deliu
Editore: ErosCultura • Genere: Romanzo erotico

Formato: ebook • Prezzo:   €3,99 • Data pubblicazione: 13 settembre 2017
Protagonisti: Davide, Maria, Daria • Pagine: 138

Trama:

Davide Dama è un diciottenne che fa una scommessa con gli amici per dimostrare la sua capacità 
di seduzione, quindi vuole portarsi a letto Maria, una bella trentenne ubriaca, conosciuta in un 
bar.  Quello che doveva essere il semplice divertimento di una notte, si trasforma nell’ossessione 
della sua vita e per anni lui continua a fare il cinico seduttore alla ricerca della donna senza un 
cognome che non riesce più a rintracciare.
Il destino fa conoscere al protagonista, nel frattempo diventato un avvocato famoso, Daria Conti, 
una giovane innamorata dello stile gotico. Lei ha tutto quello che lui desidera in una donna: è 
sensuale, affascinate, misteriosa, scaltra, sicura di sé. 
Ogni volta che la incontra, la giovane dark riesce a mandargli in tilt il cervello con la sua passione 
e la sua spudoratezza. 
Il cinico seduttore, nonostante le molte donne che frequenta, capisce che l’amore non è una bugia 
che i poeti hanno inventato e che alla fine nella vita tutto torna, il bene e il male che consapevol-
mente facciamo agli altri e che ci viene addosso come un boomerang. 
Quello che colpirà Davide sarà durissimo e assai doloroso. 
Perché la vita talvolta è sorprendente e non tutte le sorprese sono piacevoli. 
Come diceva Zig Ziglar: “La vita è un’eco. Quello che invii, torna indietro. Quello che semini, 
raccogli. Quello che dai, ottieni. Quello che vedi negli altri esiste in te.” 

ADATTo A Un PUbbLICo ADULTo.
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chi chiusi in questa storia, sen-
za premesse e restrizioni. 
Le descrizioni sono molto spe-
cifiche e ad ognuna di esse è 
accompagnata una similitudi-
ne, in questa maniera si schia-
riscono le sensazioni trasmesse 
in maniera chiara e nitida.
Sin dall’inizio si capisce il gio-
co di seduzione che traspare 
dalle parole, un gioco a dire la 
verità che ho trovato astuto e 
ben calcolato.

Di solito i generi erotici si con-
centrano sull’atto carnale come 
sfogo di un desiderio, in questo 
romanzo invece troviamo an-
che una giusta dose di seduzio-
ne, con personaggi consci del 
loro fascino e bravi  a metterlo 
in pratica.
Di certo questo romanzo non 
annoia con le spiegazione, 
ma anzi, sono introdotte nelle 
conversazioni in modo da non 
bloccare la narrazione.
Inoltre ci troviamo a capire 
come delle esperienze vissu-
te in giovane età, possano poi 
condizionare l’individuo per il 
resto della sua vita.
Inizialmente credevo che il per-
sonaggio principale fosse una 
donna, invece con l’andare del-
la storia si capisce che sia inve-
ce l’uomo, che viene introdot-
to da ragazzino e poi mostrato 
adulto. 
Il sesso accompagna il lettore 
in ogni capitolo. ogni pensiero 
dei personaggi è incentrato sul 
bisogno fisico e carnale.
Finalmente un romanzo erotico 
che non ha niente di scontato e 
non si sofferma sui sentimenti 
che il sesso di solito porta con 
se, niente coinvolgimenti senti-

mentali, solo piacere e sesso.
I personaggi di questo roman-
zo non hanno nessun problema 
con la loro sessualità, ma anzi 
la usano come un mantello per 
coprire ciò che cela la loro ani-
ma.
Non esistono tabù in questo 
romanzo e troviamo la descri-
zione di donne emancipate che 
vivono la loro sessualità senza 
paura di essere giudicate dalla 
società.
Questo romanzo non punta sul-
la carraterizzazzione dei per-
sonaggi, che a primo impatto 

potrebbero sembrare piatti, ma 
che invece celano pensieri co-
erenti con il resto della trama 
ed è proprio quest’ultima che 
ti incolla alla pagine del libro, 
perché niente è anticipato e tut-
to può succedere. 
In questo romanzo esiste una 
fabula, ma l’intreccio non de-
termina la storia, un susseguirsi 
di scene erotiche che incentra-
no il protagonista maschile con 
il suo modo di fare particola-
re, ma si capisce quanto la sua 
l’anima sia arida da tempo.

Una fine sconvolgente, che sin-
ceramente non mi aspettavo! 
Un rapporto nato per passione, 
seduzione, un gioco menta-
le pericoloso che ha portato i 
protagonisti in stanze chiuse e 
proibite, per poi vederli in un 
gioco affascinante che armo-
nizza la storia.
I tabù in questo romanzo non 
esistono proprio e il finale ne è 
l’assoluta conferma.
Per ultimo non posso che fare 
i complimenti all’autrice per 
la ventata di aria fresca che ha 
portato il suo romanzo.
La differenza a volte fa paura e 
invidia, ma bisogna anche sape-
re rischiare e Delia l’ha fatto in 
maniera nuova e convincente!

Per finire mi sento di consi-
gliare questo romanzo a tutti 
gli amanti del genere erotico 
e soprattutto a chiunque abbia 
un’apertura mentale che pos-
sa permettergli di leggere sen-
za pregiudizi, altrimenti non è 
possibile lasciarsi trasportare 
nella giusta misura da questa 
storia.

bLOggER
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in cammino
sul sentiero dell’anima

La fotografia come ricerca del linguaggio universale
per connettere spirito e materia attraverso l’obiettivo

di Fabio Corti

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

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

Il bianco e nero come astrazione del linguaggio fotografico, capace di trasportare un’immagine 
dal piano visivo a quello puramente sensoriale attraverso il prograssivo abbandono del parti-
colare a beneficio di una visione d’insieme.
Elementi primordiali quali acqua e sabbia formano un continuum nel quale lo spettatore pene-
tra e dal quale si lascia avvolgere come se fosse un mantra visivo capace di creare il vuoto nella 
mente, lasciandola così pura e ricettiva in attesa delle sensazioni innescate dall’osservazione.
L’obiettivo diventa un tramite tra il mondo reale e quello onirico, evocato dall’impietoso stacco 
tra chiari e scuri che spogliano il soggetto della propria essenza esistenziale, lasciando libera 
quella spirituale e astratta.

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

di Wladimiro Borchi

Promettimi di non arrabbiarti, 
oggi parleremo di roba da far 
perdere la pazienza a Madre 
Teresa di Calcutta.
Alle volte capita di essere dav-
vero in totale buona fede e di 
scontrarsi con un potere che, 
arrogandosi il diritto di essere 
giusto e corretto per definizio-
ne, decida di passarti sopra con 
il proprio schiacciasassi, qua-
lunque cosa tu abbia da dire e 
recriminare.
Una sensazione abbastanza 
comune per gente come noi, 
abituata a lasciare che la vita 
ci scorra addosso tra una birra 
ghiacciata, un paio di cosce tor-

nite e qualche chiappa soda.
La brutta notizia è che anche 
stavolta c’è da rimboccarsi le 
maniche per trovare una solu-
zione. Lo so, preferiresti esa-
minare accuratamente il conte-
nuto delle mutandine bianche 
della tua ultima conquista! Beh, 
ci sarà tempo anche per quello, 
abbi pazienza.
La buona notizia è che, seppure 
il “potere” ha scritto le proprie 
regole affinché la tua voce fos-
se smorzata e ridotta quasi al si-
lenzio, ti resta ancora quell’ul-
tima pallottola da sparare che, 
se sarai bravo (come so che tu 
sei), farà piazza pulita di tutti i 

tuoi nemici, nemmeno fosse il 
caricatore zeppo di un AK47.
Dopo il nostro ultimo incontro 
dovresti aver depositato l’istan-
za di sospensione e sgravio che 
ti ho insegnato a confezionare 
a regola d’arte. Se questo fosse 
un paese serio non ti occorre-
rebbe altro. 
Purtroppo, come sai, non è 
così.
In Inghilterra c’è una monarchia 
costituzionale. Tecnicamente, 
pertanto, gli inglesi sono suddi-
ti della propria regina. Una re-
gina che in quel paese il popo-
lo adora, perché tutti vengono 
trattati da cittadini.

Nel nostro paese, diversamen-
te, c’è una repubblica democra-
tica, pertanto, gli italiani sono 
cittadini che eleggono i propri 
governanti. Governanti che in 
questo paese vengono disprez-
zati, perché, una volta al potere, 
non riescono a far altro che trat-
tarci tutti come sudditi.
Pensi che stia esagerando?
Io non credo.
Sappi che una delle prime re-
gole che si sono inventati per 
romperci il culo è quella che gli 
atti dell’amministrazione finan-
ziaria, e della pubblica ammini-
strazione in genere, si presup-
pongono legittimi e esecutivi.
Che vuol dire?
Vuol dire che il “potere” par-
te sempre da una posizione di 
vantaggio nei tuoi confronti.
Caliamo questo concetto nella 
nostra lunga chiacchierata sulle 
cartelle esattoriali.
Abbiamo detto che abbiamo 
depositato istanza di sospensio-
ne e sgravio, con cui abbiamo 
evidenziato tutti i vizi della car-

tella che ci hanno notificato.
A questo punto, se fossimo dei 
cittadini e non dei servi della 
gleba, non dovrebbe occorrere 
altro. Ma, purtroppo, per il “po-
tere” democraticamente eletto 
noi siamo minus quam mer-
dam.
Potrebbe arrivarci tranquilla-
mente una intimazione di paga-
mento per quella stessa cartella 
contenente dei crediti per cui è 
palesemente decorso il termi-
ne di prescrizione. Potrebbero 
addirittura iscrivere un’ipoteca 
sui nostri beni immobili, anche 
se è decorso il termine di legge 
dall’inoltro della nostra istanza 
e, come previsto dalla norma, 
il ruolo dovrebbe invece essere 
considerato automaticamente 
discaricato. Potrebbero pigno-
rarci il conto corrente anche se 
la cartella in questione non ci 
fosse mai stata notificata.
Lo so, sembra fantascienza, 
sembra di essere in un romanzo 
di Orwell, ma è proprio così.
I loro atti si presumono legit-

timi ed esecutivi per cui a loro 
non costa niente provarci. Ti 
iscrivono l’ipoteca su una casa, 
ti fermano l’unico mezzo con 
cui puoi andare a lavoro, ti pro-
sciugano il conto in banca, e sei 
tu, a limite, se la cosa non ti sta 
bene, a dover portare la cosa di-
nanzi ad un giudice, per far di-
chiarare che il loro atto, che la 
legge presuppone legittimo ed 
esecutivo, è solo un abuso.
Ti rendi conto?
E non si tratta di una mia elucu-
brazione su quello che lor signo-
ri potrebbero fare se volessero! 
È solo una descrizione accura-
ta della realtà. Fanno proprio 
così! Capita tutti i giorni. Non 
ragionano nell’ottica del lecito, 
ma in quella del profitto. 
Applicano la legge dei grandi 
numeri. Se io procedo a cento 
atti esecutivi illegittimi, quan-
ti contribuenti si ribelleranno? 
Novanta? Bene dieci li incasso 
e vado oltre. Di quei novanta, 
quanti avranno un avvocato 
sufficientemente preparato a 

Lui è Bill
Bill aveva ricevuto una cartella

Bill si era accorto di qualcosa che non andava e aveva fatto istanza di sospensione e sgravio
Oppure

Bill non aveva ricevuto proprio un bel niente e ciononostante
Adesso Bill riceve un’intimazione di pagamento o peggio

un preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria
OK

Ora è lecito che Bill si incazzi come una bestia!

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

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

gnerà tra i meandri di codici e codicilli senza farci perdere per strada.
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Entrate Servizi di Riscossione 
della tua città e, dopo aver per-
so buona parte della mattinata 
in coda, una volta allo sportel-
lo, chiedi una copia dell’estratto 
di ruolo delle cartelle riportate 
nell’atto esecutivo e copia delle 
relative relazioni di notifica.
Il primo controllo lo possiamo 
fare sull’estratto di ruolo. Lì 
troverai tipo di addebito, data 
a cui si riferisce il credito, data 
di notifica della cartella, e, gra-
zie alle nozioni apprese nella 
nostra seconda chiacchierata, 
comparsa nello StarArt Maga-
zine di giungo 2017, avrai gli 
strumenti per valutare se il cre-
dito di cui alla cartella si è pre-
scritto o se l’amministrazione è 
incorsa in qualche decadenza.
La relata di notifica serve per 
capire come mai la nostra car-
tella non ci è mai stata notifi-
cata.

Potrebbe essere colpa nostra, 
magari abbiamo trovato una 
cartolina verde di notifica in 
cassetta della posta o un avvi-
so di deposito della cartella alla 
casa Comunale e non siamo an-
data a ritirarla.
Potrebbe essere colpa loro!
Negli anni, gli agenti per la ri-
scossione, avvalendosi di per-
sonale non specializzato per la 
notificazione degli atti, a cui 
sono state attribuite enormi 
responsabilità dopo un corso 
di poche settimane, ne hanno 
combinate di cotte e di crude. 
Vi sono una pluralità di car-
telle, nel recente passato, che 
sono state notificate in maniera 
tale da non aver neanche avuto 
la materiale possibilità di rag-
giungere il contribuente, ma 
che, grazie a un’errata inter-
pretazione di norme giuridiche, 
sono state considerate legittime 
da chi le effettuava.
Adesso sono stanco e l’argo-
mento si fa dannatamente tec-

nico. La prossima volta ti farò 
vedere degli esempi di relazio-
ni di notificazione riempite ad 
mentulam canis e tu potrai così 
raffrontarvi le tue e capire se 
la notifica della cartella o delle 
cartelle che avrebbero dovuto 
precedere l’atto esecutivo che 
ti è arrivato sono nulle.
La questione non è di poco con-
to perché una notifica nulla non 
avrà interrotto né il termine di 
prescrizione del diritto di cre-
dito incardinato sulla cartella, 
né costituirà esercizio del po-
tere idoneo a non far incorrere 
l’amministrazione in qualche 
decadenza.
Ora dammi un po’ di tregua, 
la bionda dall’altra parte del 
bar sembra proprio guardare in 
questa direzione.
Ti abbraccio.

Jack l’Infallibile.

non cadere in qualche tranello 
processuale e perdere anche 
una causa in cui si ha ragione? 
Ottanta? Benone, incasso gli 
altri dieci. Di questi ottanta, 
quanti giudici prenderanno un 
abbaglio in primo grado? Tren-
ta? Bene, incamero ancora… 
Per quello ogni tanto a qualcu-

no saltano i nervi. Qualche con-
tribuente si fa saltare le cervel-
la, si dà fuoco o entra armato in 
qualche sede dell’amministra-
zione finanziaria con l’idea di 
fare una strage.
Cazzo, l’argomento mi sta a 
cuore e sto divagando.
A te non interessa la mia in-

cazzatura, tu vuoi sapere come 
salvarti il culo e il mio ruolo è 
quello di dirti come fare.
Bene! Cominciamo.
Se ti arriva un atto esecutivo o 
un’intimazione di pagamento 
e hai già depositato un’istanza 
di sospensione e sgravio per le 
medesime cartelle a cui nessu-
no ti ha risposto, sai già di aver 
ragione, per cui corri subito da 
un avvocato, ma informati bene 
e cercane uno che si occupi in 
particolare di questa materia. 
Purtroppo quando lorsignori 
fanno il gioco sporco non c’è 
nulla che puoi fare con le tue 
forze, ti ci vuole un tecnico 
del diritto, che conosca tutte 
le scappatoie della procedura 
civile e tributaria. Una serie 
di regole incasinate e messe a 
cazzo, con preclusioni, tardivi-
tà, inammissibilità e tante altre 
belle invenzioni utili a dare ra-
gione a chi è più furbo e non a 
chi ha un sacrosanto diritto.
Porta all’avvocato l’istanza che 
hai confezionato con il timbro 
che riporta la data del deposi-
to, copia della cartella che ti 
era originariamente arrivata e 
dell’ultimo atto esecutivo rice-
vuto. 
Il collega esaminerà la questio-
ne e ti dirà i pro e contro dei 
prossimi passi e tu sceglierai 
liberamente. Fatti fare un pre-
ventivo, ne hai diritto!     
Se invece non ti è arrivata 
nessuna cartella e questo atto 
esecutivo è il primo con cui 
l’amministrazione finanziaria 
decide di farsi viva con te, pri-
ma è necessario fare un piccolo 
controllo.
Prendi l’atto che ti è arrivato e 
vai alla sede di Agenzia Delle 
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la spada
venticinque secoli di storia

Dai Celti agli albori del Novecento
tra leggenda, tradizione e scienza

di Fabio Gimignani

Dal XV secolo, complice an-
che lo sviluppo di centri urbani 
sempre più popolosi a discapito 
degli agglomerati rurali, il cre-
scente tasso di malavita riscon-
trabile nelle città spinge gli ad-
detti ai lavori verso la creazione 
di stili schermistici sempre più 
adatti al combattimento in aree 
ristrette e contro più avversari.
Infatti non era raro che un gen-
tiluomo venisse aggredito da 
una delle numerose bande di 
tagliagole appostata in qualche 
vicolo in attesa della preda sulla 
strada del rientro, dopo il calar 
del sole, e magari, leggermente 
annebbiata dal vino consumato 
in una taverna.
La Spada, come abbiamo vi-
sto nell’articolo pubblicato sul 

numero precedente, perde la 
sua foggia spartanamente cru-
ciforme di retaggio medievale 
e sviluppa una serie di artifici 
stilistici volti principalmen-
te a proteggere la mano dello 
schermidore da punte e scivoli 
di lama potenzialmente invali-
danti.
La stessa presa subisce una so-
stanziale variazione con il pas-
saggio del dito indice al di sopra 
del ramo di guardia, creando la 
cosiddetta presa di Chiave Fer-
rata, atta a scongiurare le tec-
niche di disarmo facilitate dal 
fornimento elaborato che, se da 
un lato protegge la mano di chi 
brandisce la Spada, dall’altro 
offre all’avversario moltepli-
ci punti di appiglio per tentare 

di strappare l’arma al conten-
dente. Inoltre con tale presa 
avanzata e con il contatto di un 
dito sulla lama nei pressi del 
ricasso, si inizia a tratteggiare 
la teoria che porterà a definire 
come sentiment du fer la perce-
zione tattile grazie alla quale, a 
lame ingaggiate, lo Schermido-
re esperto riesce ad anticipare i 
movimenti dell’avversario.
So che può sembrare una cosa 
da abracadabra, ma vi garanti-
sco che funziona!
La lama si alleggerisce pro-
gressivamente, perdendo qual-
che centimetro in lunghezza e 
rastremandosi, ma guadagnan-
do incredibilmente sul piano 
della manovrabilità; e anche 
l’affilatura, grazie a tecniche di 

forgiatura più sofisticate e a una 
scienza metallurgica in conti-
nua evoluzione, si spinge ben 
oltre alla metà del debole, gua-
dagnando il medio e rendendo 
anche i colpi portati senza una 
forza eccessiva decisamente 
pericolosi.
I Maestri d’Arme del tempo, 
primi tra tutti Marozzo e Man-
ciolino, autori di due meravi-
gliosi trattati, sviluppano tecni-
che di combattimento destinate 
dichiaratamente al duello tra 
gentiluomini, ma perfettamente 
adattabili a quella che verrà de-

finita Scherma di strada e per la 
quale in Spagna fioriranno ad-
dirittura stili specifici, come la 
Carranza, che si distingue dal-
la più nobile Destreza Vulgar e 
dall’aristocratica Destreza (ap-
pannaggio esclusivo degli Hi-
dalgos) per l’irruenza e l’estre-
ma efficacia distruttiva delle 
tecniche che la compongono.
Anche il cosiddetto Passeggio 
viene tenuto in altissima consi-
derazione: il terreno sconnesso 
(e spesso reso viscido dai li-
quami e dal fango) rappresenta 
un ulteriore handicap per chi 

avesse avuto la velleità di man-
tenere le rigide poste previste 
dalla scherma quattrocentesca 
effettuata con lo Stocco da una 
mano e mezza, per l’efficace 
utilizzo del quale, tra l’altro, 
era necessario poter disporre di 
un adeguato spazio di sbraccio, 
spesso irreperibile negli angu-
sti vicoli che si ramificavano 
intorno ai centri cittadini. Per 
questo motivo lo stesso Achil-
le Marozzo raccomandava di 
dedicare una grande attenzio-
ne all’apprendimento del cor-
retto gioco di gambe, affinché 
muoversi saggiando il terreno 
a piccoli passi – anziché misu-
rarlo con le ampie falcate degli 
stili precedenti – divenisse una 
pratica istintiva per lo Schermi-
dore.
Alla Spada (detta Spada da 
Lato, per sottolinearne l’im-
portanza al fianco di chiunque 
avesse a cuore la propria so-
pravvivenza) si affianca ben 
presto un lungo pugnale (o 
Daga), che entra a far parte del 
corredo di ogni individuo e che 
viene impiegato per parare i 
colpi avversari o per offendere, 
sempre impugnato con la mano 
sinistra. Da qui il suo nome ge-
nerico Main Gauche.
Piccolo inciso. Nel XV secolo 
e in quelli successivi non esi-
stevano schermidori mancini; 
e questo non perché non ne 
nascessero: venivano sempli-
cemente costretti a utilizzare 
la mano destra per impugnare 
la spada, spesso con l’ausilio 
di complicate imbracature di 

Eccoci giunti al terzo appuntamento con la Scherma Storica.
Nei numeri precedenti abbiamo cercato di dare una visione panoramica sulla cronologia evoluti-
va della Spada, esaminando le trasformazioni formali e stilistiche in rapporto al suo impiego.
Oggi ci soffermeremo su quello che possiamo definire come l’inizio dell’era nella quale la Spada 
entra a far parte della quotidianità, generando un indotto produttivo e formativo di non poca 
importanza.
Siamo entrati nel Rinascimento; le città crescono, le botteghe fioriscono, il denaro circola con 
maggiore fluidità anche tra gli appartenenti ai ceti fino ad allora destinati a praticare prevalen-
temente il baratto come forma di scambio economico.
Ma se da un lato possiamo parlare di accresciuto benessere, dall’altro la densità di popolazione 
e la quantità di contante in circolazione richiamano nei centri urbani anche molti malavitosi 
attratti dalle potenziali prede, così strettamente raggruppate.

La permanenza delle tre illustra-
zioni a fianco, comparse anche 
dei precedenti articoli, non è 
frutto di distrazione: le mantengo 
in quanto riportano un glossario 
tecnico utile alla maggiore com-
prensione di quanto esposto.
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ne dalle stoccate dell’avversa-
rio e pronta a intercettarne la 
lama nell’ottica di un’extrema 
ratio che accetta di buon grado 
una ferita alla mano per salva-
re la gola, bersaglio d’elezione 
degli a fondo.
Un’attenzione particolare, a 
mio personalissimo giudizio, 
va posta anche sulla Main Gau-
che e sulle evoluzioni stilistiche 
delle quali è stata fatta oggetto 
con il progredire della tecnica.
Partendo anche in questo caso 
da uno stile cruciforme come 
naturale evoluzione della Mi-
sericordia tardo-medievale, 
l’arma si dota nel tempo di un 
semplice anello posto perpen-
dicolarmente alla guardia in 
corrispondenza del massello, 
e la cosa rappresenta una rea-
le esemplificazione del genio 
di cui l’uomo fa sfoggio quan-
do, ahimé, si tratta di progetta-
re armi: utilizzandolo durante 

un assalto reale (e quindi in 
condizioni che esulano dalle 
coreografie preordinate nelle 
quali già sappiamo quale colpo 
parare o contrare) si viene im-
mediatamente folgorati dall’ef-
ficacia con la quale un piccolo 
anello del diametro di una mo-
neta da due euro sia in grado di 
proteggere la mano dalla lama 
avversaria, laddove si impugni 
correttamente la Daga.
Anche in questo caso assistia-
mo alla trasformazione di lama 
e fornimento, sempre più sottile 
la prima e sempre più protettivo 
il secondo, fino a giungere alla 
cosiddetta Daga a Vela o Bi-
scaglina, della quale possiamo 
ammirare degli esemplari me-
ravigliosamente elaborati pres-
so il Museo Stibbert di Firenze 
e presso la Collezione Marzoli, 
situata nel Castello di Brescia.
Un’interessante variante, anche 
se a mio avviso poco pratica, 

è quella detta Rompilama, con 
un filo lavorato a pettine i cui 
rebbi terminano in una punta 
triangolare, realizzata con lo 
specifico compito di ingaggia-
re, intrappolare e spezzare la 
lama dell’avversario. Ma come 
tutte le soluzioni eccessivamen-
te finalizzate a un unico scopo, 
a mio avviso il Rompilama ri-
schia di essere più un impaccio 
che un vantaggio per la Scher-
midore. Questione di gusti e di 
affinità.
E come sempre, nella speranza 
di aver smosso in alcuni di voi 
quella sana curiosità che ci por-
ta ad approfondire gli argomen-
ti che più ci affascinano, vi rin-
grazio per l’attenzione e vi do 
appuntamento al prossimo nu-
mero di Jolly Roger Magazine 
o, per dirla con le parole di uno 
che di Scherma se ne intendeva 
non poco, giunto alla fin della 
licenza, io tocco!

cuoio che immobilizzavano la 
sinistra dietro alla schiena, in 
quanto l’uso della mancina ve-
niva ritenuto scorretto quando 
non addirittura di derivazione 
diabolica... e vorrei ricordarvi 
come in quell’epoca il Sant’Uf-
fizio fosse un’istituzione con la 
quale non scherzare.
Spada e Daga, dunque, affib-
biate a complicati e affasci-
nanti cinturoni che ne consen-
tivano l’estrazione simultanea 
ponendo l’individuo già in 
posizione di guardia; ma an-
che Spada e Cappa, arrotola-
ta intorno al braccio sinistro e 
utilizzata per deviare la lama 
avversaria, aprendo la strada a 
quello che nella Scherma sei-
centesca inglese (sulla quale ci 
soffermeremo abbondantemen-
te nei prossimi numeri) venne 

perfezionato con il Gauntlet e 
che il veneziano Vincenzo Sa-
violo codificò nel suo meravi-
glioso trattato His Practice, 
che rappresenta a tutt’oggi uno 
dei principali punti di svolta 
nell’Arte della Scherma.
Da un punto di vista squisi-
tamente oplologico notiamo 
come il bilanciamento della 
nuova arma venga affidato in 
particolar modo al pomolo, 
ovvero all’elemento posto alla 
fine dell’impugnatura, che as-
sume le fogge apparentemente 
più bizzarre mantenendo però 
il duplice scopo di defaticare 
la mano dello Schermidore for-
nendo un naturale contrappeso 
che mantenesse la lama inclina-
ta verso l’alto, e di costituire un 
valido corpo contundente con il 
quale effettuare le tecniche det-

te di percussione impiegate nel 
momento schermistico definito 
Gioco Stretto fin dai trattati ri-
guardanti armi precedenti.
In effetti la Scherma pratica-
ta dal tardo Rinascimento fino 
alle porte del Barocco ha ben 
poco di lezioso, contrariamente 
a quanto ci viene spesso mo-
strato nei film.
Si tratta sostanzialmente, se mi 
passate l’espressione, di una 
forma di rissa codificata il cui 
fine ultimo era costituito dal 
portare a casa la pelle con meno 
danni possibile. Quindi niente 
mano sinistra elegantemente al-
zata a sventolare sopra la testa 
(sarà un’aberrazione alla quale 
penseranno le Scuole francesi 
nel XVIII secolo), ma aperta a 
mo’ di artiglio davanti alla gola 
per costituire l’ultima protezio-

Pugnale pistolese Daga a Vela tedesca Biscaglina Daga rompilama Achille Marozzo
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riabilitazione equestre
e sinergia terapeutica

Il cavallo e il suo effetto salutare come punto focale
per amplificare l’efficacia delle terapie congiunte

di Floriana Marrocchelli

Lo schema corporeo è una 
struttura mentale. La consa-
pevolezza del proprio corpo è 
fondamentale per un normale 
sviluppo psicologico e fisico.
Ma cosa intendiamo per sche-
ma corporeo o immagine cor-
porea?

Esse sono una rappresentazio-
ne, a livello mentale, del nor-
stro corpo; iniziano a svilup-
parsi con le prime esperienza 
percettive fino a costruire la 
propria identità e integrità. I 
nostri organi di senso hanno la 
funzione di facilitare il nostro 

orientamento e di costruire uno 
spazio intorno a noi, in cui ci 
muoviamo. Uno spazio che oc-
cupiamo.
Attraverso il tatto e il gusto 
costruiamo lo spazio interno, 
le senzazioni invece uditive, 
tattili e acustiche, costruisco-

no l’esterno. Un interno ed un 
esterno che si amalgano fino a 
rappresentare noi. Da questo si 
desume come lavorare sul cor-
po e sulle sensazioni ad esso 
associate, sia uno dei veicoli 
principali per raggiungere la 
rappresentazione del proprio 
schema corporeo. Lavorare sul 
corpo per arrivare alla mente.
Il movimento è una delle com-
ponenti principali per scoprire e 
per conoscere il proprio corpo, 
per fare esperienza di esso ed è 
una delle tante vie che permette 
all’inconscio di formarsi.
Il dialogo continuo tra la mente 
e le emozioni viene esperito dal 
corpo attraverso le sensazioni e 
manifestato attraverso la comu-
nicazione verbale e non verba-
le.
Attraverso il cavallo il pazien-
te ha la reale possibilità di fare 
esperienza degli aspetti del Sé 
relativi alla sua unità corporea; 
il proprio corpo viene speri-
mentato come un corpo vivo, 
esistente, capace di decidere, 
capace di scegliere. Un corpo 
che viene inondato da sensa-
zioni tattili, olfattive, acustiche, 
visive. Un corpo con cui si deve 
entrare in relazione, dall’espe-
rienza alla partecipazione.
Nella storia della medicina l’ef-
fetto salutare del cavallo è noto 
da millenni e viene riaffermato 
più volte in numerose opere e/o 
testi che consigliano la riedu-
cazione equestre per la cura di 
diversi disturbi. Tuttavia, solo 
negli ultimi anni, grazie anche 
alle ricerche dei sistemi di con-
trollo posturale, è stata accet-
tata dalla medicina ufficiale e 
proprosta in termini scientifici.
Il cavallo però non è di per sé 

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

(Antoine de Saint – Exupéry · Il piccolo principe, 1943)
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uno strumento terapeutico, ma 
è grazie al lavoro svolto con 
esso ed a quello che si crea e si 
realizza intorno, che permette 
al paziente di sperimentare se 
stesso, di conoscersi attraverso 
i propri limiti.
Il cavallo non è la panacea per 
la cura di tutti i mali e soprat-
tutto non è una terapia che si 

può sostituire alle altre terapie 
che prendono in carico il pa-
ziente. Il lavoro con il cavallo 
non sostituisce, ma amplifica il 
lavoro svolto. È fondamenta-
le infatti una collaborazione, o 
addirittuare un affiancamento, 
con le altre figure che seguo-
no la persona. Un lavoro inte-
grato, poiche non è sufficiente 

affiancare un animale per ave-
re dei miglioramenti sul pia-
no delle sensazioni fisiche e/o 
psicologiche. L’animale non 
rappresenta il sostituto di altre 
relazioni affettive, per quanto 
queste (in certi casi) possano 
essere carenti.
È attraverso una terapia strut-
turata, integrata e specifica, 

che è possibile il recupero della 
persona. Un recupero fisico, af-
fettivo, cognitivo e sociale che 
permette al paziente di poter 
utilizzare i propri strumenti e le 
proprie risorse con altre perso-
ne e nella vita di tutti i giorni.
L’animale è dunque quell’ Altro 
nella relazione che porta alla 
costruzione di un sé separato 
ed autonomo, ed è un’ espe-
rienza di conoscenza dei vari 
aspetti del sé e della capacità 
di poter intervenire su essi. Un’ 
esperienza integrata con gli al-
tri professionisti per avere degli 
obiettivi centrati su ogni singo-
la persona.

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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danilo cristian runfolo
la libertà della scrittura

Temi scottanti e nessuna via di mezzo
per un Autore inaspettatamente introspettivo

di Milena Mannini

Oggi ho il piace di ospitare un 
autore che affronta temi forti 
ed importanti celati da quello 
che è un genere, l’erotico, che 
spesso è bistrattato, perché una 
fetta di lettori vede solo il lato 
sessuale della scrittura trascu-
rando quelli che sono i viaggi 
interiori dei personaggi, i temi 
e gli avvenimenti che segnano 
la loro vita. Di lui e della sua 
scrittura dice: “La mia scrittu-
ra è sempre accompagnata da 
una nostalgica vena sentimen-
tale figlia di quel crudo guar-
darsi dentro che ritiene vitale. 
Scrivere è l’unico modo che ho 
per parlare a me stesso senza il 

bisogno, né il peso, di guardar-
mi allo specchio; ed è anche il 
modo migliore per dar voce ai 
personaggi peggiori, persino di 
me.”

bIoGrAFIA
Danilo Cristian Runfolo, nasce 
a Messina il 24 Marzo 1972. 
Il suo primo romanzo, dal ti-
tolo “REWIND” viene pubbli-
cato dalla Montag Edizioni nel 
2002, collana Orizzonti. 
In seguito scriverà diversi rac-
conti brevi e un romanzo eroti-
co autoprodotto. Nel 2017 pub-
blica con la Eros Cultura il suo 
secondo erotico dal titolo “IO 

SONO VALERIA – UNA PUT-
TANA”, mentre “LUI È INFI-
NITO”, narrativa/storie vere, 
viene pubblicato dalla GDS 
Editrice nel Febbraio 2018. 
Il 13 Febbraio 2018 esce il ro-
manzo erotico M/M, dal titolo 
“CENTO PASSI” edito da De-
los Digital, collana Senza Sfu-
mature, nella quale verrà pub-
blicata anche la serie erotica in 
tre volumi “TRAME”. Il terzo  
volume “TREGUA CONIU-
GALE” uscirà il 29 Maggio 
2018. 
Accanito lettore di Freud, Hes-
se, Baudelaire, Nietzsche, Kant, 
Socrate e degli ermetici Unga-

retti, Montale e Quasimodo. 
Ama Chopin e lo straordinario 
astrattismo visionario di Vladi-
mir Kush.

Danilo, la prima domanda è 
quella classica che pongo a 
molti autori: chi è Danilo e chi 
è Criss?
Danilo è un padre, un marito, 
un insegnante privato di mate-
matica e fisica, appassionato di 
storia, filosofia, politica e infor-
matica. Criss è la sua proiezio-
ne virtuale, la parte creativa e 
visionaria, il sognatore.

Quanto di te troviamo nei tuoi 
personaggi
Premetto che amo molto i per-
sonaggi femminili, perché in 
essi riesco a riversare tutto ciò 

che mi affascina del loro uni-
verso. In linea di massima par-
to sempre da una base di verità, 
una conoscenza diretta o indi-
retta con un fatto, o un aspet-
to interiore e, da lì, scateno la 
fantasia.

Hai sempre scelto temi molto 
forti come mai?
Sì, è vero! Nei miei romanzi 
c’è un po’ di tutto: prostituzio-
ne, criminalità, tossicodipen-
denza, alcolismo e tutto ciò che 
risulta facilmente condannabile 
dall’ottuso bigottismo comune. 
D’inverno faccio la doccia con 
l’acqua bollente, d’estate con 
quella gelata; l’acqua tiepida è 
utile solo a fare il brodino. Ap-
plico questo semplice principio 
ai miei scritti, in base al quale 

cerco di scrivere storie vere e al 
tempo stesso feroci, che porti-
no il lettore a riflettere e, per-
ché no, riescano ad avvicinarlo 
a realtà distanti che, in un modo 
o nell’altro, ho avuto la fortuna, 
o talvolta la sventura, di cono-
scere in prima persona.

Cosa si prova quando si mette 
la parola fine ad un romanzo?
Beh… sul momento, un sen-
so di liberazione, dettato dal-
la consapevolezza di essere 
riuscito a stendere la trama e 
aver raggiunto il punto esatto 
in cui la si voleva portare. Su-
bito dopo arriva l’ansia, in at-
tesa della fase di editing, quel 
processo meraviglioso in cui 
un professionista indaga l’in-
treccio, la caratterizzazione, 

QUARTA DI COPERTINA
Intesa coniugale 

di Danilo Runfolo  

Romanzo breve (63 pagine) 

In una coppia con una forte intesa sessuale e un disagio economico incalzante, il marito trova il 
modo di sprigionare l’erotismo della moglie e farne fonte di scoperta e guadagno, sfidando i tabù 
delle relazioni tradizionali e quelli, ben più radicati, dei confini morali.
Fabio e Laura sono sposati da dieci anni: hanno l’amore, l’intesa, la stabilità di un rapporto sin-
cero che li lega saldamente e che permette loro di far fronte a ogni difficoltà, specie economica. 
Qualche volta il bisogno è una fonte di energia grezza dal quale attingere a piene mani per ali-
mentare sogni, a patto che si abbia il coraggio di avvicinarsi a esso con determinazione.
E a Fabio il coraggio non manca, specie quello di sfruttare la dirompente sensualità della moglie 
per costruirci attorno il loro gioco più osceno, scoperto per caso in una piazzola di sosta ch’era 
stata una sfera di cristallo con dentro il futuro: un’intimità condivisa con altre persone.
Ma le soluzioni facili non sono mai medaglie a due sole facce. Fabio e Laura potrebbero vincere 
il loro futuro sognato da sempre, o perdersi tra le pieghe inattese di quelle banconote sporche.
Il primo libro di una nuova serie che fonde passione e sentimento intorno al rapporto di coppia.
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l’ambientazione, la forma e la 
struttura del testo. In realtà, la 
parole fine segna l’inizio della 
realizzazione vera e propria, a 
patto che si abbia la fortuna di 
imbattersi in una casa editrice 
seria e un editor valido.

Nel cassetto dei sogni di Da-
nilo e in quello di Criss cosa 
troviamo?
Nel cassetto dei sogni di Danilo 
c’è una mega villa in uno stato 
asiatico, Thailandia o Filippine; 
in quello di Criss, lo stesso, con 
una stanza insonorizzata piena 
zeppa di libri e un PC per scri-
vere.

Se potessi realizzare un film da 
un tuo romanzo quale sceglie-
resti e perché?
Sinceramente credo che pochi 
libri siano adatti a essere tra-
sformati in pellicole, e anche 
se il marketing ne sforna di 
continuo con pessimi risulta-
ti, direi che “Io sono Valeria, 
una puttana” potrebbe essere 
azzeccato, semplicemente per-
ché il romanzo, seppur erotico, 
si sforza di analizzare l’aspetto 
umano della sua straordinaria e 
commovente protagonista.

Come si scrive un romanzo di 
successo?
Temo di dover aspettare ancora, 
prima di provare a rispondere a 
questa domanda.

Tra le tue ultime fatiche tro-
viamo una trilogia. C’è diffe-
renza tra scrivere un autocon-
clusivo?
Sì, c’è una differenza enorme, 
anche se i tre volumi della trilo-
gia TRAME, editi da Delos Di-

gital, sono tutti autoconclusivi. 
Quando scrivi una serie, devi 
pensare a ciò che stai scrivendo, 
ma anche a ciò che vorrai scri-
vere dopo, creando quei sottili 
fili, apparentemente invisibili, 
che legano una vicenda all’al-
tra. Devo dire che l’esperienza 
mi ha molto divertito: al mo-
mento sto finendo di scrivere il 
terzo volume dal titolo Tregua 
e, fortunatamente, posso con-
tare sull’aiuto prezioso di una 
editor straordinaria come Aina 
Sensi. I suoi suggerimenti sono 
davvero impagabili.

C’è un tema di cui vorresti 
scrivere , ma che non hai il co-
raggio di affrontare?
No, non credo di temere alcun 
tema, semmai direi qualche ge-
nere: non potrei mai scrivere un 
giallo, o un fantasy, perché non 
mi affascinano e non fanno par-
te delle mie letture.

Cos’altro stai preparando per i 
tuoi lettori?
Dopo nove mesi di lavoro ho, 
finalmente, ultimato il mio pri-
mo romanzo noir, per il quale 
attendo risposte da diversi edi-
tori. Spero di poterlo vedere 
presto online e in libreria, mi 
piacerebbe davvero tanto per-
ché quello è, in assoluto, il ge-
nere che più amo: noir secco, in 
vecchio stile americano, senza 
la presenza di un investigatore 
ma con una serie di crimini da 
svelare.

Se dovessi scegliere un altro 
genere quale proveresti e per-
ché?
Non proverei neppure a scrive-
re qualcosa che non sia erotico 

o noir, perché non lo sentirei 
mio. Tempo fa avevo scritto un 
rosa, rimasto lì, in una cartella 
del mio computer a ricordarmi 
che nessuno può scrivere di tut-
to.

Cosa caratterizza la tua scrit-
tura?
La libertà: la mia ferma deter-
minazione a essere ed esprime-
re me stesso, senza condizio-
namenti, senza chiedermi se la 
storia che sto scrivendo urterà 
qualcuno, se è scomoda, impo-
polare, se non si sposa alle re-
gole di quel sottomercato che, 
spesso, accomuna i titoli in top 
100 Amazon.

Come vuoi concludere questa 
nostra chiacchierata?
Ringraziando Milena Mannini 
per lo spazio che mi ha concesso, 
ringraziando i tuoi e i miei letto-
ri e invitandoli a commentare e 
recensire le opere che leggono. 
Io lo faccio sempre, su Amazon 
e su Goodreads, perché dire 
cosa un romanzo ha trasmesso 
serve agli altri per orientarsi, e 
serve all’autore emergente per 
farsi conoscere e migliorare.
Grazie di cuore, Milena.

LInk DI ConTATTo

Email:
criss@riseup.net

Blog:
https://criss.altervista.org

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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un cuore tra le nuvole

di Patrizia Torsini

Il mese scorso vi avevo pro-
messo cose sensazionali per 
l’articolo successivo ed ora mi 
trovo a svelarvi di cosa si tratta. 
Mi dispiace essere monotona, 
ma fra gli amici canoisti trovo 
sempre delle perle di virtù e co-
noscenza, ma non di saggezza, 
altrimenti non saremmo ora a 
parlare di sport estremi.
E questa volta è estremo dav-
vero lo sport di cui parleremo. 
Niente di meno che  volare con 
il deltaplano. L’amico che mi 
illumina sull’argomento è Piero 
Dell’Aversana, napoletano doc 
ed ottico optometrista di pro-
fessione, ma nella vita privata 
dedito ad attività avventurose, 
cronologicamente prima il volo 
poi il kayak. Ma quando trovi 
persone in fiume e ne condividi 
la compagnia e il percorso, non 
sai mai, poi, che cosa altro pos-
sano e sappiano fare, e quando 
ho saputo che Piero aveva scrit-
to un libro sul volo in deltapla-
no sono rimasta piacevolmente 
sorpresa. Il titolo è “Un cuore 
fra le nuvole”.
La curiosità mi ha spinto a 
contattarlo per saperne di più e 
quella che ufficialmente doveva 
essere un’intervista si è tramu-
tata in una gradevole chiacchie-
rata. La prima domanda che gli 
ho posto è stata la seguente:
«Quando hai cominciato a so-
gnare di volare?»

«Sognare di volare, nel vero 
senso della parola è una cosa, 
sognare di volare in senso me-
taforico è un’altra. Probabil-
mente il mio sognare di volare, 
nel vero senso della parola, na-
sce da un desiderio metaforico. 
Allora a questa domanda io ti 
rispondo: fin da bambino. Già 
alle scuole elementari il mae-
stro mi sorprendeva, distratto, 
che guardavo fuori della fine-
stra e mi chiamava “Testa fra le 
nuvole”.
I disegni che facevo, ed ero bra-
vo a disegnare, rappresentava-
no questo desiderio di libertà, 
di evasione dalla città, da Na-
poli dove vivevo e ancora oggi 
vivo, ma non mi ci identificavo. 
Disegnavo cavalli leonardiani, 
rigorosamente senza sella, con 
le criniere al vento, montagne, 

alberi con i rami protesi verso il 
cielo. Si notava proprio questa 
mia sete, questo richiamo che 
la natura mi faceva. Quando 
poi sono cresciuto ho realizzato 
che potevo materializzare que-
sta evasione e mi è venuto que-
sto lampo di genio, la volontà 
di volare in deltaplano. Tutto è 
successo su una spiaggia di Rio 
de Janeiro, dove ho visto per 
la prima volta dei ragazzi che 
lo stavano facendo. E lì è stato 
piantato il seme che mi ha fatto 
decidere di prendere lezioni di 
volo ed è nata una passione che 
ancora non è finita.»
«La seconda cosa che ti voglio 
chiedere è : “Un cuore fra le 
nuvole” è una specie di diario, 
di storia autobiografica sulla 
tua esperienza di deltaplanista? 
Ed è scritta, sotto che forma? 
Di racconti?»
«Sì, effettivamente sono rac-
conti, anche un po’ romantici, 
intervallati da poesie che ho 
scritto sul volo. Ce n’è anche 
una di San Francesco d’Assi-
si, l’unico santo che ha espan-
so i diritti anche agli animali. 
Quindi, dicevo, sono racconti 
in chiave romantica e introspet-
tiva, intervallati da poesie e ci 
sono diverse illustrazioni foto-
grafiche che raccontano la mia 
storia di pilota.»
«So che in questi racconti ci 
sono momenti di pura avventu-

ra, vero?»
«Effettivamente ho vissuto dei  
momenti di tensione durante i 
miei circa milleduecento voli. 
Ma c’è anche la parte raziona-
le di me che mi ha portato ad 
annotarmi tutti i dati relativi a 
questi voli. D’altra parte faccio 
lo stesso quando vado in canoa, 
anche se ho iniziato solo nove 
anni fa. E il volo che faccio non 
è di tipo competitivo, anche se 
l’unica gara che ho fatto l’ho 
vinta. Il volo è una cosa sacra 
e per me non deve essere inqui-
nato dalla competizione.»
«Mi ha colpito una cosa che hai 
detto: “La cosa che mi incurio-
sisce è la chiave socio-antropo-
logica sulla passione degli sport 
estremi”.»
«Sono le motivazioni che in-
durrebbero l’animo umano 
ad andare oltre il limite. Io do 
una risposta psicologica, una 
antropologica ed un’altra che 
lascio in sospeso, altrimenti ti 
racconto tutto il libro. Il tutto è 
completato da immagini, da il-
lustrazioni, che ho raccolto ne-
gli anni e di cui vado fiero e che 
mi sono costate molta fatica. 
Una in particolare, quella che 
ho utilizzato come immagine di 
copertina per il mio profilo Fa-
cebook è una foto che ho cerca-
to per molto tempo, sia per l’al-
titudine che per lo sfondo con 
la neve.»
Avrei voluto continuare a parla-
re con Piero di questo argomen-
to ancora per un bel po’, ma 
non voglio togliere spazio alle 
foto che corredano questo arti-
colo. Sono bellissime ed hanno 
diritto di essere valorizzate.
Alla prossima e sempre più 
estremi.
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ricette da povery

Una ricetta gustosa e nutriente
particolarmente apprezzata dai piccoli mostri

di Wladimiro Borchi

Bene, amebe! Oggi si cucina il 
pesce. 
Conosco già l’obiezione: siamo 
povery, quando mai potremo 
permetterci di comprare del pe-
sce?
Vi sbagliate! Lo sgombro è il 
classico pesce da povery! Un 
chilo e mezzo di sgombro na-
zionale, di piccola taglia, da 
pulire, lo dovreste pagare intor-
no ai tre euro, massimo tre euro 
e mezzo.
E’ un pesce di cui c’è abbondan-
za nei nostri mari, ma che non 
viene apprezzato dai ricchy. 
Essendoci, pertanto, molta of-
ferta e poca domanda, non cre-
do che dobbiamo scomodare 
Keynes per capire che sia una 
specie ittica che costa il giusto 
e l’onesto.
I ricchy non lo comprano, per-
chè non fa troppo figo e ha un 

gusto molto deciso, ma oltre a 
essere  buono e pieno di omega 
tre, ha l’indiscutibile pregio di 
non si riempirsi di mercurio o 
altre schifezze che galleggiano 
nei nostri mari, avendo una vita 
piuttosto breve.
Ma, si sa, i ricchy sono furbi 
e mangiano pescioloni grossi, 
costosi e pieni di mercurio. La-
sciamoli perdere e dedichiamo-
ci alla preparazione. Una pre-
parazione che farà apprezzare 
questo pesce nutriente e sostan-
zioso anche ai nostri cuccioli.
Perchè?
Ovvio! Perchè è fritto, e le cose 
fritte, si sa, piacciono da morire 
ai piccoli mostri che ci girano 
per casa.
Allora, cominciamo col pulire 
i pesci. Li abbiamo comprati 
così, per risparmiare, per cui è 
il momento di infilare le mani 

nelle budella senza storcere il 
naso.
Prendiamo lo sgombro nella 
mano destra a pancia in su, in 
modo da individuare con esat-
tezza il suo culo. Lo so, è un 
po’ pulp, ma altrimenti non mi 
diverto! Infiliamo lì la punta 
del coltello, con la lama rivol-
ta verso la testa del pesce, e, 
facendo scorre il taglio verso 
l’alto, incidiamo tutta la pancia 
del povero piccolo pesciolino 
fino alle cartilagini della testa. 
Insomma, quando sentiamo che 
il coltello incontra roba dura è 
il momento di fermarsi. 
Eh, già! Ora c’è da infilare le 
dita in quella bella fessura che 
abbiamo aperto. E toccherà 
proprio a te!
Tira fuori da quel buco tut-
to quello che ci trovi, budella, 
sangue, altre amenità e buttalo 

nell’immondizia. Fai scorrere 
un bel po’ di acqua fredda nel-
la ferita aperta, fino a quando 
smettono di uscire schifezze, 
poi prendi il pesce e appoggialo 
su un tagliere.
A questo punto infila la lama 
sotto la testa (del pesce, non la 
tua!) e tenendo il coltello incli-
nato verso il basso, fallo scor-
rere lungo tutta la lisca sino alla 
coda. 
Et voilà! Hai ottenuto un filetto 
di sgombro. 
Gira il pesce e sfilettalo anche 
dall’altra parte. 
Lisca e testa le puoi buttare! 
Cazzo, che sciuponi che siamo 
oggi! 
Contiuna la procedura pulp so-
pra descritta per tutti i pesci e 
alla fine, se hai fatto tutto quello 
che ti ho detto, dovresti avere i 
filetti da una parte e lische, te-
ste e budella nella pattumiera.
Se i filetti fossero nella pattu-
miera e budella, teste e lische 
fossero conservate in un bel 
piatto da portata, probabilmen-
te hai fatto un errore nella pre-

parazione, hai saltato una riga 
nel testo o sei un fottuto mem-
bro della famiglia Addams.
Metti i filetti in una terrina, 
sdraiati uno acconto all’altro e 
versaci sopra il bicchiere di lat-
te.
Lasciali marinare nel latte per 
una mezz’oretta (così elimini 
un po’ del loro sapore caratte-
ristico, ma piaceranno di più ai 
piccoli mostri) e tu dedicati a 
te stesso, magari leggi un libro, 
che non guasta mai.
Prendi i pesci dal latte, asciu-
gali alla meglio e passali nella 
farina da entrambi i lati.
Siamo giunti al gran finale: ver-
sa l’olio per friggere in una pa-
della e assicurati il livello sia di 
almeno un dito.
Accendi la fiamma e attendi 
che l’olio sia bello caldo.
Puoi sentirlo con il polpastrel-
lo! Se lo fai con la giusta calma 
e con i tempi giusti, giuro che 
non ti bruici! 
Appena l’olio è caldo, appog-
giaci i filetti infarinati e dopo 
circa dieci minuti, girali dall’al-

tra parte.
Quando saranno ben dorati da 
entrambe le parti, scolali, ascu-
gali dall’olio in ecesso e dagli 
una bella spoverata di sale.
Servili caldi e vedrai che i tuoi 
mostriciattoli non potranno più 
farne a meno.
Mi è venuta fame, cazzo, sono 
quasi le otto, vado a cena!
Buon appentito, povery!

SGOMBRI ALLA MUGNAIA DISAGIATA

ingredienti:
1,5 Kg di sgombri nazionali taglia piccola • Un bicchiere di latte

Una manciata di farina • Olio per friggere q/b • Sale q/b
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Free, independent and hungry publishing

Ogni ricetta ha qualcosa da raccontare: la maniera di 
prepararla, di aggiungere qualcosa che viene dall’espe-
rienza e dal gusto personale, la situazione in cui si è 
cucinata e consumata la pietanza.
Certo, il modo più suggestivo per imparare una nuova 
preparazione culinaria è quello di farsela insegnare e 
raccontare da qualcuno. Oggi succede assai meno fre-
quentemente di una volta.  In questo libro gli autori si 
immergono nei propri ricordi legati alla cucina e con 
i cinque sensi hanno ritrovato racconti d’infanzia e le 

suggestioni della gioventù, i forti legami di famiglia e di comunità di ieri. I 
nostri scrittori si sono ispirati alla loro autobiografia collocando molti passi 
dei loro racconti nel crocevia di storia, economia, geografia, storia sociale, 
affiancando sentimenti e creatività, insieme ad una forte capacità di scrivere 
bene e in modo disinvolto.
Molti racconti sono ricordi d’infanzia: madri, suocere, nonne, zie sono le pro-
tagoniste delle storie. Nelle loro cucine, con piglio severo o dolce, ma sempre 
con competenza e sicurezza. Poi ci sono i ricordi di terre diverse, di miseria e 
di fame. Infine, scene di vita, di viaggi, d’affetti, di aneddoti rivisti e raccon-
tati con vivacità. Un libro a metà tra un ricettario e una raccolta di racconti 
autobiografici: per commuoversi, sorridere e… imparare a cucinare.
Una ricetta non è soltanto una lista di ingredienti e di procedure, ma è anche 
un insieme di emozioni legate a ricordi, a persone e a cose. Ogni ricetta è 
un’emozione che riesplode forte ogni volta che la prepariamo, che sentiamo 
quel sapore e quei profumi.
E poi… siamo scrittori, e quindi non mancano le ricette per scrivere, i con-
sigli per cucinare le parole e sfornare un racconto, un romanzo, una storia, 
quella storia che c’è in ognuno di noi.
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Le piccole protagoniste di “Aurora Conan 
Boyle e il Grande Segreto di Babbo Natale” 
tornano con una nuova avventura, che ini-
zia in una delle contee più settentrionali del 
mondo conosciuto, lo Strudelshire.
Chi sono i due loschi figuri che pedinano le 
due piccole, durante le passeggiate in mon-
tagna, con mamma e papà?

Perchè Edarid, la malvagia regina delle fate di Querciamon-
do, sta organizzando il rapimento delle bambine?
Com’è possibile far spalancare ‘bocca di roccia’, la magica 
creatura che sorveglia l’accesso al cuore della terra?
Questi e altri misteri verrano svelati nell’emozionante secon-
do capitolo della saga, in cui non mancheranno oscuri cuni-
coli da attraversare, terribili creature da affrontare in duello, 
difficili prove da superare e avvincenti battaglie.
La ferrea logica di Aurora e il dolcissimo umorismo involon-
tario della piccola Alice riusciranno, ancora una volta, a frap-
porsi al male imperante e a portare la pace nel Sottomondo, 
seppur al caro prezzo di un’inattesa perdita.

«Alice Conan Boyle e i misteri del 
Querciamondo inizia raccontando-
ci “la storia di un amore che genera 
l’amore”. E allora preparate i lacrimo-
ni, perché l’unione tra il buon Waldo 
(all’epoca di arancio colorato) e la 
M/M (ora come allora, la donna più 
bella del mondo) è romantica come 
una pizza surgelata riscaldata su un 
fornetto elettrico e mangiata sul letto, 
con le mani, prima di dormire abbrac-
ciati e appallottolati. Dopo aver lacri-
mato un po’, stropicciatevi gli occhi e 
drizzate le orecchie perché - attenzio-
ne attenzione - potrete assistere alla 
genesi di un’Alice (e di un’Aurora), 
scoprendo che, per fare un bambino, 
la cosa più importante è essere colo-
rati, possibilmente brillanti, perché 
Vedetta non abbia dubbi nel dare indi-
cazioni al proprio Principale (sarebbe 
invero spiacevole se, per colpa di un 
improvviso cambio d’umore, il “pro-
dotto” risultasse di un colore sbaglia-
to)»
 

«Wladimiro è un genio bambino e io, 
che ho avuto l’onore di mettere un’an-
tipatica penna rossa sulla prima stesu-
ra del suo primo libro (solo per rom-
pergli un po’ le scatole e non perché 
ne avesse reale bisogno), sono orgo-
gliosa di far parte della sua vita.»

(Yara Serafini)

WLADIMIRO BORCHI

Wladimiro Borchi è nato a Firenze 
il  3 febbraio del 1973, è un avvoca-
to fiorentino appassionato di teatro e 
letteratura. Ha scritto i testi teatra-
li: “Incroci Atroci”, “Selfie con il 
morto” e “Italici”, andati in scena 
in vari teatri fiorentini. Nel luglio del 
2016 ha auto-pubblicato una prima 
edizione del romanzo per ragazzi 
“Aurora Conan Boyle e il Grande 
Segreto di Babbo Natale”, ottenen-
do un notevole successo di pubblico 
e critica.
Nel 2017 vede la luce, per i tipi de La 
Signoria Editore, il romanzo “Liri-
che esplicite” che lo consacra come 
astro nascente del filone Legal-Pulp 
e la nuova edizione accresciuta di 
“Aurora Conan Boyle e il grande se-
greto di Babbo Natale”. “Alice Co-
nan Boyle e i misteri di Querciamon-
do” conferma l’inesauribile vena 
creativa dell’Autore fiorentino.
Da gennaio 2018 collabora con ar-
ticoli semiseri di diritto e racconti a 
JollyRoger Magazine.
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Accademia degli Impaginati.

Cercatela pure se volete, ma non tro-
verete L’Accademia degli impaginati 
in nessun registro o repertorio.
Non troverete nemmeno un numero 
di protocollo o un codice che la iden-
tifichi. I suoi membri, che nessuno ha 
idea di quanti siano perché non esi-
ste un elenco che li enumeri, amano 
tanto la lettura e la scrittura quanto 
odiano la burocrazia e le classifica-
zioni; adorano la carta da stampa 
quanto detestano quella bollata.
 
Ma non è tutto: a volte, o meglio, tut-
te le volte che possono, si riuniscono 
per parlare di scrittura e, siccome 
si può scrivere di tutto, finiscono 
per parlare di qualsiasi cosa. I loro 
incontri si chiamano Quattrochiac-
chiere, scritto così, tutto attaccato, e 
non hanno mai un ordine del giorno 
o un relatore. Se l’Accademia degli 
impaginati avesse delle porte sareb-
bero girevoli e senza controllo degli 
accessi, ma non le ha perché se fosse 
un luogo sarebbe un luogo aperto. 
Aperto a tutti.
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Edizioni Jolly Roger è una Casa 
Editrice free con sede in Toscana 
che ti permette di pubblicare gra-
tuitamente il tuo libro.
Tramite un’accurata selezione 
dei manoscritti potrai accedere 
ai servizi professionali di editing, 
impaginazione, grafica, promo-
zione e distribuzione senza la 
benché minima spesa.
Proveniente da strutture editoria-
li che hanno costituito una real-
tà pionieristica nel mondo della 
carta stampata, il fondatore del 
Brand ha deciso di impiegare la 
propria esperienza per fornire un 
servizio reale e tangibile a colo-
ro i quali desiderino far uscire il 
proprio libro dal cassetto e misu-
rarsi con il giudizio del pubblico.
Il giocoso richiamo al vessillo pi-
rata (Jolly Roger, appunto) tende 
a sottolineare come da una spon-
tanea unione di passioni condi-
vise possano nascere nuovi Fra-
telli della Costa pronti a solcare i 
mari dell’editoria con il vento in 
poppa.

Per l’invio dei manoscritti:
manoscritti@edizionijollyroger.it
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Non si sa di nessuno che sia riuscito a sedurre
con ciò che aveva offerto da mangiare,

ma esiste un lungo elenco di coloro che hanno sedotto
spiegando quello che si stava per mangiare.

(Manuel Vázquez Montalbán)

neLLe MIGLIorI LIbrerIe


