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EDITORIALE

Take iT easy
Spesso basta catturare il vento e lasciarsi trasportare

di Fabio Gimignani

Dite un po’ quello che volete, 
ma per me la musica degli anni 
settanta/ottanta è e rimane quel-
la migliore mai scritta.
Spesso mi ritrovo a citarne bra-
ni come se enunciassi aforismi 
di Wilde (che poi, detto tra noi, 
a parte Dorian Gray non è che 
abbia scritto tutto quel gran-
ché...) o massime di Cicerone, 
perché quelli sono stati anni nei 
quali, oltre a scrivere della bel-
la musica, si sono scritti anche 
dei signori testi.
Magari deliranti e spinti da una 
botta di acido lisergico, ma 
comunque degni di essere an-
noverati tra le più belle liriche 
poetiche degli ultimi secoli.
E non mi riferisco solo ai mostri 
sacri come Bob Dylan, Cat Ste-
vens o Joan Baetz: parlo anche 
dei gruppi più “commerciali” 
come gli Eagles o i Boston (li 
adoro entrambi, e se per questo 
mi stimerete di meno me ne farò 
una ragione) che dal loro one-
sto lavoro di songmakers han-
no distillato tante piccole perle, 
sopravvissute fino ai giorni no-
stri e sempre attuali nonostante 
i quarant’anni suonati.
Un brano degli Eagles in parti-
colare merita di essere ascoltato 
e compreso, secondo me.
No, non è Tequila Sunrise, 
come alcuni maligni avranno 

sicuramente ipotizzato: parlo di 
Take it Easy.
Soprattutto il ritornello, quan-
do dice “... Take It easy, take it 
easy. Don’t let the sound of your 
own wheels drive you crazy...”.
Già. Perché è quello che succe-
de fin troppo spesso: ci lascia-
mo trascinare dal nostro stesso 
abbrivio pensando che tutto 
sia fatidico e che la priorità sia 
sempre e comunque quella di 
arrivare in fondo nel minor 
tempo possibile e con il mag-
gior profitto.
Non lasciare che il rumore 
delle tue ruote ti mandi fuori 
di testa, canta Glenn Frey fra 
un ammiccamento e l’altro al 
gentil sesso e alla necessità di 
mantenere stretti e soddisfa-
centi rapporti con esso anche 
se, come dice all’inizio del bra-
no, su sette donne, quattro lo 
vogliono, due lo lapiderebbero 
volentieri e solo una dice di es-
sere sua amica.
Comunque sia, donne o non 
donne, Take it easy è il man-
tra di riferimento; prendila con 
calma.
Ma del resto cosa fa l’equipag-
gio di una nave pirata dopo una 
scorreria o prima di una batta-
glia?
Ammaina le vele, si mette alla 
fonda, tira le amache sul pon-

te e, cullata dai flutti delicati 
di una baia tropicale, dà fondo 
alle scorte di tabacco e di rum 
concedendosi un periodo nel 
quale dedicarsi esclusivamen-
te al proprio benessere, che per 
correre freneticamente dietro a 
cose e persone ci sarà sempre 
tempo.
Voilà: Take it easy.
Che la vita non ti premia se ti 
fai venire un infarto prima dei 
sessanta. Non c’è un bonus in 
giorni di esistenza per chi arri-
va primo. E se ti tocca ti tocca, 
a prescindere da quanto succes-
so hai avuto o da quanti soldi 
hai guadagnato.
Ecco il motivo per il qua-
le questo numero esce con un 
giorno di ritardo: potrei farlo 
uscire tranquillamente il 15 di 
settembre, semplicemente ri-
mettendomi al computer dopo 
cena e allungando il collo fino 
a mezzanotte, ma non voglio. 
E non voglio perché preferisco 
scrivere un altro capitolo del 
mio libro, fumare un ottimo 
Davidoff e bere un Rum carai-
bico mentre mi invento nuove 
avventure da regalare ai miei 
lettori.
Perché tutto il mondo non vale 
il tempo che ci dedichiamo.
Take it easy, dunque.
And a bottle of Rum!
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Ho appena annullato la preno-
tazione della suite al Lydmar 
di Stoccolma, rinunciando così 
ufficialmente al Nobel 2019 
per la simpatia, anche perché il 
principale lato positivo di esse-
re un bastardo acido e stronzo, 
consiste nel non dover disper-
dere preziose energie in stupidi 
buonismi per dimostrare il con-
trario.
Posto ciò, passiamo alla disser-
tazione mensile su argomen-
ti di totale futilità, finalizzata 
solo alla puerile gratificazione 
dell’Ego di chi scrive.
Fuffa, in estrema sinesi, ma 
scritta con stile e magistral-
mente argomentata, al punto da 
farla assurgere al rango di opi-
nione per poter imbrattare que-
ste quattro pagine alle quali, in 
veste di Padrone del Vapore, mi 
rifiuto caparbiamente di rinun-
ciare, venisse giù anche Gesù 
Cristo in persona.
Nel sottotitolo ho scomodato 
nientepopodimeno che Antho-
ny De Mello, che alcuni di voi 
ricorderanno per i suoi manuali 
dedicati alle aquile che si credo-
no polli e al profondo concetto 
di recupero dell’autostima, sen-
za passare dalle forche caudine 
di costosi e spesso inutili cicli 

di sedute psicoterapiche.
Un “muovi il culo e vai con 
Dio”, in sostanza, che tanti let-
tori hanno seguito traendone in-
segnamento per conseguire ot-
timi risultati. Poi c’erano quelli 
che necessitavano di intere fo-
cacce di Xanax, ma lì non c’è 
De Mello che tenga!
Quindi c’è Wanna Marchi che, 
in simbiosi con il Maestro do 
Nascimento, propinava tron-
chetti d’edera dalle proprietà 
taumaturgiche ai poveri de-
menti che accettavano di sve-
narsi pur di risolvere le proprie 
miserie, affidandosi alla magia 
invece di rimboccarsi le mani-

che.
In tutta sincerità – piccolo in-
ciso che mi allontanerà ancor 
più della Svezia – se pur ho 
applaudito la Magistratura per 
la condanna inflitta alla signo-
ra Marchi, avrei voluto vedere 
tutti i truffati costituitisi parte 
civile, condannati quantomeno 
a un’interdizione d’ufficio per 
manifesta incapacità di inten-
dere e di volere. E se pensate 
che abbia così dato di dementi a 
tutte le vittime dell’imbonitrice 
romagnola, allora avete piena-
mente ragione. Ma dementi col 
botto!
Fondamentalmente mi rifac-

cio a quell’assioma sociale che 
definisce la conclusione di un 
affare come quel momento nel 
quale un furbo e un coglione si 
incontrano, dopo essersi sve-
gliati come i proverbiali gaz-
zella e leone in Africa.
È chimica.
È destino.
Ed è sfiga. Per il coglione, of 
course.
So che adesso vi starete chie-
dendo quale sia l’obiettivo 
che sto inquadrando, girando-
ci intorno e stringendo i cerchi 
come un falco d’alto volo (pa-
ragone immeritato, lo so, ma 
passatemelo, voi che aspirate al 
viaggio verso la Reale Accade-
mia Svedese delle Scienze).
È presto detto: sto parlando dei 
cosiddetti Corsi di Scrittura 
Creativa, che se non fosse per 
quell’ultima parolina sarebbe-
ro quanto di meglio il panora-
ma formativo possa offrire agli 
aspiranti scrittori; ma proprio in 
virtù di quel maledetto aggetti-
vo, appiccicato alla definizione 
con la stessa nobiltà di una cac-
cola spiaccicata sul ginocchio 
della Pietà Rondanini, sono più 
simili all’edera di Wanna Mar-
chi che non alle aquile di An-
thony De Mello.
Perché affermo una simile be-
stialità?
Semplice: perché pur essendo 
una bestialità, almeno secondo 
i parametri di quella frangia 
di mondo che ha barattato re-
centemente la filosofia Wiccan 
con l’arte delle Belle Lettere, è 
la pura e sacrosanta verità, che 
piaccia o meno.
Ma giustamente dobbiamo par-
lare, per rendere il pensiero in 
modo concreto e dettagliato, 

del bilanciato rapporto di cau-
sa/effetto.
Il fatto che le persone accettino 
di sborsare fior di quattrini per 
un corso di Scrittura Creativa, 
ahimé, rappresenta l’effetto; la 
causa è da ricercarsi spesso tra i 
facili entusiasmi procurati dagli 
sbrigativi giudizi entusiastici 
forniti dai Social.
Mi rifrisco principalmente a 
Facebook e ai suoi immancabili 
pollici verso l’alto, tanto facili 
da attribuire quanto insignifi-
canti da un punto di vista della 
reale valutazione.
Purtroppo chi scrive esclusi-
vamente in Rete (e qui ricordo 
un’affermazione del compianto 
Umberto Eco che fece epoca) 
attribuisce ai “like” un valore 
decisamente sovradimensiona-
to, considerandoli alla stregua 
di un acquisto in libreria.
Niente di più fuorviante.
Ho visto testi pubblicati sul 
Social di mister Zuckerberg e 
premiati da migliaia di pollicini 
azzurri, raccogliere solo polve-
re e indifferenza sugli scaffali 
delle librerie che, e sfido chiun-
que ad affermare il contrario, 
sono l’unica prova tangibile del 
successo di pubblico attribuito 
a un libro.
E non parlo delle copie che 
amici, parenti e conoscenti si 
recano ad acquistare più per 
solidarietà con l’Autore che 
per reale volontà di lettura, ma 
di quelle comprate da perfetti 
sconosciuti, magari in librerie 
situate in località lontane cen-
tinaia di chilometri dalla resi-
denza dell’Autore o dell’Edito-
re. Quelle sono prove tangibili, 
altro che storie!
Però il pensiero “like=vendite” 

è una droga sottile che si insi-
nua nelle sinapsi dell’aspirante 
Autore, portandolo a credere 
che lo stesso successo gratuito 
ottenuto in Rete gli sarà tribu-
tato anche una volta impressi 
i suoi pensieri su carta e posti 
in vendita, con un prezzo di 
copertina che scoraggerà i più 
anche solo a voltare il volume 
per leggere la sinossi in quarta 
di copertina, non comparendo 
il nome di Dan Brown nel fron-
tespizio del libro.
Ma la psiche umana è perver-
samente selettiva, nel senso che 
propende per vedere solo ciò 
che fa piacere, illuminandolo 
con la luce più favorevole, ra-
gion per cui l’Autore in erba 
(che forse farebbe meglio a 
fumarsela) pensa che le scarse 
vendite dell’Opera Prima sia-
no attribuibili esclusivamente 
a delle trascurabili carenze sti-
listiche e, nella maggior parte 
dei casi, allo scarso impegno 
dell’Editore, incapace di sbat-
tersi abbastanza per diffondere 
il Verbo in ogni dove, magari 
dopo averlo pubblicato gratu-
itamente assecondando le far-
neticazioni di Autore e Editor 
freelance, che solitamente for-
mano una combinazione meno 
deleteria solo di quella tra glice-
rina e acido nitrico. Ogni riferi-
mento a fatti e persone esistenti 
di mia conoscenza è puramente 
casuale, giurin giuretta!
Non fate caso al naso che si al-
lunga: è solo un effetto ottico 
dovuto al riverbero del sole a 
quest’ora.
Però è proprio qui che entra in 
gioco il perverso meccanismo 
del Corso di Scrittura Creativa.
È una tela di ragno capace di 

a ciascuno il suo
Da Anthony De Mello a Wanna Marchi, tra polli, aquile

e tralci di edera magica

di Fabio Gimignani
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attrarre l’attenzione delineando 
miraggi di Premi Bancarella e 
di Eldorado fatti di firmacopia 
e di interviste dalla Bignardi 
o, più concretamente, promet-
tendo l’impossibile: sviluppare 
la creatività come se fosse un 
qualsiasi muscolo da esercita-
re in palestra nella speranza di 
una veloce ipertrofia.
Il paragone che sono solito usa-
re in questi casi, è quello con un 
corso per sviluppare gli occhi 
azzurri.
Sono caratteristiche genetiche 
con le quali si nasce e che, per 
quanto ci si possa sforzare, non 
saremo mai e poi mai in grado 
di costruire dal nulla. Potremo 
migliorare lo stile, apprendere e 
applicare i trucchi del mestiere, 
adattare il nostro stile al tipo di 
narrazione affrontata, compren-
dere appieno l’importanza delle 
fonti e di una documentazione 
minuziosa, ma la creatività ce 
la ritroviamo o non ce la ritro-
viamo nel DNA, esattamente 
come l’orecchio per la musica o 
la mano per il disegno: la base 
non si impara. O si possiede o è 
meglio dedicarsi ad altro.
Ci sono al mondo dei piani-
sti capaci di eseguire qualsia-
si spartito commuovendo gli 
ascoltatori fino alle lacrime, 
dotati di una tecnica inarrivabi-
le e in grado di trasporre sulla 
tastiera ogni genere di musica 
con una maestria ultraterrena... 
ma molti di loro termineranno 
la sfolgorante carriera di con-
certisti senza aver mai compo-
sto un solo rigo di pentagram-
ma, per il semplice motivo che 
NON SONO in grado di farlo; 
gli manca la predisposizione, 
l’estro, la scintilla, il cromoso-

ma o chiamatelo come diavolo 
volete, fatto sta che comporre 
(o essere creativi) non è nelle 
loro corde.
Esiste, nel mondo della grafica 
pubblicitaria, una figura pro-
fessionale chiamata “esecutivi-
sta”, ed è colui che traspone in 
concetto visivo l’idea del Cre-
ativo.
È prezioso per l’agenzia e a 
nessuno passerebbe mai per la 
testa di considerarlo come un 
elemento di scarsa importanza.
Ma non fa il creativo.
E sapete perché?
Bravi: perché non fa parte delle 
sue caratteristiche.
Sembra che tutto il mondo ac-
cetti di essere suddiviso tra left-
brain e right-brain; tutto tranne 
quello afferente alla letteratura, 
come se per scrivere dovessimo 
essere tutti creativi; come se i 
saggisti e gli editor fossero fuf-
fa.
Ma lo so: la colpa non è degli 
aspiranti autori creativi. La col-
pa è dello stuolo di mentecatti 
che meriterebbero il trattamen-
to che la Yakuza riserva a chi 
sgarra, così da non avere più 
falangi per cliccare quei male-
detti “mi piace” su Facebook, 
e di tutti coloro i quali sono ri-
usciti a vincolare piccoli mani-

poli di creduloni con ricorrenti 
e ripetitivi “Corsi di Scrittura 
Creativa”.
Che repetita iuvant... iuvant so-
prattutto al portafoglio del co-
siddetto docente.
Un consiglio al termine dello 
sproloquio mensile?
Frequentate i corsi di scrittura, 
dato che dal materiale ricevu-
to nella casella manoscritti ne 
traspare un gran bisogno, ma 
limitatevi a quelli che non vi 
promettono di farvi diventare 
creativi.
Cercate i seminari, i laborato-
ri, i workshop, se proprio siete 
esterofili, ma rifuggite come la 
gonorrea chi vi promette creati-
vità in cambio di denaro: ve sta 
a pija’ per culo!
Entro la fine del 2018 noi 
dell’equipaggio Jolly Roger va-
reremo una serie di seminari te-
matici, dedicati ai principianti e 
a chi abbia intenzione di appro-
fondire di volta in volta alcuni 
aspetti peculiari dell’architettu-
ra narrativa, ma ci guarderemo 
bene dal definirli Creativi.
Se lo siete, tanto meglio: noi ci 
limiteremo ad affilare le vostre 
armi per consentirvi di aspira-
re al massimo e diffondere il 
vostro estro nel migliore dei 
modi.
Perché siamo Pirati.
Né gazzelle, né leoni, né furbi e 
né coglioni: solo Pirati!

Yo-ho-ho!
(... and a bottle of Rum!)
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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

Quinta puntata

(segue dal n°VI)

(F) Coreani del cazzo! Perché 
producono macchine più picco-
le, più scomode e ammortizzate 
peggio di una scatola di sgom-
bri sott’olio?
Il pensiero mi rimbalza tra le 
pareti del cranio, sconquassato 
dal fondo stradale dissestato.
Non so come, ma la Bambolina 
in Bianco è riuscita a trascinar-
mi giù per la scala antincendio 
e a infilarmi in macchina, per 
poi sgommare a tutta velocità 
e portarsi più lontano possibile 
dalle sirene che stavano trasfor-
mando il vicolo in una pista da 

discoteca anni ottanta.
«Buon tiratore, ma pessimo 
economo!» aveva sbuffato pi-
giandomi a forza dentro alla 
Hyundai come se fossi un piu-
mino invernale da mettere in 
lavatrice «Non ti bastava spa-
rargliene uno a quello stron-
zo in ascensore? Ho sentito la 
salva che gli hai scaricato ad-
dosso da tre isolati di distanza! 
Ovvio che qui adesso ci siano 
più sbirri che piattole sul pube 
di un punkabbestia!»
Faccio in tempo a notare che 
non si esprime come dovreb-
be fare un’infermiera, prima 
di venir compresso contro allo 

schienale dall’accelerazione 
della microscopica, ma perfor-
mante scatoletta a motore.
Inchioda sotto alla Lower Wa-
ker Drive, al riparo anche dai 
lampioni più impertinenti e si 
volta verso di me aprendomi la 
camicia: «Fai vedere» sussurra 
recuperando la patina di dolcez-
za e ingenuità che le ho visto 
addosso la prima volta, al Mer-
cy Hospital «Per fortuna quella 
zoccola non ha preso parti vita-
li. L’emorragia comunque si è 
fermata».
«Adesso vuoi dirmi chi cazzo 
sei?» rantolo mentre le sue dita 
agili armeggiano con la com-

pressa di garza facendomi un 
male d’inferno.
Si immobilizza e mi fissa negli 
occhi.
Annego immediatamente in 
quell’azzurro contornato dalle 
più belle lentiggini che un uomo 
moribondo abbia mai visto.
Poi stacca le mani dalla medi-
cazione e le porta alla cintura, 
slacciandomela e facendo scor-
rere le dita all’interno dei miei 
boxer.
«Ferma!» le dico, anche se a 
malincuore «Per quella roba lì 
avrò bisogno di una trasfusio-
ne».
L’erezione che le esplode tra le 
dita mi smentisce senza appel-
lo.
«Tu no» sussurra roca la Bam-
bolina dischiudendo le labbra 
rosa e lucide di glossy alla ci-
liegia «Ma io sì. E se permetti 
mi servo da sola!»

***

(W) «Scendete dall’auto, tenen-
do le mani bene in vista.»
Sembrerebbe la solita uscita 
dello sbirro di turno che vuole 
farti passare due notti in cella, 
dopo averti ammorbato per due 
ore con test per accertare il tuo 
stato di ebrezza.
Invece non è così. 
Riconosco la voce. Giunta ap-
pena in tempo per rovinare 
l’idillio appena iniziato con la 
Bambolina in Bianco.
Sposto lo sguardo dai suoi oc-
chi, mentre ancora tiene le lab-
bra avvinte alla parte più cara 
di me, per portarlo sullo spec-
chietto retrovisore.  
Il Dottor Mygranny, sissignore 
del cazzo in persona, accompa-
gnato da altri tre cloni di Dopo-
barba-da-troione, è alle spalle 
della Hyundai. Tutti e quattro, 
armi puntate sulla nostra auto, 
trovano riparo dietro a un’enor-
me Porsche Macan nera.
«Porca troia, Mygranny, non 
hai ancora capito che non c’en-

tro un cazzo con te e la tua 
puttana. Anche un minorato, a 
questo punto, si sarebbe accor-
to che la signora ha cercato di 
fotterci tutti e due!» urlo dallo 
spiraglio aperto del  finestrino, 
tentando di prendere tempo per 
trovare l’ennesima via di fuga 
dall’ennesima situazione del 
cazzo.
Da un po’ di giorni a questa par-
te la mia vita sembra diventata 
il copione di due sceneggiatori 
psicopatici.
«Non mi fotti, Jack. Dov’è 
Cora? E chi è la puttana sul se-
dile del guidatore?» 
La voce del medico cornuto è 
ferma e, almeno all’apparenza, 
tranquilla, al punto da poter es-
sere udita chiaramente anche 
all’interno della nostra auto. 
Immagino sia l’effetto di stare 
dal lato giusto di un’arma da 
fuoco.
Ragiona, Jack! 
Se esci sei morto. 
Se provi a scappare sei morto.

La Bambolina in Bianco ha dimostrato di avere doti che vanno ben oltre alle tette notevoli, e Jack 
se ne sta rendendo conto, soprattutto dopo essere quasi stato ammazzato da uno stiletto lanciato da 

Cora che lo ha beffato per la seconda volta.
E la trama si infittisce ulteriormente, anche perché nel gioco bastardo inventato da Wladimiro Bor-
chi e Fabio Gimignani, ognuno dei due autori si pone come obiettivo quello di tagliare ogni sbocco 

narrativo all’altro, pur mantenendo la coerenza del racconto nei limiti del possibile.
Quel che ne risulta è un thriller mozzafiato nel quale le carognate che i due si imbandiscono vicen-

devolmente, vengono trasformate in colpi di scena a totale beneficio del Lettore.
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L’unica cosa che puoi fare è 
tentare dilatare il più possibile i 
tempi, in attesa di una cazzo di 
illuminazione divina.
«La tua Cora era bella che im-
pacchettata, Sissignore del caz-
zo, potevi venire a prendertela 
invece di perderti in chiacchie-
re. Poi, tanto per cambiare, mi 
ha quasi ammazzato e si è sal-
vata il bel culetto sodo ancora 
una volta. Ma è colpa tua, brut-
to idiota!»
L’esplosione del colpo di pisto-
la che va a infrangersi sul po-
steriore della Hiunday, mi gela 
il sangue.
Porto gli occhi sulla Bambolina 
per accertarmi che stia bene.
«Questo per ricordarti che non 
sei nella condizione adatta a 
fare il fenomeno!» 
Il mio avversario sembra ave-
re perso tutta la calma palesata 
fino a un attimo prima e sibila 
tra i denti le parole successive 
con un grido stridulo e soffoca-
to: «E ora esci da quella cazzo 
di macchina!».

***

(F) «Hai home hihe».
«Non ho capito niente» bisbi-
glio alla Bambolina tenendo 
sempre d’occhio i quattro pi-
stoleros nello specchietto retro-
visore.
«Hai home hihe» ripete.
«Come?»
«Fai come dice!» ringhia lei 
voltandosi a guardarmi con la 
guancia appoggiata alle mie gi-
nocchia «Non è semplice man-
tenere una dizione corretta con 
un cazzo in bocca, genio!»
Poi mi sorride e riprende: «Fai 
come dice. Scendi. Penso a tut-

to io».
La guardo tra il basito e l’incre-
dulo.
«Fidati» conclude schioccando-
mi un bacio sul prepuzio che mi 
infonde il coraggio di Achille, e 
la presunzione della sua invul-
nerabilità.
«Ma tu?..»
«Scendi. Penso a tutto io».
Il tono è improvvisamente pe-
rentorio e, non so per quale stra-
na congiunzione astrale, sento 
di potermi fidare di lei. E la sua 
indubbia abilità con la bocca 
non c’entra niente, giuro!
«Sto scendendo, Ringo!» grido 
voltandomi verso il finestri-
no «Lentamente e con le mani 
bene in vista, come da copione. 
Tu e gli altri tre dell’apocalisse 

state calmi e non fatevi venire 
strane idee, ok?»
«Scendi, chiacchierone!» ab-
baia Mygranny spostandosi 
di lato per tenere meglio sotto 
tiro lo sportello «E fai scendere 
lentamente anche la troietta che 
hai lì accanto!»
Incrocio lo sguardo con la 
Bambolina in Bianco, che ri-
cambia con un sorriso venato 
di crudeltà, svelandomi un’al-
tra faccia della sua poliedrica 
personalità.
Faccio scattare la leva dello 
sportello e mi muovo al rallen-
tatore lasciando scivolare fuori 
prima un piede e poi l’altro; an-
che perché nelle mie condizioni 
non è che sarei in grado di fare 
molto di più o più velocemen-

te.
Dal lato del guidatore la Bam-
bolina fa lo stesso, sorvegliata 
dagli occhi inespressivi delle 
armi impugnate dai tirapiedi 
dell’esimio clinico.
Finalmente ci fronteggiamo.
Lui in doppiopetto gessato e 
cappotto Corneliani su misura, 
io rattoppato alla bell’e meglio 
e infagottato in degli stracci 
che con tutta probabilità anche 
un homeless tirerebbe dietro 
all’Esercito della Salvezza se 
glieli proponesse da indossare. 
Proprio una bella accoppiata.
«Chi è la zoccola?» mi doman-
da indicando la Bambolina in 
Bianco con la canna della pi-
stola senza staccarmi gli occhi 

di dosso.
Improvvisamente quattro boati 
squarciano la notte, accompa-
gnati da altrettanti lampi che 
illuminano a giorno quel lercio 
fazzoletto della Chicago subur-
bana.
I tre gorilla sono a terra in una 
pozza di sangue.
Mygranny lascia cadere la pi-
stola con un’espressione allu-
cinata dipinta sul volto e si ac-
cascia stringendosi quello che 
resta del suo ginocchio sinistro 
con entrambe le mani, prima 
di cominciare a ululare come 
un lupo siberiano con le palle 
rimaste impigliate in un cespu-
glio di rovi.
Mi volto verso la bambolina 

che osserva la scena con la mia 
Desert Eagle ancora ben salda 
tra le mani, puntata contro il 
medico.
«Raccogli la sua pistola!» mi 
dice secca.
Eseguo claudicante, ma ese-
guo.
Non me la sento di contraddi-
re uno scricciolo con i capelli 
rossi, le grandi tette, una predi-
sposizione naturale per il sesso 
orale e una pistola calibro .50 
ancora fumante in mano. Non 
dopo aver visto come cazzo 
spara.
«Te l’avevo detto che avrei pen-
sato a tutto io, no?» cinguetta 
strizzandomi l’occhio.

ATTENZIONE!
“A LEI PIACEVA GLENN MILLER”

NON
CONTINUA NEL PROSSIMO NUMERO
INFATTI GLI AUTORI HANNO DECISO CHE GLI ULTIMI CAPITOLI

CON L’INSOSPETTABILE FINE DELLA STORIA,
COLPI DI SCENA A RIPETIZIONE,

E TANTO, TANTO HARD BOLIED CHANDLERIANO
SARANNO OGGETTO DI UN READING DAL VIVO, INTERPRETATO DA ATTORI, 

CHE VERRÀ ORGANIZZATO PROSSIMAMENTE IN ABBINAMENTO
CON UN APERITIVO DAL TASSO ETILICO VERAMENTE ESAGERATO.

QUINDI SEGUITE WLADIMIRO BORCHI E FABIO GIMIGNANI
SULLE RISPETTIVE PAGINE FACEBOOK PER NON PERDERE L’ANNUNCIO

E GARANTIRVI UN POSTO DI PRIMA FILA ALL’EVENTO LETTERARIO DELL’ANNO.

PERCHé A NOI IL PREMIO STREGA, CI FA DAVVERO UNA... RIMA.
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sommelier
in una parola, un mondo

La Fattoria di Lamole

di Camilla Cosi

Avete presente il suono delle 
risa e delle grida dei bambi-
ni mentre pestano a piedi nudi 
nei tini, caldi acini rosso scuro, 
in una domenica pomeriggio 
le cui sfumature aranciate del 
cielo e il color castagna delle 
fronde degli alberi annunciano 
la fine dell’estate? 
Vi siete mai seduti alle tavolate 
conviviali nell’aia sperimen-
tandone il senso di libertà dopo 
la fatica ed intrattenendo con-
versazioni sugli esiti del raccol-
to  di una terra che regala doni 
per il palato ed i sensi? Avete 
per una volta nella vita goduto 
delle meraviglie della vendem-
mia? 
Sono tanti i ricordi della mia in-
fanzia legati a quegli istanti. 
Proprio il desiderio di rivivere 
quelle emozioni, sentire nuo-
vamente quegli odori e riassa-
porare quel gusto di frutti rossi, 
pungenti, delicati e persistenti, 
mi ha spinto sulla meraviglio-
sa strada comunale che pian 
piano, attraverso un percorso 
panoramico da Greve in Chian-
ti, sale sulle colline del Chianti 
Classico fino a giungere in un 
borgo di poche case e fattorie, 
immerso in un silenzio quasi 

irreale e circondato da boschi 
e dal colore del paesaggio: dal 
viola pallido dei giaggioli di 
fine maggio al giallo degli ar-
busti di ginestre di fine prima-
vera: Lamole.
Fino agli anni sessanta l’ordi-
namento mezzadrile di Lamo-

le permetteva la suddivisione 
in sedici poderi, i terreni erano 
frazionati in porzioni equiva-
lenti per ciascuno mezzadro. 
La terra disponibile per la vi-
ticoltura, a causa delle pendici 
in discesa della collina, non era 
molta, ma tanti erano i sassi 

con i quali venivano suddivisi 
gli appezzamenti avvicinando 
tra loro i muri e creando terraz-
ze larghe pochi metri. La roccia 
suddivisa in pietre squadrate ed 
ordinata in muretti, rilasciava 
nella notte ai pochi grappoli 
delle viti basse che venivano 
allevate ad alberello, il calore 
del sole accumulato nella gior-
nata passata.  Questo processo 
aiutava la maturazione dell’uva 
fornendo energia alle viti ed 
arricchendo gli acini di sentori 
profumati. 
Negli anni settanta si è assistito 
ad un accorpamento e ricompo-
sizione fondiaria:  l’arrivo dei 
caterpillar cambia l’aspetto dei 
vigneti di Lamole e viene usato 
per la coltivazione l’impianto a 
rittocchino: questa nuova tecni-

ca cambia il metabolismo della 
pianta predisponendo il terre-
no all’erosione pur essendo la 
lunghezza degli appezzamenti 
rapportata alla pendenza dei vi-
gneti e facendo venir meno la 
preziosa escursione termica tra 
il giorno e la notte tipica della 
coltivazione a terrazzamento. 
Attualmente sono state recu-
perate aree di vigneto  prece-
dentemente abbondante perché 
di difficile meccanizzazione 
e che, con non poca sorpresa, 
sono divenute particolarmente 
vocate alla produzione di vini 
prestigiosi ricchi di seducenti 
profumi.
La Fattoria di Lamole è la più 
antica di questo poggio. Si 
estende su una superficie totale 
di 270 ettari, 800 piante di oli-

vo, 16,5 ettari di vigneti di cui 
3,5 ettari franchi di piede che 
contengono il genoma dell’an-
tico sangioveto, proprio quello 
dei miei ricordi di bambina, per 
intendersi.
Ad attendermi, sulla porta della 
fattoria, Paolo Socci, ingegnere 
ma soprattutto viticoltore illu-
minato, combattente, visionario 
che porta al meritato successo  
l’azienda familiare storica; per-
sona gentile e riservata mi fa 
accomodare mentre il suo cane 
Bibo ci tiene compagnia nella 
saletta dedicata alla degusta-
zione. Vengo rapita dalla storia 
familiare dei Socci e collego 
mentalmente la volontà, la for-
za d’animo di Paolo Socci, alla 
storia dei pirati che con forza e 
tenacia affrontano la tempesta, 
mentre impauriti e sbatacchiati 
dalle forti onde, confidano nella 
visione dell’arrivo a destinazio-
ne sani e salvi e confidano nella 
gloria del riscatto.  
 La famiglia Socci è legata a 
Lamole dal 1071, ma il rac-
conto di  Paolo Socci si soffer-
ma soprattutto sulla storia dei 
suoi congiunti più recenti. Il 
suo bisnonno Giovanni (1834 
- 1926), notaio, con i proventi 
dello studio amplia la proprie-
tà familiare fino alle attuali di-
mensioni pur dedicandosi alla 
sua professione. Il figlio Carlo 
(1882 - 1952), il nonno di Pa-
olo, anch’esso notaio, decide 
di ricostruire i vigneti distrutti 
dalla fillossera arrivata in Eu-
ropa dagli Stati Uniti nei pri-
mi anni trenta e si stabilisce a 
Lamole dedicandosi totalmente 
alla viticoltura. Prezioso sarà il 
contributo apportato dal signor 
Livio, di San Casciano,  uomo 
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speciale come lo ricorda Pao-
lo. Livio lavorò per venti anni 
come Fattore di Lamole e da 
autodidatta, effettuò personal-
mente il prelievo delle gemme 
dalle viti sopravvissute alla ma-
lattia e reimpiantò i vigneti con 
viti franche di piede. 
Paolo sorride mentre ricorda 
“ l’hanno du’ sangui”, la frase 
che Livio ripeteva sempre par-
lando della doppia origine di 
quelle viti: quella geneticamen-
te originaria di Lamole e quel-
la americana subentrata con la 
fillossera.
Paolo ha dedicato a  Livio uno 
dei suoi prestigiosi, eleganti ed 
avvolgenti vini, un dono ve-
nuto dal cuore per ringraziarlo 
dell’amore che gli ha trasmesso 
fin da bambino per la viticol-
tura: “Le viti di Livio” IGT la 
cui prima annata esce nel 2012, 
per sole 1300 bottiglie, da sole 
viti sangioveto franche di pie-
de piantate negli anni settanta e 
recentemente recuperate. Sono 
certa che Livio sarebbe fiero 
di questo nettare che in bocca 
assume le caratteristiche di un 
capolavoro. Note agrumate di 
arance rosse, in perfetto connu-
bio con i frutti rossi.
Con la crisi del dopoguerra che 
vede lo spopolamento delle 
campagne diminuendo note-
volmente gli abitanti di Lamo-
le, da novecento del passato a 
poco meno di cento, il figlio di 
Carlo, Giorgio (1919-1969) e 
padre di Paolo, decide di sta-
bilirsi a Firenze, pur ricevendo 
la Fattoria di Lamole nel 1956, 
il premio come la prima delle 
grandi aziende specializzate in 
Toscana. 
Negli anni settanta Il prestigio 

dei vigneti di Lamole viene of-
fuscato e negli anni ottanta, Pa-
olo, pur essendo cittadino e non 
ancora esperto di campagna, 
decide di stabilirsi a Lamole 
per riprendere con dedizione e 
accuratezza la vocazione della 
tenuta familiare.  Entra a far 
parte della Cantina del Consor-
zio dove riveste un ruolo strate-
gico ed inizia un’opera di ricer-
ca e recupero delle tradizioni 
contadine per pianificare la 
rivoluzione dei vigneti che lui 
porterà a compimento nel 2003. 
Paolo acquista tutte le quote fa-
miliari, recupera le vecchie viti 
sui terrazzamenti abbandonati 
e costruisce sette chilometri di 
muro a secco, in modo tale che 
le strutture di pietra tornino alla 
loro funzione fondamentale 
oltre che alla sistemazione del 
terreno, impianta nuovi vigne-
ti ad alberello ad alta densità 
(circa 7200 ceppi per ettaro) di 
solo uva sangioveto e procede 
con lavorazioni manuali.
Con il ripristino delle vecchie 
terrazze ha inizio la sua azione 
titanica: la rivincita di Paolo 
Socci.
Sul suo galeone di pirata, che 
salpa verso una nuova grande 
impresa, lo affianca una grande 
squadra di collaboratori tecnici 
di fama internazionale; Federi-
co Staderini e Vincenzo Tom-
masi. 
I risultati di cotanto lavoro fatto 
di mente, cuore e palato sono i 
vini più volte premiati e cono-
sciuti nel mondo:
Chianti Classico DOCG Castel-
lo di Lamole “Le Stinche”
Chianti Classico DOCG Riser-
va Castello di Lamole “Le Stin-
che”

Chianti Classico DOCG Antico 
Lamole Gran Selezione Vigna 
“Grospoli”
Chianti Classico DOCG Antico 
Lamole Gran Selezione “Lama 
della Villa”
Toscana IGT Antico Lamole 
“Le Viti di Livio”
IGT Bianco “Le Stinche”.
Degusto i miei vini mentre la 
conversazione scorre piacevole 
e fluida. 
Bibo continua ad osservarci in 
silenzio, disteso sul pavimento 
in cotto rosso tipico di questa 
parte di Toscana così genuina, 
vera ed al contempo dal gusto 
raffinato.
Il sangioveto nel mio bicchie-
re,  Chianti Classico Castello 
di Lamole “Le Stinche” 2013 
e Chianti Classico riserva “Le 
Stinche” 2011,  mi riporta indie-
tro con la memoria, al ricordo 
delle uve pestate nelle giornate 
rumorose della vendemmia, do-
meniche vissute nascondendosi 
tra i filari per poi, tutti pieni 
di terra, fango e fatica, sedersi 
sulla lunga panca mentre man-
giando, continuavamo a ridere. 
Il Chianti Classico della Fat-
toria di Lamole coniuga la tra-
dizione con la moderna cono-
scenza e tecnologia: è il vino 
che “mi riporta a casa”, che 
parla del passato, del presente 
e del futuro. E’ rotondo, con 
note di frutti rossi, di sottobo-
sco e legno conferito dalle bar-
rique di molteplici passaggi. 
Da un’idea di Paolo Socci che 
nel 1991 pianta un vigneto a 
quasi settecento metri di altez-
za a monte del Castello delle 
Stinche, denominato “Croce di 
Bracciano” nasce il bianco IGT 
“Le Stinche”, a base Sauvignon 

e Chardonnay; apprezzo la sua 
freschezza, solitamente tipica 
dei bianchi della Loira, la sua 
complessità ed eleganza mi 
colgono di sorpresa considerato 
il terroir del Chianti, maggior-
mente vocato per i rossi. 
Paolo Socci, con la tenacia del 
viticoltore illuminato, ha scelto 
il biologico perché “se si recu-

pera l’antico, così era in prin-
cipio”. 
La sua vendemmia, che anni 
addietro veniva fatta ad ini-
zio ottobre, come quando  ero 
bambina, adesso è slittata a fine 
mese, quando i colori arancio e 
castagna cedono il passo ad un 
anticipato crepuscolo che av-
volge la campagna preannun-

ciando il silenzio notturno.
Si vendemmia una settimana 
dopo la maturazione delle uve, 
come gli ha insegnato il padre.
Alla fine della nostra conversa-
zione gentilmente Paolo Socci, 
mi accompagna ad ammirare il 
tramonto dalla collina di Lamo-
le, ovviamente in compagnia 
del fedele Bibo.
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Italiani, popolo di navigatori, 
soprattutto da quando il Web è 
accessibile tramite periferiche 
tascabili quali smartphone e ta-
blet.
Popolo di santi, ribadisce la ci-
tazione; anche in questo caso, 
da quando la Rete è navigabile 
in qualsiasi momento grazie a 
connessioni sempre più perfor-
manti ed economiche.
Popolo di poeti, inoltre, da 
quando, grazie alle summenzio-
nate caratteristiche della comu-
nicazione globale, l’accesso al 
Web permette di pescare a pie-
ne mani da siti dedicati esclusi-
vamente all’arte dell’aforisma 
paraculo che ti salva da ogni 
situazione imbarazzante o di 
stallo.
Popolo di stronzi.
Questo la citazione non lo ri-
porta, ma basta guardarsi intor-
no per capire come potremmo 
aver creato la corretta chiusa 
per un discorso mirato, ab ori-
gine, a tutt’altro.
Non sto a dissertare su chi pro-
nunciò la frase e in che occa-
sione, per evitare sterili e inutili 
polemiche, fatto sta che, a furor 
di popolo, gli italiani santi, po-
eti, navigatori, colonizzatori e 
trasmigratori (questo è l’elenco 

completo e sì: era di Mussolini, 
ma lungi da me qualsiasi apo-
logia o critica, dato cha la po-
litica – attuale o passata che sia 
– mi sta cordialmente sulle pal-
le) sono sempre più ognuna di 
queste cose grazie allo sviluppo 
esponenziale della connessione 
World Wide.
E quindi anche esponenzial-

mente più stronzi.
Ma inteso bonariamente, nel 
senso di “faciloni”, “sciocchi-
ni”, “zuzzurelloni”... stronzi, 
insomma!
No, perché per cascare in cer-
te trappole tese sul Web un po’ 
stronzi bisogna esserlo; e forse 
anche più di un po’.
Termino la criptica introduzio-
ne e, con licenza, vengo al dun-
que.
Tutti noi possediamo un ac-
count Facebook.
Chi non lo possiede o è morto, 
o è impossibilitato all’accesso 
in rete, o dovrebbe essere espo-
sto, sotto formalina, in un gros-
so vaso di vetro all’interno di 
qualche museo antropologico.
Va da sé che tutti noi (o in 
questo caso la maggior parte) 
possediamo anche una connes-
sione con Messenger: il diabo-
lico programma di messaggeria 
istantanea di Facebook.
Da qualche tempo in qua gli 
utenti ricevono, dopo aver ac-
cettato la richiesta di amicizia 
da persone con nomi esotici e 
fantasiosi, più adatti a spoglia-
relliste use ad accoppiarsi con 
giganteschi anaconda sul pal-
coscenico che a seri consulen-
ti finanziari, offerte di prestiti 

vertiginosi a tassi che vanno 
ben oltre il ridicolo.
Da mille euro a novecento mi-
lioni rimborsabili in venti anni 
a un tasso del due percento.
Da non credere, eh?
E infatti non bisogna crederci.
Solitamente mi limito a segna-
lare il profilo in questione allo 
staff di Facebook e bloccarlo, 
rimuovendolo dai contatti; ma 
per una volta ho deciso di ar-
rivare (quasi) fino in fondo per 
capire dove volessero anda-
re a parare questi benefattori 
dell’umanità.
E quindi, adorati lettori, ecco 
a voi la cronaca fedele del mio 
viaggio nel mondo fatato di 
chi te lo vuol mettere nel culo 
senza nemmeno una stilla di 
lubrificante, spacciandosi per 
colui che risolverà ogni proble-
ma della tua vita e di quella dei 
tuoi cari.
La consulente finanziaria in 
questione risponde al nome di 
Alyssa. Ometto il cognome per 
ovvi motivi di privacy, ma an-
che il solo nome di battesimo è 
sufficiente per figurarsela mol-
lemente protesa sul piano della 
scrivania mentre, sovrastando 
una quarta abbondante e con-
tenuta a stento in un generoso 
push-up, languidi e ammiccanti 
occhi blu ti fissano proponen-
doti la ricchezza servita su un 
piatto d’argento, senza il biso-
gno della benché minima ga-
ranzia economica.
L’annuncio, simile in tutto e 
per tutto alle altre decine rice-
vute, conferma che il mittente 
è in grado di effettuare presti-
ti personali, proponendosi con 
una forma abbastanza bislacca 
che recita così: “Ciao caro... 

io sono il principale assistente 
del direttore in una struttura di 
aiuto finanziario che offre pre-
stiti a uomini e donne seri in 
grado di ripagare. Hai bisogno 
di un prestito?”
Diciamo che il “Ciao caro” mi 
ha colpito favorevolmente, de-
lineando un’immagine diversa 
dalla solita finanziaria ingessa-
ta dove ti danno del lei da un 
lato all’altro della scrivania, a 
beneficio di una forma estre-
mamente più smart e gioviale, 
nella quale prendersi ad ami-
chevoli pacche sul culo mentre 
grosse cifre di denaro migrano 
da un conto all’altro.

Una via di mezzo tra “La casa 
nella prateria” e “Narcos”, in-
somma.
Va da sé che, dato anche il 
tempo forzosamente libero da 
far trascorrere (sala d’attesa di 
un ospedale, purtroppo) ho ri-
sposto con entusiasmo alla al-
trettanto entusiastica offerta di 
prestito, specificando di essere 
il titolare di una Casa Editrice 
e di non disdegnare un aiuto 
finanziario proposto con tanta 
verve.
Dopo un iniziale scambio di 
battute nelle quali chiedevo di 
chiarire cosa intendessero per 
“serio”, sono passato a quanti-

Tecniche d’abbordaggio
Pirati in Rete. Dal Benin al Belin la differenza è solo una 

consonante, ma l’effetto è deleterio

di Fabio Gimignani
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accadrebbe in caso di esito ne-
gativo.
Alyssa sbatte gli occhioni blu 
e mi risponde che “... la banca 
ha già convalidato l’accordo 
del tuo prestito. Quindi sii mol-
to rassicurato...”
E come non esserlo?
Con una banca inesistente in 
Benin che invia comunicazioni 
deliranti da una Gmail (europe-
en.bank.central@gmail.com) e 
che ha sede presso un indirizzo 
che nemmeno le Google Maps 
riescono a trovare, chi non 
penserebbe a dormire tra due 
guanciali dopo aver inviato dei 
soldi in una Repubblica delle 
Banane, dove la banana sud-
detta punta caparbiamente alla 
deflorazione della tua verginità 
anale?
Alle domande successive Alys-
sa risponde prima in francese, 
mettendo a dura prova la rug-
gine che ricopre il mio essere 

poliglotta, poi chiamandomi 
Signor Pardini e confondendo-
mi evidentemente con qualcun 
altro, quindi facendo un gran 
casino su chi redige cosa e pal-
leggiando la stesura del fan-
tomatico contratto tra banca e 
avvocato.
Insomma, in Benin si acconten-
tano di 125 euro prima di spa-
rire.
Sfanculo la sensuale Alyssa nel 
modo più educato possibile e 
interrompo il carteggio in attesa 
di capire se sia di una qualche 
utilità segnalare questi signori 
alla Polizia Postale.
Nel frattempo effettuo gli scre-
enshot di tutta la conversazione 
per corredare questo articolo, 
nel dubbio che un eventuale 
blocco possa rendere la stessa 
inaccessibile.
Tanto per sfizio, poi, rispondo 
anche a Elisabet e Duchesse 
che mi contattano per lo stesso 

motivo, alzando questa volta 
la richiesta e godendomi le ri-
sposte che, in tutta sincerità, mi 
chiedo a chi possano sembrare 
concrete... sì, in poche parole: 
chi è tanto deficiente da cascare 
in una simile chiapparella?
Eppure se queste consulenti 
finanziarie con nomi da par-
rucchiere rumene in vacanza 
a Riccione continuano a bom-
bardarci con proposte di prestiti 
multimilionari al 2%, qualcuno 
che si fa prendere per il naso ci 
sarà, no? Anche solo per l’ov-
via legge di domanda e offerta.
Concludendo, come diceva 
il Mike (Bongiorno, eh? Non 
Mike Foster: quello è uno dei 
protagonisti de “Gli artigli del-
le farfalle”, che vi consiglio di 
leggere quanto prima), ribadi-
sco il mio essere basito (F4... 
ma questa la capiscono in due) 
di fronte a tanta stupidità da 
una parte e dall’altra della con-
nessione internet che, come de-
finito in apertura di questa nota, 
rappresenta solo un’estensione 
sulla quale i santi, poeti, navi-
gatori, colonizzatori e trasmi-
gratori, accedono anche alla 
qualifica di stronzi a pieno tito-
lo e senza possibilità alcuna di 
appello.
Poi ripenso a tutta questa storia, 
agli ami lanciati tramite Face-
book e alle ingenuità di chi pro-
pone una simile piccola truffa a 
un pubblico evidentemente già 
attaccato al tubo del gas, e mi 
scopro improvvisamente e lan-
guidamente nostalgico,  ricor-
dando i bei tempi spensierati 
nei quali Messenger serviva 
solo per rimorchiare.
Ma si sa: i tempi cambiano e 
noi con loro.

ficare la mia richiesta tentando 
di rimanere quanto più possibi-
le nella credibilità. Quindicimi-
la euro rimborsabili in tre anni 
mi sono sembrati il minimo sin-
dacale, e ho calato la mia mano 
sul tavolo da gioco.
Nemmeno il tempo di prendere 
un caffè alle tristissime macchi-
nette automatiche, che Alyssa 
si è fatta viva comunicandomi 
i particolari del mio finanzia-
mento:
Importo: Euro 15.000
Durata: 36 mesi
Tasso annuale: 2%
Inizio del credito: 11/2018
Rata mensile: Euro 429
Interesse totale: Euro 466
Già a livello aritmetico la cosa 
non tornava più di tanto, ma 
forse si trattava di arrotonda-
menti dei quali non potevo es-
sere a conoscenza.
Domando quale sia il livello di 
reddito da documentare per po-
ter accedere al finanziamento, 
ma mi vengono richiesti solo 
i documenti attestanti la mia 
identità e (finalmente) un ver-
samento di 125 Euro, necessari 
alla “legalizzazione delle tue 
monete, registrazione, contrat-
to e francobolli”.
Domando nuovamente se sono 
sicuri che non sia necessario al-
cun documento attestante red-
dito e solvibilità, quindi come 
dovrei corrispondere i 125 
Euro.
Risposta: “Ecco l’indirizzo di 
pagamento di 125 Euro. Città: 
Parakou. Paese: Benin. Indi-
rizzo: Avenir Stermez, 34 Go-
vernor’s Street Bayol. Codice 
postale: 00229. Metodo di pa-
gamento: Western Union o Mo-
neygram o RIA”.

Ai documenti di reddito nes-
sun accenno e, ovviamente, se 
voglio ricevere rapidamente il 
prestito, posso pagare anche 
subito.
A questo punto chiedo nuova-
mente se davvero non necessi-

tino di un 740 o di un Modello 
Unico, e mi rispondono che sì, 
ne avranno bisogno, ma solo 
dopo aver firmato il contratto.
Chiedo allora se per adesso 
devo limitarmi all’invio del de-
naro, domandando però cosa 
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la biblioTeca marucelliana
e la conservazione del sapere
Un tesoro inestimabile composto da volumi rari e stampe

custodito nel cuore di Firenze

di Ciro Becchimanzi

“Marucellorum Bibliotheca pu-
blicae maxime pauperum uti-
litati.”. Voi pellegrini, turisti o 
cittadini distratti che percorrete 
la via Larga (oggi via Cavour), 
frettolosi diretti al Duomo o ai 
palazzi più famosi, fermatevi 
un attimo e volgete lo sguardo 
a quella lapide con l’iscrizione 
latina. Incuriositevi ed entrare 
al civico 43. Ammirate subito 

la meraviglia della statua mar-
morea della Minerva, la dea 
della saggezza che accoglie e 
saluta i visitatori.
Siete quindi entrati nell’antica e 
bellissima biblioteca Marucel-
liana che, dal 1752, custodisce 
sapere e lo mette a disposizio-
ne dei “pauperum utilitati”, dei 
poveri diremmo oggi.
Nata per volere dell’abate Fran-

cesco Marucelli che, nel lascito 
testamentario, dispose che la 
sua ricca raccolta di libri costi-
tuisse il primo nucleo per l’edi-
ficazione di una biblioteca pub-
blica, di cui la città di Firenze 
era priva.
Per la prima volta non si scel-
se di utilizzare e riadattare un 
palazzo già esistente, ma Ma-
rucelli pensò a un edificio co-

struito ad hoc, cosa che rende 
la biblioteca di via Cavour una 
sorta di prototipo architettonico 
e funzionale per la tipologia.
Indetta una gara pubblica, ad 
opera del nipote dell’abate, 
Alessandro, si fronteggiarono 
due architetti: Dori e Ciocchi. 
Fu il primo ad avere la meglio, 
anche perché, oltre al disegno 
del progetto, presentò un mo-
dello in scala (in legno di piop-
po e acero), una rarità che oggi 
è possibile ammirare proprio 
nella biblioteca. Esso descri-
ve in 3d il corpo centrale della 
biblioteca dal piano terreno al 
primo dove è situato il salone di 
lettura e due corpi di inferiore 
altezza, ripartiti tuttavia in tre 
piani, situati anteriormente e 
posteriormente al corpo centra-
le, dove sono alloggiati rispet-
tivamente lo scalone di accesso 
e un piccolo appartamento e gli 
ambienti ad uso interno.
Lasciamoci quindi la Minerva 
alle spalle, saliamo lo scalone 
di marmo e tuffiamoci nella 
metà del secolo XVIII. Eccoci 
nello spettacolare salone di let-

tura, dagli altissimi scaffali li-
gnei, dove si trovano anche due 
busti, uno marmoreo rappresen-
tante Francesco Marucelli ope-
ra dello scultore romano Pietro 
Bracci (1749), ed uno in gesso 
scolpito dal fiorentino Adria-
no Cecioni (1885) raffigurante 
Giacomo Leopardi; in fondo, la 
saletta detta Tribuna ospita un 
ritratto di Francesco Marucelli 
attribuito al pittore fiammingo 
Davide Canoniche (sec. XVII).
Oltre il salone, troverete poi la 
sala Consultazione, che custo-
disce i manoscritti rari e dove 
oggi si svolgono anche eventi 
ed iniziative (tra le quali ricor-
diamo, giustappunto, la pre-
sentazione della rivista Jolly 
Roger, il cui nome forse vi dice 
qualcosa…).
Oggi la Marucelliana è una bi-
blioteca statale gestita dal Mi-

bact ed è diretta con passione e 
capacità da Katia Bach. Possie-
de quasi 40mila volumi, miglia-
ia di manoscritti e carteggi, tra 
cui molti di grandissimo pregio 
e il “Mare Magnum”, amena 
opera bibliografica scritta dal 
fondatore della biblioteca che, 
in 112 volumi, affidò alla car-
ta il riassunto di tutti i libri che 
leggeva.
Particolarmente interessante è 
anche la raccolta di disegni e 
stampe (circa 3mila, risalen-
ti a epoche diverse, dal 400 al 
700).
Storia, architettura originale, 
arte e tanti, tantissimi libri. Ci 
sono tutti gli ingredienti per gu-
stare un luogo unico che, tra i 
tanti meriti culturali, riesce an-
che a funzionare come macchi-
na del tempo per la sua intatta 
bellezza settecentesca.
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le seTTe religiose
I cambiamenti sociali

di Francesca Magrini

Mentre nel ventennio che va 
dal 1960 al 1979, i grandi mu-
tamenti storici e culturali gene-
rano le proteste di piazza e la 
crisi della religiosità “tradizio-
nale”, in Italia come nel resto 
del mondo occidentale, gli anni 
successivi sono caratterizzati 
anche da eventi che fanno spo-
stare le masse da dentro a fuori 
e poi ancora da fuori a dentro, 
i centri di aggregazione fino ad 
allora conosciuti. Gli anni ’80, 
sono caratterizzati da forme di 
aggregazione ancora diverse ri-
spetto al passato anche recente. 
Se prima delle grandi proteste 
di massa, i giovani e i meno 
giovani tendevano, secondo il 
proprio orientamento politico, 

a ritrovarsi negli Oratori piut-
tosto che nelle “Case del Po-
polo”, adesso, soprattutto i più 
giovani, cercano forme alterna-
tive. Questi sono gli anni delle 
“compagnie”, termine che stava 
a indicare un raggruppamento 
molto numeroso di giovani (ge-
neralmente tra i 14 e 25 anni), 
che una volta eletto il proprio 
“territorio” e soprattutto la pro-
pria “sede”, vi stazionava per 
buona parte del tempo libero.
La “sede” poteva essere “vici-
na all’oratorio”, “vicina alla 
Casa del Popolo”, come pote-
va essere “vicina alla panchina 
sull’angolo del parco”, tutto 
questo per dire che in quegli 
anni si stava insieme per il gu-

sto di stare insieme, indipen-
dentemente dal colore politico 
o dall’orientamento religioso. 
La “compagnia” era il luogo 
in cui rifugiarsi quando non si 
voleva stare in famiglia o appe-
na usciti da scuola o dal lavo-
ro, erano gruppi talmente nu-
merosi per cui, a qualsiasi ora 
ti venisse voglia di passare dal 
famoso punto di aggregazione, 
si era sicuri di trovare qualcuno 
con cui passare un po’ di tem-
po e anche se all’arrivo non 
c’era nessuno bastava aver la 
pazienza di aspettare, qualcuno 
sarebbe passato a breve. In que-
sti gruppi non ci si sentiva uni-
ti perché si condividevano gli 
stessi ideali politici o religiosi, 

anzi, proprio la differenza delle 
ideologie, spesso, generavano 
le discussioni più accese e sti-
molanti. Era proprio questa la 
grande differenza dei luoghi 
di aggregazione precedenti, in 
cui ti recavi solo se condividevi 
pienamente le ideologie seguite 
in quel luogo, è per questo che 
le “compagnie” degli anni ’80 
si collocavano “vicino a …” e 
non, all’Oratorio o alla “Casa 
del Popolo”.
Con il passare del tempo la 
moda ci ha messo il suo zam-
pino, le grandi compagnie 
dei primi anni ’80, dove c’era 
eterogeneità nei vestiti e nei 
comportamenti, cominciano a 
disgregarsi; è necessario dire 
che purtroppo quelli erano an-
che gli anni in cui il problema 
dell’uso delle droghe era molto 
diffuso e qualche appartenente 
a queste grandi compagnie si 
perdeva, inseguendo i suoi pa-
radisi artificiali, che ben presto 
diventavano inferno quotidiano 
per loro e per le loro famiglie.
La moda, dicevamo, quelli era-
no gli anni dei “Paninari”, dei 
“Dark” o degli “Sfigati”, questi 

ultimi erano tutti coloro che per 
scelta o per obbligo non segui-
vano certe mode, spesso molto 
costose, né si sentivano di ap-
partenere ad un gruppo specifi-
co.
I gruppi divennero più piccoli, 
più legati a gusti e scelte e non 
solo nel modo di vestire ma an-
che perché gli appartenenti era-
no, ad esempio, fan di qualche 
particolare gruppo o genere 
musicale. Quelli sono anche gli 
anni in cui iniziano a circolare i 
primi Personal Computer, i pri-
mi VideoGiochi da utilizzare in 
casa piuttosto che nelle “Sale 

Giochi”, sono gli anni dei pri-
mi videoregistratori, insomma 
di una serie di nuove apparec-
chiature elettroniche che spin-
gono le persone a vivere certi 
momenti liberi in casa e non 
più fuori.
Il Personal Computer sognato, 
come i VideoGiochi da casa, 
dalle generazioni più giovani 
e magari ricevuto in regalo, fa 
sì che molti di loro preferisca-
no passare il proprio tempo in 
casa, con pochi amici, davan-
ti a questo nuovo “oggetto da 
scoprire”, piuttosto che fuori; 
nascono le prime “Videoteche”, 
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adesso è di moda avere il vide-
oregistratore e non più andare 
al cinema, si invitano anche qui 
pochi amici e il tempo prima 
passato sulle panchine o al ci-
nema con tutto il gruppo, si pas-
sa “con pochi scelti”. Sul finire 
degli anni ’80, arrivano anche 
le prime antenne paraboliche 
a far rimanere in casa sempre 
di più giovani e meno giova-
ni; ma è soprattutto il Personal 
Computer, che è dilagato quasi 
ovunque ed   invoglia i giovani 
a rimanere in casa, a  far tra-
montare le compagnie.
Prima di proseguire nella de-
scrizione di quel periodo vor-
rei sottolineare che, come per 
ogni evento – novità, ci sono 
delle eccezioni; le nuove tec-
nologie e il loro uso frequente, 
almeno nei primi anni del loro 
avvento, sono dei beni molto 
costosi, quindi in alcune zone 
del paese più depresse econo-
micamente, non si sono diffu-
si così velocemente, inoltre ad 
esempio al Sud e nel Nord Est 
(aree per alcuni aspetti simili) 
certe “mode” non hanno mai 
attecchito più di tanto, in que-
ste zone, ad esempio, la cultura 
Cattolica è rimasta molto viva 
e difficilmente scalfita da altre 
ideologie, figlie spesso del con-
sumismo e del benessere e del-
la cultura superiore.
 L’uso, la diffusione e le ca-
pacità dei Personal Computer 
progrediscono quasi di giorno 
in giorno, nascono le prime 
“Chat”, luoghi virtuali in cui 
si può parlare (digitando sul 
proprio computer a casa) con 
un numero sempre più vasto 
di utenti; arrivano, inoltre, sul 
mercato i primi telefoni cellu-

lari.
Questi sono gli anni che cam-
biano il modo di comunicare, 
fino a qualche anno prima si 
riceveva in regalo della carta 
da lettere, adesso si riceve un 
Computer oppure un telefono 
cellulare e quando anche que-
sti ultimi si evolvono, diviene 
possibile “evitare le telefona-
te” utilizzando il sistema degli 
SMS (Short Message Service), 
cioè la possibilità di inviare 
brevi messaggi scritti al telefo-
no di un amico.
Gli anni ’90 diventano gli anni 
della comunicazione virtuale, 
delle tante identità che si pos-
sono “inventare” nelle “Chat”, 
per essere quello che non siamo 
e vorremmo essere, quello che 
non vorremmo essere o, molto 
spesso, per non essere davvero 
semplicemente noi stessi, con 
le nostre paure e le nostre sicu-
rezze, inventarsi un Io diverso 
difficilmente scopribile dagli 
altri attraverso lo schermo di un 

Computer, con cui nascondersi, 
ma molto più facile da scopri-
re, “sulla panchina in fondo al 
parco tra l’Oratorio e la Casa 
del Popolo”. 
Tra la fine del XX secolo e i 
primi anni del nuovo millennio, 
si esce poco di casa, diventata 
ormai un luogo “nel mondo”, 
puoi andare ovunque senza 
spostarti dalla poltrona, da casa 
puoi comunicare con tutti ed in 
mille modi diversi, puoi ordi-
nare la cena e anche la spesa e 
fartela recapitare fino in cucina, 
puoi “vivere” senza incontrare 
fisicamente nessuno, puoi pro-
fessare la tua fede, senza anda-
re nel luogo di culto.
I giovani difficilmente li trovi 
sulle panchine, più facile intra-
vederli in un “Internet Cafè”, 
piuttosto che in un negozio di 
video giochi o componenti per 
Personal Computer, pochi ne 
trovi in libreria, non troppi al 
cinema e meno ancora in tea-
tro.
Su Internet trovi tutti i mondi 
virtuali che vuoi, puoi associar-
ti alla Chat del tuo cantante o 
gruppo preferito, dei fumetti 
che leggi ed anche di nuove re-
ligioni o culti.
Internet è il mezzo più veloce 
per scoprire nuovi interessi, 
prima c’era il passaparola tra 
amici, sentivi qualcuno parlare 
di qualcosa, domandavi, magari 
iniziavi a frequentare un nuovo 
gruppo religioso e non, inizia-
vi a leggere un fumetto perché 
visto a casa di un amico o in 
edicola; adesso nella “Realtà 
Virtuale” puoi trovare di tutto, 
quindi anche, purtroppo, realtà 
distorte e pericolose, e non solo 
in ambiti Religiosi.

IL NUOVO LIBRO DI
IRENE MALFATTI

NELLE MIGLIORI LIBRERIE
E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it
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le dispense celesTi
I bei giorni di cristallo dell’autunno

che non son più caldi e non son freddi...
(Madame De Sévigné, Parigi 1626 - Grignan 1696)

di Simona Bruni

Settembre, letteralmente “arco 
di tempo” ossia settimo mese 
del calendario Romano dove 
l’anno iniziava con il mese di 
Marzo.Un mese legato al ci-
clo annuale della vita, primo 
mese dell’autunno che viene 
attraversato da momenti celesti 
particolari come l’Equinozio 
d’Autunno dove le ore della 
luce sono esattamente ugua-
li alle ore del buio.In tutte le 
culture oltre la notte dei tem-
pi si assiste a festeggiamenti e 
ritualità. Nell’antica Roma si 
festeggiava  Giove Capitolino 
che con Minerva e Giunone co-
stituiva  la “Triade Capitolina”. 
Presso i Celti  e nei riti neo-pa-
gani la ritualità dell’Equinozio 
d’Autunno  prende il nome di 
Mabon, Dio gallese della gio-

vinezza, rapito alla madre Mo-
dron (archetipo della Grande 
Madre e della Fata Morgana del 
ciclo Arturiano) che rapito solo 
dopo tre giorni dalla nascita fu 
liberato e riportato alla madre 
da Re Artù. Nella mitologia 
Greca tale periodo corrisponde 
ai Misteri Eleusini celebranti la 
discesa della grande Dea della 
terra Demetra  nell’Ade alla ri-
cerca della figlia Demetra (Pro-
serpina per gli antichi romani). 
Dunque Settembre rappresenta 
il primo dei mesi in cui si at-
traversa una sorta di “incuba-
zione” dove simbolicamente il 
seme entra nel mondo delle om-
bre, nel mondo sotterraneo del-
la terra madre e lì rimarrà fino 
alla sua rinascita di Primavera. 
Pertanto Settembre è un mese 
dominato dall’elemento Terra e 
dove le vibrazioni energetiche 
sono rivolte come ad una sor-
ta di “inizio verso qualcosa di 
nuovo”.

ASPETTI ASTROLOGICI 
DI SETTEMBRE

Il mese inizia in maniera inco-
raggiante! Intanto Saturno dal 
giorno 6 Settembre riprende il 

suo moto diretto dal segno del 
Capricorno donandoci la pos-
sibilità di una nuova gestione 
delle cose molto più autodisci-
plinata. Solita sorte toccherà 
anche a Plutone ma dal gior-
no 30 Settembre, che tornerà 
in moto diretto dal segno del 
Capricorno. Con la riattivazio-
ne dell’energia Plutoniana così 
profonda e trasformatrice sare-
mo pronti ad affrontare nuove 
e costruttive sfide. Non è da 
escludere che con tali vibrazio-
ne qualcuno possa assistere a 
sblocchi di situazione che sem-
bravano ristagnati. Nel nostro 
cielo astrologico di inizio mese 
è ancora presente il bellissimo 
trigono tra Saturno ed Urano 

che renderà il clima frizzante.
Venere dal canto suo il giorno 
9 Settembre entrerà nel segno 
dello Scorpione dal quale for-
merà un lungo anello di sosta 
fino al 31 Ottobre, dopo di che 
in retrogradazione rientrerà nel 
segno della Bilancia.Venere 
in tale posizione formerà  una 
quadratura con Marte in Acqua-
rio e un’opposizione con Urano 
in Toro (8 e 12 Settembre) e 
ciò potrebbe comportare oltre 
che a un fortissimo richiamo 
alla sensibilità,emozionalità ed 
erotismo,qualche inquietudine  
con tanto di tensioni e scontri 
nel settore sentimentale. Marte 
a sua volta rientrerà nel segno 
dell’Acquario il giorno 11 Set-
tembre e nel suo viaggio incon-
trerà  un Sole nel segno della 
Vergine che contemporanea-
mente sarà in sestile a Giove e 
in trigono con Plutone. Tradu-
cendo il tutto ciò sta a signifi-

care che la ripresa delle attivi-
tà sarà sostenuta con grinta ed 
intenti costruttivi.In più e non 
è da sottovalutare, nel nostro 
cielo astrologico risulterà attiva 
la configurazione planetaria del 
Grande Trigono di Terra che si 
formerà dal giorno 7 tra Mer-
curio in Vergine, Saturno in 
Capricorno, Urano in Toro. An-
cora una volta ciò rimarca  che 
i nuovi progetti che andremo 
a costruire sia lavorativi che 
sentimentali godranno comun-
que di saldezza,concretezza e 
nuove opportunità. Ovviamen-
te quanto detto risulta in una 
visione generale,poi ognuno di 
noi ha un suo Tema Natale che 
risponderà adeguatamente a tali 
configurazioni..

SOTTO IL SEGNO
DELLA VERGINE

Il SOLE è entrato nel segno 
astrologico della VERGINE 

il giorno  23 Agosto alle ore 
6,10. 

Elemento di appartenenza: • 
Terra
Qualità: Mobile (si dice di • 
un segno astrologico quan-
do il Sole è a fine di una sta-
gione), Femminile-passivo
Pianeta dominante: Mercu-• 
rio (mente, intelligenza, co-
municazione)
Giorno fortunato: Mercole-• 
dì
Numero fortunato: 6• 
Profumazione e olii essen-• 
ziali: Ylang-Ylang, Menta,  
Limone
Piante e fiori: Bouganvillae, • 
Gardenia
Erbe officinali: Angelica, • 
Valeriana, Finocchio
Colore: Grigio Chiaro, • 
Marrone Terra di Siena
Metalli: Alluminio, Mercu-• 
rio
Pietre: Corniola, Occhio di • 
Tigre
Segno opposto e comple-• 
mentare: Pesci
Lama Arcani Maggiori dei • 
Tarocchi: n°14 La Tempe-
ranza (pazienza, pondera-
zione, amore per i dettagli)
Parti anatomiche del corpo • 
umano associate: Sistema 
neurovegetativo, apparato 
digerente, intestino
Centro energetico associa-• 
to: 5° Cakra-Vishudda (Go-
la-comunicazione)

La costellazione del segno zo-
diacale della Vergine
La Vergine è il 6°segno zo-
diacale. La sua costellazione  
si trova tra quella del Leone 
e quella della Bilancia. Essa 
è una delle costellazioni più 
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esso e dorato, le si aprì la terra 
sotto i piedi  sprofondando im-
mediatamente negli inferi. Ma 
il suo urlo fu così intenso che la 
madre  lo udì. Così per dolore 
e vendetta contro Zeus la Dea 
trasformò l’agricoltura in ca-
restia. Zeus, capita la vendetta 
di Demetra, le ordinò subito di 
riportare l’agricoltura, ma De-
metra ancora si rifiutò. Fu così 
che  Zeus, Demetra, e Ade tro-
varono un accordo con il quale 
Persefone avrebbe passato 2/3 
del tempo insieme alla madre 
e 1/3 del tempo negli inferi in-
sieme con ADE. Ovviamente il 
dolore della madre per l’attesa 
della figlia era inconsolabile 
tanto che per alleviarle la di-
sperazione la Dea Hipnos (Dea 
del sonno) le donò dei papaveri 
che come un balsamo potevano 
lenire i suoi tormenti. Il PA-
PAVERO è un fiore originario 
della Mesopotamia e si credeva 
avesse delle proprietà magiche, 
molto delicato e una volta col-
to appassisce subito. Il suo ar-
chetipo rappresenta la fiamma 
e il fuoco delle passioni che si 
estinguono rapidamente se non 
se ne ha cura. La natura di que-
sto fiore è ambivalente e a se-
conda di come veniva un tem-
po usato poteva avere proprietà 
calmanti, analgesiche o addi-
rittura mortali. Ciò è all’oggi 
facilmente spiegabile in quanto 
dai suoi semi si estrae l’oppio 
e la morfina, sostanze calman-
ti e soporifere ma che in dosi 
eccessive divengono letali. Le 
proprietà ipnotiche, sedative e 
analgesiche del Papavero era-
no conosciute fin dall’Antico 
Egitto. Anche presso i Galli i 
popoli Celti e Latini era usan-

za cospargere di alcuni semi di 
Papavero certe pietanze per fa-
vorire la digestione e il “buon 
sonno” dei convitati. Il Papa-
vero è comunque simbolo di 
ciò che è effimero e benchè sia 
un fiore straordinario in quanto 
rappresenta la generosità del-
la  Terra che offre i suoi frutti 
, è anche rappresentativo della 
forza del sonno e dell’oblio, 
proprio a causa le sue naturali 
proprietà narcotiche. Questo al-
legoricamente nella simbologia 
dei fiori può indicare che il no-
stro “cuore e sentimenti” stan-
no dormendo. Dunque spesso 
sognare un Papavero indica 
l’incostanza dei propri o altrui 
sentimenti. 

CARATTERISTICHE 
PSICO-ASTROLOGICHE  

DELLA VERGINE
La tipologia del segno astro-
logico della Vergine è davvero 
fra le più complesse in quanto 
si  riscontrano sovente qualità 
contrastanti. Nel solito sogget-
to infatti si possono ritrovare 
più tendenze in un binomio 
apparentemente anche contrad-
dittorio, come per esempio tra 
spiritualità e pragmatismo. Ge-
neralmente i nativi sono legati 
a problemi pratici, concreti in 
maniera anche minuziosa qua-
si pignola. In linea di massima 
risultano estremamente respon-
sabili. Essendo governati da 
Mercurio in correlazione con 
le facoltà mentali, hanno una 
mente acuta, attenta ai detta-
gli, razionale, lucida, brillante 
spesso analitica e organizzati-
vamente calcolatrice. Il segno 
della Vergine è amante della 
natura ed è connesso alla me-

dicina. Di conseguenza non è 
raro incontrare nativi estrema-
mente igienisti e dove nei casi 
più acuti si sfiora l’ipocondria. 
Le emozioni incidono forte-
mente su di loro tanto da poter 
essere fonte di traumi o nevro-
si che non di rado possono so-
matizzare attraverso l‘apparato 
digestivo (stomaco ma in par-
ticolare con l’intestino). Es-
sendo estremamente ipercritici 
tendono ad avere sempre tutto 
sotto controllo e la loro sfida 
più grande è proprio quella di 
acquisire più flessibilità mode-

grandi del nostro cielo ed è par-
ticolarissima in quanto contie-
ne numerose galassie. La stella 
più Luminosa è SPIGA di un 
colore azzurro intensissimo. Il 
simbolo grafico del segno della 
Vergine è la M che in tutte le 
lingue e culture antiche è asso-
ciata all’idea di vita e di mater-
nità. Il segno è rappresentato da 
una figura di fanciulla seduta di 
profilo  che tiene in mano una 
spiga (la stella Spiga) indicante 
“La purezza”.

Il segno della Vergine antropo-
logicamente e mitologicamente  
è sempre stato associato alle 
Dee Madri: Astarte (Babilo-
nia), Demetra, Cibele, Atena 
(Grecia), Iside (Egitto)

IL MITO
Secondo la mitologia greca il 
segno della Vergine è la perso-
nificazione  della Dea Demetra 
(Madre Terra, Dea dell’agricol-
tura, della Fertilità) che ebbe 
una figlia illegittima da Zeus 

la bellissima Persefone che 
per decisione del padre dovet-
te andare in sposa al Dio de-
gli inferi, ADE, altro figlio di 
Zeus. Ovviamente né la figlia 
né la madre erano d’accordo. 
Così Ade, Dio degli inferi, con 
furbizia escogitò un piano per 
rapire Persefone. Con l’aiuto 
della Dea Gea-Gaia (Dea pri-
mordiale ,potenza della divina 
Terra) creò un fiore dal profu-
mo così inebriante tanto che a 
Persone, una volta attratta da 
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rando il loro forte senso critico. 
Le loro doti intellettuali eleva-
te a virtù fanno di loro soggetti 
estremamente accorti, accura-
ti, programmati, organizzati e 
ciò rende loro la possibilità di 
riuscire costruttivamente e in 
modo duraturo in più settori vi-
tali. Sono ingegnosi, efficienti, 
ma metodici. L’intuito non è il 
loro forte ma con la loro men-
te fortemente acuta e la lungi-
miranza, dote estremamente 
concreta, riescono a prevedere 
alcune reazioni o risultati di 
circostanza, riuscendo anche a 
fare più cose contemporanea-
mente. Sono ottimi lavoratori e 
sanno trarre buone opportunità 
dalle esperienze. Tendenzial-
mente  le emozioni vengono in-
teriorizzate e non a caso spesso 
riescono a scrivere molto bene, 
modalità questa che li aiuta ad 
esprimere fluidamente ciò che 
altrimenti non riuscirebbero 
a fare. In amore  non sono dei 

grandi romantici anzi tendono 
un po’ a disinteressarsi sulle 
questioni di “cuore” ma sono 
dei compagni piacevoli, atten-
ti, affidabili e tendenzialmente 
molto corretti. Avendo una na-
tura così concreta il loro modo 
d’amare è più mentale che im-
mediatamente fisico e passio-

nale. Data la loro costante ri-
cerca di sicurezze difficilmente 
si buttano in situazioni senti-
mentali alla cieca. L’amore per 
i dettagli  e l’attenzione sempre 
accesa potrebbero però fare di 
loro degli scettici, dove con 
tale eccesso esagerato ciò che 
è prezioso dettaglio potrebbe 
divenire puntigliosità o estrema 
pignoleria.

L’UOMO della VERGINE
È un uomo estremamente logi-
co e dunque conquistare la sua 
attenzione non è per niente fa-
cile! Tutto per lui deve sempre 
essere sotto controllo compre-
so amore e sentimenti. Diffi-
cilmente si lascerà andare alle 
passioni.È estremamente diffi-
dente e al posto degli occhi po-
trebbe avere uno scanner! Que-
sto perché le sue doti migliori 
sono l’attenzione, la precisione, 
la meticolosità per le minuzie... 
Quindi è un pignolo! Non ama 

ciò che è appariscente e pres-
sappochista, ma adora la grazia 
e la raffinatezza. Intollerante al 
caos o meglio a quel senso di 
imprecisione non logica, de-
testa  tutto ciò che è sopra le 
righe e vistoso. Sessualmente 
sa essere molto generoso, pur-
ché però tutto rientri dentro il 
suo schema. Perciò non è faci-
le per lui trovare la situazione 
più idonea. Astrologicamente 
le partner più adatte potrebbero 
essere chi ha il segno di nasci-
ta (Sole) o Venere in un segno 
d’Acqua: Cancro, Pesci, Scor-
pione. Questo perché essendo 
tali segni legati all’elemento 
Acqua (fluidità-adattabilità) 
riescono a trattenere il nativo 
Vergine (elemento Terra) con la 
loro sinuosità e sensualità. Non 
è da dimenticare che se pur 
generoso in fatto di sessualità, 
tenderà a vivere tale sessualità 
in modo distaccato. Non a caso 
la sua più grande “sfida” è quel-

la di imparare a lasciarsi andare 
alle pulsioni.

LA DONNA della VERGINE
Se l’uomo della Vergine è un 
soggetto “logico” la donna del-
la Vergine è una perfezionista 
cronica e conquistarla potreb-
be essere un’impresa quasi ti-
tanica! Tale donna ha bisogno 
estremo di sicurezze sia emoti-
ve che materiali. È una donna 
dalla mente brillante, intelli-
gente e adora i dialoghi intelli-
genti. È attratta da tutte quelle 
argomentazione che le cattura-
no l’attenzione in maniera non 
superficiale. Intollerante alla 
figura del “Narcisista” in quan-
to è lei che ha bisogno di es-
sere costantemente rassicurata 
dall’interesse del partner. Per-
tanto esige la presenza conti-
nua del proprio compagno, ma 
nel contempo ha un grandissi-
mo bisogno di mantenere i suoi 
spazi vitali. Ricordiamoci che 

“Lei” è una donna attiva, au-
togestita, indipendente! Ovvio 
che non sia tanto facile trovare 
il giusto equilibrio. La sessua-
lità per lei è sinonimo di deli-
catezza pertanto non ama ciò 
che è troppo diretto o esplicito. 
Altresì non tollera le situazio-
ni di adattamento o di “troppo 
compromesso” e se le situazio-
ni non le arrivano con le giuste 
cautele  preferisce rimanere 
single. Anche per lei sono otti-
mi i partner con Sole o Marte 
appartenenti all’elemento Ac-
qua: Cancro, Pesci, Scorpione. 
Il primo perché con la sua deli-
catezza riesce a toccare le cor-
de del suo cuore, gli altri due, 
Pesci e Scorpione, poiché sono 
inclini a ciò che è trasgressione 
(cosa che alla Vergine non ap-
partiene) e per questo ne è for-
temente attratta.

Un abbraccio di stelle.
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TERZA PARTE

1°

L’auto parcheggiò dolcemen-
te. Il vice provava un misto di 
tenerezza e commozione nel 
vedere il vecchio corpo stanco 
dell’Ispettore Iannacci placido 
rapito dal sonno e dal riposo. 
Tanto innocente la scena che 
per tutto il viaggio per quan-
to fosse urgente la missione, 
SaintSimon non aveva voluto 
esagerare con l’acceleratore, 
puntando a frenare sempre sen-
za il minimo brusco contatto. 
Per cui anche all’arrivo adottò 
la stessa tecnica di guida. Mez-
zogiorno era ormai lontano nel 
cielo, ed il traffico del centro 
nell’ora di punta, dato dalla 
pausa pranzo di uffici e negozi 
e dagli scolari che scialavano 
via lontano dai loro opprimen-
ti banchi mattutini rendeva il 
tragitto lungo e tedioso. Tanto 
valeva lasciare serenamente il 
capo ai suoi dolci sogni.

2°

Fermato il mezzo dalle sirene 
sistematicamente ammutoli-

te, con una specie di carez-
za rispettosa, il vice sveglio 
l’Ispettore. Il quale intontito 
dal sonno si guardò intorno con 
aria circospetta e pensierosa, 
poi d’istinto buttò un’occhiata 
all’orologio, strabuzzando la 
vista. Erano quasi le due del 
pomeriggio, un’era geologica 
da quando avevano abbando-
nato il villino in periferia della 
seconda vittima. Si rivoltò con 
violenza verso il giovane com-
pagno alla guida, “MA CHE 
CAZZO!!! SaintSimon ci ab-
biamo messo un’eternità, meno 
male che ti avevo detto di vola-
re! Perché non mi hai svegliato 
prima?”. 
Il vice piuttosto incredulo e de-
luso, provò a balbettare qualche 
scusa imbarazzante su con qua-
le grazia fanciullesca il capo 
stesse dormendo e lui non vole-
va rompere l’incanto. Iannacci 
lo guardò in silenzio, ma con 
uno sguardo carico d’imprope-
ri, poi cercando di andare avan-
ti e concentrandosi sul lavoro 
gli chiese, “Ma almeno siamo a 
destinazione? È questa la casa 
di quel saltimbanco che ti piace 
tanto?”. SaintSimon rincuora-
to dalla domanda, convinto di 

poter riguadagnare la stima del 
superiore, tutto serio e profes-
sionale, quasi scattando sugli 
attenti rispose, “Sì capo, l’atti-
co in cima al condominio qui di 
fronte è l’appartamento del so-
spettato/possibile vittima ‘Can-
dyboy’!”. L’Ispettore perplesso 
fece un giro stroboscopico con 
la testa per controllare di aver 
visto bene, poi accertato quel 
che gli premeva, disse, “Ma 
dove sono le pattuglie che ti 
avevo detto di allertare e man-
dare qui a protezione/controllo 
del soggetto?”. Il sangue nelle 
vene del vice ghiacciò. “Capo, 
ma ma ma lei dormiva, ed io 
non volevo disturbarla. Mi è 
passato di mente”. A quel punto 
Iannacci esplose, “SEI UN IM-
BECILLE!!!! TI MANDO A 
LAVORARE CON FRASCHI, 
QUELLO è IL TUO POSTO!”. 
SaintSimon si sentì come mor-
to dentro e d’istinto prese il te-
lefono per fare quella chiamata 
per cui forse poteva essere già 
troppo tardi.

3°

L’Ispettore aveva lo sguardo 
torvo e non perché aveva dor-

mito poco e male. Al portiere 
dello stabile chiese netto con 
fare imperioso quale fosse l’ap-
partamento interessato. L’uomo 
un tipo un po’ acido tutto preso 
dal suo lavoro non voleva ri-
spondere, per reticente rispetto 
della privacy dei condomini. 
Era un stabilimento di un cer-
to prestigio in centro città ed a 
guardia della preziosa vita dei 
suoi abitanti avevano messo un 
mastino senz’anima. Iannacci 
non era più presente a se stes-
so. Preso l’uomo per il bavero 
e puntandogli il dito sotto il 
grugno, perché tanto la pisto-
la non l’aveva, intimò stento-
reo, “Senti pupazzo, questa è 
un’operazione di polizia, dicci 
quel che cazzo vogliamo sapere 
o inizierà a piovere merda sulla 
tua bella giacca inamidata”. Il 
sudore gli colava di lato dalla 
fronte, SaintSimon stesso pa-
reva intimorito, forse scottato 
dalla strigliata di poco prima. 
Per non saper né leggere né 
scrivere tirò fuori il distintivo, 
almeno lui da novellino ci tene-
va e lo lucidava tutte le sere pri-
ma di andare a letto. Il portiere 
non fece una piega, con fare 
distaccato spostò la mano unta 
ed umida dell’Ispettore e ras-
settandosi aggiunse, “Vi è già 
salito un vostro collega all’ap-
partamento del Signor Nespi, 
circa un’ora addietro”. Lo stu-
pore bloccava la scena. Il capo 
guardò il suo vice con fare in-
terrogativo. Il ragazzo aveva da 
farsene perdonare un paio e cer-
cava di essere reattivo. “Nespi è 
il nome all’anagrafe del sogget-
to ‘Candyboy’”; “Non è questo, 
c’ero arrivato anche da solo.  È 
‘IL COLLEGA’ che mi lascia 

interdetto, tu non hai chiama-
to rinforzi” replico l’Ispettore 
per poi aver un’illuminazione. 
“Presto pupazzo dacci il nume-
ro d’appartamento e le chiavi”. 
Il portiere lucido e veloce dis-
se, “L’appartamento è l’attico 
all’ultimo piano, non potete 
sbagliarvi, per quanto riguarda 
le chiavi non esistono. Qui nel-
lo stabilimento ogni porta  ha 
un codice di cui è a conoscenza 
solo l’inquilino, i suoi ospiti ed 
ovviamente il sottoscritto, ma 
non sono autorizzato a darvelo. 
Voi non siete ospiti del Signore 
non vi ha segnalato, e comun-
que fate differenza dal vostro 
precedente collega, che il codi-
ce l’aveva. L’ho visto io stesso 
prendere l’ascensore inseren-
dolo”. L’Ispettore a quel pun-
to perse il controllo e tirò una 
sberla al tipo così odiosamente 
reticente. “Ti autorizza questo! 
Ma lo capisci grottesco pom-
poso cretino che il tuo prezioso 
Signor Nespi potrebbe essere 

in pericolo di morte!”. L’uo-
mo imperturbabile non fece 
una piega e senza muovere un 
muscolo si pronunciò, “Nel tal 
caso il regolamento del condo-
minio mi consente in situazione 
di provata emergenza al poter 
travalicare il mio ruolo di ga-
rante per il raggiungimento di 
un bene superiore, la salvaguar-
dia di una pace condivisa. Devo 
tenere da acconto anche il be-
nessere degli altri condomini. Il 
codice del Signor Nespi è G-6-
A-9-Y”. L’Ispettore sembrava 
riprendersi e sospirando pen-
so fra sé e sé, “Finalmente!”, 
poi facendo mente locale capì 
il perché di tutta quella mes-
sinscena sulla privacy, fino ad 
intuire di come probabilmente 
fosse troppo tardi.

4°

L’ascensore rivestito alle pa-
reti di brossure rosso cardina-
lizio saliva lento i molti piani 

un caso pop
per l’ispeTTore iannacci

3° Omicidio

di Jonathan Rizzo
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dell’edificio, mentre nel cubi-
colo lussuoso risuonavano le 
arie di Vivaldi. SaintSimon tut-
to contento si mise a fischietta-
re. Iannacci lo stoppò repentino 
intimandogli di tenere a portata 
di mano la pistola e farsi trovare 
pronto a sparare. Il vice non fia-
tò più. Arrivati all’ultimo piano 
si aprirono le portiere laccate 
che li dividevano dallo scoprire 
se fosse già troppo tardi o meno. 
Davanti a loro si stagliava una 
figura alta, ma dal viso coperto. 
Così intabarrata com’era da un 
cappello a larghe falde ed una 
sciarpa cinta fin sopra il naso. A 
completare l’insieme un lungo 
impermeabile nero che non la-
sciava intravedere le gambe, ed 
uno strano odore di zolfo, qua-
si luciferino. Nel vedere quella 
presenza lì in quel momento, 
l’Ispettore gli intimò, “Mani 
in alto lei è in arresto!”. Il fi-
guro non ci pensò su due volte 
e sentite quelle parole si rove-
sciò con violenza contro i due 
poliziotti. Nella colluttazione a 
SaintSimon partì un colpo che 
prese Iannacci di striscio su una 
coscia, ma andò a conficcarsi 
nella spalla destra del tizio mi-
sterioso, che nel contraccolpo 
fu scaraventato fuori dall’abi-
tacolo dell’ascensore, inerme e 
dolorante. Iannacci sospirando 
si trascinò fuori, verso l’indivi-
duo e con una forte sensazione 
in sé di essere troppo vecchio 
per questo mestiere, con voce 
seria disse, “La dichiaro in ar-
resto per le morti di tre can-
tantucoli popolari. SaintSimon 
leggigli i suoi diritti mentre io 
lo tengo sotto tiro e chiamo i 
rinforzi”. L’uomo a terra, or-
mai senza via di fuga, si lasciò 

andare sconfortato e sconfitto, 
lungo disteso tenendosi con 
l’altra mano la spalla ferita e 
dolorante. Era preso.

5°

Appoggiandosi con il ginoc-
chio sulla arto bucato del fer-
mo, l’Ispettore Iannacci sco-
prendogli il volto dalla sciarpa 
che ne celava le sembianze, 
con voce salda intima al killer 
di sbottonarsi velocemente per-
ché lui non è noto per la sua pa-
zienza. SaintSimon è disgusta-
to dai modi brutali del capo ed 
anche scosso dalle grida di do-
lore di quel pover’uomo a ter-
ra seviziato. Il superiore senza 
neanche guardarlo, continuan-
do a puntare la pistola al capo 
dell’indiziato, gli si rivolge con 
tono duro per ricordargli quel-
lo che questa “povera vittima” 
era riuscito ad arrivare a fare ai 
cadaveri dei primi due compo-
nenti della band, e che Dio solo 
sa cosa ci sia dall’altra parte 
della porta dell’appartamento. 
“Veloce ragazzo, ammanettalo 
a quel tavolino con le gambe 
d’avorio”. Il vice in silenzio 
ubbidisce. Si sente piuttosto 
scosso da quel colpo di arma 
da fuoco che gli è partito ed ha 
ferito il suo vate ed il presunto 
killer. Tende il braccio sano del 
ferito verso il tavolino indicato-
gli dal suo capo. Ornamento da 
corridoio di stabile di gran lus-
so per abbellire il disimpegno 
ascensore/casa. 

6°

Iannacci insiste a torturare la 
spalla dell’assassino. È il suo 

modo per spingerlo a parlare 
più in fretta. “La logica del mo-
dus operandi mi è chiara. Punir-
li per i loro vizi. Non ci sarebbe 
simbolismo più evidente, ma il 
movente qual è? Sono sicuro 
che tu sei solo un professioni-
sta. Lo si vede dalla maniera in 
cui hai agito. Efferato, ma con 
logica certosina. Troppo chirur-
gico, i tuoi movimenti non era-
no mossi da un odio cieco, ma 
la motivazione alla base di que-
sti omicidi, di queste esecuzio-
ni, sì. Tu sei il sicario, ma chi è 
il tuo mandante?”. L’assassino 
materiale ansima, sta perdendo 
molto sangue dall’arto. Fiotti 
schizzano bagnando la giacca 
di Iannacci e le scarpe del suo 
vice. Rivoli scendono a valle 
fino a formare piccole pozzan-
ghere rosse sui tappeti pregiati 
del corridoio. “Vedi bello mio, 
ti conviene parlare. Perché ho 
chiamato i rinforzi, ma non 
l’ambulanza. Quanto pensi di 
reggere prima di svenire. Per 
me puoi rimanere qui a morire 
dissanguato”. Soffia sibillino 
l’Ispettore. SaintSimon che è 
giovane e nobile di sentimen-
ti, rimane disgustato da quella 
scena inumana di brutalità non 
cristiana.

7°

Un filo di voce esce dal manto 
nero dell’assassino, “N.o.n. lo 
so... chi mi   abbia... Commis-
sio... nato... i ‘clienti’... una ca-
sella di voce pos... tale... con il 
to... no... contraff... atto... mi... 
dava indica... Zioni... e poi un 
conto corrente... con il paga... 
Mento... tanti soldi e poche... 
domande... agire in... fretta... 

tre... ’clienti’... tre... dossier... 
completi... con dettagli... su le 
abitudini di movi... mento e di 
ora... rio... per ognu... no... con 
le... indi... ca... zio... ni... su... 
come... punirli... tutto nella cas-
setta con l’a... nticipo per... il... 
la... vo... ro... il... res... to... ad... 
o... perazione... fini... t... a... e... 
le indicazio... ni... per il... suc-
cessivo”. Terminata l’ultima 
frase svenne. L’Ispettore era 
più perplesso di prima. C’erano 
molte cose oscure nel raccon-
to del killer. Non quadrava per 
niente. Continuava a ripensare 
a questa difformità, rimuginan-
do tra sé e sé, “non quadra”. 
SaintSimon più pratico e di 
cuore ed animo puro aveva a 
pensiero solo di chiamare l’am-
bulanza per quella povera crea-
tura disperata, svenuta a terra, 
ammanettata come un animale. 
L’Ispettore gli aveva tolto la 
dignità umana, così non si fa. 
Mentre componeva il numero 
del pronto intervento l’ascenso-
re alle loro spalle venne richia-
mato. Fu come riprendersi da 
un incubo, quell’atto meccani-
co di normalità. Risvegliò tutti 
da una fase onirica.

8°

L’Ispettore Iannacci si rialzò a 
fatica dalla posizione prona in 
ginocchio, e scrollandosi dalla 
polvere mise un dito nel buco 
del pantalone per il colpo di 
striscio. Bruciava maledetta-
mente quel dannato. La setti-
mana stava essendo una vera 
chiavica ed eravamo appena a 
martedì pensò. Tre morti, roba 
da compilare scartoffie fino a 
natale e pure questo diamine di 

colpo di striscio regalo del “ra-
gazzo”. Troppo emotivo non 
è pronto per il mestiere. Poi si 
riprese e guardando il giovane 
scadente allievo gli disse come 
monito, “Ora tu fai la lacrimuc-
cia per questo sacco di merda 
a terra, ma appena arrivano i 
colleghi a fare gli accertamen-
ti entriamo in casa e ti faccio 
vedere cosa deve aver fatto 
del tuo mito musicale. Il qua-
le, ti faccio notare pur essendo 
partito un colpo di pistola ed il 
piano essendo tutto suo non ha 
reagito, non è uscito a vedere 
cosa succedeva. Per cui secon-
do te il killer da dove veniva e 
cosa avrà appena fatto! Ma so-
prattutto perché emana questo 
odore di bruciato? Nel primo la 
discarica, sporco su sporco; nel 
secondo a casa, pulizie e poi 
spazzatura e qui?”

9°

Finita la frase si aprirono le 
porte dell’ascensore, e dietro di 
essa Giorgi con un paio di ra-
gazzi della scientifica appresso 
per fare i rilevamenti tecnici. 
“Ciao Iannacci, scusa il ritardo 
dalla chiamata. Sarei arrivato 
prima, ma giù il portiere non 
voleva farci salire. Diceva che 
non eravamo sulla lista degli 
ospiti. C’è voluto il mandato e 
tanta pazienza per convincerlo. 
Ma più di tre non ci ha fatto sa-
lire, per questioni di capienza 
dell’ascensore, insisteva. Ho 
dovuto lasciare tutti gli uomi-
ni giù. Il palazzo è circondato 
di volanti, ma cosa è successo? 
Chi è quell’uomo lì a terra?”; 
“Bravo Giorgi, non ti sfugge 
nulla. Sei l’orgoglio del corpo 

di polizia. Questo è l’assassino 
dei tre cantanti pop, ha appe-
na confessato”; “Come tre?”; 
“Il terzo è dietro questa porta, 
aspettavo di avvalermi delle tue 
doti intuitive per controllare la 
scena. Ora quando arriva l’am-
bulanza, tu caro collega accom-
pagni il killer in ospedale, gli 
fai firmare una dichiarazione di 
confessione e redigi il rapporto 
in bello stile come sai fare tu. 
Ma adesso basta cianciare, il 
sangue è fresco, entriamo a ve-
dere quale macello abbia fatto, 
il mio ragazzo ha bisogno di 
una lezione. Tieni per qualche 
minuto la scientifica fuori a sor-
vegliare il fermo”. Detto ciò si 
voltò verso la porta per digitare 
il codice privato dell’apparta-
mento di “Candyboy”. La porta 
si aprì plasticamente facendo 
uscire dal proprio interno un 
profondo odore di bruciato, 
come se fossero stati spalancati 
i cancelli dell’inferno. Iannacci 
voltandosi emano un sorriso si-
mile un ghigno e fece segno al 
collega ed al giovane sprovve-
duto allievo di seguirlo.

10°

Cupo e silenzioso lo spazio 
si negava alla vista dei tre in 
esplorazione. Acre e rovente 
l’odore di un’atmosfera so-
spesa in un non tempo. Giorgi 
e SaintSimon si coprivano il 
naso, il primo con un fazzoletto, 
il secondo con la cravatta. Ian-
nacci grave nella voce dava in-
dicazioni. “Tu Giorgi vai di là, 
segui l’odore di cenere frammi-
sta a benzina. Sembra venire da 
quella direzione. Mentre tu ra-
gazzo vieni con me, è ora d’im-
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parare una nuova lezione sul 
genere umano”. Le ultime paro-
le gli uscirono piuttosto strasci-
cate e cariche di sottintesi. I tre 
si divisero seguendo gli ordini 
direttivi indicati dall’Ispettore. 
La casa era al buio, il comando 
delle luci soniche a movimento 
non rispondeva. Facile sbattere 
e perdersi in quel labirinto di 
appartamento chic.

11°

L’ispettore Giorgi con fiuto da 
segugio seguendo la scia in-
confondibile che lo guidava e 
godendo della provvidenziale 
luce di una torcia in dotazio-
ne al corpo di polizia da cui 
non si separava mai, convinto 
com’era che il kit base avesse 
un senso solo e se tenuto tutto 
assieme per ogni evenienza che 
il duro lavoro del poliziotto ti 
poneva davanti, arrivò in un 
grande bagno padronale al cui 
centro era situata un’immensa 
vasca in marmo rosa dalle di-
mensioni più vicine a quelle di 
una piccola piscina olimpioni-
ca. Al centro del grande baci-
no, cenere e polvere. Brandelli 
indefinibile di diversi materiali 
accatastati l’uni su gli altri per 
un grosso falò. Nessuna traccia, 
nessun indizio su quale fosse il 
contenuto degli elementi da far 
sparire nel fuoco che tutto can-
cella.

12°

A tentoni Iannacci ed il suo 
vice si facevano strada nel la-
birintico attico della vittima. Il 
primo fidandosi solo del pro-
prio naso ed istinto, il secondo 

inciampando a più riprese con-
tro la mobilia ai lati ed il tappe-
to sotto ai piedi. Fino a quando 
SaintSimon sentì di avere avu-
to un’idea superlativa. Cavò di 
tasca il proprio telefono e con 
la luce dello schermo prese ad 
illuminare il cammino ed i pas-
si del suo capo. L’Ispettore si 
voltò per guardarlo male, inten-
samente e con disapprovazione 
tipica da “old school” a disagio 
con i moderni ritrovati della tec-
nica. Da sotto una porta usciva 
un rivolo di colore rosso. “Pre-
go a te l’onore ragazzo” disse il 
vecchio sbirro al giovane al suo 
fianco indicando il punto dal 
quale la pozzanghera tendeva 
ad allargarsi.

13°

SaintSimon con molta tituban-
za aprì la porta a scorrimento e 
pose la sua luminaria alla testa 
del duo in carovana. Lo spetta-
colo era indegno e raccapric-
ciante, troppo fresco e pungen-
te il lago di sangue per lasciare 
inerme il giovane vice. “Can-
dyboy” legato ed imbavagliato 
sul letto completamente nudo, 
evirato e castrato delle sue doti 
mascoline, lasciato lì a dissan-
guarsi lentamente finché morte 
non fosse sopraggiunta. Quel 
quadro trucido diviene insoste-
nibile per il ragazzo debole di 
sentimento che nel momento 
della presa di coscienza della 
scena del crimine, sviene crol-
lando sulla pozza di sangue ai 
suoi piedi. Giusto in tempo per 
avere l’ultimo flash della luce 
che si accende. Un omicidio 
fresco è ben diverso da quelle 
che studi sui libri all’accade-

mia. Iannacci lo lascia a terra 
con il viso rivolto nel plasma 
impiastricciato nel parquet, e 
tornando verso Giorgi per capi-
re come si fosse accesa la luce 
pensa, “Come vorrei ci fosse 
Fraschi ora”.

14°

Nel lungo corridoio oltre a mo-
bili di varie epoche e pessimo 
gusto che stonavano uno a fian-
co a l’altro, rapiscono le atten-
zioni dell’Ispettore le foto alle 
pareti. Prima una foto con il 
Papa, poi la vittima in costume 
che si muove come un cretino 
sul palco, evidentemente in un 
concerto di quei cantantucoli. 
Dopo una foto di gruppo, le tre 
vittime in posa con un uomo ed 
una donna incinta. Sicuramente 
il quarto membro con la moglie. 
Iannacci guardandola fischiet-
ta, “Bel pezzo di femmina!”. 
Ma poi soprattutto l’immagine 
chiave che gli fa avere certezza 
di ciò che già aveva intuito. La 
vittima abbracciata su un diva-
no in posa palesemente ambi-
gua con un altro uomo, ambe-
due vestiti da “regine di varietà” 
e truccati di tutto punto che si 
tengono per mano. Che “Can-
dyboy” fosse un “CandyGay” 
era un intuizione che già dal 
codice per aprire la porta aveva 
sfiorato l’intuito dell’Ispetto-
re. Ragionando su queste foto, 
Iannacci vide venirsi incontro 
Giorgi per dirgli, “Ho trovato 
l’interruttore generale”; “Vieni 
con me in bagno devi vedere 
una cosa”; “Ma dov’è il vice 
SaintSimon?”; “Sta studiando”. 
Chiosò serafico Iannacci.

15°

Nel bagno mentre i due ispetto-
ri fanno i rilevamenti del caso 
con metodi diametralmente 
opposti, li raggiunge anche il 
giovane vice con il davanti del 
corpo tutto sporco di sangue e 
un lato della faccia rosso non 
solo di vergogna. In silenzio si 
avvicina e chiede scusa al suo 
superiore intento a guardare il 
falò spento con fare pensieroso. 
Giorgi invece è un turbine, gira 
tutto intorno alla vasca e misu-
ra ogni piccolo centimetro nella 
ricerca di un qualcosa che alla 
prima occhiata gli fosse sfug-
gito, poi sbotta. “Niente, nien-
te, non ci capisco niente! Cosa 
hanno bruciato? Aspettiamo la 
scientifica”. Iannacci a sentire 
quelle parole inizia ridacchian-
do per finire strabuzzando gli 
occhi. Poi con tono più com-
posto si rivolge al suo vice per 
dirgli, “Più avanti c’è un bagno 
di servizio, vatti a ricomporre”, 
e poi al collega ispettore con 
fare un poco sarcastico, “Caro 
Giorgi non ti arrovellare, in 
fondo il caso è mio ed io lo ho 
quasi risolto.

16°

Mentre SaintSimon esce dalla 
stanza con la coda tra le gambe, 
Giorgi guarda il collega con oc-
chi stupiti. “Come ri-risolto?”; 
“Ma sì, il buio per nascondere! 
È simbolico! Siamo di fronte ad 
una mente malata. Questo fuo-
co purificatore è stato ordinato 
per fare sparire qualsiasi prova 
dell’omosessualità della vitti-
ma, per cancellarla. Per impedi-
re al mondo di scoprire questo 

segreto. Ma il killer muoven-
dosi nell’oscurità ha tralasciato 
un indizio chiave, una foto in 
corridoio che non lascia dubbi, 
ne equivoci. L’ultima vittima 
era il bello e buono del gruppo, 
amato oltre che dalle ragazzine, 
dalle mamme e dagli ambienti 
ecclesiastici, ma con un segre-
to inconfessabile dentro. Una 
macchia da cancellare con il 
sacro fuoco purificatore. Punito 
per i suoi peccati, esattamente 
come gli altri due. ‘Cucinati’ 
a puntino, ognuno con una ‘ri-
cetta’ specifica che li colpisse 
per la loro colpa. L’assassino 
materiale è fuori in manette 
che aspetta l’ambulanza  ed ha 
confessato di essere un sicario 
ingaggiato da qualcuno per tre 
omicidi... tre omicidi... tre omi-
cidi, ma certo! Solo qualcuno 

che conosceva le vittime così 
bene, così da vicino poteva sa-
pere i loro vizi in profondità, ar-
rivando fino ad odiarli e volerli 
cancellare, nascondere per pro-
teggere... odDio!Ho veramente 
risolto il caso!” Giorgi ascol-
tava inebetito, quasi ubriacato 
dal quel filo del discorso che 
non riusciva a seguire.

17°

“Collega pensaci tu alle prati-
che in centrale, io devo anda-
re ad arrestare il  mandante di 
questi tre omicidi.  Si apre il 
capitolo finale di questa triste 
storia”. Poi rivolto al vice sgu-
sciato nella stanza in silenzio 
giusto in tempo per sentire la 
coda finale del ragionamento 
dell’Ispettore,  con tono pole-
mico “SaintSimon se mi usi 
la cortesia di rimanere in piedi 
come un uomo per il resto della 
giornata, andiamo a compiere 
il nostro dovere”. Il vice cer-
cando di riguadagnare un piz-
zico di dignità, “Sì capo, credo 
di aver capito anch’io chi è il 
mandante, a questo punto ‘È’  
per esclusione”; “Ragazzo, tu 
pensa a guidare, che l’ispettore 
Iannacci sono IO”; “Sì Ispet-
tore, mi scusi, mi scusi di tut-
to”. Sistemandosi la larga tesa 
del cappello, gli occhiali tondi 
che non offuscano le sue palle 
quadre, girando il mantello del 
trench sempre opaco da qualche 
macchia nuova, con un moto ro-
tatorio quasi danzante, l’ultimo 
sbirro della vecchia scuola va 
con passo sicuro, seppur zoppi-
cando per lo sparo accidentale 
del suo scadente braccio destro, 
verso la fine del caso.

fAVOLEggIANDOfAVOLEggIANDO



40 ANNO I • NUMERO VII • setembre 2018 41www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

LE VELE DELLA pOEsIALE VELE DELLA pOEsIA

Tra le sTelle e il cuore

I Cavalieri del Tempo
e la Dama del Tempo Immaginario

di Federica Terrida

“Non si vede due volte lo stesso 
ciliegio, né la stessa luna con-
tro cui si staglia un pino” scris-
se Marguerite Yourcenar, “ogni 
momento è l’ultimo, perché è 
unico”. Quanto è vera questa 
affermazione, cari viaggiatori 
del Galeone Sognante, ades-
so è adesso, poi sarà diverso e 
mai più sarà lo stesso vedere, 
lo stesso sentire e il medesimo 
percepire. Ciò che proviamo, 
ciò che viviamo ora e che fis-
siamo nella memoria mai più 
tornerà. Uno stesso luogo, uno 

stesso paesaggio, le stesse per-
sone, le sensazioni, le emozio-
ni, tutto cambia perché davvero 
ogni momento è l’ultimo ma è 
sempre anche il primo e insie-
me formano l’eternità. 
Nella fiaba “Alice nel Paese 
delle Meraviglie”, Alice chiede 
al Bianconiglio: “Quanto tem-
po è per sempre?”. La risposta: 
“A volte, solo un secondo”. Da 
queste semplici parole possia-
mo intuire che il tempo è un 
mistero ma soprattutto è un te-
soro prezioso che non dovrebbe 

scivolare via dalle nostre mani. 
Noi esseri umani cerchiamo 
sempre di capire il senso della 
nostra esistenza e dell’univer-
so e forse è la meraviglia nel 
guardare la vita e il mondo che 
accende quello che definisco 
il nostro motore, che ci porta 
lontano e che ci invita a non 
accontentarci. È una brezza 
che soffia nella nostra anima e 
che indirizza il nostro viaggio. 
Possiamo chiamarla curiosità, 
certo è che qualsiasi cosa sia ha 
mosso nei secoli grandi filosofi 

e scrittori alla ricerca di cosa sia 
il tempo, contribuendone alla 
comprensione con diversi pun-
ti di vista e portando scienziati 
come Einstein ad affermare che 
la distinzione fra passato, pre-
sente e futuro è pura illusione.
E noi del Galeone Sognante, 
che siamo curiosi per natura, 
approdando nel pianeta terra, 
dopo nostro viaggio tra le stel-
le, avvolti da un oceano di pro-
fumo di salsedine tra le dita e 
accarezzati da un leggero vento 
tra i nostri capelli, desideriamo 
capire Il Tempo invitando nel 
nostro “piccolo regno”, prima 
di ripartire per un altro magi-
co viaggio, tre cavalieri e una 
dama.
E questo è il racconto del no-
stro incontro. L’incontro con i 
tre Cavalieri del Tempo e con la 
Dama del Tempo Immaginario.
È il tramonto, la luce è ancora 
calda mentre tre baldanzosi uo-
mini e una donna dalla chioma 
dorata si avvicinano al nostro 

Galeone, li osserviamo sorri-
dersi fra loro e non possiamo 
non notare  dall’espressione 
dei loro volti che un’eterna 
amicizia li unisce. I tre uomini 
cavalcano disinvolti mentre li 
sentiamo distintamente raccon-
tare di una delle loro avventure 
amorose in quel di Marrakech 
e di come siano rimasti folgo-
rati dalla bellezza di alcune 
odalische dalle sinuose curve 
di nome Kadisja e Karima, che 
non riuscirono a far loro per 
sfortune varie. Così, ridendo 
della sorte avversa, dopo aver 
percorso la strada lastricata che 
conduce al galeone, si fermano 
proprio difronte a noi, mentre 
la dama leggermente arretrata, 
scendendo da cavallo come in 
un sogno si dirige verso il no-
stro veliero.
Rivolgendosi a noi con genti-
lezza chiedono, prima di sali-
re a bordo, di poter strigliare i 
loro cavalli, fedeli compagni 
con i quali hanno stretto un for-

te legame affettivo, come fece 
Alessandro Magno con il suo 
Bucefalo.
Questo amore e questa cura 
per le forme di vita diverse 
dall’essere umano piace a noi 
del Galeone che rispettiamo 
profondamente Pachamama e 
tutte le sue creature: la Grande 
Madre Terra, che ci ospita e che 
ci dà da vivere perché  non è la 
terra che appartiene a noi ma 
siamo noi che apparteniamo 
alla terra ed è solo attraverso il 
nostro cuore, che batte come un 
tamburo indiano, che ci colle-
ghiamo ad essa, riprendendoci 
quel senso perduto di sacralità. 
Ma questo è un altro viaggio… 
e or dunque torniamo ai nostri 
cavalieri e alla dama che nel 
frattempo si sono seduti accan-
to a noi. 
Il primo cavaliere che decide 
di parlare è molto elegante nei 
modi, un gentiluomo d’altri 
tempi, ha profondi occhi scuri 
e con una voce calda - definia-
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mola “cioccolatosa” - si presen-
ta dicendo: “Io sono il Passato 
e devo essere rispettato. Soffe-
renze e gioie mi hanno segnato, 
quando apro la porta del mio 
cuore mi soffermo a ricordare i 
momenti di un tempo già anda-
to e mi chiedo se potevo viverli 
più intensamente, amare di più, 
capire di più, cogliere i segni che 
avrebbero potuto costruire un 
futuro migliore. A volte vorrei 
rivivere alcuni attimi diversa-
mente, perché noi Cavalieri del 
tempo abbiamo creato l’illusio-
ne che questo sia possibile, in-
vece solo vivendo capiamo che 
io, Il Passato, posso essere la 
lezione da apprendere, io sono 
la colonna portante del tempo, 
ne sono lo scheletro. Senza me 
non esisterebbe nulla di ciò che 
l’uomo ha costruito dall’arte 
alla musica, dalla poesia alla 
pittura, al teatro, alla fotografia, 
che fissa il passato trasforman-
dolo in un eterno presente qua-
le dono al futuro... la fotografia 
è la memoria moderna per 
eccellenza  del tempo, di cui io 
ne sono le cicatrici e le rughe, il 
sorriso e la comprensione. Ma 
malgrado la lezione più volte 
ripetuta, l’uomo sembra non 
comprendere che ciò che io in-
segno è il saper vedere lontano, 
perché quello che può aiutarvi 
nella vita non sarà mai quel 
che abbiamo tenuto al riparo 
dai tempi, ma ciò che abbiamo 
lasciato mutare,perché ridi-
ventasse se stesso in un tempo 
nuovo”. Detto questo Il Passa-
to si rivolge al secondo cava-
liere invitandolo a prendere la 
parola. Mentre si alza notiamo 
come i suoi occhi siano sicuri e 
decisi e osservandoci tutti con 

attenzione esordisce con queste 
parole: “Io sono Il Presente e 
devo essere vissuto. Molti di voi 
sapranno che present in lingua 
inglese significa sia dono che 
tempo attuale e questo chiarisce 
la mia identità. Io sono il regalo 
che l’eternità fa ogni momento 
a ognuno di voi. Seneca disse 
a che giovano a  quell’uomo 
ottant’anni passati senza far 
niente? Costui non è vissuto, 
ma si è attardato nella vita; né 
è morto tardi, ma ha impiegato 
molto tempo per morire. Non 
sprecate l’attimo perché solo 
nella consapevolezza del qui e 
ora, nel saper essere toccati e 
anche duramente colpiti dalla 
vita che potrete alla fine di essa 
non avere rimpianti, sorridere a 
voi stessi e dirvi ho vissuto! Gli 
sciamani dell’antico Messico 
esortavano ad abbracciare l’an-
gelo della morte che ci insegna 
che ogni momento è prezioso e 
che non si vive per compiacere 
gli altri ma per godere della pro-
pria essenza. È vero che l’esse-
re umano ha bisogno dei ricor-
di del passato e dei progetti del 
futuro, ma su essi potete solo 
riflettere io, invece, Il Presente, 
rappresento nella mia fragilità 
l’istante che esiste ed è per que-
sto che devo essere protetto. Io 
sono la Mente del Tempo, agi-
sco, guardo, ascolto, sento e ne 
sono il Respiro, comprendendo 
che camminare nella ricchezza 
e nella bellezza dell’istante è la 
gioia della vita.”
Il terzo cavaliere, al termine del 
discorso del suo eterno com-
pagno, si alza e notiamo che è 
il più alto dei tre, i suoi occhi 
sono chiari e luminosi e con un 
accennato sorriso sul volto si 

rivolge a noi dicendo: “Io sono 
Il Futuro e devo essere desi-
derato”  e  continua “Sapete 
chi ha veramente capito senza 
rendersene conto di che cosa 
sia il tempo? Forse vi sorpren-
derò, non sono i filosofi ma i 
bambini, sì proprio i bambini, 
guardateli mentre giocano, per 
un bambino è difficile capire il 
senso della mezz’ora e cosa si-
gnifica stasera, domani oppure 
ieri. Per il bambino esiste solo 
un continuo spazio temporale e 
per goderne dovreste ritornare 
fanciullini guardando sempre 
con stupore come fosse la pri-
ma volta. Io, Il Futuro, osser-
vandoli  ho capito che l’ovun-
que e il sempre esistono e fanno 
parte di un unico tessuto dove 
noi del Tempo ci muoviamo e 
dove io inizio a ogni istante. A 
voi esseri umani dico che men-
tre il Passato è come il cielo in 
cui tra le nuvole potete leggere 
la vostra storia e il Presente è 
come il pianeta terra nel quale 
siete tutti membri dell’equipag-
gio, io il Futuro sono il mare, 
le cui onde melodiosamente vi 
conducono a me, che tra quiete 
e tempesta vi presenterò conti-
nue sfide e occasioni per cam-
biare con coraggio ciò che non 
ha più senso di esistere nella 
vostra vita. Io sono il Cuore del 
Tempo che batte al ritmo della 
musica del vostro essere. “
Ascoltandoli, caro equipaggio, 
comprendiamo che Passato, 
Presente e Futuro sono ami-
ci inseparabili la cui esistenza 
dipende l’uno dall’altro e che 
sebbene profondamente diversi, 
il Passato scorre nelle vene del 
Presente  che alza sempre uno 
sfuggevole  sguardo verso uno 

speranzoso ed etereo Futuro.
Dunque Scheletro, Mente e 
Cuore del Tempo... ma la Dama 
chi è ci chiediamo ora?
Lei alzandosi con grazia e guar-
dandoci con dolcezza inizia la 
sua presentazione: “Io sono La 
Dama del Tempo Immagina-
rio. Sono il Tempo che vive nel 
cuore e nei sogni dell’essere 
umano. Esistono altre dimen-
sioni che non riusciamo a ve-
dere ma che sappiamo esistere 
e, se per un momento chiudete 
i vostri occhi, collegandovi a 
ciò che di superiore è in voi, al 
meglio di voi e vi chiedete dove 
siete, cosa vedete e soprattutto 
cosa provate, la risposta è sia-
mo nel Tempo Immaginario, 
nel quale possiamo volare sen-
za ali, possiamo baciare coloro 
che amiamo e che non raggiun-
giamo con le mani per accarez-
zarli nel mondo reale, il tempo 
in cui possiamo viaggiare tra le 
città d’arte, attraversare i deser-
ti e scalare le montagne, spo-
standoci dal mondo dell’antica 
Grecia a un ipotetico futuro su 
una navicella spaziale alla con-
quista di Marte. 
Il Tempo immaginario è la di-
mensione di coloro che credo-
no nei sogni e non è per tutti, 
è un tempo speciale che si nu-
tre di passato, presente e futu-
ro, senza me non avreste avuto 
Omero, Dante, Shakespeare, 
Goethe, solo per citarne alcuni. 
Io sono l’Amore del Tempo.
Ed ecco, che alla parola Amore, 
una fra noi si alza e chiede di 
poter parlare con i Cavalieri e 
La Dama, che con gioia accet-
tano di ascoltarla e così lei ini-
zia il suo racconto: “Nel mondo 
dei sogni entro in un universo 

parallelo. Sono una donna in-
namorata che alza gli occhi 
sull’uomo che ama e lo guar-
da ardentemente. Lui si china 
dolcemente su di me, prende la 
mia mano, la gira, la bacia sul 
palmo e piega le dita affinché 
io possa tenere il suo bacio con 
me. Lui sa bene che con questo 
gesto mi ha fatto tremare cor-
po e anima e che terrò la mano 
stretta accanto al cuore e che la 
aprirò appoggiandola sulle mie 
labbra pensando a lui. Lo osser-

vo andare via con il suo cavallo 
per affrontare le sue dure bat-
taglie, lontano da me. Io aspet-
to, aspetto il suo ritorno ogni 
sera al tramonto e ogni giorno 
all’alba. Lo sogno e sono so-
gni di passione e di nostalgia 
dei suoi baci e delle sue carez-
ze. Aspetto, lo aspetto sempre. 
Provo amore.
Una sera improvvisamente ri-
torna, riesco a toccarlo, posso 
baciarlo, mi può baciare.
Gli dico sussurrandogli all’orec-
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chio “Non riesco più a dormi-
re” “Nemmeno io” risponde...  
“Nemmeno tu?” chiedo sor-
presa. “Sì,non riesco a pensare 
ad altro se non a te”. A queste 
parole il mio cuore esplode, il 
respiro è puro desiderio e ac-
carezzandolo con le labbra gli 
rispondo “Non riesco a pensare 
ad altro se non a te e a giorni 
di sorrisi e notti di passione. 
Sogno un “pieds dans l’eau” il-
luminato dal sole e dall’amore 

per te che sei nel mio cuore”. 
A queste parole lui mi possiede 
come un uomo che placa la sua 
sete e io non potrei amare più di 
così, anche se so che lui dovrà 
ripartire ancora e che solo le 
stelle sanno quando potrò rive-
derlo. Cari Cavalieri del Tempo 
e cara Dama cosa sarà di questo 
amore?”
Dopo averla ascoltata Il Pas-
sato prende immediatamente 
la parola: “Cara, nessuno può 

sapere ciò che accade nel corso 
del tempo neppure noi ma cer-
to posso dirti che non è vera la 
frase lontano dagli occhi lonta-
no dal cuore... anzi, quanto più 
lontani stanno, tanto più vici-
no al cuore sono i sentimenti 
che cerchiamo di soffocare e 
dimenticare. Se siamo in esilio, 
vogliamo serbare ogni piccolo 
ricordo delle nostre radici; se 
ci troviamo lontani dalla per-
sona amata, chiunque passi 

per la strada ce la farà ricor-
dare. 
Il mio consiglio è di tenere 
sempre con te i ricordi, farne 
tesoro e renderli l’architettura 
della tua anima.
Il Presente sorridendo si ri-
volge a lei: “Cara, hai visto il 
film Troy ? Ti ricordi le parole 
di Achille a Briseide? Ti dirò 
un segreto... Gli dei ci invidia-
no. Ci invidiano perché siamo 
mortali, perché ogni momento 
potrebbe essere l’ultimo per 
noi. Ogni cosa è più bella per 
i condannati a morte e tu non 
sarai mai più bella di quanto 
sei ora, questo momento non 
tornerà.
Vivi ogni istante, l’amore che 
provi rende migliore ogni mo-
mento della tua vita, questo è il 
miracolo di ogni essere umano 
e solo chi ama senza aspettati-
ve e rispetta la libertà dell’altro 
conosce il vero amore e quan-
do nella notte allungherai la tua 
mano per raggiungere l’uomo 
che ami, ovunque lui sia la sen-
tirà e la porterà al suo cuore. 
Il Futuro si alza e accarezzando-
le il volto le dice: “Lo sai come 
si fa a riconoscere se qualcuno 
ti ama? Intendo amore, amore 
vero?”
“No” risponde la donna “non lo 
so e forse tu, caro cavaliere del 
Futuro, lo sai?”
“Penso di sì: se qualcuno ti 
aspetta oltre il tempo e oltre le 
distanze... ti ama veramente. 
L’Amore e il Tempo, ricordia-
molo sempre, non si possono 
comprare: ci vengono donati e 
se il suo cuore è aperto e batte 
forte, come credo, lui lo saprà 
e ti terrà stretta abbracciandoti 
anche se lontano”.

La parola passa al Tempo Im-
maginario che la guarda con te-
nerezza e le sussurra: 
“Trasforma questo amore im-
menso in poesia, un amore che 
tocchi le corde sonore del cuore 
le cui vibrazioni portino in alto  
e ricorda che non tutti potranno 
capire ma respira ciò che scris-
se Hemingway … non prende-
re mai alla leggera l’amore. La 
verità è che la maggior parte 
della gente non ha mai avuto 
la fortuna di amare qualcu-
no; che duri solo oggi e una 
parte di domani, o duri tutta 
una lunga vita è la cosa più 
importante che può capitare a 
un essere umano. Ci saranno 
sempre persone che diranno 
che non esiste perché non pos-
sono averlo. Ma io ti dico che 
è vero, che tu lo possiedi e che 
sei fortunato, anche se domani 
morrai.”
La donna, alla quale sono ri-
volte le parole dei tre e della 
dama, abbracciandoli risponde 
“L’amore sarà sempre in me, ho 
imparato che poche ore valgono 
una vita intera, ho imparato che 
la distanza non può distrugge-
re ciò che è puro, ho imparato 
che l’amore rende le persone 
migliori, è abbondanza interio-
re che come un vento spazza 
via la solitudine e che illumina 
il percorso da intraprendere in 
questa vita... grazie.”
Il sole sta sorgendo, la luce 
fredda dei primi raggi del gior-
no avvolgono il nostro Galeone 
ed è giunto il momento di salu-
tare con un arrivederci i tre ca-
valieri e la dama, ringraziandoli 
per averci concesso un po’  del 
loro “tempo” e di averci nutrito 
con i loro  insegnamenti.

Mentre si congedano da noi 
risalendo a cavallo, il dina-
mico Futuro dice all’elegante 
Passato e al radicato Presente: 
“Partiamo a manetta, mi piace 
cavalcare tra le onde del tempo 
al ritmo di musica...”, accanto a 
loro la Dama sorride e li guarda 
con amore.

... e il viaggio continua...

P.S.: prima di salpare ricevia-
mo un telegramma dai Tre del 
Tempo e dalla Dama.
Il Testo:
Nuovo pericoloso “Highlan-
der” si aggira -stop- Prestate 
attenzione -stop- Il suo nome 
Tempo Artificiale -stop- Si im-
possessa di voi tramite tutto ciò 
che è meccanizzato (compu-
ter, cellulari, videogiochi ecc.) 
-stop- Sta allontanando l’uomo 
dal suo ritmo naturale -stop- 
Proteggetevi -stop.



46 ANNO I • NUMERO VII • setembre 2018 47www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

EspOsIzIONI E MOsTREEspOsIzIONI E MOsTRE

l’acciaio e l’onore

Con “Navajas da sogno”, il Museo dei Ferri Taglienti
di Scarperia ci riporta nella Siviglia di Don Josè

di Fabio Gimignani

Se non siete mai passati da 
Scarperia, nel cuore del Mugel-
lo, dovreste farlo.
E non perché è a due passi 
dall’Autodromo del Mugello, 
ma perché è un luogo talmente 
ricco d’arte, di storia e di tra-
dizione, che aggirandosi per i 
vicoli del centro storico spesso 
si ha l’impressione di essere 
stati catapultati all’indietro nel 
tempo.
Di fronte al Palazzo dei Vicari 
non si può fare a meno di alzare 
lo sguardo verso il cielo, per-
correndo l’infinità dei blasoni 
murati nella parete di pietra e 

scivolando verso lo svettare 
maestoso della torre, stagliata 
contro un azzurro che non co-
nosce smog.
Ma non limitatevi all’esterno: 
entrate!
Il Palazzo dei Vicari è un gio-
iello trecentesco meravigliosa-
mente conservato, buona par-
te del quale è visitabile (torre 
compresa), e che ospita al suo 
interno quell’affascinante strut-
tura denominata “Museo dei 
Ferri Taglienti”, a testimonian-
za del fatto che Scarperia - oggi 
come ieri - lega il proprio nome 
all’arte della forgiatura e della 

produzione di lame tra le mi-
gliori al mondo.
Ed è proprio all’interno del 
Museo che, fino al 28 ottobre, è 
allestita la mostra “Navajas da 
Sogno”: un’esposizione di 140 
pezzi provenienti da Albacete, 
patria indiscussa del tradizio-
nale coltello sivigliano.
La storia della Navaja è affasci-
nante, così come lo è il suo uti-
lizzo rituale nel Duello d’Ono-
re, contraddistinto dai cinque 
“scrocchi” con i quali la lama 
veniva aperta. Lenti i primi 
tre; fulminei gli ultimi due... 
e solo durante i tre “scrocchi” 
lenti uno dei duellanti poteva 
porgere le proprie scuse e scon-
giurare il combattimento; persa 
l’occasione le Navajas veniva-
no aperte completamente e ini-
ziava la spasmodica ricerca del 
sangue avversario.
Coltelli da combattimento, dun-
que, meravigliosamente isto-
riati e realizzati con i materiali 
più preziosi dalle abili mani dei 
maestri coltellinai di Albacete 
per secoli e secoli. Fino a oggi, 
giorni nei quali la tradizione di 
eccellenza prosegue con la pro-
duzione artigianale di nuove 
Navajas destinate, diversamen-
te dai loro predecessori, alla 
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sola funzione ornamentale.
Scarperia omaggia questa fra-
tellanza nell’acciaio, ospitando 
i Maestri coltellinai di Albacete 
in una mostra che chiunque ami 
il fascino delle lame non può 
assolutamente perdere.
Le sale che ospitano la mostra 
sono perfettamente allestite e 
dotate di pannelli esplicativi 
che accompagnano il visitatore 
in un viaggio guidato attraverso 
l’antica arte del fabbricare col-
telli, o “cuchilleria”, come ci 
ricordano i riferimenti al museo 
di Albacete.
Centoquaranta esemplati che 
raccontano l’evoluzione di 

questo particolare coltello, mo-
strandoci come, dalla tradizio-
nale forma più simile al classico 
stiletto, si sia giunti alla carat-

teristica curvatura del manico e 
alla forgiatura della lama con il 
tipico profilo a corno.
Decisamente da vedere!

45° Mostra dei Ferri Taglienti a Scarperia
“NAVAJAS DA SOGNO”

DALLA SPAGNA LA COLLEZIONE DEL MUSEO MUNICIPAL
DE LA CUCHILLERIA DE ALBACETE

La mostra nasce in collaborazione con il Museo Municipal de la Cuchilleria de Albacete (Spa-
gna) e vuole aprire un significativo confronto tra gli aspetti della tradizionale produzione di 

lame di Scarperia con quelle del paese di Albacete. Si tratta di 140 pezzi di peculiare rilevanza 
storica e artistica distribuiti in coltelli, navajas, pugnali e forbici realizzati tra il XVIII ed il 

XXI secolo.
In previsione della annuale Mostra promossa dal Museo dei Ferri Taglienti nell’ambito del 

programma di valorizzazione/promozione delle peculiarità dell’artigianato scarperiese, è stato 
avviato una significativa collaborazione con il Museo Municipal de la Cuchelleria di Albacete 
che ha accolto con molto favore l’idea di trasferire una parte delle proprie collezioni nelle sale 
del Palazzo dei Vicari di Scarperia. L’esposizione, oltre a mettere in luce le caratteristiche della 
coltelleria spagnola richiamerà l’attenzione sulle modalità di commercializzazione dei prodot-
ti affidata all’attività del coltellinaio ambulante che smerciava i propri prodotti offrendoli ai 

viaggiatori che utilizzavano la rete ferroviaria e viaria che faceva capo ad Albacete.
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sigari da mezz’ora

La compagnia di un buon sigaro
nel momento magico dell’aperitivo

di Paolo Sbardella

Come sapete sono un assiduo 
fumatore; per me ogni scusa è 
buona per accendere un sigaro.
Avendo una tabaccheria non mi 
manca certo la scelta, ma il mio 

portafoglio mi pone dei limiti.
Mi piacerebbe fumare ogni 
giorno Sigari importanti, e non 
nego che spesso lo faccio, ma 
lui (il portafoglio) non sempre 
me lo permette.
Quindi oggi cosa mi fumo?
Non è vero che per fumare bi-
sogna per forza svenarsi.
Esistono molti Sigari dal prezzo 
contenuto e dai buoni sapori.
Oggi vi parlerò di loro: i sigari 
di tutti i giorni.
Escludendo i toscani, che han-
no un costo contenuto, esiste 
una vasta gamma di compagnie 
caraibiche dall’ottimo rapporto 
qualità prezzo.
Prenderò in considerazione al-
cune di queste .

Oggi vi parlerò di Cuba, Re-
pubblica Domenicana e Nicara-
gua. Tre dei migliori paesi nella 
produzione dei nostri amici.
Sono consapevole che un arti-
colo non può bastare a descri-
vere tutti i sigari in questione; 
quindi in queste poche righe ve 
ne descriverò 9 dal buon rap-
porto qualità prezzo che posso-
no diventare per alcuni di voi il 
sigaro di tutti i giorni.
Partiamo dall’assunto che 
ognuno di noi ha una sensibi-
lità propria e gusti personali, 
ma alcune caratteristiche sono 
oggettive: il corpo (la forza), il 
tiraggio e la combustione sono 
uguali per tutti, e di questi fat-
tori, più alcune mie considera-

zioni, vi parlerò.
Partiamo dalla Repubblica Do-
minicana.
Questa è senza dubbio patria di 
grandi firme nel mondo del len-
to fumare.
Il primo sigaro che prenderò in 
considerazione è il Cusano del-
la famiglia Davidoff.
Come saprete sono molto lega-
to a questa famiglia quindi non 
posso esimermi dal partire da 
loro.

CUSANO ROBUSTO
(€ 3,20)

si caratterizza dall’assenza di 
Anilla (etichetta) ed è un sigaro 
completo. Con questo intendo 
dire che ogni parte della bocca 
verrà stimolata dalla fumata.
Nello specifico questo sigaro 
dal corpo medio ha una buo-
na combustione ed un ottimo 
tiraggio; le note erbacee spic-
cano dall’inizio, leggermente 
salato nel primo Tercio, e nel 
corso della fumata aumenta la 
sua acidità. Crea una cenere 
chiara e poco compatta. Il fumo 
è poco denso, quindi non inva-
dente.

MUSTIqUE
(€ 2,50)

distribuito da Lubinsky è un 

corona dal corpo leggero. Per-
fetto per i poco esperti, offre un 
tiraggio facile ed una discreta 
combustione. I sentori erbacei 
sono nella norma e la sua aci-
dità è bassa, così come la sua 
amarezza.
Crea una cenere scura e poco 
densa.

CASA DE GARCIA
ROBUSTO

(€ 2,60)
è un sigaro, distribuito da Dia-
dema importatore di Habanos 
spa, dal colore claro (tipico 
della fascia connecticut) e dal 
corpo medio leggero. La com-
bustione non è perfetta, ma co-
munque buona e crea una cene-
re chiara e compatta. Il tiraggio 
è buono rilasciando un fumo 
denso, ma non invadente. Il sa-
pore è decisamente salato con 
una piccantezza media (2,5 su 
una scala di 5); nel corso della 
fumata l’amaro cresce. Leggera 
acidità.

LA AURORA
SUMO SHORT ROBUSTO

DELLA LINEA 107
(€ 4,80)

Questo è il sigaro dal cepo (dia-
metro) più generoso. Questo ci 
darà una fumata più fresca (al-

meno all’inizio) ed ha un cor-
po medio. La combustione si 
sviluppa regolarmente, creando 
una cenere chiara e non molto 
compatta. Il tiraggio è facile 
grazie alle maestrie di Manny, 
il mastro torcedero di La Au-
rora, che ho avuto il piacere di 
conoscere e con il quale abbia-
mo organizzato una splendida 
serata istruttiva qui a Firenze, 
vero Fabio?
Nel primo tercio le note dolci 
e piccanti di cannella ti esplo-
dono in bocca e nel corso del-
la fumata si evolvono in note 
dolci di frutta, il sapore di terra 
sarà presente nel corso di tutta 
la fumata.
Facciamo un salto in Nicaragua 
per assaggiare un

PLASENCIA ROBUSTO
(€ 5,00).

Questo è il sigaro più caro del 
lotto ma vale il viaggio. La sua 
colorazione scura è tipica dei 
sigari di questa regione. Ha un 
combustione regolare ed un ti-
raggio ottimo, che creano una 
cenere chiara e dalla compat-
tezza media. La forza tipica dei 
sigari nicaraguensi lo pone so-
pra gli altri, quindi lo definirei 
medio forte. Le note erbacee 
sono presenti ma non persisten-
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ti, e nel corso della fumata po-
tremo sentire sapore di noci e 
frutta secca condito da una giu-
sta salinità.
Poca acidità ed amarezza fino 
alla fine.
Per finire gli extra cubani vi 
parlerò degli

AMERIGO AMMEzzATI
(€ 0,80)

Questo è sicuramente il più eco-
nomico dei sigari in questione, 
ma da non sottovalutare. Que-
sto prodotto è perfetto per chi 
viene dai Toscani; ha infatti una 
forma tronco conica, è compo-
sto da una miscela di tabacchi 
tropicali ed è un sigaro mecca-
nizzato.
Ha un corpo relativamente leg-
gero ma con forti noti di cannel-
la. La combustione è omogenea 
nell’arco della fumata che pro-
duce una cenere chiara e poco 
compatta; il tiraggio è buono 
per tutta la fumata. Si scalda 
più degli altri per via della for-
ma e del cepo.

Siamo arrivati a Cuba.
Prenderò in considerazione tre 
diverse vitole di tre produtto-
ri diversi; Quintero Favoritos, 
Rafael Gonzales Perlas e

POR LARRANAGA
MONTECARLO

(€ 4,90)
Partiamo da quest’ultimo. È il 
sigaro dal cepo più piccolo e dal 
colore claro. Ha un corpo leg-
gero ed una combustione tipica 
dei cubani (quindi irregolare). 
Il tiraggio, visto anche il cepo, 
è più difficoltoso. È un sigaro 
dal formato elegante e raffinato 
con note dolci di frutta secca, 
che nel corso della fumata si 
trasformano in cannella piccan-
te, rimanendo sempre morbido 
e delicato; verso la fine l’acidi-
tà si accentua. La sua cenere è 
scura e compatta. Ottimo con 
una birra chiara.
Passiamo adesso al

RAFAEL GONzALEz
PERLAS
(€ 4,10).

Questo è un petit corona dal ca-
rattere deciso, ricorda il Mon-
tecristo 5 ma con meno corpo 
e spezie. Quindi forza media e 
poco salato. Spiccano le note 
erbacee e piccanti, ma non sono 
mai troppe. La combustione è 
regolare così come il suo tirag-
gio. Si forma una cenere chiara 
e compatta con un fumo denso 
e piacevole.
Per ultimo il

qUINTERO FAVORITOS 
VITOLA ROBUSTO

(€ 3,20).
Questo sigaro dal corpo medio 
ha una combustione regolare ed 
un facile tiraggio.
Crea una cenere chiara e com-
patta. È un sigaro tipico cubano 
con poca salinità ed una buona 
evoluzione dei sapori nell’arco 
della fumata, passando dalla 
dolce frutta secca alla cannella 
e finendo con una buona aci-
dità. Con la retroinalazione si 
esaltano i sentori erbacei.

Avrete notato che parlo spesso 
di cenere.
Dovete sapere che essa è come 
la schiuma per la birra, serve 
a mantenere gli aromi e la fre-
schezza dei sapori.

Ovviamente questi sono solo 
una parte di un mondo fanta-
stico che non smetterò mai di 
esplorare, e che vi consiglio di 
provare, provare, provare. An-
che una fumata non impegnati-
va può essere molto soddisfa-
cente.

Spero di esservi stato utile...
Alla prossima e buone fumate!
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fabio gimignani
TanTe noviTà in arrivo

Dopo “Gli artigli delle farfalle” lo scrittore fiorentino
mette in cantiere altri tre nuovi romanzi

di Bruno Ferro

Ci risiamo.
Speravo che dopo un mallop-
po come “Gli artigli delle far-
falle”, un tomo di quasi nove-
cento pagine che scorre come 
la Transiberiana, ma che è co-
munque un tomo di quasi nove-
cento pagine, Fabio Gimignani 
si mettesse un attimo seduto a 
tirare il fiato prima di ricomin-
ciare a scrivere.
E invece no! Come aveva ac-
cennato durante una precedente 
intervista (io speravo che stesse 
scherzando) non sta lavorando 
a un nuovo romanzo, bensì a 
due; salvo un terzo non meglio 
identificato.
Lo costringo a offrirmi uno dei 
suoi preziosissimi Camacho 
Davidoff e, seduti nel giardino 
di casa sua, gli faccio qualche 
domanda sui progetti letterari 
in corso di svolgimento.

A cosa stai lavorando, in ordi-
ne di importanza e, presumi-
bilmente, in ordine di pubbli-
cazione?
In ordine di importanza sono tre 
progetti che si posizionano tutti 
sulla stessa linea. Un po’ come 
quando, da piccolo, il lonta-

no parente idiota ci chiedeva 
«Vuoi più bene alla mamma o 
al papà?». Era ovvio rispon-
dere con lo scontato «A tutti 
e due», anche perché diversa-
mente ci saremmo inimicati a 
vita un genitore. Comunque per 
i miei romanzi è la stessa cosa: 
li amo e ne sono coinvolto allo 
stesso modo. Prevedo solo una 
cronologia cadenzata per la 
pubblicazione, ma anche quella 
sarà dettata dall’estro del mo-
mento e da quale dei tre proget-
ti mi avvincerà maggiormente 
durante la scrittura.
Quindi, a parte il fatto che i 
romanzi in fase di lavorazione 

sono tre, non c’è niente di defi-
nito. Per uno dei tre, nemmeno 
il titolo, pensa un po’!

Un’anticipazione per ognuno 
dei tre lavori?
Sono tre baluardi del Pulp, e 
‘fanculo la modestia, con tre 
sistemi nervosi autonomi. Si 
va dal Thriller di carattere Ac-
tion alla Tom Clancy, al Pulp 
demenziale a metà strada tra 
Chuck Palahniuk e Mel Bro-
oks, allo psicothriller dai forti 
risvolti erotici alla Fabio Gimi-
gnani... e ‘fanculo la modestia 
un’altra volta.
Nel primo la storia si sviluppa 
prendendo origine dai turpi av-
venimenti storici come il geno-
cidio dell’etnia Tutsi in Ruanda, 
nel ‘94, e prosegue sfiorando le 
attuali repressioni cinesi nello 
Xinjang (che tutti conoscono, 
ovviamente – nda) per sfociare 
in un colpo di mano con il qua-
le un gruppo di personaggi con 
un eccellente vissuto militare 
tenta di mettere in ginocchio la 
Comunità Europea. C’è tanta 
ricerca e poca retorica, ti as-
sicuro, e l’adrenalina non cala 
mai, pagina dopo pagina. Si in-

titolerà “Tunnel”, e su Facebo-
ok trovi già la pagina dedicata 
sulla quale ogni tanto pubblico 
uno stralcio per mantenere viva 
la curiosità dei lettori.
Poi c’è “Zeppelin”, il pulp de-
menziale.
Lo lascio spesso indietro per 
evitare di lasciarmi prendere 
la mano e renderlo più comico 
di quanto non stia già venendo 
fuori. È la storia di un serial 
killer completamente fuori da-
gli schemi e della sua battaglia 
personale contro tutto ciò che 
non è americano, nella quale 
si alternano autentici colpi di 
genio e gigantesche stronzate, 
sdipanando una storia talmen-
te sconclusionata da essere 
addirittura credibile. Anche in 
questo caso, comunque, il lavo-

ro di ricerca è minuzioso e per 
quanto alcune pratiche possano 
sembrare inconcepibili, ti assi-
curo che avendo la volontà, i 
mezzi e lo stomaco per metter-
le in pratica, sarebbero perfet-
tamente attuabili.
Infine c’è il romanzone Noir-
Pulp-Ero-Poliziesco ambienta-
to in California (Ventura, per 
l’esattezza) che si sviluppa at-
traverso il gioco sottilmente pa-
tinato dell’erotismo sui social.
Quando ho iniziato a scriverlo 
(circa quattro anni fa) gli avevo 
assegnato il titolo provvisorio di 
“The Follower”, ma poi è usci-
ta la serie “The Following” con 
Kevin Bacon e io sono rimasto 
col cerino in mano. Quindi do-
vrò studiare un nuovo titolo.
Comunque per i primi due lavo-

ri ho già realizzato la copertina. 
Ogni tanto me le guardo a mo’ 
di Daruma (per questa dovrete 
googlare. Io non mi ci provo 
nemmeno - nda) per ricordarmi 
di aver preso degli impegni con 
me stesso dai quali non posso, 
non devo e non voglio deroga-
re. Su questa battuta il copy-
right è di Papa Pio VII, ma non 
me ne vorrà.

E tu a chi volevi più bene, alla 
mamma o al papà?
Sono fiorentino.
Non ho il papà: ho il babbo.
Quindi per manifesto vizio di 
forma non ti rispondo, e se in-
sisti parecchio ti mando anche 
affanculo.
Vogliamo cortesemente passare 
alla domanda successiva?
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Altri progetti?
Moltissimi! Stiamo lavorando 
a dei concorsi letterari di cui 
daremo notizia a breve, abbia-
mo in programma la creazione 
di alcuni laboratori di scrittura 
ed è in fase di realizzazione la 
creazione di un circuito distri-
butivo indipendente, espandi-
bile a livello federale in tutto il 
Paese.
Inoltre porto avanti questo Ma-
gazine stringendo contatti con 
molti nuovi Autori e scopren-
do personaggi incredibili con i 
quali instaurare collaborazioni 
potenzialmente pirotecniche.

Sempre convinto che pubbli-
care gratis gli Autori emergen-
ti sia una buona scelta?
Fino alla fine! È la politica con 
la quale siamo nati e non ho 
alcuna intenzione di abbando-
narla.
Ci sono troppi squali nel mondo 
della piccola editoria; rivestire 
il ruolo della zattera in mezzo 
al mare non sarà fonte di gua-
dagni milionari, ma certamen-
te ci pone nelle condizioni di 
mirare a divenire un punto di 
riferimento per chi intenda ve-
ramente scrivere.
E farlo con una grande atten-
zione alla qualità ci fa emerge-
re dal marasma di approssima-
zione che ristagna intorno a chi 
scrive per passione.

Jolly Roger piace?
Da morire!
Incarna il sogno di libertà che 
ognuno di noi coltiva fin da 
bambino.
La bandiera pirata - il Jolly Ro-
ger - ha sempre raccolto sot-
to di sé persone differenti per 
estrazione sociale, livello cul-
turale, formazione, provenien-
za politica... ma accomunate da 
un sogno. Che fosse di caratte-
re romantico o economico poco 
importa! Era un sogno, e in suo 
nome si viveva e si moriva.
Pensare di sentire sotto ai pie-
di la tolda di un vascello pirata  
che solca i sette mari alla ricer-
ca dell’avventura è quello che 
ci siamo prefissi non appena 
giunti a quell’età in cui i sogni 
prendono corpo. Poi la vita, il 
lavoro, il tran-tran, ci hanno 
allontanato da un concetto così 
romantico, a beneficio di ciò 
che si deve e che è bene fare 
secondo i canoni ingessati del 
vivere urbano.
Noi abbiamo semplicemente ti-
rato fuori dalla darsena quel va-
scello, lo abbiamo ripulito ben 
bene e lo abbiamo fatto uscire 
dal porto, lasciandolo libero di 
navigare ancora.
Lo scafo tiene e la velatura 
sembra sufficiente, quindi ci 
alterniamo al timone facendo 
rotta su ogni approdo imma-
ginabile, raccogliendo a bordo 

una ciurma eterogenea e scon-
clusionata, ma in grado di so-
gnare ancora e di scrivere gran 
bei libri.
Abbiamo tutti gli oceani davan-
ti a noi; il vento soffia teso e in 
cambusa c’è rum a sufficienza. 
Chi ha bisogno d’altro?
Siamo una giusta via di mezzo 
tra Peter Pan e Captain Hook, 
che è quello che ci vuole oggi!

Molto romantico. Vuoi dire 
qualcosa sulla tua vita priva-
ta?
Sì: fatti i cazzi tuoi!

Bene. Con questa ultima rispo-
sta direi che l’intervista è giun-
ta al termine.
Spengo il registratore, mi stra-
vacco sulla poltrona godendo-
mi quel che rimane del sigaro 
e proseguo la conversazione a 
microfoni spenti, per poter dis-
sertare finalmente dei massimi 
sistemi: sigari, tequila e figa.

Questa è l’ultima volta che 
intervisto uno scrittore che è 
anche l’editore detta testata su 
cui pubblico, giuro! Ma pas-
siamo oltre. Con che cadenza 
prevedi di farli uscire?
Non so neanche con che caden-
za riuscirò a scriverli, quindi 
pensa se posso ipotecare delle 
date di pubblicazione.
Mi piacerebbe pubblicare “Tun-
nel” per Natale, rimandando 
uno degli altri due (presumibil-
mente “Zeppelin”) alla prima-

vera/estate, così da avere più 
tempo per la pesante revisione 
alla quale intendo sottoporre il 
romanzo sui social.
Ma diciamo che l’ipotesi sareb-
be Natale 2018, Estate 2019 e 
Natale 2019.

“Gli artigli delle farfalle” 
come sta andando?
Bene!
Quasi novecento pagine con 
una media di lettura attestata 
sui cinque giorni non può che 

farmi piacere. I lettori lo stan-
no divorando e, bontà loro, ri-
lasciano recensioni entusiasti-
che.
In molti mi hanno detto che lo 
vedrebbero bene trasformato in 
un film o in una serie televisi-
va... io concordo pienamente, 
ma non conosco registi o pro-
duttori. Anzi, approfitto per lan-
ciare un appello: se qualcuno di 
voi è in contatto con personaggi 
in grado di produrre una serie, 
fatemi uno squillo. E iddio ve 
ne renda merito!
Tra settembre e ottobre preve-
do di organizzare una serie di 
presentazioni in giro per l’Ita-
lia e conto di far conoscere Gli 
artigli un po’ ovunque. Ci sono 
molti lettori che, in questo sen-
so, mi stanno aiutando organiz-
zando eventi nelle proprie città. 
Li amo!

E come editore cosa stai fa-
cendo?
Un culo così!
I manoscritti stanno arrivando 
sempre più numerosi e insie-
me a Valerio Amadei stiamo 
valutandoli uno ad uno, comu-
nicando gli esiti a chi ce li ha 
sottoposti nel minor tempo pos-
sibile.
Non è semplice, ma ci siamo 
imposti un livello qualitativo al 
di sotto del quale non accettia-
mo di scendere, e questo vuol 
dire lavorare sodo sette giorni 
su sette, sacrificando spesso il 
tempo che vorremmo dedicare 
alle nostre cose: anche Valerio 
sta lavorando a un nuovo libro, 
ma penso che anche lui lo fac-
cia a notte fonda o barricato nel 
bagno dissimulando un attacco 
di dissenteria.
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monica paolucci
una, nessuna e cenTomila

Dai libri contabili ai set fotografici,
passando per palcoscenici e arene di gladiatori

di Fabio Gimignani

Commercialista.
Consulente finanziaria.
Imprenditrice di successo.
Madre orgogliosa di quattro fi-
gli.
E giunti a questo punto della li-
sta, si potrebbero anche tirare i 
remi in barca e ritenersi più che 
soddisfatti; ma non lei.
E infatti la lista continua:
Atleta body building.
Atleta gladiatrice.
Atleta acrobata.
Attrice.
Modella.
Vincitrice assoluta Lady nazio-
nale Calendario 2018.

Parliamo di Monica Paolucci, 
che a una carriera costruita sfrut-
tando un cervello decisamente 
oltre la norma, affianca quella 
forgiata con il duro allenamen-
to in palestra, trasformandosi 
nella Iron Lady dal corpo scol-
pito che calca le passerelle dei 
prestigiosi concorsi di Bodybu-
ilding, e i palcoscenici capaci di 
riportare gli spettatori ai fasti e 
ai giochi della Roma imperiale, 
non disdegnando nemmeno set 
fotografici e cinematografici.
E in questa ridda di impegni, ri-

esce anche a fare la mamma di 
quattro figli.

La prima domanda che viene 
spontaneo porsi, Monica, è la 
seguente: come fai a far convi-
vere tutte queste attività?
Far convivere tutte queste atti-
vità è per me una sfida. All’ età 

in cui le mie coetanee sentono 
il bisogno di adagiarsi e accu-
sano i primi acciacchi io svi-
luppo una forza fisica immensa  
che proviene dalla mia straor-
dinaria forza di volontà, svilup-
pata negli ultimi anni, e vedo il 
mondo come il bambino prove-
niente dall’asteroide B612 del 
Piccolo Principe di Antoine De 
Saint-Exupery

Cerchiamo di fare un po’ di 
ordine. Chi è la Monica Pao-
lucci commercialista e consu-
lente finanziaria?
Monica Paolucci è una mamma 
che ama lasciare liberi i suoi 
figli, seguirli, essere presente e 
disponibile sempre, ma amarli 
a tal punto di lasciarli andare e 
fare, sperimentare. È una donna 
ambiziosa, generosa, material-
mente disordinata, testarda più 
di un mulo e ipersensibile
 
Togli il tailleur gessato e indos-
sa il bikini di paillettes. Ecco 
Iron Lady: la Monica Paoluc-
ci Bodybuilder. Parlaci di lei.
Uno nessuno e centomila mi ve-
ste a pennello. Riesco a passare 
con facilità estrema da un ruolo 

all’altro. Austera nel mio studio 
dove svolgo la libera professio-
ne, sanamente competitiva e 
sexy nel bikini da esibizione: la 
Iron Lady. 
Un nome scelto dal mio Team 
italo-americano con sede a Ge-
nova, non a caso.
Io sono stata la loro scommessa 
vincente.
Non ho alle spalle una storia 
atletica, loro mi hanno casual-
mente incontrata in un mo-
mento  in cui sentivo l’estrema 
necessità di stravolgere la mia 
vita tradizionale; necessitavo di 
essere me stessa, di esternare 
altre attitudini che non voleva-
no più essere represse.
Il manager del team Dott. Al-
berto Zanardi mi ha detto: «La 
nostra conoscenza e la tua for-
za di volontà insieme possono 
trasformare una tradizionale 
donna di 50 anni in un’atleta 
agonista. Ce la possiamo fare, 
e se riusciamo, trasmettiamo un 
forte messaggio a tutte le tue 

coetanee. Vuoi tentare?» Natu-
ralmente non ho esitato un mo-
mento.
Ci siamo riusciti!

Adesso sguscia fuori dalle 
paillettes e infilati nel corpet-
to di cuoio con gli spallacci da 
gladiatore. Cosa significa fare 
rievocazione e chi è la Monica 
Paolucci che stringe in mano 
il corto gladio da combatti-
mento?
Mentre il percorso atletico era 
iniziato da circa un anno, sono 
andata a curiosare in un grup-
po di rievocazione storica, e nel 
vedere i gladiatori impugnare 
armi vere e combattere, come 
una bambina vivace ho voluto 
provare e non so come spiegar-
lo, ma è stato così naturale che 
solo dopo quattro addestramen-
ti l’associazione A.R.S. Historia 
Romana di cui faccio parte, mi 
ha voluto portare in esibizione. 
Forse la Gladiatrice è, tra i 
miei personaggi, quella che più 
amo.
Non lo so spiegare, ma quando 
impugno un gladio io m’imme-
desimo totalmente nella figura 
storica che interpreto e lotto per 
la vita!
Tutto ciò è straordinario.

È il momento degli abiti da 
sera, del make-up sofisticato 
e dei riflettori fasciati di seta. 
Cosa ci racconti della Monica 
Paolucci modella e attrice?
In questo periodo della mia 
vita, in assoluto mi sento bene 
in abbigliamento da fitness, tut-
tavia è molto gratificante indos-
sare abiti da sera specialmente 
se creati apposta per me
Non amo gli abiti romantici: 
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Ultimo, ma solo in termini di 
lista: come vivi la tua famiglia 
e, soprattutto, come la tua fa-
miglia vive Monica Paolucci 
tra le sue mille vite?
Vivo la mia famiglia donando 
amore, dedizione e rispetto, 
anche se con grossi dolori per 
serie vicende di salute non de-
stinate a guarire. La mia fami-
glia ha imparato ad accettarmi 
cosi come sono. Ha compreso 
che sono straordinariamente di-
versa da pochi anni fa, ma che è 
cìò che voglio... e credo ne sia-
no anche orgogliosi    

Ci sono cose che vorresti fare 
e per le quali (ancora, viene da 
dire) non hai trovato il tem-
po?
Naturalmente vorrei fare molte 
altre cose, ma “vorrei” non è 
esatto: preferisco dire “voglio” 
fare; e le farò, ma per il mo-
mento è top secret

Hai anche il tempo per qual-
che hobby?
Hobby, cioè cose piacevoli! È 
tutto hobby quello di cui ti ho 
parlato fin’ora: è tutto il piace-
vole della vita. 

Essere donna spesso vuol dire 
dover percorrere sempre una 
strada in salita. Tu come af-
fronti la cosa?
Affronto la strada in salita con 
dignità, grinta e sfida.

Immagina un ballo delle de-
buttanti. Hai la possibilità di 
dire qualcosa a tante ragazze 
che compiono il grande passo 
per entrare nella vita di donna. 
Cosa diresti loro?
Direi alle ragazze di sorridere 
sempre, anche quando vedran-
no il buio più totale, perchè il 
sorriso è una medicina miraco-

losa. Direi loro di essere sempre 
umili, ma tenaci; di credere fino 
in fondo in ciò che desiderano e 
lottare per ottenerlo.

Qual è il tuo segreto?
Il mio segreto è la mia straordi-
naria forza di volontà.  
Ne siamo tutti dotati, ma non ci 
spingiamo ad usarla molto e io 
dico che si può, perchè è stata 
la mia arma vincente.

Cosa desideri davvero per te?
Desidero diffondere ciò che ho 
sperimentato. 
Sono stata all’inferno a causa 
di grossi traumi, e nel buio più 
pesto mi sono ostinata a cercare 
disperatamente un filo di luce. 
Sono nata pochi anni fa grazie 
alla straordinaria forza di vo-
lontà che sono riuscita a svilup-
pare. Da qui il mio pensiero di 
vita:

LA FORZA MOTRICE PIU’ 
POTENTE DELL’UNIVERSO 
È LA VOLONTÀ. I LIMITI 
SONO NELLA TESTA.
 

sono a mio agio con colori grin-
tosi o abiti sexy o che comun-
que mi facciano sentire com’è 
la mia natura aggressiva (anche 
se con un cuore di panna).
Non avrei mai creduto di poter 
essere in grado di fare l’attrice 
anche se il mio Presidente dell’ 
associazione di rievocazione 
me lo ha sempre detto, e since-
ramente nemmeno m’interessa-
va.
Lo scorso anno a Piazza Navo-
na nel cuore di Roma, il 6 gen-
naio, chiamati a rappresentare 
per tutto il giorno il  presepe vi-
vente, ho interpretato Maria di 
Nazareth. Tutto sommato una 
semplice interpretazione, ma 

io mi sono immedesimata così 
tanto che non solo le centinaia 
e centinia di persone accorse 
a vederlo, ma anche la pubbli-

ca sicurezza, si avvicinava per 
chiedere se il  bambino che te-
nevo in braccio fosse  vero .
Trasmettevo con gli occhi e le 
movenze tutto l’amore di una 
madre verso il figlio, ed è sta-
to doloroso per me la sera, al 
termine di tutto, distaccarmi da 
quel semplice bambolotto.
Lì ho compreso che il Dott. An-
drea Dandolo, il mio Presiden-
te, poteva aver ragione.
Tuttavia non ho fatto casting, 
non m’interessava. 
Poi ho incontrato Marianna Pi-
gnatelli, ufficio stampa moda e 
spettacolo, con un progetto che 
desiderava realizzare, e cioè un 
film documentario contro ogni 
forma di violenza. Mi ha volu-
ta con sé e ho recitato in “Noi 
contro tutte le violenze” che ha 
vinto il premio come miglior 
progetto sociale al Festival di 
Formia a maggio 2018.
Poi l’incontro con il Maestro 
Pino Flamini, discografico, di-
rettore d’orchestra e regista, 
che mi ha scritturato su indica-
zione di Enkeleda Kosova, già 
attrice famosa, come una delle 
principali protagoniste dopo un 
provino 

pIANETA DONNApIANETA DONNA
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un assaggio del libro
di roberTo giorgeTTi

l’iris che fa i miracoli

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

di Bruno Ferro

secondo capitolo

“…quelle ragnatele che ti si 
attaccano al naso e alla fronte 
quando scendi in una canti-
na…”

Dopo il ritrovamento del cada-
vere, Daniele Tempestini era 
andato a dormire qualche ora; 
il Maresciallo Caglioma aveva 
dovuto adempiere a mille atti-
vità burocratiche e al compito 
ingrato di informare la fami-
glia dello sventurato e, già che 
c’era, ne aveva approfittato per 
buttare un occhio attento nella 
sua stanza e perquisire l’auto 
che si trovava parcheggiata sot-
to casa. Sta di fatto che, quando 
si ritrovarono nella caserma di 
Pasticci per la deposizione dei 
fidanzati, i due amici e colleghi 

dovevano ancora pranzare.     
La trattoria Da i’ Daddi, affac-
ciata sulla piazza più grande di 
Pasticci, si trova oggi stretta fra 
il liceo Gabrio Celsi e il me-
gapalazzo di sette piani della 
Prony, il maggior distributore 
al dettaglio di elettrodomesti-
ci e inutili aggeggi elettronici 
della regione. Fino alla metà 
degli anni Sessanta, e prima di 
un profondo adeguamento nella 
distribuzione degli spazi interni 
che non ha aggredito il fascino 
della sua architettura esterna, 
l’attuale liceo ospitava le classi 
elementari e medie ed era l’uni-
ca scuola di tutto il comprenso-
rio comunale.
L’enorme centro commerciale 
invece è stato edificato quando 

il terzo millennio era già scoc-
cato, soppiantando il romantico 
e pittoresco mercato coperto, 
storico punto d’incontro e di 
rilancio di tutte le ciane del pa-
ese. La sua inaugurazione ha 
stravolto anche la funzionalità 
della piazza stessa, passata dal-
la pulsante vivacità, dominata e 
alimentata dall’autostazione del 
servizio pubblico, al dormiente 
parcheggio a pagamento per i 
clienti del megastore. Le spese 
dei cambiamenti è toccato farle 
anche alla premiata trattoria o, 
almeno, all’atmosfera che si vi-
veva stando seduti nella veran-
da esterna.
Al vecchio Daddi piace ricor-
dare con nostalgia il gioioso 
via vai, vivo e vitale, colorato 

e, a volte, fin troppo colorito di 
un tempo e su cui il progresso 
ha sovrascritto in bianco e nero. 
Nulla invece è cambiato nella 
qualità del cibo e del bere e nel 
rispetto profondo delle tradizio-
nali ricette, quelle tipiche par-
ventane del cucinare casalingo, 
che pretendono prodotti buoni 
e genuini. Non è un caso infatti, 
che il Solinas sia il principale 
fornitore di carne e di latticini 
della trattoria Da i’ Daddi.
In condizioni normali dalla Sta-
zione dei Carabinieri comanda-
ta dal maresciallo Caglioma alla 
locanda del Daddi ci vogliono, 
camminando di passo spedito, 
dieci minuti scarsi. La fame da 
lupi, in quel pomeriggio inol-
trato, accelerò il passo dei due 
carabinieri che la raggiunsero 
stracciando il loro precedente 
record di cinque primi e venti-
sette secondi: unico sconfitto fu 
il fiato del sottufficiale, messo 
a dura prova dai cinquecentosei 
millimetri di femore dell’ap-
puntato.
Gli ultimi avventori, anche 
quelli che essendo sabato si 
erano potuti attardare più del 
solito, se ne erano già andati. 
Sergio e Daniele scelsero di 
sedersi in veranda, nell’angolo 
a sinistra dell’entrata, in ma-
niera da non vedere l’infernale 
parallelepipedo rivestito di cri-
stalli color bronzo e sovrastato 
dall’enorme insegna girevole 
con la scritta “Prony!”. Stavano 
mangiando lentamente il loro 
secondo piatto a testa di penne 
alla carrettiera, un’eccezione 
per loro quella di mangiare len-
tamente ma, in quel momento, 
erano presi più dal chiacchie-
rare che dal cibo… o meglio, 

Sergio Caglioma era preso dal 
raccontare la preoccupante si-
tuazione in cui versava l’Or-
dine Pubblico di Pasticci e che 
aveva ricostruito, nei sette mesi 
trascorsi da quando aveva pre-
so il comando della locale Sta-
zione, fin nei minimi dettagli. 
Daniele Tempestini, dal canto 
suo, era troppo occupato ad 
ascoltare.
Pasticci, in provincia di Parven-
ze, è un grande paesone nato e 
cresciuto frettolosamente come 
satellite dormitorio del capo-

luogo di provincia e diventato, 
altrettanto frettolosamente, un 
centro industriale e commer-
ciale a cui adesso il malaffare 
stava infilando il pungiglione 
nei tessuti economici sani per 
succhiarne le energie, rendendo 
la vita della collettività al limite 
del sostenibile. Ferma restando 
la capillare ramificazione su 
tutto il territorio comunale e 
anche oltre, il malaffare aveva 
il suo epicentro nel quartiere di 
Pasticci conosciuto come Isola-
to Quarto, dove aveva impian-

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

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

Ma è la realtà di una societò che, comunque la vuoi mettere, ti circonda come una nebbia.
E prima ne prendi atto, meglio è.
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vità delittuose e dall’interesse, 
sempre più attento, mostrato 
dalle grandi organizzazioni cri-
minali notoriamente localizzate 
in altre aree geografiche della 
Penisola.
«Hai presente Daniele, quelle 
ragnatele che ti si attaccano al 
naso e alla fronte quando scen-
di in una cantina in cui nessu-
no è entrato da tanto tempo?» e 
nel dirlo accompagnò le parole 
con un gesto del braccio come 
per pulirsi la faccia dai fila-
menti appiccicosi «ecco, que-
sta è la sensazione che io provo 
quando tocco certi argomenti, 
e non solo con i commercian-
ti e piccoli imprenditori, ma 
anche con i politici locali… E 
sono proprio loro ad inquietar-
mi più di ogni altra cosa». In-
somma, la sensazione colta dal 
maresciallo Caglioma, insieme 
a quella della ragnatela invisi-
bile ma appiccicosa ed inevita-
bile, è quella tipica di omertà 
che caratterizza certi clan che 
riescono a vivere a discapito 
e malgrado le leggi e la Giu-
stizia, imprimendo timore alla 
brava gente e diffondendo stati 
di paure e di ansietà.
«Ho proposto al capitano che 
comanda la Compagnia di or-
ganizzare un gruppo di lavoro, 
possibilmente coordinato dallo 
stesso tenente a capo del Nu-
cleo Operativo Oltrelago, al fine 
di indagare e intervenire con 
una forza che la struttura della 
Stazione di provincia non mi 
consente» disse il maresciallo 
prima di infilare in bocca, pie-
gando la testa di lato, una for-
chetta sovraccaricata di penne 
grondanti sugo di pomodoro e 
peperoncino piccante. «E que-

sto», proseguì con un sorriso di 
piacere appena mandato giù il 
boccone, «mi consentirebbe di 
ricorrere alla tua collaborazio-
ne in via ufficiale».
Alle diciassette e trenta o giù 
di lì, l’oste si presentò al tavolo 
con un tagliere di formaggi, un 
filoncino di pane con relativo 
coltello dalla lama seghettata e 
un fiasco impagliato, riempito 
di vino della casa fin poco sotto 
il bordo superiore della veste. 
Il tutto serviva da accompa-
gnamento alla prosecuzione di 
una narrazione che si stava ad-
dentrando nei dettagli. Il lavoro 
investigativo, l’attenta e discre-
ta osservazione dei movimenti 
sul territorio e alcune “fonti di 
fiducia” avevano consentito al 
Caglioma di dare dei volti alla 
cosca, ma gli elementi non era-
no ancora sufficienti per con-
sentirgli di mettere le mani ad-
dosso e, soprattutto, le manette 
ai polsi dei malviventi.
«A capo dell’organizzazione 
criminale c’è un disabile, tale 
Aniello Cinà, costretto a muo-
versi con la sedia a rotelle», ri-
ferì Sergio, «e viene coadiuvato 
dal cugino Onofrio Cinà e dal 
più anziano tuttofare Orlando 
Cuccioni». Proseguì: «La ban-
da si avvale poi di una nutrita 
schiera di manovali, per lo più 
tossicodipendenti. La droga è 
come un motore da cui escono 
due alberi di trasmissione: uno 
aziona il volano che moltiplica 
i capitali; l’altro serve a tratte-
nere nell’orbita dei capo clan la 
manodopera spicciola».
In mesi di indagini i carabinie-
ri di Pasticci avevano messo 
in ordine le tre fasi principali 
su cui si basava l’azione strut-

turata della malavita locale: in 
primo luogo il reperimento dei 
capitali attraverso furti, rapine, 
usura ed estorsioni; successi-
vamente il loro investimento 
nell’acquisto in partite di droga 
o in altri traffici illeciti e, infine, 
il riciclaggio del denaro sporco 
in attività parallele, preferibil-
mente nel settore immobiliare 
ma non solo.
«La banda del Cinà», precisò il 
maresciallo, «solitamente si oc-
cupa direttamente delle prime 
due fasi ma, seppur su piccola 
scala, non disdegna qualche 
puntata anche nella terza fase, 
per lo più controllando l’attivi-
tà di caporalato con cui viene 
fornita la forza lavoro nei can-
tieri di tutta la zona».

***

Aniello, invalido civile non de-
ambulante, viveva a Pasticci da 
una decina di anni e per l’esat-
tezza nell’Isolato Quarto, dove 
era arrivato portandosi dietro 
una fedina penale da sembrare 
la raccolta “Panini” dei reati: 
da quelli contro il patrimonio 
alla detenzione illegale di armi 
non denunciate e con la matri-
cola abrasa; dallo spaccio di 
stupefacenti allo sfruttamento 
della prostituzione; dal rici-
claggio all’estorsione passando 
per l’usura. Nell’ambiente era 
considerato la mente indiscus-
sa e senza scrupoli della filiera 
criminale di Pasticci. A render-
lo socialmente ancora più peri-
coloso, oltre alla miscela fra la 
sua arguta intelligenza e il suo 
sconfinato cinismo, c’erano la 

tato sia il suo quartier generale 
sia il vivaio per le nuove leve 
della malerba.
Isolato Quarto: una sorta di 
paese a latere del paese; un 
non-luogo; una concentrazione 
demografica esasperata fino al 
limite dell’esplosione; un caos 
urbano in cui l’unica nota sto-
nata è la perfetta geometricità 
delle strade, tutte minuziosa-
mente parallele e perpendi-
colari fra di loro, con l’unica 
grande piazza rigorosamente 
quadrata posta nel centro esatto 
del dedalo. Tutto il resto, dagli 
edifici ai relitti di biciclette le-
gate ai lampioni o alle cancel-
late dei condomini, pareva che 
Dio, preda di un raptus di follia, 
ce lo avesse scagliato giù con 
frenetica e indicibile veemen-
za... come “gettò i suoi disegni 
con rabbia giù da Ponte Vec-
chio” la ragazza irlandese con 
la sua laurea in filosofia, prota-
gonista della Canzone triste di 

Ivan Graziani. Invece no!, Dio 
non c’entra nulla: Isolato Quar-
to era e rimane il frutto di una 
malvagia speculazione edilizia, 
perpetrata a cavallo fra gli anni 
Settanta e Ottanta; uno sbaglio 
della storia; una bestemmia 
urbanistica tanto che, ufficial-
mente, non si era meritato nem-
meno un nome. Isolato Quarto: 
così avevano iniziato a chia-
marlo spontaneamente e, spes-
so, con disprezzo gli stessi abi-
tanti. Isolato, in quanto mondo 
concettualmente a sé stante ma 
isolato anche fisicamente, se-
parato com’è da Pasticci e dal 
quartiere Oltrelago di Parven-
ze da campi trascurati e semi-
deserti, per lo più ricoperti dai 
cumuli degli scarti dei cantieri, 
dalle baracche in lamiera dei 
rottamai e dagli ammassi rug-
ginosi degli sfasciacarrozze 
che svolgono l’attività riparati 
da tettoie di Eternit. Un mondo 
di abusivismo che tutti vedono, 

tranne chi dovrebbe vedere. E 
Quarto, perché distante quattro 
miglia dalla cinta muraria del 
capoluogo di provincia. Isolato 
Quarto, appunto.
«Dal punto di vista della delin-
quenza organizzata», stava di-
cendo il maresciallo, «l’impian-
to è dominato da alcune cosche 
a cui fanno capo, a loro volta, 
piccoli gruppi di delinquenti e 
delinquentelli comuni. In so-
stanza, capitani e gregari, non 
perdono occasione per infilare 
la cannuccia in qualsiasi attività 
di un economia apparentemen-
te soddisfacente, in barba alle 
leggi in vigore che, a volte, ho 
la sensazione che qua non siano 
nemmeno mai arrivate».
La cosa più preoccupante però, 
per il Caglioma, non stava tan-
to nello stato di fatto che aveva 
fotografato in quella manciata 
di mesi da comandante di sta-
zione, bensì nella palese ten-
denza all’aumentare delle atti-
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imparato a dare grande ascolto 
e il giusto peso, aveva appreso 
che nessuno avrebbe mai avuto 
l’ardire di denunciare le azioni 
di quell’uomo, cresciuto in una 
famiglia in cui il disprezzo del-
le regole morali e la violazione 
delle leggi scritte era il pane 
quotidiano.
«E l’altro, il parente?» chiese 
Daniele, mentre dal fiasco im-
pagliato versava per entrambi 
tre dita di vino rosso.
«Onofrio», spiegò il marescial-
lo, «non fosse per le gambe che 
funzionano e l’intelligenza più 
grossolana, sarebbe la copia 
esatta del cugino a cui fa da 
spalla, da autista e da ombra». 
Il terzo invece, il Cuccioni, con 
l’intelligenza aveva davvero 
poco a che spartire. Era il più 
anziano del gruppo e aveva 
passato quasi tutti i suoi gior-
ni in palestra, in carcere o nelle 
palestre dei carceri che lo ave-
vano ospitato. Fin da ragazzino 
si era dedicato alla boxe ma, 
nonostante l’appropriata poten-
za fisica, la sua indole ecces-
sivamente violenta anche per 
quello sport lo aveva sempre ta-
gliato fuori da qualsiasi velleità 
agonistica. Per Aniello Cinà, 
poco propenso a discutere ri-
correndo al linguaggio parlato, 
Orlando era invece il collabo-

ratore ideale tutte le volte che 
una questione aveva bisogno 
di essere messa in chiaro senza 
equivoci: «E le vox populi mi 
garantiscono» concluse Sergio 
Caglioma «che quando qualco-
sa a qualcuno gliel’ha spiegata 
Orlando Cuccioni, quel qualcu-
no è sempre tornato a casa con 
le idee chiare… magari non 
camminando sulle sue gambe, 
ma di sicuro con in testa con-
cetti limpidi». 

***

Era finito il vino e anche il pane 
e il formaggio. Ed era anche 
ora che il Daddi cominciasse 
a preparare i tavoli per la cena 
perché, a forza di raccontare, 
era finito anche il sabato pome-
riggio. L’appuntato Tempestini 
aveva ascoltato con attenzione 
l’amico sottufficiale raccontar-
gli di quel sottobosco di cri-
minalità impetuosa e di quel 
vivere al di fuori dei canoni 
civili, perché è in quella palu-
de di mangrovie che avrebbero 
dovuto infilare mani e piedi se 
il capitano Francesco Macrì, 
comandante della Compagnia, 
avesse accettato la proposta del 
maresciallo Caglioma.

Ma qualunque fosse stata la de-
cisione del capitano, rimaneva 
il fatto che c’era da indagare su 
quel cadavere ritrovato la mat-
tina stessa, anche se sembrava 
fosse già passata una settima-
na.
«A proposito: il corpo apparte-
neva a Martino Loiodice, orto-
lano ambulante ventisettenne, 
residente al numero 9, scala 
E, di via Venezia nel quartie-
re Isolato Quarto...». Prima di 
concludere la frase, il mare-
sciallo, fece una breve pausa 
«…e pensa che Lando Faria, il 
capo redattore de La Finzione, 
mi ha detto proprio stamattina 
che Pasticci non è luogo di de-
linquenza!»
Il Caglioma e il Tempestini era-
no concordi nel credere che un 
delitto di quella portata, e con 
almeno un punto di tangenza 
con il territorio controllato dal 
Cinà, un qualche grado di pa-
rentela con la cosca dell’inva-
lido che si caga in grembo dal 
nervoso ce lo doveva avere. E 
dunque, qualunque fosse il mo-
vente dell’omicidio, la palude 
di mangrovie li aspettava. E da 
lì sarebbero partiti. Ma non su-
bito: anche per lo loro era saba-
to sera.

cieca obbedienza del cugino 
Onofrio e del Cuccioni.
«Loro, caro Daniele, fanno la 
vita spensierata. Passano le 
giornate a gozzovigliare dentro 
al bar Strong».
Lo Strong è uno dei quattro bar 
di Isolato Quarto, tutti identi-
ci fra loro e immancabilmente 
caratterizzati dai grandi sporti 
di alluminio grigio con i vetri 
sporchi e dagli arredi scarsi e 
dozzinali. In ognuno i banco-
ni sono rivestiti da un piano in 
acciaio inox con i bordi am-
maccati e tutti i quattro gestori 
tengono i piattini e le tazzine su 
un canovaccio lercio, steso so-
pra la macchina dell’espresso. 
Non fanno distinguo nemmeno 
gli scaffali alle spalle dei bari-
sti, con i ripiani in formica e le 
superfici verticali ricoperte da 
specchi nell’inutile tentativo di 
far sembrare tante le poche bot-
tiglie, prevalentemente Sam-
buca Molinari, Rosso Antico e 
Stock 84. Unica differenza fra i 
quattro locali, almeno all’epoca, 
era la frequentazione: la teppa 
tendeva a ritrovarsi prevalente-
mente al bar Strong da dove il 
Cinà, evidentemente, svolgeva 
la sua funzione di supervisore. 
Tutte le attività di “regia”, in-
vece, avvenivano in luoghi che 
garantivano una maggiore di-
screzione.
Le difficoltà deambulatorie non 
erano l’unico problema fisico 
del capo cosca, afflitto anche 
da incontinenza nervosa, tanto 
che, in caso di ansietà e paura, 
finiva sempre per defecarsi ad-
dosso.
«C’è chi ipotizza che non si 
tratti di una malattia vera e 
propria, ma di una tecnica che 

il Cinà avrebbe messo a punto 
per sfuggire agli arresti» riferì 
senza crederci troppo il Caglio-
ma «sta di fatto che, con questo 
sistema, in un paio di occasioni, 
è riuscito a disfarsi della droga 
che sicuramente aveva addosso 
ed eludere i controlli da parte 
degli organi di Polizia».  
Il Caglioma aveva chiesto rag-
guagli su Aniello Cinà anche 
ai colleghi delle città in cui 
quest’ultimo aveva abitato pri-
ma di trasferirsi a Pasticci, ri-
cevendo informazioni tutt’altro 

che rassicuranti. Aveva avuto 
invece conferma di trovarsi da-
vanti ad una persona irascibile 
e violenta, arrogante e senza re-
more nello sfruttare la sua me-
nomazione fisica a favore dei 
suoi traffici e delle sue losche 
attività. Indubbiamente si trat-
tava di un delinquente a pieno 
titolo e, altrettanto indubbio, 
era il fatto che vivesse netta-
mente al di sopra delle possi-
bilità offerte dalla pensione di 
invalidità. Dalle voci di popo-
lo, alle quali il Caglioma aveva 

“L’IRIS CHE FA I MIRACOLI”
DI ROBERTO GIORGETTI
È DISPONIBILE SULLO SHOP ONLINE
LA SIGNORIA EDITORE
CON SPEDIzIONE GRATUITA
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dubiTo
ma solo per pensare meglio

La citazione cartesiana (completa) come chiave
di lettura per una vita improntata alla conoscenza

di Massimo Scalabrino

Carissimi e miei nipoti, 

siete ancora talmente giova-
ni, ancora e quasi come il qui 
presente vostro nonno, che po-
treste essere ancora in grado di 
accettare un suggerimento o, 
forse, un consiglio. Ci sta che 
travolti dall’affanno di cresce-
re, dall’ansia del sapere e dalla 
necessità del conoscere vi ritro-
viate inconsciamente travolti da 
refoli di vento se non addirittu-
ra da furiose tempeste. Non vi 
spaventate! Non vi spaventate 
troppo! Ma un pochino spaven-
tatevi soprattutto se vi sentite 
presi per il collo e trascinati 
dove non vorreste andare: ad 
esempio essere trascinati verso 
verità assolute di tutti i tipi… 
solo perché, sappiatelo, di veri-
tà e per di più assolute non ne 
esistono in questa galassia. Ho 
scritto ‘presi per il collo’ per ri-
spetto alla vostra tenera età… è 
bene lo sappiate subito: ci sono 

altre parti del corpo dove potre-
ste essere più vulnerabili. Tene-
tele al sicuro! Sentirete dire che 
sono state scritte grandi cose, 
pensati enormi pensieri, inven-
tate storie fantastiche. Non solo 
le sentirete dire ma le leggerete, 
le vedrete con i vostri occhi e 
giurerete di essere in grado di 
…metterci la mano sul fuoco. Il 
quale come si sa brucia più di 
una delusione! Per non deluder-
vi o bruciarvi le dita bisogna an-
dare più a fondo possibile nelle 
cose. Qui ci vuole un esempio. 
Un tale che fu chiamato erro-
neamente Cartesio, in realtà si 
chiamava Renè Descartes, pare 
avesse detto, tra le tante, que-
sta frase memorabile, (in latino 
perché questa lingua fu per se-
coli l’inglese di oggi…e che io 
sia perdonato per questo para-
gone blasfemo) dunque, dico-
no avesse detto: “Cogito ergo 
sum”. Siete abbastanza grandi 
da capirne il senso! Solo che 

non disse solo queste parole 
ma ne espresse prima un’altra 
fondamentale! E fu “Dubito” 
aggiungendo un “ergo cogito 
ergo sum”.
Ecco in una sola parola, il mio 
fresco e giovanile consiglio! 
Anteponete sempre a qualsiasi 
vostro pensiero prima che si tra-
sformi in una catena di pensieri 
o in una azione, questo concetto 
espresso in una solo parola: ‘du-
bito’. Attenzione, però! Dubito 
non vuole dire ‘non credere’. 
Sarebbe troppo facile! ‘Dubito’ 
esprime la necessità categorica 
che vi deve obbligare ad appro-
fondire ciò che credete di aver 
capito… quando questo ‘aver 
capito’ vi nasca da vostre let-
ture o da informazioni percepi-
te. Credo che questo sia il solo 
modo per costruire voi stessi, 
da soli! Ed a questo proposito, 
mi raccomando, usate questo 
consiglio anche, e soprattutto, 
verso la costruzione di voi stes-

si! Qualcuno potrebbe suggeri-
re che questo ‘modus vivendi’ 
vi creerà insicurezza e ansia. 
No! La continua riflessione su 
voi stessi sarà la vostra forza! 
Soprattutto se la alimenterete 
con l’unico cibo che la nostra 
società vi mette a disposizione: 
la lettura!
La vostra età vi offre di cono-
scere meravigliose storie del 
passato. Dai grandi ed antichi 
testi filosofici, spesso trasfor-
mati da balordi pseudo inter-
preti in religioni dandovi per 
certe risposte alle eterne do-
mande dell’uomo spesso di-
vertentemente balorde, quando 
non imposte con le armi, fino a 
gustose intelligenti e grandi sto-

rie che, nel raccontare vicende 
umane vogliono, in realtà, dire 
tutt’altro! Vi cito tra tante mi-
gliaia quella del Cervantes con 
il suo Don Chisciotte, ed anche, 
pur appartenendo ad un mondo 
apparentemente diverso dal no-
stro, il ‘Viaggio in occidente’ di 
Wù Cheng en; uno spagnolo ed 
un cinese vissuti quattrocento 
anni fa!
Potrei anche andare un po’ più 
indietro nel tempo con l’antico 
Omero, con i suoi eroi e i suoi 
dei nella guerra di Troia, par-
landovi della bellezza della sua 
poesia che sembrava avesse a 
che fare con la realtà dei fatti 
narrati. Tant’è che quella storia 
avvenuta poco più di tremila 

anni fa, viene più realistica-
mente raccontata da un tale Dit-
ti di Creta. Nonostante che già 
allora si parlasse del ‘paradosso 
del mentitore’, infatti attribuito 
a tal Epimenide si diceva che 
‘Tutti i cretesi sono bugiardi’. 
Scoperti ai tempi di Nerone in 
una tomba in quel di Creta, ro-
toli di corteccia di tiglio su cui, 
il Ditti di Creta, aveva scritto in 
greco ma con caratteri fenici, 
la storia della guerra di Troia, 
così come lui l’aveva vissuta, 
da soldato al comando del re 
Idomeneo! Ne leggerete delle 
belle! Tanto per cominciare il 
famoso e poco serio Paride non 
si chiamava Paride ma Alessan-
dro…. Achille non era invulne-
rabile, non morì colpito da una 
freccia nel tallone ma ucciso 
a tradimento con un colpo di 
spada in un tempio dedicato ad 
Apollo, dove Troiani e Greci, 
di tanto in tanto, andavano in-
sieme a pregare!
Cari ragazzi! Leggete, legge-
te…e soprattutto leggete di 
tutto! Solo così alimenterete la 
vostra ricerca! A cosa vi porterà 
tutto questo? Ve lo faccio dire 
da un grande poeta romano… 
(che in quest’epoca di gente 
cogliona val la pena di specifi-
care che era un immigrato dalla 
Spagna a Roma!) Il suo nome 
latinizzato era, Marco Valerio 
Marziale, visse nel 1° secolo 
d.C. e scrisse che:” Non vivere 
est, sed valere vita est. La vita 
non è vivere, ma star bene è 
vita.” E per star bene si deve, 
sempre, cercar di capire la vita.

Auguri a tutti noi che siamo ra-
gazzi!

La filosofia è l’Arte del Pensiero, e attraverso la lettura se ne assorbono i rudimenti
che ci serviranno a camminare con le nostre gambe.

Da Cartesio a Marziale, centinaia di sentenze ci esortano a nutrire la mente
per appagare l’anima... e solo la lettura può essere un cibo idoneo.
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Il buon Steven nasce come ro-
manziere e sebbene non abbia 
ancora letto niente di suo, state 
certi che lo farò. Ho grande fi-
ducia nel talento di questo gio-
vine autore.
Ciò premesso, se “Bone Toma-
hawk”, sua opera prima, cine-
matograficamente parlando, si 
qualifica a mio parere come un 
autentico gioiello, altrettanto 
non si può dire di Block 99, che 
una cagata non è ma ci si avvi-
cina pur troppo.
Poniamo a confronto i due at-
tori protagonisti: da una parte, 
in Bone Tomahawk, il grande 
Kurt Russell, inarrivabile icona 
anni 80 nel ruolo di Jena (Sna-
ke) Plissken, dall’altra Vince 
Vaughn, attore comico rici-
clatosi di recente in cupissime 
interpretazioni noir con esiti al-
terni: efficace nella peraltro fal-
limentare seconda stagione tv 
di True Detective, palesemente 
fuori posto, purtroppo, nel film 
in esame.
“Bone Tomahawk” è un we-
stern crepuscolare con elementi 
marcatamente weird, che scorre 
lento e inesorabile verso un fi-
nale da urlo. Quattro personaggi 

attraversano il deserto, accom-
pagnati da un commento musi-
cale per violoncello, celestiale 
e greve al contempo: succede 
poco, si parla meno, ma la vi-
sione risulta avvincente e MAI 
pallosa. L’epica del selvaggio 
west esala l’ultimo respiro pri-
ma di diventare qualcos’altro: 
al termine del viaggio il Male 
Assoluto attende i protagonisti; 
lo si intuisce sin dai primi mi-
nuti ma neanche lo spettatore 
più smaliziato, a meno che non 
si sia spoilerato il film su inter-
net, ha veramente idea di cosa 
lo aspetti.
Nel cast, oltre al già citato Rus-
sell, l’indimenticato Matthew 
Fox di Lost, nel ruolo del pisto-
lero Brooder; Richard Jenkins 
nell’interpretazione della vita, 
il vicesceriffo “Cicoria”, dive-
nuto a pieno titolo istant cult; 
Lili Simmons (per una volta 

vestita) e Geno Segers dalla se-
rie tv più figa di tutti i tempi, 
“Banshee”(prossimamente su 
queste pagine); Patrick Wilson, 
attore dalla faccia da culo ma 
ciononostante bravissimo.
Ed ora le dolenti note: dopo 
l’esordio fulminante di cui so-
pra, Zahler osa troppo, e seb-
bene Block 99 sia palesemente 
realizzato con il cuore, com-
mette degli errori madornali 
che ne inficiano la riuscita.
La pellicola è un chiaro omag-
gio ai polizieschi neri, carcera-
ri o urbani, degli anni 70, e ne 
riproduce i toni caratteristici 
sin dalle immagini sui manife-
sti pubblicitari e nella colonna 
sonora: fin qui, niente di male, 
anzi.
Il primo problema, insormonta-
bile, è il clamoroso miscasting: 
Zahler sceglie Vaughn per la 
parte di Bradley Thomas, ex 
pugile in gravi difficoltà econo-
miche, sposato a una donna che 
presumibilmente lo ama ma gli 
è tuttavia infedele.
Vaughn è bravo: rende parte-
cipe il pubblico dell’interiorità 
del personaggio attraverso una 
serie di microespressioni, la sua 

performance è misurata, sobria, 
ma il fisico lo tradisce; peggio: 
lo sputtana alla grandissima. È 
alto quasi due metri, per l’oc-
casione si è rasato la testa per 
sembrare un duro, ma sfoggia 
delle strane spalle a punta, mu-
scoli a forma di bottiglia, un po’ 
de panza e fianchetti.
Se si muovesse adeguatamen-
te nelle (tante) scene d’azione, 
splatterose e violentissime, le 
fattezze da consumatore inde-
fesso di birra e profiteroles non 
conterebbero poi tanto, ma pur-
troppo così non é. Le risse sono 
ben coreografate (a parte in un 
unico, risibile caso), cionono-
stante Vince Vaughn è legnoso, 
troppo composto: insomma, si 
capisce che non ne sa un caz-
zo e per quanto si impegni, 
non ce la può fare.
In una storia in cui la violen-
za è centrale, autentico fulcro 

della narrazione, una resa sce-
nica poco plausibile costitui-
sce un difetto imperdonabile; 
per quanto si stimino regista e 
interpreti non si può che inor-
ridire dinnanzi all’occasione 
sprecata.
Non sono feticista al punto da 
invocare sempre la divina pre-
senza di sua maestà Jason Stat-
ham quando c’è da menare, ma 
che cazzo, per una volta che 
soggetto e sceneggiatura erano 
adeguati, non potevano chiama-
re lui, anziché lasciarlo a mar-
cire nel pantano dei filmetti di 
serie B/C in cui sguazza dai bei 
tempi andati di “Crank” (pros-
simamente su queste pagine)?
Affermando che soggetto sce-
neggiatura erano adeguati, ho 
mentito.
In Cell Block 99 vi sono alme-
no un paio di “maccosa” grossi 
come Geno Segers, che oltre 

che in Bone Tomahawk com-
pare anche qui, probabilmente 
in qualità di caratterista/fetic-
cio del regista (ma ingrassato, 
eh, se la sarà spassata da Star-
buck’s insieme a Vaughn).
Dunque cosa rimane, al netto 
di un protagonista stracco, bot-
te plausibili ma goffe e alcune 
cialtronerie nello script? Qual-
che sequenza splatter abbastan-
za catartica e Don Johnson che 
fa la guardia carceraria stron-
za.
Troppo poco, ed è un vero pec-
cato.
In luce d’un capolavoro come 
Bone Tomahawk ci si aspettava 
di meglio: Steven Zahler, hai 
fatto il passo più lungo della 
terza gamba, ma attendiamo fi-
duciosi il prossimo film.
Chissà poi perché, con stima 
immutata.
Greetings.

sTeven zahler no-sTop
Dal selvaggio west al carcere di massima sicurezza

di Redleaf: la recensione (SENZA SPOILER)
di “Bone Tomahawk” e “Brawl in cell block 99”

di T. Sarafian
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roberTo bineTTi e
ale pacho rossi

“Tempo”. Suite per percussioni, pianoforte e voce.
18 tracce per sognare viaggiando attraverso la musica

di Bruno Ferro

Chi è Pacho, com’è nato arti-
sticamente, e quale ritiene sia 
stata la fonte ispiratrice delle 
sua scelta artistica?
o cresciuto in quel meraviglio-
so periodo storico degli anni 
70, quindi ho visto dal vivo 
band leggendarie  come i We-
ather Report, Santana,Jethro 
Tull, Frank Zappa, e molti altri, 
quelle esperienze hanno cam-
biato la mia vita per sempre, 
quando hai la fortuna di vedere 
Jaco Pastorius o ascoltare Beat-
les e Miles Davis l’immagina-
zione si apre e si sviluppa.

C’è un percussionista inter-
nazionale di riferimento con il 
quale vorrebbe condividere il 
palco?
Ho amato 2 percussionisti stra-
ordinari , il primo è Nanà Va-
sconcelos (storico percussioni-
sta del Pat Metheny Group) Il 
secondo è Jamie Muir (suonò 
con i King Crimson). Il primo 
l’ho conosciuto, il secondo 
l’ho intervistato, il primo bra-
siliano il secondo inglese; due 
giganti assoluti, due visionari, 
per me sono due costanti punti 
di riferimento, non posso però 

dimenticarmi di NACO, di cui 
ero amico, il più grande percus-
sionista che abbia mai sentito e 
conosciuto.

Spesso in studio come ben sa-
prà, si perfezionano in modo 
millimetrico i colpi di rullan-
te cercando di nascondere e 
correggere piccole imperfe-
zioni, altri invece preferiscono 
lasciare il suono del rullante 
omogeneo tanto da creare pa-

tos all’esecuzione. Vorremmo 
conoscere la sua opinione in 
merito
Quello di cui lei parla è la “gri-
glia”, ovvero quel procedimen-
to elettronico che permette di 
mettere a tempo non solo il 
rullante ma tutti gli strumenti, 
voce compresa! Personalmen-
te mi attengo all’insegnamen-
to del leggendario Franz Di 
Cioccio che mi disse: Il tempo 
è dove vuoi tu e non dove vuo-

le lui. A volte mettere in gri-
glia può levare anima, quindi è 
meglio non farlo, si può essere 
“imprecisi” ma musicali, come 
disse Keith Jarrett: Preoccupati 
di essere interessante, più che  
preciso! A volte occorre inve-
ce mettere in griglia, dipende 
sempre dalla musica.

La sua biografia ci ha creato 
un brivido leggendo dei nomi 
importantissimi di artisti coi 
quali hai collaborato. Può rac-
contarci un aneddoto, qual-
cosa di curioso che si lega ad 
una di queste esperienze lavo-
rative? 
Posso raccontarvi  dell’espe-
rienza  con James Taylor. Stava-
mo provando per la trasmissio-
ne Night Express, You’ve Got a 
Friend era il pezzo, ho chiesto a 
James se preferisse le congas o 
i bongos, lui mi ha sorriso e mi 
ha detto: suona, fammi sentire! 
Quindi ha aggiunto: non sento 
nulla che mi dia fastidio, è per-

fetto quello che fai!! Ho capito 
che gli americani non hanno la 
necessità di riprodurre dal vivo 
ciò che c’è su disco, considera-
no il concerto come un momen-
to unico e creativo.
In collaborazione con Roberto 
Binetti invece è nato “TEM-
PO”, un album ricco e parti-
colare, i brani accompagnano 
l’ascoltatore in un crescendo di 
emozioni e colori.

Come avete delineato questo 
particolare stile musicale?
Si è delineato da sé!!! Sembra 
un  una frase da spaccone, ma è 
la verità! Non ci sono state for-
zature, ma la volontà di ascol-
tarsi e non mentire sulla propria 
identità artistica, io sono Pacho, 
io sono Roberto, dialoghiamo e 
costruiamo, di natura sono una 
persona che cerca di unire più 
che dividere, considero la di-
versità una risorsa.

È un progetto davvero ambi-

zioso, un frutto di vari esperi-
menti, oppure eravate già par-
titi con un’idea ben precisa?
L’idea base parte da molto lon-
tano, circa 18 anni fa, mi chiusi 
in studio per 3 giorni e uscì di 
getto tutta la suite che potete 
ascoltare, parole comprese. Sta-
vo attraversando un momento 
difficilissimo della mia vita pri-
vata, un dolore lancinante mi 
attraversava l’anima, dovevo 
esorcizzarlo, così ho fatto. La 
cosa è rimasta li a sedimentare 
per ben 18 anni, più la ascolta-
vo e più mi accorgevo che man-
cava  qualche cosa, Roberto ha 
dato ampio respiro e poesia at-
traverso le tastiere, riuscendo 
a creare quei giochi di luce ed 
ombre che tanto cari sono ad 
entrambi. Quindi rispondendo 
alla sua domanda, l’idea è il 
nostro vissuto personale.

Come sono nati i brani che 
ascoltiamo in “Tempo?” 
Per quanto riguarda la suite le 
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E le principali difficoltà che 
ha incontrato nel suo percorso 
di studi, se ne ha avute,  come 
le ha superate?  
In realtà la mia più grande dif-
ficoltà è un problema congenito 
alla mano destra, che causa una 
non completa estensione della 
mano sulla tastiera: questo fa 
sì che determinati passaggi pia-
nistici mi siano preclusi oppure 
che debbano essere eseguiti in 
modo “creativo”, ma la gran-
de passione mi ha permesso di 
andare oltre e superare questo 
piccolo handicap fisico.

Per un pianista il piano solo 
lo vediamo come un momen-
to artisticamente intimo e di 
introspezione, di ricerca e sco-
perta di se stesso. Qual’è per 
lei la differenza di approccio 
musicale quando invece suona 
con altri musicisti?
Potrei dire nessuna differenza 
se parliamo del modo di approc-
ciarsi alla musica, di ascoltare 
il silenzio e di riempirlo con le 
note: in questo senso il pianista 
è sempre solo con la propria ta-

stiera, anche se suona con altri 
musicisti.  Invece dal punto di 
vista musicale la cosa si fa più 
complicata: mentre in una per-
formance di piano solo il piani-
sta è libero di seguire il proprio 
pensiero musicale e di variare 
l’esecuzione come preferisce, 
l’interazione e la condivisione 
della musica con altri musicisti 
è compresa in un insieme di pa-
rametri che implicano l’ascol-
tarsi vicendevolmente e rima-
nere “ancorati” alla partitura, 
dunque la creatività del singolo 
deve andare di pari passo con 
la creatività globale dell’esecu-
zione. Ciò è molto stimolante, 
perché ogni musicista fornisce 
in continuazione spunti e idee 
che devono essere riprese e 
ampliate dagli altri musicisti, 
ma sempre nel contesto della 
partitura e dell’esecuzione.  E’ 
quello che succede suonando 
con Pacho, ci ascoltiamo mol-
to l’un l’altro e cerchiamo ogni 
volta di percorrere nuove stra-
de.

Nel vostro nuovo cd “Tempo” 

ascolto 18 tracce che fanno na-
scere suggestioni visive di luo-
ghi diversi uniti ai loro colori, 
reali o interiori. C’è un motivo 
particolare che vi ha spinto a 
unire dei suoni elettronici ad 
un’atmosfera così naturale?
Come nel mio precedente cd 
Universo Fantasia – un lavoro 
per pianoforte solo – ho voluto 
accostare ad ogni brano delle 
immagini visive per dare la mia 
personale interpretazione alle 
note, così nel cd Tempo sono 
presenti diverse suggestioni vi-
sive: partendo dalla tavolozza 
di colori delle percussioni di 
Pacho è nato in me il desiderio 
di affiancare a quei colori delle 
sonorità che potessero enfatiz-
zare tali sensazioni, non solo 
suoni elettronici ma anche il 
suono puro del pianoforte, di-
ciamo che ogni sonorità è stata 
scelta per affinità, passando dal 
suono naturale al sintetizzato-
re.

Grazie per la disponibilità, ma 
soprattutto per la vostra bella 
musica.

ho risposto nella domanda pre-
cedente, per quanto riguarda i 
brani più brevi, sono nati con 
lo stesso principio! Ascoltarsi 
senza suonarsi addosso, cerca-
re di costruire dei momenti so-
nori comuni senza mai perdere 
la propria identità musicale, 
non pensiamo mai che ci siano 
delle percussioni, la batteria, il 
pianoforte, le tastiere ,ecc. Pen-
siamo come fossimo dei pitto-
ri, pensiamo a dei colori, delle 
immagini, a volte è solo l’evo-
cazione di sapore esotico, poi 
lo suoniamo fin quando “gira 
bene”.

Da chi dei due arriva lo spunto 
e l’ispirazione?
Da entrambi, siamo una band , 
siamo un collettivo , un insie-
me, nessuno dei 2 prevarica 
l’altro, sia io che Roberto ab-
biamo ampiamente sperimenta-
to lavori da leader o da solista , 
qui per il cd TEMPO il discor-
so è corale e non individuale, 
parafrasando una frase di Joe 
Zawinul: siamo una piccola 

band che suona come una gran-
de band, improvvisiamo molto 
dal vivo, ma io preferisco chia-
marla composizione istantanea, 
raffigura meglio la nostra natu-
ra colorata e visionaria.

Piacere di conoscerla Roberto, 
da lei vorremmo sapere qual è 
stata la tua storia musicale e 
che tipo di formazione ha rice-
vuto?
A casa nostra la musica è sem-
pre stata la benvenuta fin da 
bambino, radio, dischi, concer-
ti, dunque è stato naturale acco-
starsi al pianoforte per viverla 
ancora più in profondità: dalla 
musica classica al rock il pas-
so è stato breve, subito seguito 
dall’interesse per il jazz e per 
la musica afro-americana, per 
una contaminazione tra generi 
che permette alla creatività di 
liberarsi. La mia formazione si 
è sviluppata attraverso la pas-
sione e attraverso le esperien-
ze: l’ascolto di un’orchestra, di 
un particolare fraseggio, l’ana-
lisi delle note di un passaggio 

musicale, le mille occasioni per 
suonare e crescere insieme ad 
altri musicisti. Certo lo studio 
ha avuto un ruolo importan-
te, ma ho sempre privilegiato 
l’aspetto empirico ed emozio-
nale rispetto ad una didattica 
che soprattutto agli inizi era al-
quanto ingessata.

Ci parli dei suoi maestri. Chi 
sono e cosa le hanno dato in 
termine musicale che oggi, 
secondo lei, rappresenta una 
parte imprescindibile del suo 
pianismo?
Il mio percorso musicale si è 
sviluppato in modo alquanto so-
litario, i miei maestri sono tutti 
quei grandi pianisti dai quali 
imparare ascoltandoli ed ana-
lizzandoli, cercando di entrare 
nella loro musicalità per carpire 
i loro segreti.  Il mio pianismo è 
una somma di tutte queste espe-
rienze, ma non si è mai finito di 
imparare, ogni volta si scopro-
no nuovi orizzonti, la musicali-
tà è in continuo divenire.



76 ANNO I • NUMERO VII • setembre 2018 77www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

AUTORIAUTORI

clelia moscariello
un’auTrice in punTa di cuore

Giornalista, letterata, poetessa.
I mille riflessi di un’Autrice capace di parlare d’amore

di Fabio Gimignani

Nel 1999 Clelia consegue la 
maturità classica al Vittorio 
Emanuele II e nel 2008 si lau-
rea con lode in scienze della co-
municazione.
Appassionata di musica, cine-
ma, moda, estetica e scrittura 
creativa, nel dicembre del 2008 
ottiene il diploma di consulente 
letterario e redattrice per case 
editrici presso l’Agenzia lette-
raria Herzog.
In seguito ottiene l’attestato di 
addetto ufficio stampa in ambi-
to pubblico e privato
Dopo una breve esperienza 
come addetto stampa di una 
casa editrice, diviene giornali-
sta pubblicista e collabora con 
le testate www.periodicoitalia-
nomagazine.it, laici.it e www.
ilgiornaledelricordo.it.
Nel 2010 pubblica, assieme a 
Davide Zedda La Riflessione 
la sua prima silloge di poesie 
e racconti intitolata “L’ultima 
notte da falena”.
Nel 2017 pubblica con Irda 
Edizioni la silloge di poesie 
“Questa Primavera”.
Oltre al lavoro di giornalista 
Clelia Moscariello si occupa di 
web marketing.

Attualmente segue un master in 
web marketing presso la Digital 
Coach e collabora con agenzie 
pubblicitarie come copywriter.

Clelia Moscariello. Giornali-
sta, letterata, poetessa. Quale 

di queste tre definizioni trovi 
maggiormente calzante e per-
ché? 
Giornalista. Ho una formazio-
ne da giornalista. In me prevale 
sempre la deformazione pro-
fessionale di dover raccontare 

la verità, o quella che secondo 
me è la verità.
Non potrei definirmi una scrit-
trice, sarebbe un po’ troppo 
pretenzioso.
Amo scrivere. E spero di saper 
raccontare bene le cose in qua-
lunque ambito.

Autrice di tre pubblicazioni: 
“L’ultima notte da falena”, 
“Questa primavera” e “Bat-
titi”. Dal 2010 al 2018 cosa è 
cambiato nel tuo modo di scri-
vere?
Credo sia divenuto più fluido, 
più spensierato.
Ho abbandonato le sovrastruttu-
re culturali che tutti ci portiamo 
dietro quando abbiamo appena 
terminato gli studi. Non sento 
più il bisogno di dimostrare. 
Sono me stessa, e credo di tra-
smettere questa cosa quando 

scrivo, almeno ci provo.

Cosa manca, oggi, alla lettera-
tura per essere ancora capace 
di affascinare chi ha smesso di 
leggere? 
Ad essere sincera non manca 
nulla. Ci sono tantissimi autori 
interessanti nel panorama attua-
le della letteratura. Purtroppo 
l’editoria è in crisi. Le persone 
non acquistano facilmente libri 
cartacei, peggio ancora la poe-
sia, un genere di nicchia, consi-
derato per eletti.
Ma credo che la poesia biso-
gnerebbe renderla attuale, per  
esempio insegnando ai ragazzi 
di ora nelle scuole il legame 
con la contemporaneità e qua-
le esempio migliore di Fabrizio 
De André?

Secondo quanto ci riportano 

i Social, sembra che tutti sap-
piano scrivere poesie. Per te 
cosa significa farlo?
Credo che tutti abbiano il dirit-
to di scrivere e di sentirsi poeti. 
Io non mi sento una poetessa, 
tranne che nella mia stanza. Per 
me scrivere significa condivi-
dere il proprio mondo interiore 
con persone che lo apprezzano 
e posseggono affinità con le ri-
conoscono, lo scopo è la condi-
visione per quanto mi riguarda.

“Poesia”. Cos’è in sé? Perché 
le persone scrivono poesie? E 
Clelia perché le scrive?
Io scrivo da sempre, sia per 
lavoro, sia nella vita privata, 
mi piace farlo, anzi non saprei 
farne a meno, non ci rinuncerei 
mai. Per me scrivere è vivere e 
vivere è scrivere.



78 ANNO I • NUMERO VII • setembre 2018 79www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

AUTORIAUTORI

una seconda silloge sempre per 
la casa editrice Le Mezzelane. 
Aprirò una mia testata giorna-
listica. Farò più presentazioni 
della mia ultima silloge “Batti-
ti” in tutta Italia.

Progetti futuri? 
Continuare a scrivere e farlo 
bene, in tutti i campi.

Hai mille battute a disposizio-
ne per dire quello che vuoi a 
chi vuoi.

Credo ci sia molto pregiudizio 
verso chi utilizza i social,
Spesso avviene da parte di chi 
stesso li utilizza. Ma chi vuole 
comunicare oggi con le perso-
ne, specie con i ragazzi, deve 
saperlo fare anche, e forse., so-
prattutto, attraverso le ultime 
tecnologie. Sono stata criticata 
spesso, da persone che mi han-
no riferito che una giornalista 
non deve scherzare e parlare 
in modo leggero, invece credo 
sia questo il punto focale del 

discorso.
Ho avuto a che fare con bambi-
ni e ragazzi per l’insegnamento 
ed ho capito che se non sempli-
fichi un problema e se non sei 
empatico i ragazzi, specie se 
questi ultimi sono problematici 
o svogliati, loro  non ti seguo-
no.
Gli intellettuali cosiddetti, de-
vono scendere dal loro piedi-
stallo e saper comunicare con 
tutti. Con il popolo, altrimenti 
rimangono intellettualoidi. 

Cos’è l’amore?
Domanda da unmilione di dol-
lari. Nessuno lo sa definire… 
eppure sappiamo che è la forza 
motrice dell’universo.

Cosa ti spinge maggiormente a 
scrivere, tra amore, passione, 
rabbia e dolore?
Tutte queste cose, ed altre, tutti 
i sentimenti portano a scrivere, 
ed  a saperlo fare nel modo mi-
gliore, perché si è più autentici 
quando si è arrabbiati, o quan-
do si è innamorati per esempio.

Scrivere guarisce?
Sì, secondo il mio vissuto è ca-
tartico, scrivendo buttiamo fuo-
ri le nostre paure, le oggettiviz-
ziamo e ci rendiamo conto che 
poi non sono dei mostri.
La scrittura ci libera e ci salva.

Detesto questo genere di do-
mande, ma che consiglio da-
resti a chi vorrebbe cimentarsi 
con una propria silloge?
Quello di buttarsi, sconsiglio le 
scuole di scrittura, quelle pos-
sono aiutare a perfezionarsi, 
ma il talento è puro e non va 
inquinato con la tecnica. Quella 
si assorbe con l’esperienza.

L’attuale panorama del settore 
editoriale è estremamente va-
sto. Pubblicare è davvero così 
facile come sembra? 
Per nulla. Solo apparentemente. 
Molti ti offrono di pubblicare in 
cambio di contributi economi-
ci. E la poesia peggio ancora.

A cosa stai lavorando in que-
sto periodo? 
In questo periodo sto scrivendo 
un romanzo autobiografico e 

In un percorso personale di crescita interiore, Clelia ci rac-
conta le sue emozioni in versi. Battito, battiti... il suono della 
vita. La raccolta è dedicata alla figura di mio padre che mi 

ha aiutata a coltivare i miei sogni, sempre. È una silloge au-
tobiografica, che si è sviluppata in circa sei mesi e raccoglie 
tutte le emozioni intense, le separazioni, l’amore a volte sof-
ferto, i momenti con la mia famiglia, i rapporti conflittuali. 

“Battiti” rappresenta me stessa a tutto tondo ed è un percor-
so personale di crescita interiore. Il titolo nasce proprio dalla 

idea del “battito”, potrebbe essere quello del cuore, ma po-
trebbe essere anche quello delle ali di una farfalla che spicca 

il volo... Libera. Finalmente.
Disponibile in ebook (Euro 3,99) e in versione cartacea 

(Euro 13,00) sullo store della Casa Editrice Le Mezzelane,
in tutte le librerie e nei negozi online.

UN’INTERA GENERAZIONE SI È PERSA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it
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in cammino
sul senTiero dell’anima
Un unico soggetto e il tempo come variabile

in un gioco di luci che diventa pura astrazione

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.

L’attesa è lo strumento fondamentale di chi intenda catturare l’astratto attraverso l’obiettivo di 
una macchina fotografica.
Attesa che la luce si evolva; attesa che il cielo racconti altro di sé; attesa che tutti gli elementi 
si allineino secondo un ordine ancestrale capace di comunicare l’emozioni sia a chi scatta che 
a chi osserva.
Una piccola baita sperduta nei prati sconfinati dell’Alpe di Siusi, una valle e denti aguzzi di roc-
cia, protesi verso il cielo, a fare da contrappunto a tanta quiete, sono gli ingradienti di questa 
ricerca, giocata in una sorta di volo a punto fisso e per la quale il cielo e la luce fanno da quinte 
mobili in un caleidoscopio di emozioni.
E il bianconero congela e cristallizza l’istante rendendolo eterno.

(www.fabiocorti.com)
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banche pulp
Il Procione muschiato delle Andorre. Se lo conosci lo eviti

di Wladimiro Borchi

Eh, già! Oggi ci buttiamo su un 
argomento davvero difficile. 
Ma sono sicuro che assieme ri-
usciremo a tirarci fuori le gam-
be!
Mi metto a tua disposizione 
con l’esperienza acquisita sul 
campo, pur sapendo che in que-
sta materia è stato scritto, dai 

Giudici di del regno, tutto e il 
contrario di tutto.
Sono sicuro che avrai letto, 
sentito dire, qualcosa di diver-
so da quello che ti dirò e che hai 
uno zio di Quaracchi che ha fat-
to causa a una banca e che l’ha 
vinta in tre balletti.
Te lo ripeto, nel tempo, l’orien-

tamento delle varie corti è cam-
biato continuamente e anche 
nei medesimi periodi si legge-
vano sentenze dal contenuto 
diametralmente opposto, spo-
standoci lungo lo stivale da una 
città all’altra.
Può essere andata di culo a 
qualcuno e ad altri no.
Il sottoscritto, ad esempio, nel 
medesimo Tribunale ha trovato 
un giudice che ha preso una de-
cisione in un modo e uno che 
l’ha presa in quello diametral-
mente opposto, in relazione 
allo stesso argomento. 
Per il primo cliente, come sem-
pre accade, questo avvocato 
era l’eroe dei due mondi, per il 
secondo, l’ultima merda della 
cloaca a cielo aperto di Calcut-
ta. 
Ma su questo modo di pensare 

Lui è Bill
Bill si accorge che sul suo conto corrente, nel tempo, la banca ha applicato tassi di interessi 

superiori alla soglia di usura!
Bill ha dinanzi a sé la strada più impervia dell’universo per avere giustizia.

In ogni caso, affilare la katana non è una scelta ragionevole.

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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dei nostri assistiti, noi avvocati, 
impariamo presto a farci il cal-
lo.
Il concetto di fondo è piuttosto 
facile.
Chiunque, strozzino, uomo, 
donna, banca o procione mu-
schiato delle Andorre, si fa 
promettere interessi usurari 
commette il reato di usura. Se 
questo avviene la pattuzione è 
nulla e l’usuraio non ha diritto 
a nessun interesse.
Su questo non dovremmo in-
contrare problemi. E’ un con-
cetto chiaro e limpido come un 
lago di alta montagna.
Beh! All’apparenza.
La frase nasconde una serie di 
tranelli indicibili.
Cosa rientra negli interessi?
Cosa vuol dire farsi promettere 
o, comunque, convenire un de-
terminato interesse? 
Quali sono gli interessi usura-

ri?
Cominciamo questa folle di-
gressione, che mi sto già pen-
tendo di aver voluto intrapren-
dere, tentando di rispondere 
alla prima domanda.
Ti risparmio tutti i riferimenti 
normativi, a quelli penserà il 
tuo avvocato, nel caso tu avessi 
questo tipo di problemi, ma ti 
avverto che si preannuncia la 
battaglia più difficile dela tua 
vita, in questo caso.
Supponiamo che il procione 
muschiato delle Andorre ti pre-
sti del denaro. Dovrai restituir-
lo a rate, e ti verrà applicato un 
tasso di interesse inferiore alla 
soglia di usura (vedremo poi di 
che si tratta, non fare doman-
de!). Sulla base delle vostre 
pattuizioni, ogni mese dovrai 
versare al buffo animaletto, 
oltre alla rata, comprensiva di 
capitale e interessi al tasso con-

cordato,  l’ulteriore somma di € 
100,00, a titolo di spese di ge-
stione pratica. 
Tutto bene?
Gli interessi concordati sono 
inferiori al tasso di usura, per 
cui il procione non ha fatto nul-
la di male.
Non c’è chi non veda che, con 
le spese di gestione pratica, il 
procione abbia aggirato la nor-
ma. 
È evidentissimo! 
Siccome non posso farmi pro-
mettere interessi superiori al 
tasso soglia, allora inserisco in 
ogni rata una spesa fissa che fa 
sì che il denaro originariamente 
dato in prestito mi frutti di più. 
La legge è astrattamente rispet-
tata, ma il procione, laddove la 
somma di € 100,00, fosse con-
siderata parte degli interessi, si 
sarebbe fatto promettere inte-
ressi usurari.
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Mi dirai: Solo uno stupido sot-
toscriverebbe un contratto col 
procione!
Beh! Lo abbiamo fatto mille 
volte.
Se vai a guardarti tutti i finan-
ziamenti che hai stipulato nella 
vita, ti accorgerai che vi sono 
somme che versi a titolo di spe-
se di gestione pratica, spese per 
rimborso assicurazione, spese 
per emissione dei bollettini o 
spese di incasso degli stessi, 
spese bla bla bla...
Questo è il motivo per cui in un 
contratto di mutuo o di finan-
ziamento, vi sono sempre due 
tassi, uno che si chiama TAN e 
uno che si chiama TAEG.
Lo dicono anche nelle pubblici-
tà alla radio. Tutte le volte che 
si tratta di offerte di vendita a 
rate, lo speaker chiude dicen-
do cose incomprensibili tipo: 
“TAN 1% TAEG 7%...” 
I più belli sono quelli che pub-
blicizzano finanziamenti a tasso 
zero e chiudono dicendo: “TAN 
0%, TAEG 5%”.
Bene!
Nella medesima ottica di non 
farci prendere per il culo, ora 
vediamo di che diamine signi-
fica e poi ci accertiamo se sia 
legittimo o meno addebitarci 
questa miriade di spese.
Siccome sei intelligente e sve-
glio, altrimenti non leggeresti 
i miei articoli, avrai già capito 
dove stia l’arcano.
Il TAN è il tasso annuo nomina-
le. È essenziolmente la percen-
tuale di soli interessi che paghi 
ed è calcolata sul capitale che ti 
hanno finanziato: i soldi che ti 
hanno dato, chiaro?
Il TAEG è il tasso annuo ef-
fettivo globale (o indice  sin-

tetico di costo), rappresenta il 
costo effettivo dell’operazione 
espresso in percentuale. Detto 
in poche parole il T.A.E.G. rac-
chiude contemporaneamente il 
tasso d’interesse, sia le spese 
accessorie della pratica (spese 
d’istruttoria, imposte di bollo, 
ecc.).
Il TAEG è quanto complessi-
vamente paghi il denaro che ti 
è stato prestato e ricomprende 
tutte le spese.
In altre parole, tornando 
all’esmpio del procione: sup-
poniamo che il tasso soglia sia 
il 25%, supponiamo che il tas-
so applicato sia il 23% (TAN), 
che il capitale finanziato siano 
€ 1.000,00 e che dobbiamo re-
stituire la somma in 10 rate.
Noi paghiamo € 123,00 di rata 
e 100 di spese mensili. Non v’è 
chi non veda che il capitale, oltre 
ad essere remunerato dall’ine-
resse, raddoppia in dieci mesi, 
grazie alla quota fissa di spese. 
Il costo effettivo dell’operazio-

ne è ovviamente superiore al 
tasso soglia del 25%. Il TAEG 
dovrebbe approssimarsi intor-
no al 123%. 
Se ti è sembrato assurdo l’esem-
pio e troppo alto un tasso soglia 
al 25%, mi preme dirti (così ti 
incazzi) che per alcuni tipi di 
operazione, ad esempio le carte 
revolving, che tanti di noi ab-
biamo sicuramente preso alme-
no una volta nella vita, il tasso 
soglia si aggira proprio intorno 
a quella percentuale.
Orbene, per evitare di commet-
tere il reato di usura chi presta 
la somma di denaro deve far sì 
che il TAEG, il tasso effettivo 
(comprensivo di interessi e spe-
se) sia inferiore al tasso soglia 
di usura.
Il procione, pertanto, nel nostro 
esempio ha commesso il reato 
di usura e non gli è dovuto il 
pagamento di nessun interesse.
Ma tutte le spese che paghiamo 
alla banca vanno a comporre il 
TAEG o alcune sono escluse?
E qui si apre un altro universo 
di dati certi, semicerti e con-
traddizioni.
Non vi rientrano le imposte, 
trattandosi di un costo anche 
per il procione.
Ma le spese di assicurazione?
Beh! È una cosa lunga.
Ne parliamo la prossima volta! 
Mi viene voglia di bere peso, 
quando si parla di certe cose e 
vado a farmi un paio di Negro-
ski alla francese, poco rosso e 
molto bianco.
Ah, se non ci fosse la vodka, 
come sarebbe triste il  mondo.
Un abbraccio. 
     

Jack L’Infallibile 

QUANDO GIOVINEZZA
NON È PIù PRIMAVERA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE
E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it
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libera di scrivere
Libera G. e la sua scelta di oltrepassare la linea

che separa la scrittura per sé da quella per il mondo

di Milena Mannini

Oggi è con noi una delle pri-
me scrittrici self che ho avuto 
il piacere di conosce a più li-
velli, e che dopo un periodo di 
allontanamento, perché molto 
spesso le strade delle persone si 
dividono per  poi incrociarsi di 
nuovo, ho ritrovato e con nuo-
vo vigore
Lei è Li Sogna e ha al suo attivo 
un libro e uno che uscirà a bre-
ve e di cui  oggi riusciremo a 
scoprire qualcosa in esclusiva

BIOGRAFIA
Libera  nasce a Catania nel 
maggio del 1975
Moglie e mamma di due bimbi, 
lavora in un call center da di-
ciotto anni. E proprio dalla sua 
esperienza lavorativa prende 
spunto per raccontare la storia 
di “Sognando la tempesta”.
Scrive da sempre, dai tempi 
della scuola, ma sempre e solo 
diari personali. La scrittura l’ha 
aiutata da adolescente ad ana-
lizzare meglio le cose, visto che 
era molto timida e riservata, a 
sfogarsi, a chiudersi nel suo 
“mondo”. 
Dopo aver messo via i diari per 
la sopraggiunta “maturità” e per 
mettere a frutto il suo progetto 
di vita, a un certo punto sente 

l’esigenza di tornare a leggere, 
e non solo libri scolastici im-
posti. Complici le “sfumature”, 
comincia a scoprire che esiste 
un mondo variegato e colorato, 
pieno di emozioni che proprio 
la lettura le dà. Da lettrice com-

pulsiva qual è, decide di regi-
strare un account Facebook di 
cui nessuno è a conoscenza per 
poter interagire con le sue scrit-
trici preferite. Da lì non si fer-
ma più perché, quasi per gioco, 
ricomincia a scrivere, buttando 

giù qualche frase qua e là e, in 
modo del tutto inaspettato, vie-
ne esortata da lettori e scrittori 
a creare un progetto più corpo-
so, che potesse mettere a frut-
to delle doti che lei stessa non 
pensava di avere. 
Ed eccoci qua. Il sogno si è re-
alizzato: la scrittura le permette 
di evadere, sognare, immerger-
si in una realtà in cui lei è la 
protagonista, in cui le emozioni 
la fanno da padrona e la vita di 

tutti i giorni risulta essere più 
leggera.

Chi è Libera G Autrice? E chi 
Libera?
Libera G Autrice è il nome 
scelto per l’auto pubblicazione. 
In realtà sul libro viene indicato 
solo Libera G., ovvero il nome 
di battesimo e l’iniziale del co-
gnome. L’aggiunta della parola 
“Autrice” è dettata da esigenze 
di Facebook, che non permette 

di inserire una sola lettera né 
tantomeno punteggiatura.
In definitiva, Libera autrice e’ 
una donna che trova nella let-
tura e nella scrittura un mezzo 
per evadere, per sognare, per 
immaginare un mondo diverso 
e più colorato.
Libera e’ più concreta, sta più 
coi piedi per terra, evitando di 
farsi sopraffare dai sogni e dai 
desideri; anche se, comunque, 
vede sempre il bicchiere sem-
pre mezzo pieno, sorride alla 
vita, nonostante i mille proble-
mi.

Perché hai abbandonato il tuo 
pseudonimo?
Da tempo lo pseudonimo mi 
stava stretto, come se non rap-
presentasse appieno il mio es-
sere. Ho faticato non poco per 
accettare e far accettare il mio 
nome, pertanto ho scelto di 
pubblicare scegliendo di uti-
lizzarlo. Che poi ci sia anche 
la volonta’ di distinguere i due 
romanzi, per tematica e cresci-
ta personale, questo non posso 
negarlo.

Perché scrivere?
Semplicemente per far uscire 
fuori sensazioni, emozioni che 
spesso tengo rinchiusi dentro 
me. La scrittura mi dà modo di 
esprimere ciò che nella normale 
vita fatico a far emergere, presa 
dalla frenesia e dalla raziona-
lità. L’inchiostro impresso su 
un foglio mi fa stare bene, mi 
permette di essere me stessa, 
con le mie debolezze e le mie 
certezze.

Descriviti con un libro?
Premettendo che la mia “tempe-
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sta” mi rappresenta moltissimo, 
c’è un altro libro, che ho letto 
decine di volte, che mi emozio-
na e rispecchia la mia persona-
lità e i miei desideri: “L’amore 
è uno sbaglio straordinario” di 
Daniela Volonté. Racconta an-
che quello di una relazione vir-
tuale che, rispetto al mio, non 
cerca di diventare reale, ma che 
poi esplode per il desiderio dei 
due protagonisti di conoscersi 
davvero. La protagonista è una 
donna autonoma, apparente-
mente forte, che trova nell’ami-
cizia virtuale, arrivata molto 
per caso, una valvola di sfogo 
in una vita spesso grigia.

In che modo i tuoi libri sono 
differenti e cosa li accomuna?
Finora ho pubblicato il roman-
zo, “Sognando la tempesta”, 
acquistabile su Amazon in car-
taceo e ebook. Il mio secondo 
e’ “Cassandra - Battiti di Vita”, 
pubblicato il 10 luglio, quindi 
da pochissimo. Se ci sono
differenze? Direi proprio di sì, 
perché il primo ruota attorno a 
una storia d’amore complicata 
e tormentata, in cui la protago-
nista, Gaia, lotta con se stessa 
e con chi ama per riuscire ad 
essere finalmente felice. Nel 
secondo, Cassandra è una ra-
gazza che scappa di casa per
cercare di trovare al di fuori 
delle mura domestiche ciò che 

le manca.
A differenza di Gaia, trenten-
ne con esperienze e i suoi mil-
le perché, Cassandra è acerba, 
ingenua, molto realista e tende 
a far prevalere la ragione sopra 
ogni cosa, anche sull’amore. 
Farà delle esperienze molto 
forti che l’aiuteranno a crescere 
troppo in fretta. È un racconto 
più introspettivo, psicologi-
co, in cui si troveranno diversi 
spunti di riflessione sulla vita, 
sugli obiettivi che ci poniamo e 
sul modo per raggiungerli.

Cosa si deve aspettare il lettore 
dal tuo prossimo lavoro?
Una lettura più intima, delica-
ta e forte al tempo stesso, una 
storia che farà riflettere e che ci 
farà immedesimare da parecchi 
punti di vista.

Da dove nasce l’idea per que-
sto nuovo romanzo?
L’idea nasce da un sogno, come 
spesso accade. Mi capita fre-
quentemente di sognare viaggi 
in lungo e in largo, avventure, 
mezzi di trasporto, con la con-
seguenza che, al risveglio, sono 
piuttosto stanca ma appagata. 
Ed è proprio da un sogno che 
ho attinto l’idea di scrivere del 
viaggio di Cassandra.

Come nasce Cassandra?
Ho “costruito” il personaggio 
di Cassandra cercando di pren-
dere le distanze da lei, descri-
vendola inizialmente come una 
ragazzina spavalda, intolleran-
te e presuntuosa. Lei che aveva 
deciso di scappare di casa con 
soli trecento euro, pensando 
che bastassero. Lei che si era 
ritrovata a gestire da sola la sua 

esistenza, contando solo sulle 
sue forze, senza considerare 
che si sarebbe potuta imbattere 
in esperienze così forti da met-
tere in dubbio tutte le sue scel-
te. Lei che poteva fare a meno 
dell’amore e del sostegno degli 
altri, perché se la sarebbe cava-
ta da sola. Non voglio aggiun-
gere altro, ma spero di avervi 
incuriosito.

Stai programmando degli 
eventi per la promozione del 
tuo nuovo lavoro?
Al momento sto cercando di 
concentrare la mia attenzione 
sulla promozione via facebook, 
partecipando a interviste e altre 
iniziative promosse nei gruppi 
che si occupano di libri. Ma 
conto di fare due presentazioni 
nella mia città, una in libreria 
e l’altra in un locale. L’idea e’ 
quella di farmi conoscere il piu’ 
possibile, ma ci vuole tempo e 
spazio per tutto.

Per chiudere posso chiederti 
di regalare ai nostri lettori uno 
stralcio del tuo nuovo roman-
zo?
Vi faccio leggere due pezzetti-
ni, molto diversi tra loro, che 
spero possano incuriosirvi:

[…]“Ah, ecco, avrebbe man-
giato con me, pericolo scam-
pato, mi sentii subito meglio. 
L’imbarazzo, però, non mi ab-
bandonò, purtroppo, non ero in 
grado di capire se sarei riuscita 
a mandare giù qualcosa, anche 
perché, generalmente, ero così 
pasticciona che spesso mi ritro-
vavo a sbavare senza volerlo. 
Se ne sarebbe andato con una 
favolosa immagine di me che 

provavo a tamponare in tem-
po la goccia d’olio che, lenta 
e inesorabile, sarebbe scesa da 
un lato della mia bocca. Ridevo 
per non piangere.”[…]

[…]“Mi allontanai pian pia-
nino, sperando che gli altri, 
distratti, non si accorgessero 
della mia assenza. Dopo essere 
uscita dal salone, accelerai il 
passo fino a far diventare una 
corsa il mio quieto incedere. 
Salii le scale a tre a tre e, af-
fannata e stravolta, mi rifugiai 
nella mia camera. Lasciai le 

luci spente, facendomi guidare 
dai riflessi di una luna piena 
che, spendente e quieta, face-
va capolino, quasi a volermi 
rassicurare, cullare. Mi tuffai 
sul morbido letto e sfogai tut-
ta la mia tristezza in un pianto 
disperato. Non mi frenai, per-
ché lasciarsi andare era tutto 
ciò di cui avevo bisogno, certa 
che nessuno mi avrebbe senti-
ta da lassù. E più pensavo ai 
miei riuniti a casa, all’abete, 
ai regali, al senso di famiglia, 
e più aumentavano angoscia e 
singhiozzi

CASSANDRA
BATTITI DI VITA

qUARTA DI COPERTINA

Cassandra è una ventenne che vive in un piccolo pa-
esino del Sud Italia, il cui futuro sembra già essere 
stato deciso: lavorerà nella merceria della zia ottan-
tenne, in attesa che i genitori le trovino un buon parti-
to col quale poter sfornare un numero imprecisato di 
marmocchi. 
Peccato che, a differenza dei suoi fratelli, non sia d’ac-
cordo. Decide, quindi, di raccogliere qualche spiccio-
lo, lascia una lettera d’addio e prende il primo treno 
che la porti “il più lontano possibile”. L’attende un 
viaggio di due anni alla scoperta di città meraviglio-
se, di persone tra le più variegate e che, soprattutto, 
metterà a dura prova la sua ingenuità.
Servirà alla fine tutto questo girovagare? Sarà in gra-
do di affrontare la sua nuova vita senza più voltarsi 
indietro?
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versilia in leTTere
Letteratura in rassegna sulle spiagge della Versilia

di Luigi Serrapica

Con l’appuntamento di saba-
to 8 settembre si è conclusa la 
seconda edizione del ciclo La 
Versilia in lettere, rassegna tut-
ta toscana dedicata – prevalen-
temente – ad autori, editori o 
ambientazioni versiliesi.
Dietro le quinte, ma anche da-
vanti, per le presentazioni e 
l’accoglienza di ospiti e pubbli-
co, tre “figli degli anni Ottanta”, 
come si definiscono i curatori 
del ciclo: Cinzia Cadamagnani, 
Morena Lari e Luigi Serrapi-
ca sono le tre menti che hanno 
portato avanti a ‘pazza idea’ di 
organizzare e promuovere una 
serie di incontri sulla letteratu-
ra a quattro passi dal mare. La 
location, il ‘gazebo’ del bagno 
La Spiaggia, ha fatto da corni-
ce ideale ai sette incontri che 
hanno spaziato dal romanzo 
thriller alla letteratura dell’in-
fanzia, dal ricordo della strage 
di Viareggio alle conversazioni 
filosofiche, fino alle suggestive 

immagini di un libro fotografi-
co dedicato alle Apuane.
«Un menu per tutti i gusti, ab-
biamo avuto dei riscontri dav-
vero positivi durante tutto il 
ciclo iniziato a giugno – spie-
gano i curatori della rassegna 
– Siamo grati a tutti coloro che 
hanno partecipato, messo ‘like’ 
alla nostra pagina Facebook e a 
quella Twitter e, ovviamente, ai 
‘nostri’ autori». Se l’apertura, 
compito non certo facile, è sta-
ta affidata all’ultima uscita di 
Irene Malfatti (“Figlie di Fiam-
ma”, do you know?), un libro 
che parla di madri e figlie non 
convenzionali, per la chiusura 
è stata scelta Patrizia Farnoc-
chia, con un libro tutto rivolto 
ai giovanissimi lettori intitolato 
“Racconti per fare e per pensa-
re”. Nel mezzo, spazio all’as-
sociazione Il mondo che vorrei, 
che ha portato il ricordo della 
strage di Viareggio del 2009 
con la toccante testimonianza 

delle famiglie delle vittime. Nel 
cuore dell’estate, Maurizio Pa-
pucci ha portato le proprie im-
magini e le proprie sensazioni 
con il libro fotografico “Apua-
ne”, mentre Gianfranco Bre-
vetto e Federica Biolzi – della 
rivista online ExAgere – hanno 
parlato di come sono le gambe 
delle bugie. Corte? Senz’altro: 
ma se ne voleste sapere di più, 
avreste bisogno di una macchi-
na del tempo per tornare a fine 
luglio e seguire l’incontro. E 
ancora, Fabio Gimignani che 
ha abbordato piratescamen-
te pubblico e scena con il suo 
“Gli artigli delle farfalle” (Jol-
ly Roger production), a dare la 
scossa thrilling che La Versilia 
in lettere cercava.
Sette incontri, tanti autori, pub-
blico competente e attento per 
un’esperienza che i curatori, 
forse, chissà, magari, ripete-
ranno: «Un’altra edizione? – 
sorridono i tre guardandosi in 

faccia –Ora come ora ci pen-
siamo poco. Arrivi alla fine di 
un’avventura stanco, ma felice. 
Abbiamo delle idee, lo ammet-
tiamo, ma vogliamo metterci 
a tavolino e discuterne, abbia-

mo qualche sogno e un paio di 
progetti da realizzare per una 
futuribile terza edizione. Ve-
dremo».
Non resta che rimanere sinto-
nizzati e cercare il vessillo de 

La Versilia in lettere online: 
non una Jolly Roger, ma un pe-
sciolino arancione che potete 
trovare su Facebook e seguire 
in cerca di novità.

SURREALE, ROMANTICO, INCANTEVOLE

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it
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inTerazione e sviluppo
La Riabilitazione Equestre e il recupero sensoriale

di Floriana Marrocchelli

Come si sviluppa la mente? 
Essa può essere considerata 
come il risultato dell’attivi-
tà neuronale del cervello e le 
sue funzioni sono legata ad un 
consumo energetico da parte 
delle cellule che vengono atti-
vate. Quindi possiamo dire che 
l’energia risulta essere alla base 
dei nostri processi mentali. La 
mente però è anche un flusso 
di informazioni, esse vengono 
processate attraverso il nostro 
sistema sensoriale median-
te immagini, suoni, odori e il 
cervello, di conseguenza, crea 

delle rappresentazioni di queste 
informazioni che riguardano sia 
il mondo interno che il mondo 
esterno. L’integrazione e l’ela-
borazione di queste informazio-
ni può costituire un insieme su 
cui si struttura la nostra mente 
durante l’arco della vita.
I rapporti interpersonali - di 
conseguenza - possono ostaco-
lare o facilitare la nostra capa-
cità di integrare le informazio-
ni e le rappresentazioni delle 
nostre esperienze. Le relazioni 
hanno un ruolo fondamentale: 
la mente infatti non può esse-
re considerata come un’entità 

isolata socialmente, ma deve 
essere vista nel contesto delle 
relazioni interpersonali.
I processi di valutazione degli 
stimoli sono principalmente ge-
stiti dalle emozioni, l’elabora-
zione delle informazioni è data  
da dei meccanismi di base che 
ci permettono di determinare se 
uno stimolo è piacevole oppure 
nocivo. Le emozioni sono stati 
di attivazione e la loro condivi-
sione permette alle persone di 
gestirle e di stare bene.
I processi emotivi (che sono 
perlopiù inconsci) permettono 
di prepararsi ad un’azione; lo 

scopo dell’emozione è quello 
di farci reagire a specifici sti-
moli esterni con determinati 
comportamenti, attribuendo un 
significato alle informazioni.
Tutto ciò è strettamente col-
legato: durante le interazioni 
sociali il comportamento non 
verbale è essenziale nel rappor-
to tra le persone, la capacità di 
riconoscere le emozioni altrui 
rappresenta una delle abilità più 
importanti per la sopravvivenza 
di un individuo. L’autismo è un 
disturbo dello sviluppo caratte-
rizzato da una compromissione 
grave delle capacità dell’inte-
razione sociale, della comuni-
cazione verbale e non verbale, 
della capacità di riconoscere e 
gestire le emozioni. Le persone 

autistiche faticano ad entrare in 
relazione con l’altro.
Come può il cavallo aiutare 
queste persone ad entrare in 
contatto con il mondo esterno?
Il cavallo stimola la persona 
sul piano emotivo, sul piano 
sensoriale, sul piano affettivo, 
su quello cognitivo e sociale. 
Questo animale risveglia tutti 
i sensi del cavaliere: il suo ca-
lore, il suo movimento, il suo 
odore permettono l’attivazione 
di tutti sensi.
La riabilitazione equestre si 
struttura prima di tutto attra-
verso il rapporto con l’animale, 
questo aspetto è fondamentale 
prima della attività in sella, pro-
prio perché lo scopo è quello di 
instaurare un legame affettivo e 

relazionale tra i due agenti.
Attraverso il cavallo, il sogget-
to agisce su una realtà che è im-
mediata, l’animale risponde al 
tatto, alla comunicazione non 
verbale e quindi rende lo scam-
bio tra i due soggetti più rapi-
do. Il paziente così impara ad 
utilizzare il suo corpo in modo 
idoneo, imparando a delimitare 
il suo mondo interno dal mondo 
esterno. Dal tatto all’olfatto, in 
questa attività gli stimoli sono 
costanti e sono fondamentali per 
un processo di integrazione. La 
memoria, l’attenzione e, in ge-
nerale, la mente viene chiamata 
all’attenzione, all’azione per 
potersi aprire verso l’esterno e 
per aumentare il senso di sicu-
rezza e di stabilità emotiva.

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

(Antoine de Saint – Exupéry · Il piccolo principe, 1943)

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

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

di Patrizia Torsini

Quando si utilizza la parola 
“reporter” i più giovani vanno 
con la memoria alla trasmissio-
ne giornalistica che ha lo stesso 
titolo, i meno giovani, invece, 
oltre a questo si ricordano dei 
reporters di guerra senza do-
ver andare troppo indietro nel 
tempo:  Afghanistan, Balcani, 
Guerra del Golfo, al massimo 
Vietnam.
Un mestiere rischioso fatto a 
360 gradi: riprese, foto e artico-
li. Tutto quello che succedeva 
sul momento veniva riportato 
di getto, magari senza tagli, 
nudo e crudo, direttamente nei 
telegiornali o sui quotidiani del 
tempo.
Ora voi direte “Che cavolo 
c’entra questa introduzione con 
gli sport estremi?” Chiaramente 
sto scherzando e semplicemen-
te  questa volta sarò il vostro 
reporter sportivo nel raccoglie-
re immagini direttamente sul 

campo … anzi direttamente sul 
fiume. Perché di sport d’acqua 
si tratta, tanto per cambiare, ma 
di uno sport non molto popola-
re: l’hydrospeed. Sport di nuo-
to in acqua viva, nato negli anni 
50 in Francia e poi evolutosi 
nella forma odierna.
In queste ferie agostane, nel bel 
mezzo della Alpi Francesi, ho 
raccolto per voi foto non raris-
sime, ma comunque poco co-
muni. Dove d’abitudine vado 

in canoa e precisamente nelle 
valli solcate dalla Durance ogni 
tanto, tra i kayak e i gommoni 
del rafting, appaiono gruppetti 
compatti di sportivi vestiti da 
sub e corredati da una sorta di 
piccolo bob in materiale galleg-
giante a cui appoggiarsi e con 
cui proteggersi dalle rocce in-
contrate in corrente.
Facendo la considerazione che 
questi nuotatori temerari stan-
no perennemente immersi in 

acqua proveniente dal disge-
lo di ghiacciai è logico che le 
loro mute abbiano uno spessore 
almeno di 5 millimetri e siano 
corredate di imbottiture protet-
tive. Completano l’attrezzatura 
il casco, il giubbotto salvagente 
e le pinne, indispensabili que-
ste ultime, per dare la giusta 
propulsione ed affrontare i vari 
passaggi.
E non pensiate che questo sport 
sia praticato solo da adulti ro-
busti ed atletici, perché rimar-
reste allibiti vedendo quanti 
bambini seguono, impavidi, il 
loro istruttore in queste acque 
gelide. I francesi sono sempre 
stati in prima fila nel pratica-
re sport estremi e il fatto che 
l’Hydrospeed siano nato nel 
loro paese la dice lunga sul loro 
spirito sportivo. 
Ma non rattristatevi, perché an-
che in Italia è uno sport pratica-
bile, arrivato da noi intorno agli 
anni 90.  Valsesia (F. Sesia), 
Valle d’Aosta (F. Dora Baltea), 
Trentino (F. Noce), Umbria (F. 
Marmore), questi sono i luoghi 
dove troverete il modo di far-
lo in assoluta sicurezza, perché 
oramai gli sportivi italici hanno 
abbondantemente imparato la 
lezione e le scuole di hydro-

speed non sono più una rarità. 
Uniche necessità: saper nuotare 
bene ed essere in buone condi-
zioni di salute. E pensate un po’ 
che  una discesa in hydrospeed 
è quasi sempre fattibile, anche 
in condizioni meteorologiche 
avverse. A meno che non ven-
ga giù un diluvio, la discesa è 
quasi sempre assicurata. Una 
leggera pioggia non può certo 
impedire una bella prestazione 
… tanto più che bagnati non 
potrete essere … e l’acqua che 
verrà giù dal cielo sarà sempre 
meno fredda di quella in cui sa-
rete immersi.
Altro motivo per scegliere que-
sto sport? Oltre al divertente 
percorso adrenalinico che fa-
rete scendendo un fiume con 
l’hydrospeed, c’è anche il ri-
svolto pratico: bruciare calorie. 
Sì, avete capito bene. Stare nel 
freddo aiuta a dimagrire e chi 
più di chi sta immerso in acque 
gelide per tempi prolungati può 

ottenere gli stessi risultati? Ora 
non vorrei che vi venisse la bel-
la idea di infilarvi nel frigo per 
ottenere lo stesso scopo, perché 
non è così che funziona.
Le mie foto, comunque, tornan-
do alle cose serie, sono state 
fatte nella Durance, all’altez-
za della mitica Rabioux, onda 
possente con cui bisogna sem-
pre fare i conti e poco prima 
dell’immissione del fiume nel 
lago di Embrun, dove le onde 
danno modo di divertirsi in au-
daci rodei. Immersi nell’acqua 
più viva, quella delle rapide, 
ma controcorrente cercando di 
resistere alla forza dell’acqua 
finché questa non ti disarciona 
e ti manda a finire in un buco. 
Niente paura, sia per merito 
del salvagente che del princi-
pio d’Archimede, ogni atleta 
riaffiora in superficie per con-
tinuare una nuova sfida con 
l’elemento più forte in assolu-
to: l’acqua.



102 ANNO I • NUMERO VII • setembre 2018 103www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

CUCINA ALTERNATIVACUCINA ALTERNATIVA

riceTTe da povery

Anche i Povery hanno diritto alla linea.
Ecco una ricetta per mangiare a sazietà senza ingrassare

di Wladimiro Borchi

Una delle critiche ricorrenti alla 
mia rubrica di ricette da povery 
è quella di proporre la realizza-
zione di piatti troppo calorici e 
poco dietetici.
La risposta è ovvia, se appar-
tieni all’esclusiva progenie dei 
“povery”, hai bisogno di so-
stanza, spendendo pochi quat-
trini.
Ma visto che mi si accusa di 

essere filocolesterolico, questo 
mese propongo un piatto che, 
oltre a essere assai poco costo-
so, è altresì davvero privo di 
grassi e calorie. Le signore a 
dieta ne possono mangiare una 
cofana senza perdere la prover-
biale elegantissima linea, che 
tanto alluzza i loro mariti nelle 
notti di plenilunio e, vista la pre-
senza di carboidrati facilmente 

digeribili, avranno l’energia, 
anche dopo una giornata di 
duro lavoro, per spegnere tut-

to quell’ardore. 
Ma veniamo alla 
preparazione.

Noi povery lavoriamo sodo, per 
cui il piatto lo possiamo prepa-
rare solo la domenica mattina.
Vi spiego il perché.
Per quattro persone ci occorro-
no circa 300 grammi di farro. 
Lo mettiamo in una bella pen-
tola d’acqua fredda prima di 
andare a dormire e dopo dodici 
ore lo scoliamo e lo sciacquia-
mo. 
Quando mai un “povery” può 
avere la mattina libera, se non 
la domenica.
Anche se c’è l’alternativa di 
metterlo a bagno la mattina pri-
ma di andare a lavoro e quindi 
di sciacquarlo con abbondante 
acqua fredda la sera, quando 
torniamo dalle nostre dodici 
ore di lavoro.
Ma forse saremo troppo stanchi 
per cucinarlo a quel punto.
Insomma, non lo so! Affari vo-

stri. Quando lo volete fare, lo 
fate. L’importante è che il farro 
resti in acqua fredda per dodici 
ora e che dopo lo sciacquiate.
Portate una pentola d’acqua 
all’ebollizione e buttateci den-
tro uno spicchio d’aglio, quindi 
il farro e cuocetelo per quaran-
tacinque minuti.
Scolate il farro e buttateci den-
tro una spruzzatina di peperon-
cino in polvere, una presa di 
sale, un pensiero di pepe e un 
pensiero osceno. 
Per il pensiero osceno basterà 
pensare intensamente al vostro 
corpo magro e sinuoso mentre 
pone in essere tutte le fantasie 
ginnico erotiche che vi sugge-

risce il nuovo stato di femmina 
longilinea.
Siamo giunti al condimento, ta-
gliate a pezzi dei pomodorini, 
ne bastano una decina piccoli o 
cinque grandi.
Sminuzzate un paio di manciate 
di rucola e affettate un barattolo 
di olive nere.
Appena il farro si è freddato 

aggiungete pomodori, rucola e 
olive.
Irrorate con abbondante olio 
e.v.o. e il gioco è fatto.
Guarnite con un paio di foglie 
di basilico e servite fresco.
Mangiate in abbondanza, tan-
to non ingrassate, povery... e a 
dieta!
Puah!

INSALATA DA POVERY A DIETA

ingredienti:
300 grammi di farro • 10 pomodorini • un mazzetto di rucola
uno spicchio d’aglio • un barattolo di olive nere • Olio e.v.o.

sale, pepe e peperoncino q.b.




